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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  

 

 
 

Nome 

Professione 

 n.ordine  

Data di nascita  

  

 

 

  

 

Giuliana Florit 

Psicologa-Psicoterapeuta    

03/6684 

14.06.1975 

 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  2017- a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ambulatorio polispecialistico Medici in Famiglia, Via Lazzaro Papi, 20 Milano 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Case Manager, Supervisore, Responsabile Ambulatorio DMM 

  

• Date (da – a)  2017 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale per i Minorenni di Milano 

• Tipo di impiego  Giudice Onorario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Audizioni e Camere di Consiglio civili 

 

 

• Date (da – a)  2004- a tutt’oggi 

• Tipo di impiego  Attività libero-professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Psicoterapia individuale rivolta a bambini, adolescenti e adulti,  

psicoterapia di coppia, sostegno alla genitorialità, valutazioni psicodiagnostiche su  

bambini, adolescenti e adulti 

 

 

 

• Date (da – a)  2018 ad oggi 

• Tipo di impiego  Docente Scuola Psicoterapia Integrata, Bergamo e Master di II livello “Università 
degli studi di Bergamo 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 assessment– ambito peritale/forense, età evolutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)       2006- 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

      Associazione Progetto Panda Onlus, Largo Crocetta, 2- Milano 

• Tipo di azienda o settore Associazione Onlus 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Responsabile Centro Ascolto Screening, Reparto Malattie Metaboliche, Ospedale 

San Gerardo di Monza, Responsabile Centro Ascolto, Reparto Neurologia 

pediatrica Osp. V. Buzzi, Milano;  Responsabile Clinico  – Ambulatorio“Il Posto 

delle Famiglie”-. Responsabile progetto “Nascere figli, crescere genitori” 

 

 

 

 

• Date (da – a)  2004- 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale per i Minorenni di Milano, GIP Tribunale Ordinario di Milano 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) ambito Civile/Penale con nomina del Giudice 

(esperta in Psicologia Giuridica) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di CTU in situazioni di trascuratezza, maltrattamento, abuso sessuale su minori,  

procedimenti di adottabilità, affidamento del minore nei casi di separazione dei genitori   

 
 

• Date (da – a)  2005-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENPAP Andrea Cesalpino n. 1 (00161) Roma. 
 

 

• Tipo di impiego  Presidente Commissioni invalidità 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Partecipazione in qualità di presidente  

 

 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia, Corso Buenos Aires, 75 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di psicologa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Esame degli esposti per la Commissione Etica e Deontologica. 

 
 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Poliambulatorio Akos, Via Ugoni,11- Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro Pediatrico Polispecialistico 

• Tipo di impiego  Consulente -psicologa dell’età evolutiva 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Interventi  di sostegno psicologico di gruppo rivolti a bambini  

 

 

• Date (da – a)  2002-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale per i Minorenni di Milano, Procura/GIP Tribunale Ordinario di Milano, 
privati 

• Tipo di impiego  Ausiliaria del CTU in ambito minorile civile e penale, CTP ambito civile e penale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Psicodiagnosi /valutazioni testali su minori e adulti e come esperta in psicologia dell’età 

evolutiva in ambito civile e penale 

 
 

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “SOS- Il Telefono Azzurro”,  

Viale Monte Nero, 6 -   Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus 

• Tipo di impiego  Consulenza in qualità di psicologa – attività di formazione e di ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione e realizzazione corsi di formazione in tema di prevenzione del 

maltrattamento e dell’abuso all’infanzia, attività di ricerca in tema di maltrattamento e 

abuso all’infanzia 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2018 

Corso su somministrazione, interpretazione e classificazione Adult Attachment 

Interview secondo l’approccio DMM tenuto dal dott. Andrea Landini 

Family Ralations Institute – Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 il corso prepara all’analisi del discorso secondo il modello dinamico- maturativo (DMM), 

usata nella codifica della DMM-AAI, in particolare per la popolazione normale e per le 

applicazioni cliniche ai pazienti ambulatoriali.  

 

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2018 

Corso Uso clinico del DMM. Esperto in Formulazione Funzionale Familiare tenuto 

dal dott. Andrea Landini 

Family Ralations Institute e Medici in Famiglia- Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione di piani terapeutici e pareri esperti in ambito forense. 

 

 

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2018 

Corso su somministrazione, interpretazione e classificazione School Age 

Assessment of Attachment secondo l’approccio DMM tenuto dal dott. Andrea Landini 

Family Ralations Institute e Medici in Famiglia- Milano 

• Principali materie / abilità 

proessionali oggetto dello studio 

 il corso prepara all’analisi del discorso secondo il modello dinamico- maturativo (DMM), 

usata nella codifica della DMM-SAA, in particolare per la popolazione normale e per le 

applicazioni cliniche ai pazienti ambulatoriali.  
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• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2016-2017 

Corso “Laboratorio di addestramento al metodo e alle strategie di intervento nei 
setting individuale e di coppia attraverso la Self Meaning Cognitive 

Psychotherapy. Centro Terapia Cognitiva, Como 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il Corso rappresenta un’ulteriore step in un percorso di formazione continuativo; ogni 

anno un luogo di incontro per avvicinarsi e/o approfondire il metodo e le strategie di 

intervento con un impianto costruttivista alla relazione.  

 

 

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2017 

Corso Alta Formazione “Attaccamento e Psicopatologia” 

Family Ralations Institute e Medici in Famiglia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ll corso affronta tematiche che riguarano lo sviluppo, la prevenzione e il trattamento dei 

disturbi psicopatologici alla luce del Modello Dinamico-Maturativo dell’attaccamento e 

dell’adattamento (DMM).  

 

 

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2015  

Corso “La relazione sentimentale affrontata nei setting individuale e di coppia 

attraverso la Self Meaning Cognitive Psychotherapy, Centro Terapia Cognitiva, 

Como 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il corso intende fornire strumenti teorici ed esperienze applicative per affrontare sia nel 

setting individuale sia in setting di coppia le diverse problematiche che si esprimono in 

una crisi della relazione sentimentale, inoltre viene affrontato il tema del maltrattamento 

 

 

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2013-2014 

Master II livello“Disfunzioni cognitive in età evolutiva: Assessment e intervento 
neuropsicologico per disturbi e difficoltà di apprendimento e disabilità 

intellettiva”. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan 

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 2014 

Corso “WISC IV- La diagnosi differenziale nei disturbi dell’età evolutiva, Milano 9-10 

Ottobre 2014, Giunti OS 

• Date (da – a)    2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Corso “La relazione affrontata nei setting individuale e di coppia attraverso la 
Self Meaning Cognitiv Psychotherapy.” 

Docente: Maurizio Dodet. Centro Terapia Cognitiva, Via Rusconi, 10 Como. 

 

• Date (da – a)    2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso “DMM- Adult Attachment Interview”, Patricia M. Crittenden, Andrea Landini, 

Maria Dolores Masè, Elisabetta Pistolesi, Marco Allegri 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi del discorso per la AAI, applicazioni cliniche dell’AAI.  

 

 

• Date (da – a)   2012 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Care Index Infants secondo l’approccio DMM  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione delle interazioni precoci adulto-bambino 0-36 mesi 

Family Ralation Institute  

 

• Date (da – a) 

   

2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso “Attachment and Psychopatology (Attaccamento e Psicopatologia)”. 
Patricia M.Crittenden-A.Landini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il corso affronta tematiche che riguarano lo sviluppo, la prevenzione e il trattamento dei 

disturbi psicopatologici alla luce del Modello Dinamico-Maturativo dell’attaccamento e 

dell’adattamento (DMM).  

 

 

• Date (da – a)    2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Corso di specializzazione “crisi, separazioni, rotture nelle relazioni significative.” 

Docente: Maurizio Dodet. Centro Terapia Cognitiva, Via Rusconi, 10 Como. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’obiettivo del corso è quello di focalizzare la riflessione intorno al tema dei processi 

che sottendono le rotture di rapporti significativi ed il relativo  processo di perdita.  

 

   

 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Corso sulla valutazione delle interazioni precoci adulto-bambino: utilizzo e 

codifica del Care-Index (prima infanzia)”  - Associazione Progetto Panda, 

responsabile scientifico e docente Dott.ssa L. Di Filippo, Dott. A. Landini, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 valutazione delle interazioni precoci adulto-bambino 0-36 mesi 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Workshop “Uso della Manchester Child Attachment Story Task (MCAST) nella 

pratica clinica. Valutazione delle rappresentazioni dell’attaccamento, sviluppo sociale 

e psicopatologia in bambini nella prima età scolare”, tenuto dal Prof. Jonathan Green, 

1-3 Aprile, APC, Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Uso della Manchester Child Attachment Story Task (MCAST) nella pratica clinica 

 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tirocnio di Specializzazione presso I.C.P., UONPIA (Unità di Neuropsichiatria  

dell’Infanzia e dell’Adolescenza)- Viale Ungheria, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Interventi terapeutici nell’ambito del disagio psicologico nell’età evoltutiva 

 

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tirocinio di specializzazione presso il Centro Pediatrico Polispecialistico Akos,  

Via Ugoni, 11, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Interventi terapeutici nell’ambito del disagio psicologico nell’età evoltutiva 

 

• Date (da – a)  2004-2005 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Specializzazione “Approccio clinico cognitivista ai disturbi dell’età 

evolutiva”, Centro Terapia Cognitiva di Como, Via Rusconi, 10 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione –interventi terapeutici nell’ambito del disagio psicologico nell’età evoltuvia 

 

 

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dipartimento Assi, Servizio Famiglia, Infanzia, Età Evolutiva- Unità Tutela  

Minori Distretto 4, Via S. Vigilio, 43- Milano 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio di specializzazione 

 

• Date (da – a)  2002-2006 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola quadriennale di Psicoterapia Cognitiva di Como.  Direttori: Bruno G.   

Bara e Giorgio Rezzonico 

 

• Qualifica  Specializzazione in psicoterapia cognitiva riconosciuta dal 

MURST (art.  3, Legge 56 del 18/02/1989)  direttori Prof. B. Bara e Prof. G. Rezzonico 

votazione 70/70 e menzione 

 

 

• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tirocinio post luream presso “SOS- Il Telefono Azzurro” Viale Monte Nero, 6 

Milano - area dello sviluppo e area sociale- . 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ricerca e formazione nell’ambito del maltrattamento-abuso all’infanzia 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dell’età evolutiva, Teoria e tecniche dei test, Psicologia dinamica, 

Psichiatria, Teorie della Personalità, Psicologia Giuridica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia  - Indirizzo Clinico. votazione 110/110 con lode 

Titolo della Tesi di Laurea: “La valutazione dell’attendibilità della testimonianza del 

minore presunta vittima di abuso sessuale: una rassegna della letteratura” 

 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Perfezionamento “La Prevenzione dell’Abuso all’Infanzia” presso il 

Policlinico di Modena. 

 

• Date (da – a)  1999   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Romana Rorschach. Direttori: Dr. Salvatore Parisi e D.ssa Patrizia Pes 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Intensivo Biennale di Formazione e Specializzazione sul Reattivo 

Psicodiagnostico di Rorschach, 

• Qualifica conseguita  Specialista in test di Rorschach 
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PARTECIPAZIONI A CONVEGNI IN 

QUALITÀ DI  RELATORE 
  

2018 

A. Landini, G. Florit, Judges taking “Attachment and Psychopathology” convegno 

IASA’s 10-Year Celebration, Florence, June 12 - 14, 2018, organizzato da, IASA 

 

2015 

G.Florit, G.Rezzonico, “promuovere la reslienza familiare nelle famiglie con bambini 

affetti da epilessi”; XV Congresso della società Italiana di Orientamento SIO, Università 

degli Studi di Padova 2-3 Ottobre 

 

  2011  

G. Florit, “l’uso del SAA nel contesto della valutazione delle competenze genitoriali” 

Primo Congresso Nazionale, Attaccamento, Pericolo e Adattamento. 20 anni di 

esperienza italiana sul modello dinamico maturativo. Bertinoro,  

 

2011 

Landini, A., Florit, G. Using DMM assessments and IASA’s Court Protocol in a case of 

conflictual parent separation. Following Bowlby Forward: From Ainsworth’s ABC to 

DMM Clinical Applications. Joint Conference by The Tavistock and Portman NHS 

Foundation Trust and the International Association for the Study of Attachment. The 

Tavistock Center, London, Aprile 2011.  

2010 

Landini, A., Florit, G. La valutazione dell’attaccamento nel contesto della valutazione 

delle competenze genitoriali in ambito giuridico. XV Congresso Nazionale Società 

Italiana Terapia Cognitiva e Comportamentale “Il successo della terapia cognitiva: 

come sarà il futuro?”, Milano, Novembre 2010 

   

 

 

 

 

 2010  

Landini, Florit, “Forensic use of the SAA “Forensic application of the  

SAA, Simposio n.1 alla International Association for the Study of Attachment Biennial  

Conference Cambridge(Aug 29-31 2010) 

 

  2008 

“L’esplorazione del libro all’interno della relazione del bambino con il proprio caregiver” 

Convegno “Creatività, gioco e socialità: i ruoli familiari”, Grandate (CO) 

 

  2004 

Giuliana Florit, “la dimensione testistica tra prassi e teoria”, Simposio n.13: 

L’approccio cognitivista nell’ambito della psicologia forense,l XII 

Congresso Nazionale SITCC. L'evoluzione del cognitivismo clinico: i modelli,  

metodi, la ricerca. Verona 22-24 ottobre 20042004 

 

 
 

PUBBLICAZIONI   
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2016  

G.Rezzonico, G.Florit a cura di “Epilessia e  resilienza familiare. Il figlio narrato”, 

Franco Angeli Editore 

 
  2009 

Actis B., Florit G. “C’era una volta…L’esplorazione del libro all’interno della relazione 

del bambino con il proprio caregiver” in Gioco, socialità e attaccamento nell’esperienza  

infantile” a cura di Rezzonico G. et al; Franco Angeli 

 
  2002 

Caffo E., Camerini G., Florit G., “Criteri di Valutazione nell’Abuso  

all’Infanzia. Elementi clinici e Forensi”, McGraw-Hill, Milano. 

 
   

   

 

   

 

 


