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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

01/ 2011 alla data attuale  PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA  

 MEDICI IN FAMIGLIA srl  - poliambulatorio specialistico 

 Collaborazione in libera professione 

 Consulenza Psicologica e Psicoterapia rivolta a persone in età evolutiva, adolescenti e 
adulti. Sostegno alla genitorialità.  

  
01/2010 alla data attuale  PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA  

 Attività in studio privato  

 Psicoterapia rivolta a persone in età evolutiva, adolescenti e adulti. Colloqui di sostegno alla 
genitorialità. 

10/2010 -06/2016  Psicologa Consulente 

 Scuola Materna statale via Meda Rho (MI), Progetto “La Scuola Ascolta”  

Scuola elementare statale “Federici” di Rho (MI) Progetto “Con…Tatto e Insieme” 

 Psicologa referente dello Sportello di Ascolto per genitori, con cadenza mensile. Nello 
stesso Progetto sono stati organizzati anche: incontri serali dedicati al sostegno della 
genitorialità e alla sensibilizzazione di tematiche inerenti lo sviluppo in età evolutiva;  
Interventi con il gruppo classe su  Alfabetizzazione Emotiva,  Educazione alla 
Sessualità e Affettività, “stare bene a scuola”. 

01/ 2008- al 06/2014  Psicologa Consulente  

 ASILO NIDO IL BRUCO srl via Niccolini 1 Milano  

 Asilo nido e scuola materna privata 

 Coordinatrice area didattica e  psicopedagogica 

 Mi sono occupata del coordinamento didattico e ideazione e programmazione del progetto 
educativo. Formazione e supporto alle educatrici, consulenza psicopedagogica per i genitori. 

10/ 2003–  05/2006  Psicologa Scolastica 

 Scuole superiori statali di Milano e Provincia 

 Referente di Progetti di Prevenzione del disagio negli adolescenti 

 I progetti proposti prevedevano degli incontri strutturati con il gruppo classe. I Progetti 
riguardavano: Prevenzione del Bullismo, Prevenzione delle Tossicodipendenze, Educazione 
Alimentare.  

01/2003 - 05/2004  Psicologa Scolastica 

 Scuole Medie e Superiori di Milano e Provincia 

 Pogetto Orientamento scolastico e professionale 

 Ho svolto colloqui di orientamento scolastico e professionale, con somministrazione di test di 
personalità e questionari di bilancio competenze, o attitudinali. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

                                           11/2016 Corso: “MBSR, Mindufulness Based Stress Reduction”  



 Centro Moses Milano, docente Dott. Marco Tosi Istruttore di Mindfulness Is.I.Mind e Trained 
Teacher del Center for Mindful Self-Compassion - UC San Diego (USA) 

 Acquisizione del Protocollo MBSR, basato sulla Mindfulness. Esercizi di pratica della 
consapevolezza, apprendimento sul funzionamento della mente. Gestione delle emozioni e 
dei momenti difficili. 

06/2016 Workshop: “IL PROGRAMMA COOL KIDS, un protocollo efficace per  il trattamento dei 
disturbi d’ansia nei bambini e negli adolescenti” 

 IELED Milano 

 Acquisizione del Protocollo Cool Kids, programma efficace ideato dal Prof. Ron Rapee 
(dipartimento di Psicologia della Macquarie University a Sidney, Australia, per il  trattamento 
dei disturbi d’ansia in età evolutiva. 

 Il protocollo prevede 10 sessioni di lavoro strutturate con il bambino e con i genitori. 

03-2014 Corso di Alta Formazione: Il Consulente in Psicologia Giuridica 

 Scuola Alta Formazione Discipline Psicologiche (Milano) 

 Acquisizione di competenze sulla Psicologia Giuridica e Forense, Consulenza Tecnica di 
Parte, Valutazione del minore. 

12-2014 Corso di Educazione Razionale Emotiva 

 Centro Studi Erickson (Trento) 

 ABC delle Emozioni, L’Intelligenza Emotiva, tecniche di auto analisi e controllo delle 
emozioni; individuazione degli atteggiamenti mentali irrazionali; strategie per la gestione di 
stati emotivi spiacevoli. 

10 /2011 – 06/2012 Corso di Perfezionamento in Tecniche comportamentali per bambini con disturbi 
autistici ed evolutivi globali 

 Università degli studi di Reggio Emilia 

 Interventi sull’autismo secondo i principi dell’ABA, metodologie per interventi didattici volti 
all’inclusione e ad un buon apprendimento, sviluppo e facilitazione comunicativa. 
Inquadramento diagnostico, osservazione e valutazione dei comportamenti problema. 

01/2005- 04/2009 Psicoterapeuta ad indirizzo Cognitivista 

 Centro Clinico Crocetta (Torino) 

 Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Cognitiva riconosciuta dal MIUR 

 Formazione e insegnamenti di base inerenti la pratica psicoterapeutica, secondo il modello 
cognitivista-costruttivista di V. Guidano e G. Liotti. 

01/2006- 12/2007 Corso Biennale di Formazione per Consulente in Sessuologia  

 Centro Clinico Crocetta (Torino) Direttore Prof. Fabio Veglia 

 Consulente in Sessuologia e Esperto in Educazione Sessuale 

 Educazione sessuale secondo il modello interattivo narrativo. Linee guida per la 
progettazione di un progetto educativo. L’educazione sessuale a scuola: metodi, strategie, 
strumenti per un intervento multidisciplinare. Educazione sessuale e prevenzione delle 
disfunzioni sessuali, delle malattie trasmesse sessualmente, dell’abuso. 

03/2003 Psicologa 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia 

 Iscritta nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli psicologi della Lombardia 
con il titolo professionale di Psicologo. Numero di iscrizione 03/7304  

06/2001 Laurea in Psicologia 

 Università degli studi di Padova 

 Corso di laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) 

 Indirizzo clinico e di comunità. 

 
Milano, 10 gennaio 2019 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae, ai sensi della Legge 675/96 
                                                                                                              


