
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BORCHIA ARIANNA

Indirizzo di residenza VIA SAN VINCENZO 18D-20123-MILANO

Telefono  3282170048

Fax 037179255

E-mail ariannaborchia@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19 SETTEMBRE 1982 – LODI 

P.Iva 06545830967

c.f. BRCRNN82P59E648I

Albo professionale Iscritta all’Albo, sezione A, degli Psicologi della Lombardia Dal 12/02/2009,con il 
n. 03/1258 come psicoterapeuta

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da ottobre 2011 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio privato

• Tipo di azienda o settore Attività privata  
 in Lodi presso Centro Come.Te della Cooperativa “IL Mosaico servizi” 
in Milano, via San Vincenzo 18 D

• Tipo di impiego Psicoterapeuta 
Psicodiagnosta

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Psicoterapia ad orientamento sistemico relazionale su adulti, coppie, 
famiglie. 

• Valutazione neuropsicologica per disturbi dell'apprendimento, disturbi 
adhd, dell'attenzione su bambini e adolescenti. 

• Collaboratrice psicodiagnosta in casi di C.T.P. e/o C.T.U. 
• Sedute in co conduzione



ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da settembre 2008 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

U.O.N.P.I.A. “Unità Ospedaliera di Neuropsichiatria Infantile e 
dell’Adolescenza” dell’Azienda Ospedaliera di Lodi 
Via Papa Giovanni XXIII, Lodi

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego -Collaborazione libero professionale in qualità di psicologa nel Progetto 
Regionale sul disturbo ADHD 

-Collaborazione libero professionale in qualità di psicologa nel Progetto 
Regionale “Migranti” dal 01.01.2013 presso la sede territoriale di Lodi  

Formatrice del corso “ADHD: diagnosi e trattamento” organizzato dall'A.O. Della 
Provincia di Lodi il 15.10.2014  
Formatrice del corso “ADHD E SCUOLA” organizzato dall'A.O. Della Provincia di 
Lodi. 
Il 31.10.2013 
Formatrice nell'incontro di formazione interna del 10 ottobre 2013 presso la 
U.O.N.P.I.A. di Lodi 
Formatrice nell'incontro con la scuola e le famiglie del 04 dicembre 2013 presso 
l'Ospedale di Lodi

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Psicodiagnosi su bambini ed adolescenti con sospetto di diagnosi 
ADHD 

• Psicodiagnosi su bambini ed adolescenti migranti 
• Valutazione neuropsicologica su disturbi dell'apprendimento 
• Colloqui individuali con bambini ed adolescenti 
• Osservazioni familiari 
• Co-conduzione di gruppi di parent training di famiglie con pazienti 

ADHD presso il Presidio di Sant'Angelo l.no

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da ottobre 2009 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

U.O.N.P.I.A. “Unità Ospedaliera di Neuropsichiatria Infantile e 
dell’Adolescenza” dell’Azienda Ospedaliera di Lodi 
Via Papa Giovanni XXIII, Lodi

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego
-Tirocinio per scuola di psicoterapia sistemico-relazionale e psicodiagnosta



• Principali mansioni e 
responsabilità

• Valutazione neuropsicologica e Psicodiagnosi su bambini ed 
adolescenti 

• Colloqui individuali con bambini ed adolescenti 
• Terapeuta in Sedute familiari

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 14 aprile 2008 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.I.P.M. CENTRO ITALIANO PER LA PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE, 
via Correggio1 Milano. 
Presidente dell’Associazione Prof. Paolo Giulini.

• Tipo di azienda o settore Associazione per la gestione pacifica dei conflitti

• Tipo di impiego Psicologa, psicodiagnosta, mediatrice e formatrice in ambito penale 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Trattamento con EMDR per le vittime di reato presso il CIPM (da marzo 2014 ad 
oggi) 
Supporto psicologico per le vittime di reato presso il Centro Psicotraumatologico 
per le Vittime di Reato 
Supporto psicologico per le vittime di reato nei progetti di mediazione del 
Comune di Rozzano 
Psicodiagnosta presso il Centro Psicotraumatologico per le Vittime di Reato 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dall’ottobre 2007 al 14 aprile 2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.I.P.M. CENTRO ITALIANO PER LA PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE, 
via Correggio,1 Milano

• Tipo di azienda o settore Centro di mediazione sociale e penale

• Tipo di impiego Tirocinante psicologa



• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di counseling negli sportelli di zona della città di Milano. 
Lavoro di promozione del Centro nelle diverse zone della città di Milano. 
Partecipazione alle riunioni di equipe. 
Partecipazione a Colloqui clinici. 
Partecipazione ad alcune attività del progetto di trattamento per autori di reati 
sessuali. 
Partecipazione ad attività di formazione nella Casa Circondariale di Milano 
Bollate.  
Partecipazione ad attività di formazione all’interno del Servizio di Mediazione 
Sociale e Penale del comune di Milano.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da aprile 2010 a febbraio 2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA 
Sede di Milano 
Via dei Giacinti, 31

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale

• Tipo di impiego Collaborazione per colloqui di selezione e monitoraggio all’interno del C.R. di Milano-
Opera all’interno del progetto di formazione professionale intramuraria. 
Collaborazione come docente formatrice in corsi di comunicazione ed in corsi di 
integrazione sociale per stranieri.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa esperta 

ESPERIENZA LAVORATIVA Da novembre 2008 a settembre 2009

• Date Cooperativa “IL Melograno a.r.l. ONLUS” 
Via Grandi, 44-20090 Segrate (MI)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa sociale

• Tipo di azienda o settore Sostegno al disagio scolastico 

• Tipo di impiego Collaborazione occasionale per Mansioni educative,animative e di assistenza 
all’infanzia nei comuni della zona a sud di Milano

• Principali mansioni e 
responsabilità

Educatrice Professionale

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da luglio 2006 a settembre 2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

STEFANO ED ANGELA DANELLI –onlus-  
Via P.Gorini, 38 - LODI 

• Tipo di azienda o settore R.S.D. Residenza per disabili 

• Tipo di impiego Educatrice a prestazione occasionale



  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistenza e attività con persone disabili

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Collegio S.Francesco dei Padri Barnabiti. 
Via S. Francesco,1 – Lodi -

• Tipo di azienda o settore Scuola privata con annesso collegio

• Tipo di impiego Insegnante a prestazione occasionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento e assistenza al nido e scuola materna

• Date Milano,23-24 marzo 2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Workshop: "LAVORARE CON I NOSTRI CLIENTI PIÙ GIOVANI E LE LORO 
FAMIGLIE: UN APPROCCIO DI PSICOTERAPIA SENSOMOTORIA PER 
BAMBINI, ADOLESCENTI, FAMIGLIE E TERAPIA DI GRUPPO” 

• Date Milano, 21 novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

TITOLO DI PRACTITIONER IN EMDR "LAVORARE CON I NOSTRI CLIENTI 
PIÙ GIOVANI E LE LORO FAMIGLIE: UN APPROCCIO DI PSICOTERAPIA 
SENSOMOTORIA PER BAMBINI, ADOLESCENTI, FAMIGLIE E TERAPIA DI 
GRUPPO” 
Associazione per l’EMDR Italia

• Date Milano, 18-19 GENNAIO 2017 
14:00/17:30 9:00-18:00

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Workshop “OLTRE IL TRAUMA, IL RUOLO EMERGENTE DELL’EMDR NEL 
TRATTAMENTO DELLA DEPRESSIONE E DELL’IDEAZIONE SUICIDARIA” 
Isabel Fernandez 
Associazione per l’EMDR Italia

• Date Milano, 18 dicembre 2016 
 9:30-16:30



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Workshop “concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con 
EMDR” Isabel Fernandez 
Associazione per l’EMDR Italia

• Date Settembre 2015-marzo 2016

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Master on line “disturbi dell’apprendimento” per un totale di 500 ore 
IPS Istituto di Psicologia Scolastica Roma.

• Date Milano, 21-23/11/2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Certificazione di EMDR II livello. 
Associazione per l’EMDR Italia

• Date Brescia, 7/11/2014 
7,5 ORE

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Convegno: “Difficoltà attentive e di iperattività in età 
prescolare:individuazione precoce, proposte di intervento e esperienze a 
confronto” 
Spedali Civili di Brescia 

• Date Torino, 22-23/02/2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso “I disturbi specifici dell'apprendimento:lo screening 
neuropsicologico, il trattamento sub lessicale e rieducazione 
specialistica”. 

Relatore Giacomo Stella 
O.S.Giunti 
In qualità di uditore 

• Date Torino, 30 novembre 2013 
orario 9-12

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso “La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento 
e la relazione con i Disturbi Specifici di Apprendimento ”  

In qualità di uditore 

• Date Milano, 12.11.2013 
8 ore totali

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso “La qualità della diagnosi nei disturbi dell'apprendimento”. 
Busto Arsizio (VA) 
In qualità di uditore 
8 ore



• Date Lodi, 04.12.2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso “ADHD.FAMIGLIA SCUOLA E CURANTI DALLA PSICODIAGNOSI 
ALL'INTERVENTO”  

Azienda ospedaliera di Lodi 
In qualità di relatore  
3 ore

• Date Lodi, 10.10.2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso “ADHD: valutazione e diagnosi”  
Azienda ospedaliera di Lodi, U.O.N.P.I.A. 
In qualità di relatore  
8 ore

• Date Milano, 05-07.04.2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso “EYE MOVEMENT DESENSIBILIZATION AND REPROCESSING” Level 
I 

3 giornate 
Isabel Fernandez 
In qualità di uditore 

• Date Milano, 30,31/01/2013 e 14/02/2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attività di ricerca “Condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici perr 
l'ADHD in Lombardia”. 

Organi da stituto di ricerche farmacologiche Mario Negri-Milano_ 
Organizzato da Fondazione Policlinico IRCCS Milano. 
In qualità di partecipante

• Date Milano, 30,31/01/2013 e 14/02/2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso “Progetto Migranti, l’assessment multiculturale:il Temas”  
Organizzato da Fondazione Policlinico IRCCS Milano. 
In qualità di uditore 

• Date Lodi, 14/11/2012-17/01/2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso: “Salute mentale ed immigrazione:il coordinamento tra 
medico psichiatra e mediatore linguistico culturale”  
A.O. della Provincia di Lodi. 
In qualità di uditore 

• Date Orta San Giulio (NO), 18.12.2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso “ ADHD WORKSHOP” Diagnosi e terapia:aggiornamento 

In qualità di uditore 



• Date Brescia, Ospitali Riuniti 11,12,13.12.2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Percorso Formativo per operatori  “ Programma per il controllo di rabbia e 
aggressività in bambini e adolescenti” , Prof. Lochman J.E. 

In qualità di uditore

•Date Brescia, Ospitali Riuniti 22.11.2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Percorso Formativo per operatori  “ il modello energetico cognitivo 
nell'assessment ADHD” , Prof. Sergeant J.A. 

In qualità di uditore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Milano settembre-dicembre 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso per mediatore civile presso l'Associazione C.I.P.M. In collaborazione 
con il “Centro Studi Athena” 

Al termine del corso è stato consegnato l'attestato per mediatore 
civile.

• Date Monza, Ospedale San Gerardo 12-14 ottobre 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di aggiornamento “Impianti cocleari”presso la-clinica 
Otorinolaringoiatrica-Università di Milano Bicocca 

Il corso verte sulla chirurgia e l’aspetto riabilitativo (logopedia, 
sostegno alle famiglie) del paziente sordo dopo l’installazione di un 
impianto cocleare. 
In qualità di uditore

• Date Milano, settembre 2010-giugno 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso per perito C.T.P. C.T.U. in caso di separazioni/divorzi per il Tribunale 
ordinario, Tribunale per i Minorenni e avocati di parte. Presso la “Scuola di 
Psicoterapia Sistemico Relazionale della Famiglia di Selvini-Palazzoli”, sede di 
Milano, Via Vittorio Veneto, 12

• Date Milano, 07 luglio 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Seminario formativo presso il C.I.P.M. dal titolo “Il trattamento specializzato 
degli aggressori sessuali nell’esperienza canadese”  tenuto dal Prof. Andrè 
McKibben, criminologo, Direttore dell’Istituto Roche Brisèe. 
In qualità di uditore 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



• Date Milano, maggio 2009-ottobre 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di formazione: “Il Test di Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di 
Exner” primo e secondo livello. Somministrazione, siglatura ed interpretazione 
proposte dal Sistema Comprensivo (CS) 
Presso l’A.R.P-.Associazione per la Ricerca in Psicologia Clinica-Piazza Agostino 
Gemelli, Milano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Milano, 19 giugno 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di formazione:  Giornata formativa alla mediazione presso la sede del 
C.I.P.M. Centro Italiano per la Promozione della Mediazione. RELATORE: Jean 
Jacques Goulet, coordinatore dei Circoli di Sostegno e Responsabilità (CRS) in 
Canada.

• Date Torino, 30.03.2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Seminario dal titolo: “TREATING SEXUAL OFFENDERS”. Seminario sulla 
terapia degli autori di reati sessuali.Relatore:Prof. William Marshall. 
In qualità di uditore 

• Date Ottobre 2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Esame di stato per l’iscrizione all’albo A degli psicologi.

• Date 26 Settembre 2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e Tutela dell’Infanzia, con 
votazione 103/110 presso “l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano”

• Date Marzo 2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche  con votazione 104 /110 
presso l’”Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano”

• Date 16 Luglio 2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Diploma di maturità classica presso il liceo classico statale “ P.Verri” – LODI – 
Con votazione 90/100








