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 PAOLA CARTELLI 
Psicologa  
Iscritta dal 18/10/2007 nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia  (n. 03/11227) 
Specializzanda in Psicoterapia cognitivo comportamentale per l’infanzia e l’adolescenza presso 
Humanitas-IESCUM (Milano) 

 paolacartellipsico@gmail.com 
paola.cartelli.969@psypec.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

  Dall’ 1/5/2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo di Milano- UONPIA (Unità Operativa Neurospichiatria Infanzia e 
Adolescenza) n°18, via Val d’ Intelvi 1, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come psicologa consulente su progetti regionali: G29 (migranti), G31 

(adolescenti), G32 (disabilità complessa). 
• Principali mansioni e responsabilità  Inserimento in equipe multidisciplinare dell’Unità Operativa di Neurospichiatria Infanzia e 

Adolescenza territoriale 
 

 
 

  Dall’ 1/2/2017 al 31/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Dire Fare e Pensare, Via Parmigianino 14, Milano.  

• Tipo di azienda o settore  Studio multi-professionale 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Inserimento in equipe multidisciplinare già abilitata ad attività di prima certificazione per I Disturbi 
specifici di apprendimento (equipe n° 63 ATS Milano), colloqui di: sostegno psicologico,  
valutazione psicodiagnostica, sostegno alla genitorialità, orientamento scolastico 
 

 
 

       Dal 9/9/2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato istruzione del Comune di Settimo Milanese (Mi)- Consiglio di Istituto-Associazione 
genitori  Scuola Viva  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° grado dell’ Istituto Comprensivo Statale del Comune di Settimo 
Milanese (Mi) 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, formatice e psicologa  
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione della formazione e degli interventi per gli allievi, i genitori 

e gli insegnanti delle classi 1°, 2° e 3° per il servizio di orientamento scolastico  
 
 

       Dal  9/9/2016 al 28/2/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado dell’ Istituto Comprensivo Statale Sant’Ambrogio di via De 
Nicola, Milano 

 e Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, formatrice e psicologa  
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione della formazione e degli interventi per gli allievi, i genitori 

e gli insegnanti delle classi 3° per il servizio di orientamento scolastico  
 
 

   Dal 27/6/2016 al 15/7/2016 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arteka-Aps-Asd Via Parenzo 2, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale e Asd 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come psicologa e formatice 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione degli interventi psicologici a favore di pre-adolescenti e 
adolescent i  in età 10-15 anni, utenti del progetto “Estate con noi-SportivaMente”, finanziato 
sull’avviso pubblico del Settore Sport e Benessere del Comune di Milano- atti P.G. 41989/2016 
 

 
   Dal 14/4/2016 al 9/5/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Volontariato Vincenziano- QR52, via Quinto Romano 52, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cedag- Servizio per minori e famiglie 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, psicologa e formatice 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione, come formatrice e psicologa, di servizi psicologici destinati agli 
utenti minori 
 

 
       Dall’1/4/2016 al 31/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1  Arteka-Aps-Asd Via Parenzo 2, Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale -  3 Scuole primarie statali degli Istituti Scolastici della zona 
6 del Comune di Milano 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, formatrice e psicologa  
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione degli interventi clinici a favore di minori in età 6-11 e loro 

genitori e care giver (sostegno psicologico e attività psicologiche nelle classi), utenti del progetto 
“Movi-Menti-Multiculturali”, finanziato sull’avviso pubblico “Cultura e Sport per tutti”, IV Piano 
Infanzia e Adolescenza, ex lege 285/9, della Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della 
Salute del Comune di Milano  

 
       Dall’1/4/2016 al 31/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1  Pantarei Via Frigerio 1, Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale-  Scuole primarie statali dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih della zona 
6 del Comune di Milano 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, formatrice e psicologa  
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione degli interventi clinici a favore di minori in età 6-11 e loro 

genitori e care giver (sostegno psicologico, attività psicoeducative nelle classi, azioni di 
screening DSA nelle classi seconde), utenti del progetto “L’equilibrio vien crescendo”, finanziato 
sull’avviso pubblico “Cultura e Sport per tutti”, IV Piano Infanzia e Adolescenza , ex lege 285/97, 
della Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute del Comune di Milano  

 
 

 
 

       Dal 19/10/2015 al 18/11/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato istruzione del Comune di Settimo Milanese (Mi)- Consiglio di Istituto-Associazione 
genitori  Scuola Viva  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° grado dell’ Istituto Comprensivo del Comune di Settimo Milanese (Mi) 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, formatrice e psicologa  
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione della formazione e degli interventi psicologici per gli 

allievi, i genitori e gli insegnanti delle classi 3° per il servizio di orientamento scolastico  
 
 

       Dal 18/12/2014 al 30/9/2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1  Arteka-Aps-Asd Via Parenzo 2, Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale e Asd 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, psicologa e formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione della formazione e degli interventi clinici del progetto 
“Rise”, finanziato dal Bando Associazionismo 2014 di cui al Capo II e III della l.r. n. 1/2008: 
intervento di sostegno psicologico e promozione del benessere (servizio di sportello psicologico 
individuale e attività in piccolo gruppo) per preadolescenti, adolescenti, genitori ed insegnanti.  

 
   Dal 26/3/2015 al 4/5/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Volontariato Vincenziano- QR52, via Quinto Romano 52, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cedag- Servizio per minori e famiglie 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come psicologa e formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione, come formatrice e psicologa, di servizi psicologici destinati agli 
utenti minori 
 
 
 

  Dall’ 1/10/2014 al 10/6/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Milano (Direzione decentramento e servizi al cittadino-Settore Zona 1); Scuola Civica 

Secondaria Inferiore del “Teatro alla Scala” di Milano; Associazione Kore 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico; Ente di formazione; Associazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, psicologa e formatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione del progetto “Developpè”: intervento di sostegno 

psicologico e promozione del benessere (sportello di ascolto individuale e gruppi di discussione 
nelle classi o in piccolo gruppo) per preadolescenti, adolescenti, genitori ed insegnanti. 

   
 

  Dal 14/11/2013 al 20/12/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto San Gaetano-Opera Don Guanella, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente no profit 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, psicologa e formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione, conduzione d’aula come formatrice e collaborazione professionale come 
orientatrice scolastica in azioni progettuali inerenti i servizi psicologici di orientamento scolastico 
per la scelta della scuola secondaria superiore, all’interno dell’iniziativa “Doposcuola e poi”, 
progetto destinato ad utenti preadolescenti e adolescenti e ai loro genitori, cofinanziato dal 
Comune di Milano ex lege 285/97.  

 
 
 
 

  Dall’ 1/11/2013 al 20/12/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Milano (Direzione decentramento e servizi al cittadino-Settore Zona 1); Scuola Civica 

Secondaria di 1° grado del “Teatro alla Scala” di Milano; Associazione Kore 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico; Ente di formazione; Associazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, psicologa e formatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione del progetto “Developpè”: intervento di sostegno 

psicologico e promozione del benessere (sportello di ascolto individuale e gruppi di discussione 
nelle classi o in piccolo gruppo) per preadolescenti, adolescenti, genitori ed insegnanti. 

   
  Dall’ 1/3/2013 al 25/7/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto San Gaetano-Opera Don Guanella, Milano 
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• Tipo di azienda o settore  Ente no profit 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, psicologa e formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione, conduzione d’aula come formatrice e collaborazione professionale come 
psicologa in azioni progettuali inerenti i servizi psicologici e di formazione dedicati ai genitori, 
all’interno dell’iniziativa “Doposcuola e poi”, progetto destinato ad utenti preadolescenti e 
adolescenti e ai loro genitori, cofinanziato dal Comune di Milano ex lege 285/97.  

 
  Dal 28/10/2012 al 2/2/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AIDA (Associazione Insegnanti Danza Accademica), Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva  
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, psicologa e formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione degli incontri di formazione di psicologia destinati agli 
insegnanti di danza di allievi dai 5 ai 20 anni 

 
 

  Dall’ 8/10/2012 al 31/5/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Milano (Direzione decentramento e servizi al cittadino-Settore Zona 1); Scuola Civica 

Secondaria Inferiore del “Teatro alla Scala” di Milano; Associazione Kore 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico; Ente di formazione; Associazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, psicologa e formatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione del progetto “Developpè”: intervento di sostegno 

psicologico e promozione del benessere (sportello di ascolto individuale e gruppi di discussione 
nelle classi o in piccolo gruppo) per preadolescenti, adolescenti, genitori ed insegnanti. 

 
  Dall’ 1/9/2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Panta Rei, via Don Vercesi 23, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, psicologa e formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione dei servizi di orientamento scolastico, di sportello di 
ascolto psicologico, di formazione psicologica.  
Predisposizione di progetti psicologici per la partecipazione a bandi pubblici e privati di 
finanziamento. 

 
  Dal 9/1/2012 al 31/7/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Nessun Luogo è Lontano, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, psicologa e formatrice all’interno del progetto 

dell’ente “Opera Don Guanella” di Milano e della Coop. “Incontro” (Bando del comune di Milano 
per l’inclusione sociale e accompagnamento all’occupazione per cittadini disabili/ Anno 2009) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione del percorso di orientamento lavorativo e inclusione sociale per 
adulti disabili: colloqui psicologici individuali e interventi psicologici in piccolo gruppo. 

 
 

  Dal 10/1/2011 ad oggi 
• Tipo di impiego  Attività libero/professionale come Psicologa CTP (Consulente Tecnico di Parte) in cause civili e 

penali inerenti minori presso il Tribunale di Milano 

 
 

  Dall’ 1/2/2011 al 31/12/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UONPIA  di via Val D’Intelvi 1 (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo (Milano) 
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• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante e volontaria 
• Principali mansioni e responsabilità  In affiancamento alla Dott. ssa Viviana Rumi, Neuropsichiatra Infantile.  

Utilizzo collaborativo dei test: MMPI-2, MMPI-A, Rorschach con il Sistema Comprensivo di 
Exner, TEMAS (strumento multiculturale per l’assessment di bambini ed adolescenti italiani e 
stranieri), TINV, Matrici progressive di Raven, Figura di Rey, Bender Visual Motor Gestalt Test, 
Intervista Clinica Generazionale. 
 

 
  Dall’ 1/10/2010 al 30/9/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Developpè: Obiettivo Sviluppo e Prevenzione”: progetto ISSDOCE  (Milano), cofinanziato dalla 
Regione Lombardia e da ASL/ Città di Milano ai sensi della l.r. n.23/99 “Politiche Regionali per la 
famiglia”, art. 36, anno 2010. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Civica Secondaria di 1° grado del  “Teatro alla Scala” di Milano e Scuole di danza di 
Milano e provincia  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, psicologa e formatrice  
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione del progetto: intervento di sostegno psicologico e di 

prevenzione primaria e secondaria (sportello di ascolto individuale e gruppi di discussione nelle 
classi o in piccolo gruppo) per preadolescenti, adolescenti e giovani adulti, genitori ed insegnanti. 

 
  Dall’ 1/10/2010 al 30/9/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “JAB”: progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia e da ASL/ Città di Milano ai sensi della l.r. 
n.23/99 “Politiche Regionali per la famiglia”, art. 4, anno 2010. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale Secondaria di 1° grado “Arcadia-Pertini”, Zona 5 di Milano  
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, formatice e psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione del progetto: orientamento scolastico, prevenzione del 
bulllismo e sostegno psicologico nelle scuole secondarie inferiori per allievi, genitori ed 
insegnanti. 

 
  Dall’ 1/09/2010 ad oggi 

• Tipo di impiego  Attività libero/professionale come Psicologa: counseling psicologico individuale e per la coppia 
genitoriale, psicodiagnosi di minori, colloqui di orientamento scolastico, counseling con utilizzo di 
test psicologici , conduzione di gruppi di supporto alla genitorialità. Dal 30/9/2017 sono inoltre 
inserita nell’equipe n°220 dell’ ATS Città Metropolitana di Milano e nell’equipe n°50 dell’ ATS 
Milano Ovest-Rhodense eseguendo attività di prima certificazione e rivalutazione dei DSA . 

 
  Dal 2/2/ 2010 al 31/3/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Galdus, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come Psicologa e formatice 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ Area della flessibilità (Personalizzazione, Orientamento scolastico e professionale, 
Capacità Personali) all’interno dei corsi professionali (IeFP) per l’assolvimento del DDIFP 
destinati ad utenti adolescenti e giovani adulti. 

 
   

Dal 19/9/2010 al 30/6/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Nessun Luogo è Lontano, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale in qualità di Progettista, Psicologa e Formatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista in occasione della partecipazione a bandi pubblici di finanziamento; Psicologa nei 
servizi offerti dalla cooperativa  (percorsi brevi di sostegno psicologico, orientamento scolastico 
e lavorativo, parent training, psicodiagnostica, consulenze tecniche di parte); Formatrice per 
educatori ed  operatori socio/sanitari della “Fondazione Casa del Giovane-La Madonnina” di 
Milano. 
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  Dall’ 1/10/ 2009 all’ 1/10/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “L’Aplombe”, progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia ai sensi della l.r. n.23/99 “Politiche 

Regionali per la famiglia”, art. 4, comma 2, lettera g, anno 2009 e patrocinato da ASL/ Città di 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuole di danza di Milano e provincia 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, psicologa e formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di sostegno psicologico e di prevenzione primaria e secondaria (sportello di ascolto 
individuale e gruppi di discussione nelle classi o in piccolo gruppo) per preadolescenti, 
adolescenti e giovani adulti, genitori ed insegnanti. 

 
  Dall’ 1/10/2008 al 31/5/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Mondodonna”, via Benedetto Cacciatori, Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione no profit 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come progettista, formatice e psicologa per il corso:  “La ginnastica 

del cervello”, corso destinato ad un’utenza over ’55, per la stimolazione delle capacità cognitive 
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione d’aula  

 
  Dall’ 1/9/2008 al 30/9/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “L’Aplombe”, progetto dell’ Associazione “Freedance” di Cormano (Milano), cofinanziato dalla 
Provincia di Milano nell’ambito del Bando dell’anno 2007  “La famiglia nel cuore”. 

• Tipo di azienda o settore  Ass. sportiva. L’intervento è stato erogato anche in 6 scuole di danza sul territorio di Milano. 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale come progettista, Psicologa e formatrice  
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e conduzione del progetto: intervento di sostegno psicologico e di 

prevenzione primaria e secondaria (sportello di ascolto individuale e gruppi di discussione nelle 
classi o in piccolo gruppo) per preadolescenti, adolescenti e giovani adulti, genitori ed insegnanti. 

   
  Dal 15/10/2007 al 31/1/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Scuole e Lavoro, via G.B. Pergolesi 8, Milano   

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come Psicologa e formatice 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ Area della flessibilità (Personalizzazione, Orientamento scolastico, Orientamento 
professionale, Capacità Personali), all’interno dei corsi professionali per l’assolvimento del 
DDIFP destinati ad utenti adolescenti e giovani adulti. 

   
  Dal 15/5/2007 al 30/6/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Minori/Adulti/Famiglia del Comune di Sesto San Giovanni (Milano), via Benedetto Croce 
84 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Psicologa volontaria in affiancamento all’equipe di Psicologi del Servizio Minori e Famiglia e sotto 

loro supervisione. 
• Principali mansioni e responsabilità  In affiancamento all’equipe di Psicologi del Servizio Minori e Famiglia e sotto loro supervisione: 

psicodiagnosi di minori ed adulti, colloqui di sostegno alle capacità genitoriali e interventi di 
mediazione familiare  

   
  Dall’ 17/1/2008 al 31/5/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto di formazione finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito dei fondi stanziati dalla 
legge 23/99 “Politiche Regionali per la Famiglia” 

• Tipo di azienda o settore  Parrocchie Sant’ Elena e San Protaso, Milano 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale come Psicologa e formatice 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione e co-conduzione del progetto “Incontri Ravvicinati” destinato ad adolescenti e 
ai loro genitori, costituito da incontri e confronti tra utenti ed operatori psicologi. 
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  Dall’ 1/9/2006 al 14/5/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizio Minori/Adulti/Famiglia del Comune di Sesto San Giovanni (Milano), via Benedetto Croce 

84 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Psicologa Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  In affiancamento all’equipe di Psicologi del Servizio Minori e Famiglia e sotto loro supervisione: 
 Mediazione familiare e gestione del conflitto 
 Sostegno e valutazione della capacità genitoriale 
 Attività preventive e di sostegno rivolte a famiglie 
 Preparazione del minore all’affido e colloqui con le famiglie affidatarie 
 Colloqui di sostegno psicologico con singoli e coppie 
 Consulenza ad insegnanti  
 Indagini per penale minorile  
 Indagini psico/sociali e psicodiagnostiche su nuclei familiari, adulti, minori vittime 

di maltrattamento, trascuratezza o in stato di pregiudizio.  
 Indagini psico/sociali e psicodiagnostiche su minori segnalati per presunto abuso 

intra/familiare o extra/familiare 
 Stesura di relazioni per la Magistratura 
 Valutazione del minore e della relazione genitori/figli 
 Psicodiagnosi dei genitori 

 
 

  Da marzo 2006 a dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Adele Steli, presidente di Itinerari srl di Brugherio (Milano), via Marsala 37 

• Tipo di azienda o settore  Società di sviluppo e formazione per le risorse umane 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale come Psicologa e Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice e consulente per lo sviluppo delle risorse umane 
 

  Dal 1996 al 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Organizzazioni varie (su richiesta verranno forniti i recapiti nel dettaglio) 

• Tipo di azienda o settore  Aziende del settore spettacolo 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Danzatrice in produzioni televisive e teatrali 

 
 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

Dal  20/4/2020 al 23/4/2020  SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLO STRESS TRAUMATICO (SISST) 
Trauma-informed Care for COVID Outbreak- Nasti Narrative Integrated Stabilization 
- Stabilizzazione Narrativa Integrata 

 
Dall’ 1/7/2019 al 3/7/2019  ASCOC-ASCCO-IESCUM 

Corso residenziale “Start-ACT” tenuto dal Prof. J.T. Blackledge (Morehead State University, 
Kentucky, USA) presso il centro congressi di Abbazia di Novacella- Bressanone  
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18  Giugno  2019 
 
 

 A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda-Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 
 “Assessment e intervento sui disturbi del comportamento nella prospettiva della scienza del 
comportamento” 
 
 

14  Giugno  2019  ASST Santi Paolo e Carlo  
“L’intervento dialettico comportamentale nella bulimia e nel bed” 
 

 
11  Dicembre 2018  ASST Santi Paolo e Carlo  

“Gli esordi psicotici in età evolutiva: la valutazione tramite la SIPS/SOPS” 

 
 
Dal 14/11/2018 al 16/11/2018  ACT ITALIA-IESCUM 

Workshop sulle tecniche di Mindfulness con Phan Ban del Plum Village di Bordeaux, Francia. 
Congresso “Mindfulness, acceptance, compassion- Ponti tra isole: secondo congresso italiano di 
confronto tra psicoterapie cognitivo-comportamentali di terza generazione” presso IULM, Milano. 

 
 
22  Novembre 2018  ASST Santi Paolo e Carlo  

“La neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza in lombardia: nuove realtà, nuove reti” 
 

Dal 28/6/2018 all’1/7/2018  ASCOC-ASCCO-IESCUM 
Corso residenziale “ACT to become alive” tenuto dal Prof. Frank Bond (Glodsmith University, 
Londra), presso il centro congressi Cusanus di Bressanone 

  
23  Novembre 2017  A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda-Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 

Convegno internazionale “To take care of children with ADHD. A terapeutic diagnostic pathway” 

 
10 Novembre 2017   ASST Santi Paolo e Carlo  

Convegno “Act Mindfulness: tecnica terapeutica nei pazienti DCA” 
 

Dal 2 Novembre 2017   IESCUM-HUMANITAS (Milano) 
Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia cognitivo comportamentale infanzia e 
adolescenza 
 

27 Ottobre 2017  A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda-Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 
Convegno “Ben-essere fratelli”sul progetto “Siblings”-Uonpia Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano  

 
Dal 6 all’11 Novembre 2016  Cooperativa CEPOSS 

Corso di formazione “DSA: Strumenti teorico pratici per un intervento efficace” 

 

Dal 13/10/2016 al 15/10/2016  SIO (Società Italiana per l’Orientamento) e Università degli Studi di Milano Bicocca 
Seminari e convegni sull’orientamento scolastico “L’età dell’incertezza: orientamento e life design” 
 

24 Giugno 2016  Cooperativa CEPOSS 
Corso di formazione di 8h “La Scala Wisc-IV” 

 
12  Marzo 2016  A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda-Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 

Seminario di 8h “Natura e cultura nei disturbi dell’apprendimento e della condotta” 
4 Marzo 2016  Coordinamento Nati per Leggere Lombardia 

1° Convegno Regionale NPL Lombardia “Leggere fin da piccoli” 
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4 e 5 Febbraio 2016  Giunti O.S. 
Corso di formazione di 16h “Attenzione, autoregolazione e ADHD” con il Prof. Francesco Benso 

 

16 Ottobre 2015 

 
 
Dal 17/9/2015 al 27/11/2015 

 

 Giunti Scuola  
Corso di formazione di 8h “Scrittura: disturbi e difficoltà” 

 
Associazione Caf Onlus, Milano       
Corso di formazione di 36h per il sostegno alla neogenitorialità: “L’intervento precoce: l’operatrice 
mamma-bambino”       

 

12 Dicembre 2014  A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda-Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 
Seminario di 8h “Le interpretazioni che cambiano il Disturbo Specifico dell’Apprendimento” 
 

 

  
14 Giugno 2014  Centro Studi Martha Harris, Savona 

Convegno “Il corpo del bambino e i suoi segnali-prendersi cura della mente e del corpo” 
 

 

22 Novembre 2013 

 

 

 

ASAG dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Centro Milanese di psicanalisi Cesare 
Musatti 

  Seminario 3h “Early Memories Procedures”, tenuto dal Prof. Stephen Finn 
20 Novembre 2013  Ordine degli Psicologi della Lombardia 
  Seminario di 8h “I DSA: dalla diagnosi al trattamento” tenuto dal Prof. Stella 
 

Dal 4/10/2013 al 27/10/2013  Università Cattolica del Sacro Cuore/ ASAG (Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli) 
  Corso di formazione di 32h all’uso del test di Wartegg secondo il CWS (livello avanzato) tenuto 

dal Prof. Alessandro Crisi 
 

Dal 7/7/2013 al 18/8/2013  Erickson Formazione 
  Corso online di 50h "Le difficoltà di apprendimento della matematica-corso base", tenuto dalla 

Prof.ssa Germana Englaro    

Dal 20 al 22 Giugno 2013  Summer School dell’ Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli”/ASAG dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

  Workshop di 8h “L’Assessment Terapeutico dell’adolescente dal vivo”, tenuto dal Prof. Stephen 
Finn 

31 Maggio 2013  ASL Milano 1 e Regione Lombardia 
  Convegno internazionale “I disturbi alimentari in infanzia e in adolescenza”, tenutosi presso l’ 

Ospedale San Paolo di Milano 
25 Maggio 2013  Ordine degli Psicologi della Lombardia 

  Convegno “Le nuove tecnologie nella professione dello psicologo”, tenutosi presso l’ Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

 

4 e 5 Aprile 2013  Fondazione IRCSS Ca’ Granda-Ospedale Maggiore Policlinico 
  Progetto Migranti: Corso di formazione all’uso del test di Wartegg secondo il CWS (primo livello) 

tenuto dal Prof. Alessandro Crisi 
 

12 Ottobre 2012  Centro assistenza alla Famiglia/Consultorio Familiare di San Giuliano MIlanese 
  Convegno “Famiglie componibili: reinventare interventi con le famiglie separate” 

6 Ottobre 2012  Università Cattolica del Sacro Cuore/ ASAG (Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli) 
  Workshop di 8h “La costruzione dell’alleanza terapeutica nella prima seduta della consultazione 

psicologica e dell’ assessment con adulti”, tenuto dal Prof. Stephen Finn 
 

Da Febbraio  2010 al 2 Febbraio 
2012 

 Università Cattolica del Sacro Cuore/ ASAG (Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli) 

  Master universitario di secondo livello “Utilizzo collaborativo dei test “, dove mi sono specializzata 
nell’uso collaborativo di alcuni strumenti diagnostici quali: MMPI/2, Rorschach con il Sistema 
Comprensivo di Exner, TEMAS (strumento multiculturale per l’assessment di bambini italiani e 
stranieri), TINV, Matrici progressive di Raven, Figura di Rey, Bender Visual Motor Gestalt Test, 
Intervista Clinica Generazionale. 

Dal 6/11/ 2008 al 6/2/2010  Università Cattolica del Sacro Cuore/ ASAG (Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli) 
  Corso di Alta Formazione “L’utilizzo collaborativo dei test per la valutazione e la psicoterapia”, 

MMPI-2 e Rorschach con il Sistema Comprensivo di Exner”. Corso della durata di 206h per cui 
ho ricevuto 50 crediti ECM. 

7 e 8 Novembre 2008   Università Cattolica del Sacro Cuore/ ASAG (Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli) 
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  Seminario di 12h “ Il therapeutic assessment con i bambini e i loro genitori” , tenuto dal Prof. 
Stephen Finn 

9    Ottobre 2010  Università Cattolica del Sacro Cuore/ ASAG (Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli) 
  Seminario internazionale di 8h “Early Memories Procedures (EMP): uno strumento per aiutare i 

clienti a rileggere la narrazione della propria vita” 
8 Ottobre 2010  Università Cattolica del Sacro Cuore/ ASAG (Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli) 
  Seminario internazionale di 8h “L’ Assessment con l’adolescente e la sua famiglia”, tenuto dal 

Prof. Stephen Finn 
 

5 Dicembre 2008  Servizio Spazio Neutro della Provincia di Milano 

  Seminario “Conoscere, valutare” 

Dal 13/5/2008 all’ 8/7/2008  Ordine degli Psicologi della Lombardia 

  Corso base e corso avanzato “La progettazione sociale ed i bandi di finanziamento”. 
23 Gennaio 2008  Ordine degli Psicologi della Lombardia 

  Convegno/Laboratorio “Nuove proposte per il lavoro degli psicologi nelle organizzazioni”, della 
durata di 8h. 

Dal 19/02/2008 al 15/04/2008  Provincia di Milano – Settore Sviluppo delle professionalità, volontariato, associazionismo 
e terzo settore in collaborazione con Spazio MeF-Mediazione Familiare e dintorni 

  Corso di Formazione di 32 h: “Mediare i conflitti: una risorsa sociale  e culturale”.  
Dal 9/10/2007 al 18/12/2007   Provincia di Milano – Settore Sviluppo delle professionalità, volontariato, associazionismo 

e terzo settore in collaborazione con ApSA (Associazione per lo Studio dell’Adolescenza) 
  Corso di Formazione di 40h: “Il lavoro clinico con genitori di bambini e adolescenti”.  

Dal 4/10/2007 al 5/11/2007  Provincia di Milano – Settore Sviluppo delle professionalità, volontariato, associazionismo 
e terzo settore 

  Corso di Formazione di 32h: “La valutazione della relazione di attaccamento in ambito forense in 
situazioni di maltrattamento ed abuso all’infanzia”,  corso per cui ho ricevuto 26 crediti ECM. 

Dal 19/02/2007 al 03/05/2007  Provincia di Milano – Settore Sviluppo delle professionalità, volontariato, associazionismo 
e terzo settore in collaborazione con il Centro TIAMA (Milano) 

  Corso di formazione di 40h: “Nuove basi per un approccio psicologico all’infanzia” . 
10/11 Novembre 2006  VII Convegno Nazionale di Psicoterapia dell’Adolescenza/Milano 

  “Tra adolescente e giovane adulto: percorsi ed esiti” 
5 Ottobre 2006  Comune di Milano/ Settore Servizi per Adulti in Difficoltà/ Servizio Stranieri 

  Seminario: “Ricongiungimento familiare: una tessitura a più mani” 
26/28/29 Settembre 2006  Provincia di Milano/ Spazio Rosa 

  Corso “Autostima ed Assertività” 
19 e 20 Giugno 2006  A.D.S.U. Parma e Cisita Parma srl 

  Seminario: “Le tecniche di negoziazione e concertazione”. 
1 Marzo 2006       Università degli Studi di Torino 

  Laurea quinquennale ( vecchio ordinamento) in Psicologia Clinica e di Comunità con tesi  
dal titolo “La Narcolessia: aspetti psicologici” 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità/ Votazione 102/110 
Ottobre 1999 – Gennaio 2000  Comune di Milano – Scuola di animazione pedagogica e sociale  

  Corso di introduzione alla Danzamovimentoterapia, tenuto dal dott. Vincenzo Pusceddu 
1993/1995  Scuola Professionale Italiana Danza (S. P.I. D.), corso professionale triennale 

• Qualifica conseguita  Tersicoreo Lirico Insegnante di Danza 
1992  Liceo Classico A. Manzoni (Milano) 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
 

 
 

ALTRE LINGUE: 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

 PRIMA LINGUA Italiano 
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• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Possiedo buone capacità relazionali, capacità di lavorare in team e per obiettivi acquisite durante 

le mie precedenti esperienze lavorative, maturate sia in ambito coreutico che psicologico. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE   

 

 Ho imparato a coordinare gruppi di persone (bambini, ragazzi ed adulti) durante la mia 
precedente esperienza lavorativa come insegnante di danza ed organizzatrice di eventi relativi a 
tale attività ed attualmente nell’ambito delle attività di docenza e formazione che svolgo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Conoscenza del pacchetto informatico Office, acquisita in un  corso di informatica del Fondo 
Sociale Europeo (400 h), presso l’associazione “Formazione e Lavoro” di Milano. 

  

PATENTE   B 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Codice di Protezione dei 
dati personali 196/2003 

 
 
 
Ai sensi e per  gli  effetti  delle  disposizioni  di  cui  al  DPR  445/2000  si  dichiara  che  le  informazioni contenute nel presente curriculum 

corrispondono al  vero. La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti, dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000, che le copie dei documenti allegati sono conformi all’originale. 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate 
ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.  

 

 Firma  

  

 
Settimo Milanese, 24 Aprile 2020 

       
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Ho acquisito competenza nella danza, sia come interprete che come didatta, diplomandomi 
presso la Scuola Professionale Italiana Danza (Milano) e lavorando successivamente come 
danzatrice professionista e come insegnante di danza. 


