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TITOLO DI STUDIO
POSIZIONE RICOPERTA
RUOLO IN SOMA

Laurea in Psicologia e specializzazione in Psicoterapia.
Docente, insieme alla Dott. Laura Trevisani, nel corso di Psicologia
Generale e Sociologia per il corso full time di osteopatia.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gennaio 2014 – in corso

Collaborazione, in qualità di membro fondatore con l’Associazione A.P_Re,
Associazione di Psicanalisi Relazionale – associazione di psicologi e psicoterapeuti,
con sede a Milano.
Lavoro di ricerca clinica.

Maggio 2011 – luglio 2014

Consulente psicologa per la Cooperativa Sociale Soliderietà e Servizi, via Isonzo,
2 – Busto arsizio Varese.
Lavoro presso il CDD di Cernusco sul Naviglio (MI), come conduttrice di cicli di
gruppo di sostegno per i familiari dei diversamente abili afferenti al CDD medesimo, con
periodi di fermo fra la conclusione di un ciclo e l’avvio del successivo. Si è trattato di
cicli prima a cadenza quindicinale e poi mensile, con la possibilità per i partecipanti di
richiedere anche alcuni incontri individuali.

Gennaio 2011 – in corso

Partecipante, in qualità di membro fondatore, del gruppo di lavoro,
Relazioningioco, originariamente denominato Margini di volo – gruppo di psicologi,
psicoterapeuti e medici, che si incontra a Busto Arsizio (VA), via Mameli, 13.
Lavoro clinico in rete.

Novembre 2009 – dicembre 2014

Consulente psicologa presso il Centro Famiglie & Dintorni della Cooperativa La
Cordata, con sede a Milano, in via Zumbini, 6.
Lavoro preventivo e clinico con i minori e i loro nuclei familiari, prevalentemente con
bambini da 0-12 anni; collaborazione a valutazioni psicodiagnostiche su minori; colloqui
di counseling e sostegno psicologico; sostegno alla genitorialità; lavori in rete con
Servizi Sociali, scuole e altri enti, relativamente ai minori in carico; incontri di gruppo e
formazione.

Maggio 2006 – dicembre 2009

Consulente psicologa presso il Servizio Tutela Minori di Gallarate con un incarico
prima di 24, poi di 26 ore settimanali per la cooperativa Logos, con sede in Corso
Leonardo da Vinci, 48 – 21013 Gallarate (VA).
Lavoro preventivo e clinico con i minori e i loro nuclei familiari; valutazioni
psicodiagnostiche su minori e adulti; colloqui di counseling e sostegno psicologico;
sostegno alla genitorialità; interventi sulla potestà genitoriale; stesura relazioni per il
Tribunale Ordinario e Minorenni, relativamente a progetti di intervento su nuclei familiari
in difficoltà; interazione con le comunità minorili e le comunità madre-bambino;
interazione con i Servizi specialistici territoriali (N.P.I.A., C.P.S., SER-T, Consultori
familiari) e scuole.

Febbraio 2005 – febbraio 2006

Costituzione e attivazione di un gruppo di lavoro per lo studio dell’influenza del
comportamento umano su quello animale, nella relazione tra cane e padrone;
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gruppo formato da un’addestratrice cinofila (Istituto Cinofilo Europeo), un’etologa
(Istituto Cinofilo Europeo), un veterinario (Istituto Cinofilo Europeo) e da me in qualità di
psicologa.
Ricerca bibliografica; traduzione articoli e testi dall’inglese; stesura del piano di lavoro
ed elaborazione dello strumento delle griglie di repertorio per lo studio della relazione
uomo-cane (sul versante umano), nella realizzazione della ricerca pilota.
Somministrazione delle griglie di repertorio a un campione di proprietari di cani.
Ottobre 2004 – in corso

Attività privata come psicologa e poi, dopo il completamento della formazione,
anche come psicoterapeuta presso diversi studi privati, siti in Milano e provincia di
Varese. Attualmente l’attività è svolta principalmente, in cooperazione con altri colleghi,
presso i propri studi, siti in via Ausonio, siti 12- Milano e in via Mameli, 13 a Busto
Arsizio (VA).
Valutazioni psicodiagnostiche su minori e adulti; counseling e colloqui di sostegno
psicologico al singolo (bambini, adolescenti e adulti) e alla coppia; sostegno alla
genitorialità. Collaborazione alla stesura di diagnosi funzionali e di progetti educativi
individualizzati (PEI), per i minori in carico. Rapporti con scuole, con comunità minorili
e Servizi Sociali territoriali, eventualmente coinvolti, per la costruzione di un lavoro di
rete.

Settembre 2003 – dicembre 2004

Collaborazione per la realizzazione di due ricerche – una sull’immagine corporea e
le relazioni oggettuali nei disturbi alimentari psicogeni, l’altra sulla valutazione degli
effetti dei primi anni delle scuole di specializzazione in psicoterapia sul cambiamento
personale e professionale dei partecipanti – con il Dott. Riccardo Sciaky dell’Università
degli Studi di Milano, dipartimento di Psicologia, facoltà di Medicina e Chirurgia.
Ricerca bibliografica; traduzione di articoli e testi dall’inglese; stesura del piano di lavoro
ed elaborazione dello strumento delle griglie di repertorio per la realizzazione delle
ricerche pilota. Somministrazione delle griglie di repertorio (a seconda della ricerca, ad
iscritti al primo anno della scuola in psicoterapia della Gestalt di Milano, oppure a
campioni di soggetti affetti da bulimia, anoressia nervosa e a un gruppo di controllo di
soggetti sani). Coordinamento di due laureande impegnate in ricerche sui disturbi
alimentari.

Gennaio 2000 – giugno 2007

Attività terapeutica di Comunicazione Psicocorporea, presso il nucleo N.P.I. di
Fagnano Olona, Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, Ospedale di circolo di Busto
Arsizio; incarico come consulente per la Cooperativa Duepuntiacapo, via Coti Zelati, 49
- Palazzolo Milanese (MI).
Valutazioni e terapie di Comunicazione Psicocorporea con bambini e adolescenti.
Addestramento a educatori e insegnanti di sostegno, relativamente ai minori in carico.
Sostegno alla genitorialità. Stesura relazioni, in rapporto ai pazienti in carico, per il
Tribunale dei Minori e per i Servizi Sociali. Interazioni con il Servizio Tutela Minori, con i
Servizi Sociali territoriali, con le comunità minorili e i consultori familiari.
Rapporti con le scuole (materna, elementare, medie inferiori e superiori).
Collaborazione alla stesura delle Diagnosi Funzionali e dei progetti educativi
individualizzati (PEI). Osservazioni di gioco e osservazione dei bambini nel contesto
scolastico (scuola materna e ciclo dell’obbligo). Partecipazione, in qualità di coadiutrice,
a sedute di psicoterapia familiare in favore di nuclei in carico, condotte dalla
neuropsichiatra infantile.
Sostegno alla progettazione di un convegno su psicologia e teatro promosso dall’ente.

Luglio 1998 – in corso
Attualmente integrata nell’attività
di psicologa e psicoterapeuta

Libera professione di Terapeuta della Comunicazione Psicocorporea nel settore
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Valutazioni e terapie di Comunicazione Psicocorporea con bambini e adolescenti;
addestramento a educatori e insegnanti di sostegno relativamente ai minori in carico.
Rapporti con le scuole (materna, elementare, medie inferiori e superiori).
Collaborazione alla stesura dei progetti educativi individualizzati (PEI), per i bambini
seguiti. Sostegno alla genitorialità.

Ottobre 1992 – giugno 2000

Interventi di sostegno didattico e psicopedagogico domiciliare per bambini della
scuola dell’obbligo anche in collaborazione con alcuni studi privati.
Sostegno didattico ed educativo.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1 dicembre 2018 – in corso

Incontri di supervisione con metodologia psicodrammatica, condotti dalla Dott.
Paola De Leonardis, psicologa e psicoterapeuta, docente presso il Centro Studi
Psicodramma e Metodi Attivi di via Montevideo, 11 − 20144 Milano.
Ciclo di incontri, a cadenza mensile della durata di 4 ore, per psicodrammatisti e
conduttori di gruppo con metodi attivi, incontri finalizzati all’esplorazione di problematiche
cliniche ed educative, casi particolari e lavoro sul “contro-transfert”.

30 novembre 2018 – in corso

Corso esperienziale di psicodramma, per la conoscenza di sé e la crescita
personale, condotto dalla Dott. Paola De Leonardis, psicologa e psicoterapeuta, docente
presso il Centro Studi Psicodramma e Metodi Attivi di via Montevideo, 11 − 20144
Milano.
Ciclo di incontri, a cadenza mensile della durata di 4 ore, orientati al lavoro su di sé.

Gennaio 2018 – maggio 2018

Psicodramma in pratica. Incontri di supervisione e perfezionamento sull’uso della
metodologia psicodrammatica, condotto dalla Dott. Paola De Leonardis, psicologa e
psicoterapeuta, docente presso il Centro Studi Psicodramma e Metodi Attivi di via
Montevideo, 11 − 20144 Milano.
Ciclo di 5 incontri, a cadenza mensile della durata di 4 ore, per psicodrammatisti e
conduttori di gruppo con metodi attivi, incontri finalizzati alla supervisione professionale e
personale sull’uso della metodologia psicodrammatica per lo sviluppo di attività di
gruppo, di lavoro individuale o di intervento familiare con tecniche attive.

Ottobre 2017 – maggio 2018

Gruppo esperienziale di Psicodramma. Gruppo condotto dalla Dott. Paola De
Leonardis, psicologa e psicoterapeuta, docente presso il Centro Studi Psicodramma e
Metodi Attivi di via Montevideo, 11 − 20144 Milano.
Ciclo di 8 incontri, a cadenza mensile della durata di 4 ore, orientati al lavoro su di sé.

Giugno 2015
(Biennio: settembre 2013 –
giugno 2015)

Diploma di conduttore di gruppi con metodi, attivi al termine del primo biennio di
Scuola di Formazione in Psicodramma e Metodi Attivi presso il Centro Studi
Psicodramma e Metodi Attivi di via Montevideo, 11 − 20144 Milano.

Settembre 2013 – in corso
Primo Biennio: settembre 2013 –
giugno 2015
Secondo biennio: settembre
2015– giugno 2017

Scuola di Formazione in Psicodramma e Metodi Attivi presso il Centro Studi
Psicodramma e Metodi Attivi di via Montevideo, 11 − 20144 Milano. Acquisizione delle
competenze teoriche e pratiche per la conduzione di gruppi con modalità
psicodrammatiche e con metodologie attive. Attualmente è stata conclusa, nel giugno
2017, la frequenza del quarto e ultimo anno, per avere il riconoscimento a livello
internazionale della qualifica di Psicodrammatista. Al termine del secondo anno è stata
acquisita la qualifica di conduttore di gruppo con metodi attivi.

Luglio 2012

Esperienza di Arte terapia, con arte terapeuta riconosciuta dalla scuola di Arte
Terapia di Milano.
Esperienza delle tecniche di arte terapia.

Aprile 2012
Riconoscimento della qualifica di Psicoterapeuta da parte dell’Ordine degli Psicologi
della Lombardia.
Marzo 2012 – novembre 2012

Laboratorio di clinica transculturale: incontri di discussione casi e supervisione,
con la Cooperativa Sociale Crinali Donne per un mondo nuovo ARL Onlus.
Ulteriore approfondimento dei fondamenti teorici e pratici inerenti alla Clinica
Transculturale e supervisione del lavoro con singoli e famiglie migranti, cicli di incontri
bimestrali di un intero pomeriggio.

Gennaio 2011 – dicembre 2011

Laboratorio di clinica transculturale: incontri di discussione casi e supervisione,
con la Cooperativa Sociale Crinali Donne per un mondo nuovo ARL Onlus: ciclo di
cinque incontri a cadenza bimestrale della durata di un intero pomeriggio.
Approfondimento dei fondamenti teorici e pratici inerenti alla Clinica Transculturale e
supervisione del lavoro con singoli e famiglie migranti, cicli di incontri bimestrali di un
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intero pomeriggio.
Settembre 2009 – ottobre 2010

Corso annuale di formazione in Clinica Tranculturale, con la Cooperativa Sociale
Crinali Donne per un mondo nuovo ARL Onlus.
Acquisizione dei fondamenti teorici e pratiche inerenti alla Clinica Transculturale e alla
sue possibilità di intervento, il corso prevedeva anche un tirocinio. A fine corso è stato
necessario presentare una breve tesi, che poteva essere individuale o in piccolo gruppo,
ho scelto di effettuarne una in collaborazione con altre due partecipanti dal titolo: Genitori
a distanza. I vissuti delle madri e dei figli, (di Barbara Bertoli, Annamaria Migliore e Mariel
Quiroz).

Gennaio 2008 – luglio 2009

Partecipazioni a seminari di formazione permanente alla Comunicazione
Psicocorporea con la dottoressa M. A. Bevilacqua Viganò.
Approfondimento delle competenze teoriche e pratiche e delle loro linee di sviluppo per
la professione di terapeuta della Comunicazione Psicocorporea e per la psicoterapia a
percezione Psicocorporea.

Dicembre 2004 – dicembre 2008

Tirocinio professionale per la scuola di specializzazione presso l’Unità Operativa
U.O.C.F. di via Ricordi, 1, dell’A.S.L. di Milano.
Colloqui di prima accoglienza; valutazione della domanda e della motivazione all’avvio di
un percorso terapeutico; valutazioni psicodiagnostiche; colloqui psicologici di sostegno
rivolti ad adulti e giovani adulti (sia individuali che di coppia); interventi sulla genitorialità

Ottobre 2004 –dicembre 2011

Scuola quadriennale di Formazione in Psicoterapia Gruppoanalitica presso la
S.G.A.I. (Società Gruppoanalitica Italiana − riconosciuta MURST 20 marzo 1998), Istituto
I.G.A.M. di via Vesio, 22 − 20148 Milano.
Acquisizione delle competenze teoriche e pratiche per la professione psicoterapeutica,
orientamento gruppoanalitico.
Frequenza annualità completata nel 2008, tesi di specializzazione discussa nel dicembre
2011, titolo: Rose di Gerico. Il bambino: un’anima migrante.

29/09/2004

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Luglio 2004

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo,
Università degli Studi di Torino.

Settembre 2003 – marzo 2004

Tirocinio professionale per l’ammissione all’Esame di Stato di Psicologo presso il nucleo
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Azienda Ospedaliera, Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio, 21052 Busto Arsizio (VA) – Piazzale Prof. G. Solaro, 3.
Valutazioni psicodiagnostiche su minori; counseling e colloqui di sostegno psicologico al
singolo (bambini, adolescenti); sostegno alla genitorialità; addestramento a educatori e
insegnanti di sostegno; stesura di Diagnosi Funzionali e relazioni per la Scuola;
interazioni con le comunità minorili; rapporti con le scuole (materne, elementari, medie
inferiori e superiori); osservazione dei bambini nel contesto scolastico (scuola materna,
elementare e media).

Giugno 2003 – febbraio 2008

Training di approfondimento dell’analisi di Comunicazione Psicocorporea con la
dottoressa M. A. Bevilacqua Viganò.

Marzo 2003 – settembre 2003

Tirocinio professionale per l’ammissione all’Esame di Stato di Psicologo presso
l’Università degli Studi di Milano, dipartimento di Psicologia, facoltà di Medicina e
Chirurgia.
Approfondimento e apprendimento di un metodo di organizzazione e gestione del lavoro di
ricerca, (dalla formulazione di un ipotesi, alla strutturazione della ricerca vera e propria, fino alla
presentazione della stessa ai fini di una possibile pubblicazione). Osservazione di alcune prime
sedute di counseling per studenti universitari, con discussione dei casi e delle osservazioni fatte.
Partecipazione alla progettazione di alcune ricerche e alla redazione della rivista “Ricerche di
psicologia”. Partecipazione come soggetto sperimentale a varie altre ricerche avviate presso
l’Istituto da diversi docenti.
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Febbraio 2003

Università degli Studi di Padova: Laurea in Psicologia. Indirizzo di “Psicologia clinica
e di Comunità”. Tesi: Comunicazione Psicocorporea e Cambiamento. Il processo
analitico degli adulti. Voto 105/110. (Anni Accademici ‘94/’95-‘01/’02).

Gennaio 2000 – gennaio 2005

Training didattico con il dott. P. Sommaruga, socio della S.P.I., socio della S.G.A.I.
(dove svolge attività di didatta e supervisore) e membro della scuola di specializzazione
in psicoterapia Ruolo terapeutico di Milano.

Gennaio 1998 – in corso

Supervisione del lavoro terapeutico, prima come terapeuta della Comunicazione
Psicocorporea, successivamente e attualmente anche come psicologa e psicoterapeuta.
Supervisione del lavoro come terapeuta della Comunicazione Psicocorporea e
successivamente, (a partire dal 2004), anche del lavoro di psicologa.

Gennaio 1995 – Gennaio 1999

Training di analisi personale di Comunicazione Psicocorporea, come previsto a
completamento del percorso formativo.

Gennaio 1995 – Gennaio 1999

Quadriennale formazione in Comunicazione Psicocorporea a percezione gruppoanalitica,
con la Dott.ssa Maria Antonietta Bevilacqua Viganò.
Acquisizione delle competenze teoriche e pratiche per la professione di terapeuta della
Comunicazione Psicocorporea.

Settembre 1992 – dicembre 1999

Analisi Personale di gruppo a orientamento gruppoanalitico, con un analista membro della
S.G.A.I., sezione di Milano.

Dal 1992 – a oggi

Partecipazione a Seminari, Conferenze e Convegni sugli approcci psicodinamici con
particolare riferimento al gioco, al corpo, alle relazioni infantili precoci diadiche e
triadiche, alla terapia infantile, all’adolescenza e alla terapia familiare.
Attestati di frequenza ai corsi.

Luglio 1991

Maturità Scientifica, presso il Liceo Scientifico P. Bottoni di Milano. (Anno Scolastico
1990/1991).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Buone capacità e competenze di comunicazione e relazione, maturate nel corso dei vari anni
di esperienza lavorativa e formativa.
Buona capacità di lavoro in cooperazione con altri operatori e di coordinamento di piccoli
gruppi di lavoro.
Progettazione di percorsi terapeuti e formativi, collaborazione a progetti formativi e terapeutici con
altri colleghi psicologi e/o con operatori di altri settori.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base
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Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze
Patente di guida

Ho partecipato a diversi corsi di teatro e di Playback Theatre.
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ESPERIENZE LAVORATIVE DI
FOEMAZIONE, DOCENZE E
PUBBLICAZIONI
9 MAGGIO 2018

Seminario, condotto con altre due colleghe socie ordinarie di A.P.re, dal titolo Un
incontro possibile con i bambini autistici. Dialoghi in continua costruzione, a cura
dell’associazione Portami per mano di Milano.
Relatrice.

SETTEMBRE 2017

Attuazione e docenza, insieme ad un collega, del Workshop di una giornata Il perdono in
psicologia: un atto creativo, rivolto ai soci dell’associazione SPAI, Società di
Psicoterapia Analitica Integrata.
Workshop caratterizzato da momenti teorici, esperienziali, condotti con metodologia attiva, e di
rielaborazione.
La finalità è stata quella di esplorare la possibilità o l’impossibilità di perdonare, per la ricaduta
che questo ha sulle relazioni interpersonali, in particolare su quelle più significative. La proposta
ha mirato a divenire più consapevoli della complessità del processo del perdono, Il proposito è
stato quello di mettere in connessione la possibilità del paziente di perdonare con quella del
terapeuta, per sostenere quest’ultimo nella propria pratica professionale.

A.A. 2015-2016, a partire dal
secondo semestre – in corso

Docente, insieme ad una collega, al corso di Psicologia Generale e Sociologia presso
Soma, Istituto di Osteopatia Milano, per il corso full time di osteopatia.
Insegnamento della materia, prima per 30 e poi per 22 ore, centrato sul fornire conoscenze e
riflessioni sullo sviluppo Psicologico del soggetto, con particolare attenzione all'infanzia e
all'adolescenza, con un taglio teorico-esperienziale, occupandosi prevalentemente della parte
esperienziale.

Ottobre 2014 – novembre 2015
Attuazione di un percorso di formazione di 10 incontri sul tema Il limite fra ostacolo e
risorsa, proposto in co-conduzione con un’altra collega, per tutti gli educatori dei diversi servizi
dell’Istituto Pavoniano Artigianelli, promosso presso il medesimo Istituto, con sede a Monza, via
Magenta, 4.
Percorso caratterizzato da momenti teorici, esperienziali e di rielaborazione, condotto con
metodologia attiva.
Gennaio 2014 – in corso

Collaborazione, in qualità di membro fondatore con l’Associazione A.P_Re,
Associazione di Psicanalisi Relazionale – associazione di psicologi e psicoterapeuti,
con sede a Milano.
Lavoro di promozione della salute, formativo, di supervisione e clinico.

2014
Lezione, in qualità di assistente alla docenza e conduttrice di gruppo esperienziale con
metodologia attiva, sullo sviluppo infantile sano e patologico per il Corso di
specializzazione in Osteopatia Pediatrica, presso Soma, Istituto di Osteopatia Milano.
Assistenza alla docenza, con la responsabilità principale della conduzione della parte
esperienziale in gruppo, proposta avvalendosi di metodologie attive, in particolare ispirate alla
Comunicazione Psicocorporea.
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Giugno 2013 – dicembre 2013

Partecipazione al groppo di lavoro che ha portato alla fondazione della
Associazione A.P_Re, Associazione di Psicanalisi Relazionale.
Lavoro di formazione, teso anche allo studio del nome, dello statuto associativo e dei fini
dell’associazione medesima.

2013

Lezione per il Corso di specializzazione in Osteopatia Pediatrica, assistente alla
docenza: Lo Sviluppo infantile e le condizioni della normalità psicocorporea,
conduzione gruppi, presso Soma, Istituto di Osteopatia Milano.
Assistenza alla docenza e gruppo di supervisione.
.

Maggio 2012

Attuazione di un gruppo esperienziale-formativo di tre giornate sul tema del
Perdono, in co-conduzione con altri 3 colleghi e svoltosi a Palermo, presso la
Parrocchia di Santa Maria alla Catena.
Percorso caratterizzato da momenti teorici, esperienziali e di rielaborazione, condotto
con metodologia attiva.

Marzo 2012 – giugno 2012
Progettazione, promozione e attuazione di un percorso esperienziale in gruppo di 4
incontri sul tema Il limite fra ostacolo e risorsa, proposto in co-conduzione con un’altra
collega, svoltosi a Milano, presso l’Istituto Marcelline di via Quadronno, 15.
Percorso di crescita e auto-conoscenza, caratterizzato sia da momenti pratici che di
rielaborazione, per migliorare la propria capacità di darsi e dare limiti, condotto utilizzando
metodi attivi, in particolare ispirati alla Comunicazione Psicocorporea.
2012

Articolo: Il bambino come essere ‘di’ e ‘in’ migrazione in Genitori e figli di altri
mondi a cura di Centro Famiglie & Dintorni, LACORDATA TRACCE DI CULTURA,
Vol.1. 2012, edito dalla Cooperativa Sociale La Cordata s.c.s., con il patrocinio del
Comune di Milano.
A tale pubblicazione ha fatto seguito una giornata ‘convegno’ in cui tutti coloro che
avevano pubblicato un articolo hanno tenuto una relazione, incontro realizzato da
Cooperativa La Cordata e Cooperativa Solidare.

Gennaio 2011 – in corso

Partecipante, in qualità di membro fondatore, del gruppo di lavoro,
Relazioningioco, originariamente denominato Margini di volo – gruppo di psicologi,
psicoterapeuti e medici, che si incontra a Busto Arsizio (VA), via Mameli, 13.
Lavoro di promozione della salute, formativo e auto-formativo, di supervisione e covisione.

Ottobre 2009 – gennaio 2017

Consulente in qualità di supervisore di due Comunità educative per minori presso
l’Istituto Pavoniano Artigianelli, con sede a Monza, in via Magenta, 4.
Lavoro di supervisione delle due equipe educative della Comunità Sole e della Comunità
Mare per minori adolescenti e preadolescenti, in co-conduzione con un’altra collega. La
supervisione si è centrata sia sulle dinamiche del gruppo degli educatori, sia sulle
difficoltà incontrate nel lavoro con i minori, sia, infine, in quelle riscontrate nelle attività in
rete con altri servizi ed enti.
Collaborazione con l’Associazione Luce di misericordia, con sede a Busto Arsizio
(VA), via Marconi, 17 bis.
Lavoro di promozione della salute, di supervisione, di formazione e integrazione clinica.

Ottobre 2009 – dicembre 2010

Collaborazione con l’Associazione Luce di misericordia, con sede a Busto Arsizio
(VA), via Marconi, 17 bis.
Lavoro di promozione della salute, di supervisione e formativo.

2 DICEMBRE 2005

La Spezia, convegno “Frammenti di esperienze”, organizzato dal Centro di
Servizio Vivere Insieme. Relazione: “La Comunicazione Psicocorporea: il
bambino, i genitori, il sociale. Un lavoro di rete: l’esperienza con Fabio”.
Relatrice.
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Dati personali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

FIRMA DIGITALE
[

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 8 / 8

