FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pozzoli Donatella

Indirizzo

Via Berrini 29, Taino (VA)

Telefono

3280279871

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Titolo professionale
Numero di iscrizione Ordine Psicologi

pozzolidm@alice.it
Italiana
31.05.1961
Psicologa – Psicoterapeuta
03/298 dal 15.01.1990

della Lombardia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Tipo di impiego
• Partita IVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Curriculum vitae di
Pozzoli Donatella

Dall’1 ottobre 2018 in aspettativa senza assegni per Avviare Attività Professionale (art.18,
Legge 183/2010)
Attività libero professionale di Psicologia e Psicoterapia
03675620128

Dal 01.01.2016 al 30.09.2018
ASST della Valle Olona, via A. da Brescia 1, Busto Arsizio
Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Dirigente Psicologo posizione giuridica di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno e
incarico di natura professionale presso il Centro Psico-Sociale dell’Unità Operativa di
Psichiatria.
Diagnosi psicologica e cura delle patologie psichiatriche, lavoro d’équipe.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Curriculum vitae di
Pozzoli Donatella

Dal 16.11.1999 al 31.12.2015
Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate
Azienda Ospedaliera
Dirigente Psicologo, posizione giuridica di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno e
incarico di natura professionale presso i Centri Psico-Sociali e presso i Centri Diurni
dell’Unità Operativa di Psichiatria.
Svolgimento di funzioni operativo - professionali proprie della posizione dirigenziale

Dal 01.01.1998 al 15.11.1999
Azienda Ospedaliera di Circolo e Fondazione Macchi di Varese
Azienda Ospedaliera
Posizione funzionale di Psicologo Coadiutore, posizione giuridica di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo pieno e assegnazione al Centro Psico Sociale di Azzate (VA)
Prevenzione, cura e riabilitazione della patologia psichiatrica e del disagio giovanile

Dal 01.01.1995 al 31.12.1997
Azienda Sanitaria U.S.S.L. 1 di Varese
Azienda Sanitaria
Posizione funzionale di Psicologo Collaboratore, posizione giuridica di ruolo con rapporto
di lavoro a tempo pieno e assegnazione al Centro Psico Sociale di Azzate (VA)
Prevenzione, cura e riabilitazione della patologia psichiatrica e del disagio giovanile

01.09.1991 al 31.12,1994
USL 3 Varese e USSL 1 di Varese
Unità Socio Sanitaria Locale
Posizione funzionale di Psicologo Collaboratore, posizione giuridica di ruolo con rapporto
di lavoro a tempo pieno e assegnazione al Centro Psico Sociale di Azzate (VA)
Prevenzione, cura e riabilitazione della patologia psichiatrica e prevenzione del disagio
giovanile
Dal 01.10.1990 al 31.08.1991
U.S.S.L. 57 Associazione dei Comuni della media Valle del Lambro, Melegnano (MI)
Unità Socio Sanitaria Locale
Posizione funzionale di Psicologo Collaboratore, posizione giuridica di ruolo con rapporto
di lavoro a tempo pieno e assegnazione al Nucleo Operativo Tossicodipendenze
Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e prevenzione del disagio
giovanile
Dal 01.07.1986 al 30.09.1990
U.S.S.L. 5 Associazione dei Comuni per l’ambito territoriale Verbano Sud, Angera (VA)
Unità Socio Sanitaria Locale
Posizione funzionale di Psicologo Collaboratore, posizione giuridica di ruolo con rapporto
di lavoro a tempo pieno e assegnazione al Nucleo Operativo Tossicodipendenze
Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e prevenzione del disagio
giovanile
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01.11.1985 al 30.06.1986
U.S.S.L. 5 Associazione dei Comuni per l’ambito territoriale Verbano Sud, Angera (VA)
Unità Socio Sanitaria Locale
Posizione funzionale di Psicologo Collaboratore incaricato, con rapporto di lavoro a tempo
pieno e assegnazione al Nucleo Operativo Tossicodipendenze
Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e prevenzione del disagio
giovanile
Dal 13.11.1998 al 09.06.1999
E.N.A.C. ,via Bonomi 4 Gallarate (VA)
Istituto di Formazione
Docenza per il Corso F.S.E. 1998 n. 11294 Obiettivo 3.1.2 “Ausiliario Socio-asistenziale
nell’area Psicologia
Lezioni frontali, esercitazioni, role playng formativo nelle classi, verifiche
dell’apprendimento

Dal 01.10.2001 al 24.04.2002
E.N.A.C. ,via Bonomi 4 Gallarate (VA)
Istituto di Formazione
Docenza per il Corso F.S.E. 2000/01 n. 7478 Obiettivo 3.A/3.2 “ASA, oltre l’assistenza”
nell’area Psicologia
Lezioni frontali, esercitazioni, role playng formativo nelle classi, verifiche
dell’apprendimento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 7.04.2017 al 10.11.2017
Eve-Lab Formazione S.R.L.
Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori, Milano (Associazione Paradigma)
Corso: Approfondimenti in Psico-Oncologia
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013-2016
La Tela onlus, via Rocca d’Anfo,11 Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010-2011
La Tela onlus, via Rocca d’Anfo,11 Milano

Curriculum vitae di
Pozzoli Donatella

Workshop col Prof. Luis J. Martin Cabrè (Aspetti relazionali e umanizzazione delle
cure; l’esperienza traumatica; la verità psichica e il lavoro dell’analista in seduta).
Attestato di partecipazione

Giornate di studio col Prof S. Resnik: la clinica del transfert in diversi contesti,
laboratori clinici.
Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 15.10.2008 al 17.12.2008
EUROCOM S.r.l. (EUROACCADEMIA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 2007 al 2009
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del Centro Italiano di Psicologia Analitica di
Milano
Frequenza biennale alle lezioni come uditrice e partecipazione a giornate di studio
tematiche: “Analisi del suicidio”, “La fine del senso nel pensiero junghiano e post
junghiano”, “Le fantasie sessuali infantili al servizio del sé come agente”,
“L’emergente in analisi”, “Sfide individuative nella relazione di coppia”, “Abuso
dell’oggetto: relazionarsi incorporando”, Psicopatologia e spirito del tempo”…
Certificazioni

• Qualifica conseguita

Le Basi di Informatica per gli Operatori Socio Sanitari: programmi informatici Office,
Word, Excel, PowerPoint, Internet
Certificato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 20.04.2005 al 16.11.2005
SPI: Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 15.03.2004 al 28.06.2004
SPI: Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 17.03.2004 al 24.11.2004
SPI: Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 19.03.2003 al 15.10.2003
SPI: Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti

Curriculum vitae di
Pozzoli Donatella

La Psicosomatica oggi: 6 seminari condotti dalla Dottoressa Claudia Pellegrini
Certificazione

Sessualità “normale” e sessualità “anormale”: 6 seminari condotti dal Prof. Antonio
Imbasciati.
Certificazione

Memoria, Inconscio e Sogno: 6 seminari condotti dal Prof, Mauro Mancia
Certificazione

Patologie dell’alimentazione, una prospettiva psicoanalitica: 6 seminari condotti dalle
dottoresse Simonetta Diena e Patrizia Gammaro Moroni
Certificazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 27.03.2002 al 18.09.2002
SPI: Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 11.01.2000 al 01.06.20012002
Il Ruolo Terapeutico, via G.Milani 12 Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal genaio 2000 al marzo 2002
Dottoressa M.I. Wuehl, membro del CIPA e dello IAAP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 13 ottobre 1998 al 27 novembre 1998
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 9 ottobre 1997 al 12 marzo 1998
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 20 gennaio 1993 al primo febbraio 1994
IREF: Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da gennaio 1991 a maggio 1991
Società Italiana di Psicologia, Divisione di Psicologia Clinica. Gruppo di lavoro
lombardo
Ciclo di seminari su La Clinica del Borderline: il processo diagnostico, aspetti
narcisistici patologici nei test proiettivi, l’approccio in psicoterapia psicoanalitica al
paziente borderline, Lacan e la questione borderline.

Curriculum vitae di
Pozzoli Donatella

Sviluppi Psicoanalitici nella Comprensione dello Stato Psicotico: 6 seminari condotti
dal Prof. Franco De Masi
Certificazione

Corso Biennale di Formazione per Conduttori di Gruppo
Certificazione

Training di formazione alla psicoterapia individuale
Certificazione

Metodologia dell’Educazione alla Salute
Attestato di partecipazione

La diagnosi con il DSM-IV in età evolutiva e in età adulta
Attestato di partecipazione

L’Intervento Psicoeducativo Familiare, il trattamento Psicoeducativo familiare e follow
up sugli interventi effettuati
Certificazione
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• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da gennaio 1991 a giugno 1991
Progetto A: Centro di Consultazione per Adolescenti, Centro Studi sull’Adolescenza,
via Martiri di Cefalonia 5 San Donato Milanese, Milano
Seminari teorici e clinici quindicinali sulla diagnosi e la psicoterapia degli adolescenti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1987 al 1991
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (SPP), via g. D’Arezzo Milano

• Qualifica conseguita

Attestazione di partecipazione

Corso di Formazione alla Psicoterapia nelle Istituzioni: seminari di discussione in
gruppo di casi clinici, seminari di psicoterapia delle psicosi (clinici e teorici), seminari
teorici sulla teoria psicoanalitica e la psicopatologia
Certificazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da febbraio 1985 a gennaio 1991
Dottor Gerolamo Crivelli Psicologo Analista del CIPA e membro dello IAAP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da ottobre 1990 a giugno 1991
Dottoressa Laura Tognoli, Psichiatra e Membro Ordinario della Società Psicoanalitica
Italiana
Dieci seminari clinici e di supervisione sulla Psicoterapia nelle Istituzioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 5 al 10 giugno 1989
Centro Studi e Documentazione sui Problemi Alcolcorrelati di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 24.02.1988 al 22.06.1988
Ciclo di sei seminari presso il Centro Studi Systems, via Plinio 12 Milano

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Curriculum vitae di
Pozzoli Donatella

Analisi personale con frequenza bisettimanale
Attestazione

Attestato di partecipazione

Corso di sensibilizzazione al trattamento medico - psico – sociale degli alcolisti
Attestato di partecipazione

L’Approccio Sistemico-Relazionale in Terapia della Famiglia: le psicoterapie brevi,
crisi matrimoniale e contesto trigenerazionale, il bambino psicotico e la sua famiglia,
neutralità in terapia, psicosi e adolescenza
Attestato di partecipazione
Dal 12.05.1986 al 15.10.1986
“Corso per operatori socio-sanitari nel settore delle tossicodipendenze” IREF, Regione
Lombardia
Prevenzione e cura delle tossicodipendenze, il lavoro in équipe multiprofessionale
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• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione
Dal 1984 al 1987
Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte, U.S.L. Torino 23.
Conduttrice: dottoressa Wilma Scategni
Corso per la Conduzione di Gruppi di Psicomotricità e Comunicazione non Verbale:
dinamica di gruppo, elementi di psicomotricità, comunicazione verbale e non verbale,
conduzione di gruppi e supervisione
Certificato di frequenza
Dal 01.06 1984 al 09.05.1985
Attività di volontariato e di tirocinio presso il Servizio Psichiatrico dell’U.S.S.L. 53 di
Arona (NO) con una media di 21 ore settimanali
Presenza a prime visite diagnostiche e a colloqui ambulatoriali, colloqui di sostegno
psicologico, somministrazione e elaborazione di reattivi di Rorschach, partecipazione a
visite domiciliari, partecipazione alla progettazione e alla realizzazione di gruppi di
attività risocializzanti e riabilitative, partecipazione alle équipes sui casi clinici e alle
lezioni teoriche di aggiornamento previste dal servizio.
Certificazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1979 al 1984
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1975 al 1979
Istituto Magistrale Alessandro Manzoni di Varese

ULTERIORE FORMAZIONE

Come da Programmi Ministeriali
Dottore in Psicologia
Punteggio: 110/110

Come da Programmi Ministeriali
Diploma di Maturità Magistrale
Votazione: 60/60

In questi anni è stata mia cura tenermi costantemente aggiornata tramite convegni e
giornate di studio che ho scelto privilegiando le novità emergenti in ambito scientifico –
professionale e gli ambiti di maggiore curiosità e difficoltà che il lavoro clinico mi ha
suscitato.
Hanno rappresentato per me un momento formativo indiretto ma prezioso, i tirocinanti
delle scuole di formazione alla psicoterapia che mi hanno dato l’opportunità di chiarire,
esplicitare e confrontare il mio pensiero e le mie prassi cliniche.
Dal 2002 ad oggi ho assolto all’obbligo formativo previsto dal Programma Nazionale
per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità.

Curriculum vitae di
Pozzoli Donatella
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PUBBLICAZIONI
- “La cosiddetta depressione atipica: considerazioni teorico-pratiche e
riflessioni”, edita sugli atti del convegno I Volti della Depressione (1985);
- “Le comunità terapeutiche: coesistentività e psicosi, presentata al Convegno
di Psichiatria dell’ottobre 1985;
- “La psicosomatica nei suoi aspetti storico e diagnostico-differenziali”,
pubblicata sulla rivista de l’Ospedale Maggiore di Novara, vol. LXII, 1985;
- “Oltre la cronicità della tossicodipendenza: l’attivazione delle risorse”,
presentata al convegno Schizofrenia e Cronicità, settembre 1989.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Arte terapia e Medicina Tradizionale Cinese

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (a es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

buona
discreta
discreta
Buono spirito collaborativo e capacità di adattamento.
Discrete capacità di mediazione.
Adeguate capacità di lavoro di équipe.
Rispetto dell’altro e capacità di empatia.
Curiosità verso le differenze personologiche, culturali e situazionali.
Chiarezza espositiva di tipo verbale.

Buone capacità nell’organizzare il proprio lavoro e nella metodologia di lavoro per
progetto.
Affidabilità e rigore nell’esecuzione degli impegni assunti.
Adeguate capacità di coordinamento di un gruppo di lavoro.

Competenze con i programmi informatici Office, Word, Excel, PowerPoint e con i
programmi di scoring dei test psicologici.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Discrete capacità sportive e di trekking.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
Curriculum vitae di
Pozzoli Donatella

PATENTE DI TIPO B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono appassionata di cultura orientale, di viaggi e di montagna.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Taino, 02.01.2019

__________________________________________

Curriculum vitae di
Pozzoli Donatella
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