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INFORMAZIONI PERSONALI

Passoni Ilaria
Piazza Donne della resistenza 13, 20861 Brugherio (Italia)
3475891962
ilariapassoni.psy@gmail.com
www.ilariapassonipsicologa.it

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Percorsi di sostegno psicologico rivolti ad adolescenti e adulti in
difficoltà. Sono Psicologa iscritta all'albo Sez A degli psicologi della
Lombardia (n. 18400)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2019–alla data attuale

Psicologa
Merate, Monza
▪ Sostegno psicologico individualizzato rivolto ad adolescenti, giovani adulti e adulti
▪ Valutazione psicodiagnostica attraverso la somministrazione di test clinici
▪ Attività di Psico-oncologia attraverso percorsi di sostegno rivolti a pazienti oncologici e ai loro
familiari
▪ Gruppi psico-educativi rivolti ad adolescenti con l'obiettivo di condividere vissuti ed esperienze
legati a tale periodo evolutivo

22/11/2016–alla data attuale

Tirocinio di Specializzazione presso il servizio UONPIA "Progetto Dimissioni
Protette" G040"
ASST Vimercate, Giussano (Italia)
▪ Percorsi di sostegno psicologico e di psicoterapia rivolti ad adolescenti con quadri psicopatologici
sub-acuti (tentati suicidi, esordi psicotici, traumi, disturbi alimentari, disturbi d'ansia e depressione);
▪ Colloqui di consultazione psicodiagnostica con adolescenti e genitori,
▪ Sostegno al ruolo genitoriale,
▪ Incontri di rete con insegnanti, Servizi Sociali ecc.
▪ Conduzione di gruppi psicologici con adolescenti e preadolescenti,
▪ Somministrazione test clinici,
▪ Stesura relazioni psicodiagnostiche, richiesta di inserimento in comunità, segnalazioni per tribunale
e Servizi Sociali;
▪ Partecipazione alle riunioni d'equipe e con i servizi territoriali

04/2016–alla data attuale

Educatrice di Sostegno Scolastico
META Cooperativa Sociale Onlus, Monza (Italia)
▪ Creare le condizioni per la piena espressione dell'identità e delle capacità dell'alunno con disabilità;
▪ Definire percorsi di apprendimento individualizzati utili a ridurre limiti e ostacoli incontrati dagli alunni
con disabilità;
▪ Riconoscere, gestire, contenere e risolvere le difficoltà di insegnamento che le "diversità"
comportano, favorendo le interazioni positive con i colleghi, le relazioni con ciascun allievo e
l'interscambio tra gli allievi stessi;
▪ Coordinare e realizzare un progetto di integrazione attraverso attività con l'alunno con disabilità,
momenti di collaborazione con i colleghi e la stesura di PEI;
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▪ Gestire i rapporti con la famiglia, cercando di attivare le risorse della stessa, per una collaborazione
e condivisione di obiettivi educativi e strategie specifiche.
06/2016–09/2016

Educatrice Centro Estivo
La Spiga Cooperativa Sociale, Desio (Italia)
- Progettazione e realizzazione di attività rivolte alla socializzazione e alla crescita dei bambini,
-Progettazione e realizzazione di attività di gioco individuali e di gruppo,

12/2015–04/2016

Educatrice Professionale
Il Girotondo Società Cooperativa Sociale, Busto Arsizio (Italia)
▪ Offrire al minore uno spazio sereno e accogliente in cui poter vivere, nel quale sia possibile
esprimere le proprie esigenze e i propri bisogni educativi;
▪ Supportare il minore nell'elaborazione del distacco dalla famiglia e sostenerlo nella costruzione e
attuazione di un progetto per il suo futuro;
▪ Garantire e mediare, in accordo con il tribunale dei minori e i servizi sociali, le relazioni tra minore e
famiglia;
▪ Favorire nel minore lo sviluppo di capacità relazionali efficaci, sia attraverso la relazione diretta con
l'educatore che attraverso quella con i pari;
▪ Favorire l'acquisizione/accrescimento di un'adeguata autonomia personale, fondamentale per
l'uscita dal contesto comunitario;
▪ Promuovere lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità del minore;
▪ Partecipazione a riunioni d'equipe con la finalità di programmare e rivedere i PEI di ogni ragazza,
▪ Partecipazione a incontri di supervisione svolti da un professionista esterno.

10/2014–10/2015

Tirocinio presso il Servizio di Psicologia Clinica e della Salute dell'Ospedale San
Raffaele di Milano
▪ Osservazione colloqui di valutazione con pazienti oncologici, maculopatici, HIV positivi e dializzati;
▪ Somministrazione testale con finalità di ricerca in ambito oncologico, nello specifico con pazienti
sottoposti a trattamento chemioterapico;
▪ Partecipazione ad attività di formazione rivolte a operatori sanitari e personale amministrativo
dell'ospedale in riferimento alla tematica: "Gestione del paziente aggressivo";
▪ Assistenza al tutor per il corso: "Teoria e tecniche dell'intervento dello psicologo in ospedale";
▪ Realizzazione di poster per convegni;
▪ Collaborazione alla stesura di articoli scientifici.

04/2011–06/2011

Tirocinio presso il Servizio di Psicologia Clinica dell'Ospedale San Gerardo di
Monza
▪ Osservazione colloqui di valutazione con pazienti oncologici e cardiologici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016–2020

Psicologo Psicoterapeuta in formazione
Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica dell'adolescente e del giovane
adulto- Il Minotauro, Milano (Italia)

04/2019–12/2019

Corso di perfezionamento in Psicodinamica dei gruppi terapeutici,
formativi e istituzionali
Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG), Milano (Italia)
• sviluppare una conoscenza teorica di base della psicodinamica dei gruppi
• competenze tecniche di base utili per avviare e condurre gruppi terapeutici e formativi in ogni
contesto pubblico e privato
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• comprensione delle dinamiche gruppali che si attivano nelle équipes professionali operanti all’interno
delle organizzazioni lavorative, e dei fenomeni collettivi che le attraversano
• promuovere atteggiamenti, comportamenti e interventi appropriati nelle istituzioni di appartenenza.
2015–2016

Master diagnosi e trattamento dei disturbi specifici
dell'apprendimento
Spazio Iris, Milano (Italia)
▪ Manifestazione ed evoluzione dei DSA,
▪ Aspetti relazionali ed emotivi dei DSA,
▪ Diagnosi dislessia, discalculia e disortografia,
▪ Trattamento dislessia, discalculia e disortografia,

09/2012–09/2014

Diploma di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e della Salute
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano (Italia)
▪ Titolo tesi: "Valutazione del locus of control e delle strategie di coping utilizzate per fronteggiare la
condizione di malattia: studio su un campione di pazienti sottoposti a trattamento chemioterapico"
▪ Votazione conseguita: 110/110 e lode

09/2009–07/2012

Diploma di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano (Italia)
▪ Titolo tesi: "La sindrome di Capgras"
▪ Votazione conseguita: 108/110

09/2004–09/2009

Diploma di Maturità Scientifica
Istituto Tecnico Industriale Statale Albert Einstein, Vimercate (Italia)
▪ Votazione conseguita: 84/100

28/05/2015–30/05/2015

Attestato di partecipazione all'XI Congresso Nazionale SIPSa.
"Psicologia della Salute e Salute della Psicologia"
SIPSa, Catania (Italia)

13/02/2015

Attestato di partecipazione alla XIII Giornata Mondiale contro il
cancro infantile. Convegno: "Io, adolescente con tumore: l'ospedale
che vorrei"
FIAGOP, Milano (Italia)

20/10/2014–24/10/2014

Attestato di partecipazione al XVI Congresso Mondiale di PsicoOncologia
IPOS, Lisbona (Portogallo)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
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COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

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

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza dei programmi di gestione Mail, Internet, Pacchetto Office (Word, Excel, Power
Point) e del programma statistico SPSS
Altre competenze

Patente di guida

Sono una ragazza sportiva, gioco a pallavolo da molti anni in una società che milita nel campionato
nazionale di serie B2, questa esperienza mi ha insegnato le regole di convivenza e di condivisione e
l'attitudine a lavorare per raggiungere obiettivi.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ Ratti M.M., Delli Zotti G.B., Leardini L., Passoni I., Sarno L. "The Impact of Psycho-Social
Resources on Quality of Life, Anxiety, Depression and Psychological Distress in Cancer Patients";
The 16th IPOS World Congress of Psycho-Oncology 20-24th October 2014 Lisbon, Portugal,
Psycho-Oncology Journal 23, Issue Supplement s3;
▪
▪ Ratti M.M., Delli Zotti G.B., Leardini L., Passoni I., Sarno L. "Anxiety Disorder and Coping
Strategies in Cancer Patients Undergoing Chemotherapy"; The 16th IPOS World Congress of
Psycho-Oncology 20-24th October 2014 Lisbon, Portugal, Psycho-Oncology Journal 23, Issue
Supplement s3;
▪ Ratti M.M., Delli Zotti G.B., Franchini E., Passoni I., Sarno L. "The Assasment of Organic Patients
Before Starting Psychoterapy. The Importance of Quality of Life and Body Image Perception"; The
16th IPOS World Congress of Psycho-Oncology 20-24th October 2014 Lisbon, Portugal, PsychoOncology Journal 23, Issue Supplement s3;
▪ Delli Zotti G.B., Ratti M.M., Passoni I., Leardini L., Sarno L. "Locus of Control and Coping
Strategies in Cancer Patients Undergoing Chemotherapy. A Study Conducted at San Raffaele
Hospital". The 14th European Congress of Psychology, Milan (Italy) 7-10 July 2015
▪ Ratti M.M., Delli Zotti G.B., Franchini E., Passoni I., Sarno L. "Strategie di coping e livelli di ansia in
relazione al tempo trascorso dalla diagnosi di cancro: uno studio condotto su un campione di
pazienti sottoposti a trattamento chemioterapico presso l'ospedale San Raffaele"; XI Congresso
Nazionale SIPSa- Società Italiana Psicologia della Salute, Catania, 28-30 maggio 2015;
▪ Ratti M.M., Franchini E., Passoni I., Rossi C., Sarno L. "Depressione e strategie di coping
disfunzionali: uno studio sull'adattamento alla malattia in un campione di pazienti oncologici"; XI
Congresso Nazionale SIPSa- Società Italiana Psicologia della Salute, Catania, 28-30 maggio
2015;
▪ Ratti M.M., Delli Zotti G.B., Sofisti S., Franchini E., Passoni I., Gianotti N., Sarno L. "Il Burnout negli
operatori sanitari che assistono i pazienti Hiv positivi: uno studio preliminare sulle possibili
implicazioni e modalità di prevenzione"; XI Congresso Nazionale SIPSa- Società Italiana
Psicologia della Salute, Catania, 28-30 maggio 2015;
▪ Ratti M.M., Delli Zotti G.B., Franchini E., Passoni I., Sarno L. "Psicoterapia di gruppo a breve e
lungo termine a confronto: riflessioni teorico pratiche su applicazione e potenzialità in ambito
oncologico". XIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Psiconcologia (SIPO), Torino, 19-21
Novembre 2015

Trattamento dei dati personali
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A conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi in materia, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto

© Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 5

Curriculum vitae

Passoni Ilaria

previsto dal D.Lgs. n.196/2003"
Curriculum redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 del DPR
n. 445/2000
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