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INFORMAZIONI PERSONALI Piombo Emanuela 
 

 C.so Lodi 62, 20139 Milano (Italia)  

3383025294     3701016616     
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Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia n. 21860 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Dal Gennaio 2020  Giudice Onorario 

Tribunale per i Minorenni di Milano 

Dal Settembre 2019  Psicologa psicoterapeuta 

Centro Medico Santagostino, Milano  

Psicoterapia individuale e di coppia 

Marzo-Aprile 2019 Psicologa 

I.C. Dante Alighieri, Sesto San Giovanni (MI)  

Corso di educazione all’affettività rivolto alle classi terze della scuola primaria 

Ottobre 2018-Gennaio 2019 Psicologa 

Ufficio Tempo Libero, Milano  

Corso “Autostima e relazioni interpersonali” 

Febbraio-Novembre 2018 Psicologa psicoterapeuta 

Associazione Integra Onlus, Milano  

Supporto psicologico rivolto ai richiedenti asilo ospiti del CAS di Milano 

Gennaio 2017–Dicembre 2019 Giudice Onorario 

Tribunale per i Minorenni, Brescia  

Attività istruttoria e camere di consiglio nell’ambito dei procedimenti civili e di adozione nazionale ed 
internazionale 

Febbraio-Aprile 2016 Psicologa 

I.C. P.zza De Cupis, Roma  

Corso "Modalità e strategie di intervento nel gruppo-classe per l'integrazione ed il successo degli 
alunni" rivolto ai docenti dell’istituto 

Marzo 2014-Maggio 2019 Psicologa psicoterapeuta 

Psy+ Onlus, Roma  

Psicoterapia individuale rivolta a minori e adulti; psicoterapia di coppia e familiare 

Sportello di ascolto psicologico rivolto ad alunni, genitori e docenti della scuola secondaria di primo 
grado "P.R.Pirotta" (2014/2015) 

Coordinatrice area progettazione, ricerca bandi di finanziamento, supporto nella stesura di progetti 
inerenti tematiche psicosociali (2015-2016) 
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Sportello di ascolto psicologico rivolto ad alunni, docenti e genitori dell’I.C. “Via G. Messina”; interventi 
rivolti al gruppo classe; supervisioni rivolte ai docenti; incontri tematici rivolti al genitori (2015-2019) 

Psicoterapia individuale, di coppia e familiare rivolta agli utenti della Casa dei Papà separati del 
Comune di Roma e alle loro famiglie (2015-2018) 

Progettazione e conduzione del corso "Sottosopra: didattica, relazione e nuove tecnologie" rivolto ai 
docenti dell’I.C. Via G. Messina (2016) 

Maggio 2015-Maggio 2016 Psicologa 

Upter, Roma  

Corso “Autostima e relazioni interpersonali” 

Dal dicembre 2015  Psicologa psicoterapeuta 

Studio professionale privato  

Psicoterapia individuale rivolta a minori e adulti; psicoterapia di coppia e familiare; supporto 
psicologico rivolto a donne affette da endometriosi 

Dicembre 2015–Aprile 2017 Psicologa psicoterapeuta 

APS Sosteniamo La Famiglia, Genzano di Roma (RM)  

Psicoterapia individuale rivolta ad adulti e minori; psicoterapia di coppia e familiare 

Ottobre 2014–Giugno 2015 Assistente Educativo Culturale 

Cooperativa Sociale S. Onofrio, Roma  

Supporto all'integrazione scolastica e all'autonomia rivolto a minori affetti da disabilità 

Marzo 2013–Novembre 2015 Tirocinio di specializzazione in psicoterapia 

Servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva - Asl Rm B, Roma  

Psicoterapia individuale rivolta a minori; psicoterapia familiare; supporto alla genitorialità. 

Somministrazione di test psicodiagnostici (Wisc-IV, Family Relations Test). 

Interventi di gruppo presso le scuole e partecipazione a GLH di istituto 

Giugno-Agosto 2012 Educatrice 

Cooperativa Moiselle Le Blanc - Emporio delle Arti, Roma  

Attività ludico ricreative rivolte a minori dai 3 ai 12 anni 

Supporto all'inclusione sociale rivolta a minori affetti da disabilità 

Gennaio-Maggio 2012 Volontaria 

Comunità Casa di Cristian - Caritas, Roma  

Attività ludico-ricreative rivolte ai minori ospiti 

Gennaio-Ottobre 2012 Tirocinio di specializzazione in psicoterapia 

Centro Diurno L'Albero Blu - Opera Don Calabria, Roma  

Partecipazione ai gruppi terapeutici ed educativi rivolti ad adulti affetti da disabilità mentale 

Partecipazione alle equipe di supervisione e ai gruppi di supporto rivolti ai familiari 

Ottobre 2009-Giugno 2012 Psicologa volontaria 

Centro Panta Rei, Milano  



  Curriculum vitae 

6/12/19   © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 3 / 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione di colloqui di psicoterapia rivolti ad adulti, coppie e famiglie. Partecipazione alle equipe 
di supervisione e supporto nell'organizzazione di ricerche e seminari 

Febbraio-Giugno 2010 Educatrice 

Cooperativa Sociale Azzurra, Milano  

Attività ludico-ricreative rivolte ai minori della scuola primaria. 

Supporto all’integrazione scolastica e all’autonomia rivolto a minori affetti da disabilità 

Ottobre 2008-Aprile 2009 Tirocinio post lauream 

Unità Tutela Minori - Asl di Milano, Milano  

Partecipazione ai colloqui di valutazione delle competenze genitoriali e di supporto psicologico rivolti a 
minori su mandato dell'Autorità Giudiziaria 

Partecipazione alle equipe multidisciplinari e gestione delle cartelle cliniche 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

18/03/2018–18/11/2018 Corso di Art-counseling professionale e tecniche di arteterapia  

Aspic per la Scuola, Roma  

Tecniche a mediazione artistica per la conduzione di percorsi di counseling individuali e di gruppo 

01/10/2010–06/06/2016 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale  

Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Roma  

Formazione in psicoterapia secondo l’approccio sistemico-relazionale trigenerazionale. 

Diploma conseguito con votazione di 67/70  

Annotazione come psicoterapeuta presso l’Albo degli Psicologi dal 20.06.2016 

01/10/2013–19/01/2014 Operatore clinico nella psicoprofilassi al parto e supporto alla genitorialità  

Associazione ProContinuum, Roma  

Aspetti medici e psicologici legati alla gravidanza, al post partum e alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita; RAT e visualizzazioni guidate; tecniche di conduzione dei gruppi di sostegno 

alla genitorialità 

01/03/2010–30/07/2010 Corso introduttivo di Counseling familiare  

Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Roma  

Dinamiche relazionali familiari in situazioni di conflitto, adozione, immigrazione, unioni miste, 
ricomposizione familiare, omogenitorialità 

01/10/2006–24/09/2008 Diploma di Laurea Specialistica in Psicologia dello sviluppo e della comunicazione 
- Curriculm in Psicologia dei processi di sviluppo, processi traumatici e tutela 
dell'infanzia 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano  

Psicologia e psicologia dello sviuppo, con particolare approfondimento sul tema del trauma in età 
infantile e dell’ambito della tutela minorile (aspetti psicologici e giuridici). 

Diploma conseguito con votazione di 110 e lode/110 e tesi sperimentale dal titolo "Contenuti traumatici 
nella testimonianza dei bambini" (Rel. Prof.ssa Paola di Blasio). 

Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel settembre 2009 presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano 

Iscritta alla sezione A dell’Albo degli Psicologi – Ordine Psicologi Lombardia dal 28.01.2010 
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01/10/2003–17/07/2006 Diploma di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche  

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano  

Psicologia e psicologia dello sviluppo. 

Diploma conseguito con votazione di 103/110 e tesi dal titolo "Invischiarsi-separarsi: la dinamica 
familiare nell'esperienza anoressico-bulimica" (Rel. Prof.ssa Maria Teresa Maiocchi). 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B2 A2 A2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

