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Curriculum Vitae Europass  

  

Informazioni personali  

Cognome Nome VIRTUANI VIVIANA 

Indirizzo Via Monte Generoso 2/7 20020 Arese (Mi) 
 

Telefono(i)    3478564662   

E-mail vivianavirtuani@yahoo.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 23/06/1972 

  

Sesso Femminile  

  

Settore professionale Psicologa – Psicoterapeuta   

  

Esperienza professionale  

                                             Date Da giugno 2020 e ancora in corso 

         Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA 

mailto:vivianavirtuani@yahoo.it
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Principali attività e responsabilità ▪ Psicoterapie rivolte ad adulti, giovani, adolescenti e bambini a livello 
individuale, familiare e di coppia  

▪ Terapia E.M.D.R (Desensibilizzazione e Rielaborazione di esperienze 
traumatiche ed emotivamente stressanti attraverso i Movimenti 
Oculari);  

▪ Psicologia dello sport: formazione, laboratori esperienziali, psicoterapie 
rivolti ad atleti appartenenti a società sportive.  

▪ Gestione e prevenzione dello stress, trattamento dei disturbi dell’umore e 
disturbi d’ansia, insonnia, gestione degli impulsi,  trattamento della cefalea 
tensiva, dei dolori cronici e disturbi gastrointestinali, degli acufeni e di altre 
condizioni patologiche di orgine emotiva attraverso tecniche innovative: 
biofeedback e  neurofeedback, realtà virtuale 3D , lettino vibrazionale 
e musica 3D 

▪ Psicologia del benessere: mindfulness, tecniche corporee di 
rilassamento e stabilizzazione, crescita personale e relazionale, uso oli 
emozionali  
 

▪  Problematiche prese in carico: disturbi post-traumatici da stress (tumori, 
interventi chirurgici, incidenti stradali, infortuni, malattie invalidanti, vittime 
di violenza…) 
 disturbi d’ansia, fobie, disturbi di panico, depressione, disturbi della sfera 
sessuale e alimentare, difficoltà relazionali familiari, difficoltà legate 
all’infanzia e all’adolescenza, disturbi di condotta, disturbi di autostima, 
ansia da prestazione legata al percorso scolastico e lavorativo, bullismo e 
cyber bullismo, dipendenza digitale,  

 

     Nome e indirizzo del datore di  
                                           lavoro                   

 C.P.P.A. Centro di Psicoterapia e Psicotraumatologia Avanzate 
Largo Repubblica 7, Vedano al Lambro (MB) 

                                 Tipo di attività Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta E.M.D.R., psicotraumatologa 

 
 

 

                                             Date Da giugno 2016 a ottobre 2017 

         Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA 

Principali attività e responsabilità ▪ Psicoterapie rivolte ad adulti, giovani, adolescenti e bambini a livello 
individuale, familiare e di coppia  

▪ Terapia E.M.D.R(Desensibilizzazione e Rielaborazione di esperienze 
traumatiche ed emotivamente stressanti attraverso i Movimenti Oculari). 

▪  Problematiche prese in carico: disturbi post-traumatici da stress (tumori, 
interventi chirurgici, incidenti stradali, infortuni, malattie invalidanti, vittime 
di violenza…) 
 disturbi d’ansia, fobie, disturbi di panico, depressione, disturbi della sfera 
sessuale e alimentare, difficoltà relazionali familiari, difficoltà legate 
all’infanzia e all’adolescenza, disturbi di condotta, disturbi di autostima, 
ansia da prestazione legata al percorso scolastico e lavorativo, bullismo e 
cyber bullismo, dipendenza digitale,  

▪ Conferenza sulla violenza sulle donne tenuta presso la casa farmaceutica 
ROCHE con sede a Monza. 

▪ Conferenza sulla violenza di genere tenuta presso il TEATRO BINARIO 7 
con sede a Monza. 

 

     Nome e indirizzo del datore di  
                                           lavoro                   

DYMA, Centro di Psicologia Integrata 
Via Volta,35 20900 Monza (MB) 

                                 Tipo di attività Psicologa, Psicoterapeuta, Terapeuta E.M.D.R., Psicotraumatologa 
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                                             Date Da dicembre 2015 ed ancora in corso 

         Lavoro o posizione ricoperti PSICOTERAPEUTA-APPLICATRICE METODO FEURESTEIN 

 Principali attività e responsabilità ▪ Attività di consulenza e supporto rivolto a adulti e minori con difficoltà 
cognitive e fragilità psicologiche o che necessitano di un potenziamento 
cognitivo, con particolare riferimento alla metodologia elaborata da Reuven 
Feurestein (metodo innovativo rivolto ad anziani, adulti, ragazzi e bambini 
usato per potenziare le abilità di apprendimento). 

▪ Supporto a studenti nel loro percorso scolastico con particolare attenzione 
a problematiche legate a disturbi d’ansia, ansia da prestazione, scarsa 
motivazione, bassa autostima. 

▪ Lavoro di equipe con i docenti dei ragazzi presi in carico con l’obiettivo di 
condividere un progetto comune di supporto, accompagnamento e 
elaborazione di un’adeguata metodologia di studio. 

▪ Trattamento di disagi dell’età evolutiva e dell’età adulta, effettuando 
psicoterapie a livello individuale e familiare 

     Nome e indirizzo del datore di  
                                           lavoro                   

CENTRO PER  LO SVILUPPO DELLE ABILITA’ COGNITIVE  
Via Legnano 4, Garbagnate Milanese (Mi) 

                               Tipo di attività Psicologa, Psicoterapeuta 
 
 

  

                                               Date  Da Gennaio 2016 ed ancora in corso 

           Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA 

   Principali attività e responsabilità ▪ Attività di consulenza rivolto a genitori e figli (problemi di comunicazione 
genitori e figli, disturbi d’ansia, problematiche legate alla relazione con 
l’adulto e il gruppo di coetanei, difficoltà legate al percorso scolastico, 
dipendenza digitali) 

▪ Conduzione  gruppo genitori come spazio di ascolto e confronto rispetto a 
problematiche che coinvolgono il loro essere genitori e il benessere psico-
fisico dei loro figli (dipendenze digitali, difficoltà scolastiche, stati d’ansia…) 

        Nome e indirizzo del datore di 
                                             lavoro     

Associazione IPAZIA 
Via Bianchi D’Espinosa, Milano 

                                 Tipo di attività Psicologa, psicoterapeuta 

 
 
 

 

 
                                             

 

                                          Date Da febbraio 2006 a dicembre 2010 
 

      Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA  
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Principali attività e responsabilità ▪ Approfondimenti e costruzione di interventi organici a favore di famiglie 
multiproblematiche, minori in situazione di pregiudizio e soggetti a 
provvedimenti in ambito penale, su mandato del Tribunale per i Minorenni 
e del Tribunale Ordinario.  

▪ Indagini psicosociali. 
▪ Valutazione delle competenze genitoriali. 
▪ Sostegno psicologico a minori e famiglie in carico al Servizio, attivando 

progetti di prevenzione, sostegno e tutela.  
▪ Lavoro di equipe e collaborazione con gli enti territoriali coinvolti nelle 

situazioni prese in carico (scuole, consultori, servizi di neuropsichiatria, 
comunità, centri diurni). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SERVIZIO TUTELA MINORI, Servizi Sociali, COMUNE DI NOVA MILANESE  
 Via Villoresi 34, Nova Milanese, 20054 (MB). Tel 0362374511 

                  Tipo di attività o settore Consulente psicologo 
 

                  
                                              Date                                                                    

 
Da gennaio 2011 a dicembre 2021 

-  

         Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA  

Principali attività e responsabilità ▪ Approfondimenti e costruzione di interventi organici a favore di famiglie 
multiproblematiche, minori in situazione di pregiudizio e soggetti a 
provvedimenti in ambito penale, su mandato del Tribunale per i Minorenni 
e del Tribunale Ordinario.  

▪ Indagini psicosociali. 
▪ Valutazione delle competenze genitoriali. 
▪ Sostegno psicologico a minori e famiglie in carico al Servizio, attivando 

progetti di prevenzione, sostegno e tutela.  
▪ Lavoro di equipe e collaborazione con gli enti territoriali coinvolti nelle 

situazioni prese in carico (scuole, consultori, servizi di neuropsichiatria, 
comunità, centri diurni) 

▪ Da ottobre 2017 a novembre 2017 conduzione di gruppo di sostegno 
rivolto a genitori e minori autori di reato non imputabili (infraquattordicenni) 
in carico ai servizi di Tutela Minori. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CONSORZIO DESIO-BRIANZA” – Unità 
Operativa di Psicologia di Ambito) – Viale Lombardia 59, Desio 20832 (MB). 
Tel. 0362.39171 

                   Tipo di attività o 
settore 

Consulente psicologo 
 

                                              
Date                                

Da luglio 2005 a febbraio 2006 
 

                Lavoro o posizione 
ricoperti 

PSICOLOGA  

         Principali attività e 
responsabilità 

▪ Attuazione di interventi a favore di minori e famiglie in situazioni di rischio 
e pregiudizio e soggetti a provvedimenti del Tribunale per i Minorenni e 
del Tribunale Ordinario, attivando progetti di prevenzione, sostegno e 
protezione.  

▪ Indagini psico-sociali e valutazione delle competenze genitoriali. 
▪ Sostegno psicologico a minori e famiglie in carico al Servizio 
▪ Lavoro di equipe e collaborazione con gli enti territoriali coinvolti nelle 

situazioni prese in carico. 
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 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SERVIZIO TUTELA MINORI, Servizi Sociali 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO 
SOCIALE”, Bollate (Mi) 
P.zza Martiri della Libertà 1, 20021 Bollate (Mi). Tel. 02.38348401 

               Tipo di attività o settore Consulente Psicologo 

 
 

 

                                             Date                                                                                                                                         Da gennaio 2004 a giugno 2006 

        Lavoro o posizione ricoperti  PSICOLOGA- PSICOTERAPEUTA 

 Principali attività e responsabilità 
 
 

▪ Orientamento scolastico a studenti disabili delle scuole superiori. 
▪ Sostegno psicologico rivolto agli studenti disabili. 

     Nome e indirizzo del datore di 
                                           lavoro     

Servizio Disabilità e Handicap 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 
Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano. Tel. 02.503111 

            Tipo di attività o settore Consulente Psicologo 

 
 

 

                                          Date   Da gennaio 2003 a dicembre 2005 

      Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA TIROCINANTE 

 Principali attività e responsabilità ▪ Psicoterapie individuali, familiari, di coppia.  
▪ Formatore nel ciclo di incontri su “Educazione all’affettività “, tenuti pressi 

le scuole medie superiori. 

    Nome e indirizzo del datore di  
                                          lavoro 

CONSULTORIO FAMILIARE 
Distretto Socio-Sanitario di Saronno (Va), ASL Varese 
Via Tommaseo 14, 21047 Saronno (Va). Tel. 02.9620326 

         Tipo di attività o settore  Psicoterapeuta tirocinante 

  

                                           Date Da Aprile 2003 a Dicembre 2021  

      Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA 

Principali attività e responsabilità ▪ Psicoterapie individuali, di coppia e familiari rivolte a bambini, adolescenti, 
giovani e adulti.  Utilizzo trattamento EMDR. 

Problematiche prese in carico: disturbi d’ansia, fobie, disturbi di panico,                       
depressione, disturbi della sfera sessuale e alimentare, difficoltà relazionali familiari, 
difficoltà legate all’infanzia e all’adolescenza, disturbi di condotta, disturbi di 
autostima, ansia da prestazione legata al percorso scolastico e lavorativo, bullismo 
e cyber bullismo, dipendenza digitale, disturbi post-traumatici da stress e 
esperienze emotivamente stressanti (incidenti stradali, malattie invalidanti, 
menopausa, vittime di violenza…) 

     Nome e indirizzo del datore di  
                                           lavoro      

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO  
Via Don Rocca Ambrogio 4, 2030 Senago. 
STUDIO PRIVATO ARESE 
Via Monte Generoso 2/7 

               Tipo di attività o settore Psicoterapeuta  

  

  

                                          Date Giugno 2002 – Dicembre 2002 

       Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA TIROCINANTE 
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 Principali attività e responsabilità Consulenza psicologica e psicoterapia individuale, di coppia e familiare 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro      

CENTRO DI TERAPIA FAMILIARE 
Via Castelvetro 32, 20154 Milano, ASL MILANO Tel. 02:85788124 

               Tipo di attività o settore Psicoterapeuta tirocinante 

  
 

                                             Date Anni 1999 – 2000 

        Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA TIROCINANTE 

      Principali attività e 
responsabilità 

Valutazioni Psicodiagnostiche e sostegno psicologico ai minori presi in carico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro                                

UONPIA Servizio Ospedaliero di Neuropsichiatria per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Paderno 
Dugnano (Mi) 
Viale Repubblica 13, 20037 Paderno Dugnano (Milano). Tel. 02.994302711 

              Tipo di attività o settore                 Psicologa tirocinante 

  
 
 

                                   Istruzione   
 

  

                                           Date 8 Luglio 1999 

   Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Psicologia con punti 103/110 indirizzo clinico e di 
comunità 

   Nome e tipo d'organizzazione      
         erogatrice dell’istruzione e 
                                 formazione 

Università degli Studi di Torino 

              
 

                                          Date    Gennaio 2002 – Dicembre 2005 

    Titolo della qualifica rilasciata  Scuola di specializzazione post-lauream “Scuola di psicoterapia sistemico-
relazionale, familiare, di coppia e individuale” con acquisizione del diploma 
di specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale.   

   Nome e tipo d'organizzazione      
         erogatrice dell’istruzione e 
                                 formazione 

E.I.S.T. (European Insitute of Systemic-relational Therapies) riconosciuta dal 
M.I.U.R. (D.M. 09/07/2001, G.U. n. 238 del 12/10/2001), Via Ciro Menotti 11/D. 
20129 , Milano 

 
 

 

                                           Date Maggio 2001 

      Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi 
della Lombardia con il numero 03/6233 dal 09/05/2001 con il titolo professionale 
di Psicologo-Psioterapeuta 
 

   Nome e tipo d'organizzazione      
         erogatrice dell’istruzione e 
                                 formazione 

Ordine degli Psicologi della Lombardia 
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                                  Formazione 
 
 

 

                                           Date  Settembre 2021 

                      Principali tematiche Formazione Biofeedback e Nerurofeeddback  
 

     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                 formazione     

 ASP Milano 
 
 
 

                                           Date  10 aprile 2021 

                      Principali tematiche  Il trattamento dei disturbi alimentari di elevata gravità: il ruolo dell’EMDR in 
un’equipe integrata 
Relatore: Dott.sa Isabel Fernandez  

     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                 formazione     

 Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
 Tel. 0362.558879 
 
 
 

                                           Date  20 marzo 2021 

                      Principali tematiche  Il trattamento della depressione con l’EMDR  
Relatore: Dott.Luca Ostacoli  

     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     

 Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
 Tel. 0362.558879 
 
 

                                           Date  6 febbraio 2021 

                      Principali tematiche  Attenzione duale: significato, implicazioni e strumenti  
Relatore: Dott.Jim Knipe e dott.ssa Manuela Spadoni  

     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     

 Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
 Tel. 0362.558879 
 
 

                                           Date  23 gennaio  2021 

                      Principali tematiche  Il trattamento EMDR individuale e di gruppo nel disturbo di panico 
Relatore: dott.ssa Elisa Faretta 

     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     

 Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
 Tel. 0362.558879 
 
 

                                           Date  24 gennaio 2021 

                      Principali tematiche  Aspetti emotivi e psicologici nei disturbi specifici dell’apprendimento: protocollo di 
intervento con EMDR  
 Relatore: Dott.ssa Maria Zaccagnino  

     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     

 Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
 Tel. 0362.558879 
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                                           Date  5 dicembre 2020 

                      Principali tematiche Transfert e controtransfert nella terapia EMDR 
Relatore: Dott.Olivier Piedfort Marin  

     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     

 Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
 Tel. 0362.558879 
 
 

                                           Date 14 novembre 2020 

                      Principali tematiche  Il lavoro sulla genitorialità: protocollo di intervento EMDR  
 Relatore: Dott.ssa Maria Zaccagnino  

     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     

 Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
 Tel. 0362.558879 
 
 
 

                                           Date 15 novembre 2020 

                      Principali tematiche  Il legame di attaccamento nelle relazioni sentimentali: il protocollo EMDR nel 
trattamento della crisi di coppia  
 Relatore: Dott.ssa Anna Rita Verardo 

     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     

 Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
 Tel. 0362.558879 
 
 

                                           Date  21 novembre 2020 

                      Principali tematiche  EMDR e protocollo sulle dipendenze  
Relatori: Dott.ssa Micaela Barnato, dott. Furio Ravera e dott.ssa Stefania 
Sacchezin 

     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     
 
 
                                             Date      
                     
                  Principali tematiche 
 
 
  
       Nome e tipo d'organizzazione 
            erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     
 
 
                                                                                                                           
                                           
                                         
                                             

 Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
 Tel. 0362.558879 
 
 
 
31/01/2018-28/03/2018-14/11/2018 
 
Percorso di supervisione clinica e metodologica nei servizi di tutela minori 
dell’ambito di Desio:la prospettiva clinica, sociale e giuridica” 
Dott.ssa Cecilia Ragaini-dott.ssa Raffaella Garolla  
 
Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio Brianza 
 

 

                                
                                              Date 

 
24-25 novembre 2018 

                      Principali tematiche  Applicazione dell’ EMDR con Bambini e Adolescenti   
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     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     

 Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
 Tel. 0362.558879 
 
 

                                             Date 10-11 giugno 2017 

                      Principali tematiche EMDR  “Perinatalità e disagi della maternità”, 17 ore 

     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     

 Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
 Tel. 0362.558879 
  

  

                                             Date 23/10/2017 

                      Principali tematiche “EMDR nel contrasto al bullismo, cyberbullismo e rischi connessi alle nuove 
tecnologie”, 8,5 ore 

     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     

 Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
 Tel. 0362.558879 
  

  

                                             Date 09/05/ 2016   6-17-20-24/06/2016 

                       Principali tematiche  Corso Programma di Arricchimento Strumentale (P.A.S. STANDARD 1 ), Metodo 
Feuerstein. Programma di correzione delle funzioni cognitive carenti dell’atto 
mentale, creando capacità di autonomia basate sull’acquisizione dell’elasticità 
mentale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     

 C.S.D.A.C. Centro per lo Sviluppo delle Abilità Cognitive , Garbagnate Milanese 
(Mi) 

  

 
                                               Date 

 
17 dicembre 2015 

                      Principali tematiche Corso di formazione sulle premesse e le pratiche collaborative nell’ambito sociale, 
educativo, psicologico” 

     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     

 Consorzio Desio-Brianza 
 
 

                                            Date                           13-14-15/02/2015 

       Principali tematiche Formazione  “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) - 
LIVELLO 2”,acquisizione della tecnica EMDR nella gestione dei sintomi post 
traumatici da stress N° 16,1 crediti ECM. N° ore  23 

      Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     

 Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
Tel. 0362.558879 

 
 
 

                                             Date 6-13-20-27/11/2015 

                        Principali tematiche Corso di formazione  “ La Sandplay Therapy con bambini e adolescenti” 

     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     

Cooperativa Sociale ONLUS  “Il Geco” 
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                               Date                           13-14-15/02/2015 

       Principali tematiche Formazione “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) – 

 LIVELLO 1”, acquisizione della tecnica EMDR nella gestione dei sintomi post 
traumatici da stress N° 16,1 crediti ECM. N° ore  23 

      Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 
                                   formazione     

 Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
Tel. 0362.558879 
 

  

                                 Date 
                        Principali tematiche 

 Febbraio  2015 

Socio ordinario Associazione Italiana EMDR (Eye Movement Desensitization  

 and   Reprocessing)  

 

      Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 

                     formazione                 

   Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
Tel. 0362.558879 

 

  

                               Date   21  Marzo 2015 

       Principali tematiche   Giornata di Revisione del protocollo EMDR e Applicazione Clinica 

      Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 

                     formazione                 

  Associazione Italiana EMDR, Via Paganini 50, 20813 Bovisio Masciago (MB) 
Tel. 0362.558879 
 

  

                               Date  26/02- 08/10-15/10-20/11/2014 

       Principali tematiche  Percorso di supervisione clinica e metodologica nei servizi di tutela minori 
dell’ambito di Desio: la prospettiva clinica, sociale e giuridica 

 

      Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 

                     formazione                 

Consorzio Desio-Brianza, Azienda Speciale Consortile  

  

                               Date  17/11- 1/12 - 15/12/2014 

       Principali tematiche Corso di formazione I disturbi specifici dell’apprendimento. Comprendere la  

diagnosi per strutturare il giusto percorso di sostegno scolastico ed emotivo-affettivo. 

      Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 

                     formazione                 

  Provincia di Milano. N° 21 crediti ECM. N° ore 21 

  

                               Date  Ottobre 2013  

       Principali tematiche Incontri di formazione “Progetto Teseo” sulle tematiche inerenti la tutela del minore, 
l’abuso e il maltrattamento: seminario di formazione “Il trattamento del minore, della 
famiglia e dell’abusante”. 

      Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 

                     formazione                 

 Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio Brianza” in collaborazione con 
Provincia Monza Brianza  

  

                               Date   20 marzo 2013 
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       Principali tematiche  Incontri di formazione “Progetto Teseo” sulle tematiche inerenti la tutela del   
minore, l’abuso e il maltrattamento: seminario di formazione “L’uso sicuro di 
Internet:attività di prevenzione e repressione della Polizia Postale e delle 
Comunicazioni” 

      Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell’istruzione e 

                     formazione                 

 Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio Brianza” in collaborazione con 
Provincia Monza Brianza 

  

                                           Date Dal 18 Maggio  2011 al 28 Marzo 2012 

Principali tematiche Convegno “La tutela del Minore- le possibili connessioni e integrazioni tra 
rappresentazioni e codici giuridici, sanitari e sociali” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio Brianza” 

  

                                           Date 12/04/2011 

Principali tematiche Corso di formazione “L’uso delle favole nella psicoterapia dei bambini vittime di 
esperienze sfavorevoli”, 8 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro Tiama per i Traumi dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Maltrattamenti e 
Abuso 

  

                                           Date 22/03/2011 

Principali tematiche Corso di formazione “Nuovi strumenti nella psicodiagnosi dei bambini vittime di 
esperienze sfavorevoli: le Checklist”, 8 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro Tiama per i Traumi dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Maltrattamenti e 
Abuso 

  

                                             Date   25/02-3/03-17/03-23/06/2010 

                      Principali tematiche   Corso di formazione “Il Test di Rorschach”, n. 18 crediti formativi ECM, ore 24 

     Nome e tipo d'organizzazione 
          erogatrice dell’ istruzione e   
                                   formazione 
         

  Centro Tiama per i Traumi dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Maltrattamenti e 
Abuso 
 

                                             Date  Dal 28/09/2009 al 11/12/2009 

                      Principali tematiche  Corso di formazione “Psicopatologia nell’età adulta e traumi infantili”,  
 n. 36 crediti formativi ECM, ore 36 

      Nome e tipo d'organizzazione  
           erogatrice dell’Istruzione e  
                                   formazione 
                      

  Centro Tiama per i Traumi dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Maltrattamenti e 
Abuso 
 

  

                                           Date 07/07/2008 

Principali tematiche Giornata di studio “La tutela del minore: dal diritto agli interventi. Verso una 
condivisione di esperienze e prassi tra magistratura e ente locale”,  
n. 2 crediti ECM 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provincia di Milano, Settore sviluppo delle professionalità, volontariato, 
associazionismo e terzo settore 
 

 
 

 

                                          Date 27/02/2008 -1/04/2008 -15/04/2008 

Principali tematiche Corso di formazione “L’ascolto del minore coinvolto in un procedimento giudiziario: 
l’audizione protetta” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

C.B.M. Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare 

 
 

 

                                           Date 10/10/2007 

Principali tematiche Corso di formazione “L’abuso sessuale un trauma da accogliere. L’affido familiare 
un’esperienza di accoglienza”, ore 7 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

C.T.A. Centro di Terapia dell’Adolescenza 

 
 

 

                                           Date 04/10/2007 – 05/11/2007 

Principali tematiche Incontri di formazione “La valutazione, in ambito forense, della relazione di 
attaccamento nella prima infanzia tra il bambino e la sua famiglia” 
n.26 crediti formativi ECM 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provincia di Milano, Settore sviluppo delle professionalità, volontariato, 
associazionismo e terzo settore 
 

                               

                                             Date  18/10-14/11-1/12/2005 
 10/01-7/02-8/3-5/04/2006 

                      Principali tematiche  Percorso formativo “Riflettere sul Servizio Tutela Minori per Sviluppare le Capacità” 
 24 ore 

     Nome e tipo d'organizzazione 
           erogatrice dell'istruzione e  
                                   formazione 

  Studio APS di Milano 

  

                                           Date 15/05/2006 – 29/05/2006 

Principali tematiche Incontri di formazione “L’ascolto del minore vittima di maltrattamenti, violenze e 
abusi sessuali” 
n.11 crediti formativi ECM 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provincia di Milano, Settore sviluppo delle professionalità, volontariato, 
associazionismo e terzo settore 
 

 
 

 

Date 11/11/2004 

Principali tematiche Giornata di formazione “Il bambino sofferente e la sua famiglia: quale aiuto?” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

A.R.T. Associazione Paulo Parra per la Ricerca sulla Terminalità, Bettola (PC) 

 
 

 

Date 16/17 Aprile 2003 

Principali tematiche Incontri di formazione “Counsellor dell’orientamento” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Nazionale sub vedenti, Milano 

 
 

 

Date 01/06/2002 

Principali tematiche Incontro di formazione “L’evoluzione del modello strutturale nel panorama della 
psicoterapia familiare negli USA e nel mondo” 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro Milanese di Terapia della Famiglia 

  

                                           Date 09/03/2000 - 23/03/2000 - 18/05/2000 

                   Principali tematiche  Incontri di formazione :  “La psicoterapia breve nell’età evolutiva”;  “La psicoterapia  

di gruppo in età evolutiva”;  “Le indicazioni psicofarmacologiche in età evolutiva”. 

   Nome e tipo d'organizzazione      
         erogatrice dell’istruzione e 
                                 formazione 

Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo Milano 

  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  
B1 

Utente 
autonomo 

B2 
Utente 
autonomo 

A2 
Utente 
autonomo 

A2 
Utente 
autonomo 

B1 
Utente 
autonomo 

Tedesco  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone competenze relazionali e di inserimento in nuovi contesti, esperienze di 
lavoro in equipe e di rete con agenzie del territorio 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Esperienze di coordinamento e conduzione di gruppi 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza pacchetto Office (Word, Excel, Internet Explorer) 

  

Patente Automobilistica (patente B) 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ai sensi degli 

artt. 13 e 15 del G. D. P. R. 679/2016 
 

 

 

 

 


