
   

 
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  LUZZATI Francesca 
Indirizzo  11, Via del Caravaggio, 20144, Milano, Italia 
Telefono  (+39) 3408054396 

E-mail  francescaluzzati@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16 FEBBRAIO 1989 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

    
• Date (da – a)  Febbraio 2017 (in corso)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Via Riccardo Galeazzi 4 – 20161 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera  
• Tipo di impiego  Psicologa presso il Centro di Chirurgia Ortopedica Oncologica e Ricostruttiva del Rachide  

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi delle cartelle mediche, somministrazione ed elaborazione test, colloqui di raccolta 
anamnestica e di supporto, monitoraggi delle cartelle mediche e dei pazienti durante la degenza, 
comunicazione con il personale sanitario, follow-up telefonico a tre mesi dalla dimissione del 
paziente, gestione della raccolta dati 

 

    
    

• Date (da – a)  Settembre 2017 (in corso)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Medici in Famiglia, Via Lazzaro Papi 20 – 20135 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio  
• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui psicologici (bambini, adolescenti, adulti e genitori)  
    



   

    
• Date (da – a)  Settembre 2016 – Gennaio 2017 / Novembre 2015 – Febbraio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Medici in Famiglia, Via Lazzaro Papi 20 – 20135 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio  
• Tipo di impiego  Psicologa a progetto per Laboratori Extrascolatici sul Potenziamento del Metodo di Studio 

(scuole medie) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione delle attività e degli incontri, lavoro diretto con i ragazzi, incontri con insegnanti.   
    
    

• Date (da – a)  17-22 Luglio 2017 / 31 Agosto 2016 – 4 Settembre 2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Medici in Famiglia, Via Lazzaro Papi 20 – 20135 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio  
• Tipo di impiego  Educatrice – Vacanza Terapeutica per Bambini Muti Selettivi e le loro Famiglie e per 

Adolescenti Mute Selettive 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ludico-ricreative ed educative  
    
    

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Luglio 2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Zero5 – Laboratorio di utopie metropolitane Cooperativa Sociale  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  
• Tipo di impiego  Educatrice presso il Centro Educativo Diurno – Spazio Monee  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educative, didattiche e ludico-ricreative con adolescenti e pre-adolescenti; incontri 
individuali con i ragazzi, con gli insegnanti e con i genitori. 

 

    
    

• Date (da – a)  Febbraio 2016 – Gennaio 2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Via Riccardo Galeazzi 4 – 20161 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera  
• Tipo di impiego  Psicologa borsista presso il Centro di Chirurgia Ortopedica Oncologica e Ricostruttiva del 

Rachide 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi delle cartelle mediche, somministrazione ed elaborazione test, colloqui di raccolta 
anamnestica e di supporto, monitoraggi delle cartelle mediche e dei pazienti durante la degenza, 
comunicazione con il personale sanitario, follow-up telefonico a tre mesi dalla dimissione del 
paziente, gestione della raccolta dati 

 

    
    

• Date (da – a)  Gennaio 2015 – Ottobre 2015   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Medici in Famiglia, Via Lazzaro Papi 20 – 20135 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio  
• Tipo di impiego  Organizzazione – Segreteria  

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza dei pazienti, gestione degli appuntamenti e delle agende dei professionisti  
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Medici in Famiglia, Via Lazzaro Papi 20 – 20135 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio  
• Tipo di impiego  Psicologa-Educatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi Domiciliari Educativi e Psico-Educativi, di Supporto Didattico Specialistico e di 
Potenziamento del Metodo di Studio per utenti con difficoltà e disturbi specifici 
dell’apprendimento, fragilità emotive (es.: bassa autostima, ansia scolastica), difficoltà 
comportamentali.  Incontri di aggiornamento/monitoraggio con insegnanti.  

 

 



   

 
• Date (da – a)  Febbraio 2014 – Dicembre 2015   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Via Riccardo Galeazzi 4 – 20161 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera  
• Tipo di impiego  Psicologa volontaria-Ricercatrice presso il Centro di Chirurgia Ortopedica Oncologica e 

Ricostruttiva del Rachide 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi delle cartelle mediche, somministrazione test, colloqui strutturati, monitoraggi delle 
cartelle mediche e dei pazienti durante la degenza, comunicazione con il personale sanitario, 
follow-up telefonico a tre mesi dalla dimissione del paziente. 

 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 - Ottobre 2013   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Via Riccardo Galeazzi 4 – 20161 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera  
• Tipo di impiego  Tesista-Ricercatrice presso il Centro di Chirurgia Ortopedica Oncologica e Ricostruttiva del 

Rachide 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Reclutamento dei pazienti in ingresso, analisi delle cartelle mediche, somministrazione test, 
colloqui strutturati, monitoraggi delle cartelle mediche e dei pazienti durante la degenza, 
comunicazione con il personale sanitario, follow-up telefonico a tre mesi dalla dimissione del 
paziente. 

 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2012 - Maggio 2013   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  La Fabbrica, Via Lanino 5 - 20144 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di comunicazione  
• Tipo di impiego  Formatrice a progetto per Navigare Insieme, Telecom Italia (alfabetizzazione informatica per 

Over 60) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione studenti, tutor d’aula durante le lezioni, organizzazione e gestione delle medesime, 
reportistica di tutti gli incontri 

 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 – Maggio 2016   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Shorashim  

• Tipo di azienda o settore  Centro di educazione ebraica per bambini  
• Tipo di impiego  Educatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ricreative/educative e organizzazione delle medesime  
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date   2 Dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (Via Burlamacchi, 11 – Milano) 

  Partecipazione al Seminario “Psiconcologia tra vita e morte” 
Relatrice: Dott.ssa Stefania Sartori (Psicologa e Psicoterapeuta ad orientamento rogersiano – 
docente presso i corsi quadriennali di specializzazione in Psicoterapia presso la sede di Milano 
dell’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona – Formatrice in ambito socio-sanitario ed 
Esperta Psiconcologa) 

   
• Date   11 Aprile – 18 Aprile – 2 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Medici in Famiglia – Polimabulatorio (Via Lazzaro Papi, 20 – Milano) 
  Partecipazione al Corso di Formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento  

Formatrice: Dott.ssa Paola Cinguino (Psicologa, responsabile della Cooperativa AKRAS – 



   

Servizio CRESCO di Padova – Centro Ricreativo Educativo di Sostegno alle difficoltà 
Scolastiche) 

   
• Date   12 Marzo e 17 Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Medici in Famiglia – Polimabulatorio (Via Lazzaro Papi, 20 – Milano) 
  Partecipazione al Corso di Formazione sul Mutismo Selettivo 

Formatrice: Dott.ssa Emanuela Iacchia (Psicologa e Psicoterapeuta dell’età evolutiva – 
Responsabile clinico per l’area psicologica presso Medici in Famiglia – Socio Didatta nella 
Società Italiana di Terapia Cognitivo Comportamentale (SITCC) - Formatore AID (Società 
Italiana Dislessia) - Specializzata nel trattamento del Mutismo Selettivo e Membro del comitato 
scientifico dell’associazione A.I.Mu.Se – docente di Psicopatologia dello sviluppo nelle Scuole di 
Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale) 

   
• Date (da – a)   Gennaio 2016 – (in corso/termine previsto Dicembre 2019) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (Via Burlamacchi, 11 – Milano) 
  Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Centrata sul Cliente  

Specializzanda in Psicoterapia  
   

• Data   30 Settembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Medici in Famiglia – Polimabulatorio (Via Lazzaro Papi, 20 – Milano) 

  Partecipazione al Corso di Formazione sui Disturbi di Personalità  
Formatrici: Dott.ssa Rita Bisanti (psicologa, psicoterapeuta, direttore di comunità terapeutica 
“Villa Ratti” presso Società Cooperativa Il Volo Onlus) e Dott.ssa Paola Vimercati (psicologa, 
psicoterapeuta presso la comunità terapeutica “Villa Ratti”) 

   
• Date (da – a)   Giugno 2015 – Luglio 2015 

  Esame di Stato per l’Abilitazione alla Professione di Psicologo – sezione A 
Iscritta nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 
con il n°03/18222 dal 22/10/2015 

   
• Date (da – a)   23 Febbraio 2015 – 26 Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola di formazione psicologica in ambito oncologico – Paradigma (IRCCS Istituto Nazionale 
dei Tumori – Milano) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al “XVII Corso base di formazione in Psiconcologia” 
 

• Date (da – a)  20 Ottobre 2014 – 17 Aprile 2015 
• Nome e tipo di istituto di formazione  II Semestre di Tirocinio post-lauream presso Associazione Progetto Panda Onlus 

• Principali mansioni  Area di psicodiagnostica e consulenza dell’età evolutiva, in particolare della certificazione dei 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
Affiancamento nella somministrazione di test e successiva correzione e scoring, partecipazione 
ai tavoli di progettazione, stesura di report, partecipazione all’elaborazione di diagnosi, supporto 
osservativo ai terapeuti durante le consulenze e le valutazioni. 

   
• Date (da – a)   3/10/17 Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Medici in Famiglia – Polimabulatorio (Via Lazzaro Papi, 20 – Milano) 
  Partecipazione al Corso di Formazione sui DSA per Operatori del Servizio Domiciliarità di 

Medici in Famiglia 
Formatrice: Dott.ssa Francesca Noli (psicologa, psicoterapeuta, formatore AID, esperto AIRIPA) 

   
• Date (da – a)  15 Aprile 2014 – 14 Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I Semestre di Tirocinio post-lauream presso Comunità Terapeutica “Villa Ratti” – Società 
Cooperativa Sociale il Volo Onlus 

• Principali mansioni  Area clinica, nello specifico Disturbi di Personalità in adulti dai 18 ai 35 anni circa. 
Affiancamento nella somministrazione delle batterie psicodiagnostiche, correzione e scoring dei 
test somministrati, partecipazione (in qualità di osservatore) ai colloqui di raccolta anamnestica, 
osservazione della riunione di équipe settimanale e dell’assemblea di comunità, affiancamento 
durante la somministrazione di interviste sul cambiamento percepito. 

   
• Date (da – a)  Settembre 2011 – Dicembre 2013 



   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), Facoltà di Psicologia, Corso di Laurea Magistrale 
in Psicologia Clinica: salute, relazioni familiari e interventi di comunità 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Psicologia Clinica: salute, relazioni familiari e interventi di comunità, 
conseguita il 13 Dicembre 2013 (110/110 Lode) 
Titolo tesi: “Dalla psicopatologia al distress in psico-oncologia - Presentazione di una ricerca-
intervento in un Reparto di Chirurgia Ortopedica Oncologica” - Relatore: Prof. Enrico Molinari, 
Correlatore: Dott. Andrea Cottini 

   
• Date (da – a)  Ottobre 2008 – Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), Facoltà di Psicologia, Corso di Laurea Triennale 
in Scienze e Tecniche Psicologiche  

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (Curriculum III anno: Processi di 
sviluppo nell’infanzia e nell’adolescenza) conseguita il 18 Luglio 2011  (110/110) 
Titolo tesi: “La malattia oncologica in età pediatrica: l’impatto sui genitori” – Relatore: Prof.ssa 
Elena Camisasca 

   
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2003 - Giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico “Giovanni Berchet” - Milano  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica (92/100) 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
   

• Date   11-13 Maggio 2017 
  Napoli, Centro Congressi Stazione Marittima 
  Partecipazione al 40° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale e 

Gruppo Italiano Scoliosi 
Titolo del lavoro: “Fattori psicologici in pazienti oncologici operati per tumore primitivo o 
metastatico alla colonna vertebrale in Unità di Chirurgia Ortopedica Oncologica” 

   



   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Molto Buono 
• Capacità di espressione orale 

 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Molto Buono 
 
FRANCESE 
Molto Buono 
Buono 
Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali e comunicative, acquisite attraverso lo studio, le esperienze 
lavorative e l’esperienza di tesi. 
Ottima capacità d’ascolto. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottime capacità organizzative e di coordinamento di attività, acquisite attraverso lavori di gruppo 
ed esperienze lavorative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime competenze informatiche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 


