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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BIANCONI, Caterina  
Indirizzo  Via Leopoldo Sabbatini 2, Milano 
Telefono  3393808461  

E-mail  caterina.bianconi@yahoo.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/04/1988  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da - a)  Da novembre 2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SC di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

• Tipo di impiego  Psicologa  
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto biennale “Prevenzione e cura del sovrappeso e dell’obesità in età pediatrica: un 

intervento multidisciplinare integrato” – in partnership con Medici in Famiglia.  
 

• Date (da - a)  Da aprile 2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Medici in Famiglia, via Lazzaro Papi 20 Milano 

• Tipo di impiego  Psicologa  
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa ambulatorio DCA 

 
• Date (da - a)  Da dicembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ERIKA Dca ONLUS in collaborazione con la SC di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

• Tipo di impiego  Psicologa Esperta in DCA 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa facente parte un elenco di terapeuti esperti in DCA istituito dall’Associazione ERIKA 

ONLUS. Colloqui psicologici con pazienti con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. 
Riunioni di equipe in merito ai casi seguiti dai singoli professionisti presso la sede 
dell’associazione (SC di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Niguarda di Milano).  

 
• Date (da - a)  Da ottobre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O. Psicopatologia dello Sviluppo, Ospedale San Raffaele Ville Turro, Via Stamira D’Ancona 
20, Milano. Responsabile Prof.ssa Anna Ogliari 

• Tipo di impiego  Consulente Psicologa 
• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione di test cognitivi e neuropsicologici, Psicodiagnostica nell’ambito dei disturbi 

del neurosviluppo, Abilitazione e riabilitazione cognitiva, Colloqui Psicologici.  
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• Date (da – a)  Ottobre 2016 – ottobre 2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Apogeo Consorzio per la Comunicazione, Via Porta Tenaglia 1/3, Milano 

• Tipo di impiego  Consulente Psicologa 
• Principali mansioni e responsabilità  Counselling individuale, Bilancio di competenze, Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro, 

Coaching 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 – maggio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.O. Psicopatologia dello Sviluppo, Ospedale San Raffaele Ville Turro, Via Stamira 

D’Ancona 20, Milano. Responsabile Prof.ssa Anna Ogliari 
• Tipo di impiego  Psicologa frequentatrice volontaria (300 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione di test cognitivi e neuropsicologici, valutazioni DSA, Psicodiagnostica 
nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2016 – maggio 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di neuropsicologia cognitiva, Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano. 
Responsabile: prof.ssa Gabriella Bottini 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante volontaria (100 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione di test cognitivi e neuropsicologici, valutazioni DSA, Psicodiagnostica 

nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo 

 
• Date (da – a)  Giugno 2016 – luglio 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SC Dietetica e nutrizione clinica, Ospedale Niguarda Milano. Direttore: dott. Ettore Corradi 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta in formazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assessment (colloqui clinici, MINI, SCL- 90, EDI-2), Co-conduzione gruppi 

psicoeducativi multifamiliari, Presa in carico familiare. 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INPRIMALINEA Onlus, Lecco 

• Tipo di impiego  Psicologa 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del comitato scientifico e del consiglio direttivo della onlus che fa parte del DIPO 

(dipartimento oncologico dell’azienda socio sanitaria territoriale di Lecco) e con quest’ultimo si 
occupa di comunicazione e supporto per i pazienti oncologici dell’ospedale di Lecco e le loro 
famiglie.   

 
• Date (da – a)  Da aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Milano: Centro Psicologia Città Studi, Via Francesco Lomonaco 10. Lecco: Via Leonardo Da 
Vinci 15. 

• Tipo di impiego  Psicologa libero professionista  
 

• Date (da – a)  Febbraio 2016 – ottobre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Villa Ratti, Monticello Brianza (LC) 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta in formazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui propedeutici all’inserimento degli utenti nei gruppi terapeutici, co-conduzione di gruppi 

terapeutico relazionali.  
 

• Date (da – a)  Giugno 2015 – novembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio del dott. Corrado Lo Priore Milano 

• Tipo di impiego  Psicologa in formazione specialistica in ambito forense  
• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento del didatta in valutazione di danno psichico, competenze genitoriali e della 

capacità a testimoniare di minori presunte vittime di maltrattamento o abuso, Analisi del 
fascicolo processuale e/o di indagine, Testistica forense, Partecipazione diretta/indiretta ai 
colloqui con le parti.  
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• Date (da – a)  Marzo 2015 – settembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O. Psicopatologia dello Sviluppo, San Raffaele Ville Turro, Via Stamira D’Ancona 20, 
Milano. Responsabile: Prof.ssa Anna Ogliari.  

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa  
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle prime visite psichiatriche e psicopatologiche, alle interviste semi-

strutturate con K-SADS, e ai colloqui psicologici con utenti in età evolutiva con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento, Disturbi Alimentari e Disturbi d’Ansia 
Assistenza alla somministrazione e correzione di WISC-IV, WAIS-R, AC-MT, BDE, DDE, 
BIA, BHK, alla stesura delle relazioni, alla formulazione di diagnosi funzionali e di Piani 
Didattici Personalizzati (PDP) 
Controllo e revisione articoli in vista dell’invio a giornali scientifici. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2014 – marzo 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro dei Disturbi d’Ansia – Centro dei Disturbi del Comportamento Alimentare, Ospedale 
San Raffaele Ville Turro, Via Stamira D’Ancona 20 Milano. Primario: Prof.ssa Laura Bellodi 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa  
• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento del tutor in colloqui clinici, psicodiagnostica (STAI Y1/Y2, Y-BOCS, SCID-I, 

EDI-2, BSQ, CORNELL, WAIS-R), e nell’uso di tecniche comportamentali e cognitive. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2015 (durata 4 anni) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CTC Como, Scuola di formazione in psicoterapia cognitiva  

 
• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

 
• Date (da – a)  22 ottobre 2016 – 17 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LR Psicologia 

• Qualifica conseguita  Master sui Disturbi specifici dell’apprendimento (200 ore) 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SLOP, Scuola Lombarda di Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica in partnership con DEZZA 

– Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative Casa di Cura del Policlinico Milano 
• Qualifica conseguita  Master in neuropsicologia clinica  

 
• Date (da – a  Dal 25/02/2016 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Ordine degli Psicologi della Lombardia (iscritta n°18381) 
 

• Date (da – a)  Novembre 2015 (seconda sessione 2015) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esame di stato, Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 
 

• Date (da – a)  Agosto 2015  
• Qualifica conseguita  Riconoscimento del Diploma di Studi in Psicologia, Confederazione Svizzera 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2015 – dicembre 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia Generale  

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense 
 

• Date (da – a)  Settembre 2012 – luglio 2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Vita e Salute San Raffaele, Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Psicologia (110/110 E LODE) 
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• Date (da – a)  Settembre 2009 – luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Vita e Salute San Raffaele, Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e tecniche psicologiche  
 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – luglio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Ginnasio Statale Alessandro Manzoni, Lecco  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano  

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese  
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 
 Possiedo buone capacità comunicative. Sono disponibile verso gli altri e chiara. Dimostro 

sempre sensibilità nei rapporti interpersonali. Sono una persona flessibile, adattabile e onesta. 
So vivere e lavorare con altre persone. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 ▪  Capacità di lavoro di gruppo (e.g. nei progetti di tesi, nelle esperienze di formazione come 
psicologa e psicoterapeuta in contesti, ospedalieri e non, in cui ho lavorato in equipe); 

▪  Leadership skills (e.g. nella creazione insieme con altri colleghi del Centro Psicologia Città 
Studi e nella promozione dello stesso tramite la messa a punto di eventi dedicati a temi di 
attualità e di interesse scientifico/psicologico). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE PROFESSIONALI 

 ▪  Consulente Tecnico in procedimenti penali e civili; 
▪  Buona conoscenza e padronanza dei principali strumenti psicodiagnostici relativi all’età 

evolutiva, ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione e ai disturbi d’ansia. 
▪  Buona conoscenza e padronanza dei principali strumenti di valutazione neuropsicologica del 

bambino e dell’adulto. 
 

COMPETENZA DIGITALE   ▪  Buona padronanza degli strumenti Windows (Word, Excel, PowerPoint), SPSS e STATISTICA. 
▪  Patente ECDL 

 
PATENTE O PATENTI  B, automunita 

 
 
 
 
 

Io sottoscritta Caterina Bianconi nata a Lecco il 26/04/1988 e residente a Lecco, in via Fratelli Cairoli 53: 
a)   dichiaro di non essere professionista operante in regime di esclusività presso struttura pubblica 
b)   autorizzo al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs 196/2003; 
c)   autocertifico il contenuto del presente curriculum ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, 

consapevole della responsabilità penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, 
formazione od uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. 
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Iscrizione Ordine degli Psicologi della Lombardia (iscritta n°18381) dal 25/02/2016 
 
 
 
 


