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Occupazione desiderata/Settore Libera professione/ Psicoterapeuta
professionale
Esperienza professionale
Date Luglio 2005/ oggi

Lavoro o posizione ricoperti

-esercito la professione di psicoterapeuta
presso gli
studi di via Giordano Bruno 10 (MM moscova),
e via Popoli Uniti 8 (MM rovereto), a Milano.
-consulente presso A.R.P. Milano
Presso il Servizio Anamnesi mi occupo della raccolta anamnestica approfondita della storia del
paziente
dal 2011 al 2014
-c/o Ospedale San Paolo:
presso l’Spdc del reparto di psichiatria est mi occupo della raccolta anamnesi e valutazione
diagnostica dei pazienti ricoverati, e presso l’ambulatorio per il trattamento dei disturbi d’ansia e
attacchi di panico, conduco terapia individuale e di gruppo.
dal 2005 al 2012:
-ho lavorato come volontaria, durante il tirocinio per la scuola di specialità, presso Notec
(nucleo operativo di terapia cognitivo comportamentale) c/o Ospedale Luigi Sacco di Milano

Principali attività e responsabilità -c/o Ospedale Sacco:
mi occupo di disturbi da attacchi di panico, disturbi d’ansia (compresa la sfera ossessiva), disturbi
del comportamento alimentare (in particolare bulimia) con sostegno alle famiglie dei pazienti,
disturbi depressivi, tematiche femminili (depressione legata alla menopausa).
-adolescenti con problemi della crescita e distacco dalla famiglia, problemi legati alla separazione
con figli.
- gruppi DAP, Assertività e Autostima

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Ospedale Luigi Sacco Milano
Ospedale San Paolo Milano
Psicoterapia cognitivo comportamentale

Istruzione e formazione 2014-2016

-Master “Il laboratorio continuo: psicopatologia oggi e interventi” Condotto dal dott. Sabba
Orefice presso A.R.P. Milano (settembre 2014-giugno 2016)
2011-2014
-Master Interventi- Psicopatologia, organizzatori ed efficacia clinica. Condotto dal Dott.Sabba
Orefice presso A.R.P. Milano (settembre 2011-giugno 2014)
2011
-Specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale presso la scuola ASIPSE di Milano
( 21 marzo 2011)
2005
-Iscrizione all'Albo degli psicologi della Lombardia ( n°
03/8853) 23/03/2005
2003
-Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità c/o Università degli Studi di
Torino (07/07/2003)
2011
-Congresso Nazionale SIPC XI edizione “I bisogni emergenti di psichiatria nell’Ospedale
Generale” 24-25 Novembre 2011
2010
-Congresso EABCT 2010 XL (congress of european association for behavioural e cognitive
terapies) 7-10 ottobre 2010
2008
-evento formativo "Mentalizzazione e mindfulness" organizzato da AISDP
nel maggio-settembre 2008
2006/2010
- Scuola quadriennale di specializzazione in
psicoterapia cognitivo-comportamentale ASIPSE di Milano,
con tirocinio presso il CPS dell'ospedale Sacco situato in via
Aldini 14 a Milano, c/o NoTeC (nucleo operativo di terapia
cognitivo comportamentale)
Attività: primi colloqui e somministrazione scale
di valutazione a pazienti con disturbo da attacchi di panico, da inserire
successivamente nei gruppi DAP, Gruppi Assertività.
2005
-evento formativo n. 218482 denominato "PETER FONAGY E
LA PSICOTERAPIA DEL DISTURBO BORDERLINE: PROMUOVERE LA
MENTALIZZAZIONE" tenutosi a Milano il 25 novembre 2005 assegnando all'evento stesso N. 4
crediti formativi ECM.
2004
- esame di Stato per l'abilitazione alla professione di
psicologo presso l'Università degli studi di Torino
2003
- diploma di laurea in PSICOLOGIA CLINICA conseguito
il 7 Luglio 2003 presso l'Università degli Studi di Torino
- titolo della tesi: "DALL'OSPEDALE PSICHIATRICO ALLA
COMUNITA' TERAPEUTICA: OBIETTIVI RAGGIUNTI NELLA RIABILITAZIONE" La tesi
riguarda una ricerca sui risultati raggiunti nella riabilitazione
psichiatrica anche alla luce delle recenti evoluzioni normative, ed in
relazione alle maggiori esperienze internazionali di prevenzione e
riabilitazione.
Relatore: Prof. Agostino Pirella, docente di Psichiatria presso la Facoltà
di Psicologia dell'Università di Torino, correlatrice dott.ssa Caterina
Corbascio, psichiatra della riabilitazione nei servizi.
2001
- corso di Rorscharch I livello presso l'A.S.P. con la dott.ssa Bergamaschi nel marzo 2001,
collaboratrice del
progetto "A" di S.Donato Milanese.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute

21/03/2011
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale
Terapia individuale e di gruppo

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente auto
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ottime relazioni con i colleghi

Capacità e competenze organizzative

Buone capacità organizzative

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Office, word, excel, internet explorer

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ottima capacità relazionale con i pazienti, buon esito dei trattamenti
B

Ulteriori informazioni 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 (facoltativo)".

Allegati

