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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2018

AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DEL CIPA
(CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA ANALITICA). Presso l'istituto di Milano.
ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI (SEZIONE A) CON NUMERO

2018

2017

20462.
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO. Conseguita presso l'Università degli
Studi di Pavia, nella sessione invernale.
LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA con tesi intitolata

2016

“L'inconscio tra Nietzsche e Jung. Un confronto”, relatrice Prof.ssa. Ilaria Malaguti, presso
l'Università degli Studi di Padova. Votazione 110/110.

2014

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE con tesi intitolata ”Il
concetto di ombra nella psicologia analitica”, relatore Prof. Enrico Giannetto, presso
l'Università degli Studi di Bergamo. Votazione: 106/110.

2011

DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA indirizzo arte presso Liceo Classico A. Manzoni di
Lecco.
IN ANALISI PERSONALE con il Dott. O. Mariani, membro del Centro italiano di psicologia

2014-presente

analitica (C.I.P.A) e dell'International Association for Analytical Psychology (I.A.A.P), a
partire dall'ottobre 2014.

2018-presente

PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI SUPERVISIONE tenuto dal Dott. O.
Mariani,psichiatra e analista junghiano (CIPA e IAAP).

2018

PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI SUPERVISIONE “LA BIOGRAFIA COME RISORSA
TERAPEUTICA. IMMAGINI E PAROLE” tenuto dalla Dott. W. Scategni, psichiatra e
analista junghiano (CIPA E IAAP).
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PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI SUPERVISIONE “LA BIOGRAFIA COME RISORSA
TERAPEUTICA. IMMAGINI E PAROLE” tenuto dalla Dott. W. Scategni, psichiatra e
analista junghiano (CIPA E IAAP), con la partecipazione di vari analisti junghiani.

Gennaio 2019- presente

PARTECIPAZIONE

AL

GRUPPO

DI

SUPERVISIONE

DEL

CENTRO

DI

CONSULTAZIONE PSICOLOGICA DELL'ISTITUTO DI MILANO DEL CENTRO
ITALIANO DI PSICOLOGIA ANALATICA, servizio professionale e qualificato rivolto ad
adulti e giovani in maggiore età che attraversano momenti di difficoltà personale e di
sofferenza psicologica.

Esperienze pratiche guidate pre-laurea triennale:
Frequenza delle esperienze pratiche guidate universitarie riguardanti: il transfert secondo il
CCRT di Luborsky e Christoph, i meccanismi di difesa attraverso la Defence Mechanism
Rating Scale di Perry.
Stesura di diversi paper durante il percorso universitario :
Maschio paterno e maschio animale, Invidia e gratitudine nel bambino kleiniano, Marx e
Wallerstein, I giochi sociologici, Differenze tra nevrosi e psicosi secondo ill pensiero freudiano,
Accenni alla tossicomania.
Partecipazione come spettatore a diversi incontri e conferenze sulle seguenti
tematiche:
Utopie minimaliste; Le paure dei bambini; I meccanismi di difesa; La diagnosi psicologica;
Il gioco nei bambini; La sand-play therapy; La resilienza; Freud e la psicoanalisi; Anna
Freud, Melanie Klein e gli indipendenti; L'eclissi dei padri: centauri e violenza maschile;
Jung e l'individuazione; Il mondo dei sogni; Anoressia; Disturbi di personalità; Ferenczi,
Winnicott e il wise baby; Lo spoilt children; La vergogna; La paranoia; L'uomo di superficie;
La nevrosi ossessiva; Riflessioni sul mito; La morte del prossimo; Jung e Neumann.
Psicologia analitica in esilio; Psiche e techne.
Con i seguenti relatori: V. Lingiardi, V. Andreoli, L. Zoja, M. Recalcati, F. Borgogno, U.
Galimberti, A. Ferro, O. Mariani, M. Garzonio, V. Ugazio, E. Mangini, A, Granieri, S.
Argentieri.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2020

ADDETTA ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE RISORSE UMANE presso Consorzio Consolida-Società Cooperativa sociale, Lecco.

2019

CONSULENTE TECNICO DI PARTE di processi in ambito civile.
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CORDINATRICE DEL GRUPPO DI INTERVISIONE E SUPERVISIONE tenuto a
Lecco e promosso dall’OPL. L’iniziativa è tesa ad offrire uno spazio ed un tempo in
cui i partecipanti possano condividere la loro esperienza clinica in un clima collaborativo, dove lo scambio dei reciproci punti di vista possa permettere un arricchimento del bagaglio tecnico-teorico di ciascuno. Gli incontri di intervisione saranno
dedicati alla presentazione e discussione di casi, e quindi ad una loro lettura ed interpretazione gruppale. I casi presentati potranno riguardare non solo percorsi psicoterapici, ma anche le attività di pertinenza specifica dello psicologo, quali la consultazione, il sostegno, la riabilitazione e la diagnosi psicologica. Gli incontri di supervisione saranno invece dedicati alla supervisione, da parte dell’esperto invitato,
di un caso portato da uno dei partecipanti, che verrà analizzato a partire dall’orientamento teorico e clinico del supervisore stesso.

2019

PROGETTO: “LA FUNZIONE NARRATIVA NELLA PRVENZIONE DEI DISTUBI
DELL'ATTENZIONE”, presso l'Asilo di Sala al Barro e SPORTELLO PSICOLOGICO rivolto ai genitori degli alunni dell'Asilo di Sala al Barro.

2019-2020

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ROTAY FOR JOB. Orientamento universitario. Partecipazione a tavoli tematici condotti da vari professionisti (educatori, medici,
assistenti sociali, psicologi) rivolto agli alunni del Liceo Manzoni di Lecco, per presentare il ruolo, gli strumenti e le caratteristiche della professione di psicologo.

2019-presente

VOLONTARIA PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE CELAF di Lecco: colloqui
di accoglienza e orientamento, colloqui di consultazione, colloqui di sostegno, con
bambini, adolescenti e adulti.

Ottobre 2018- febbraio 2019

EDUCATRICE PER SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO AD ALUNNI CON
DISABILITA' presso le seguenti Scuole primarie di primo grado: Istituto Comprensivo S.
Andrea di Biassono e Istituto Comprensivo III De Amici di Lissone.

2018

PROGETTO: “RICONOSCERSI: EMPATIA E SINTONIZZAZIONE NELLA RELAZIONE
GENITORE-BAMBINO” presso l'Asilo di Sala Al Barro.

2018 – Presente

TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE PRESSO ASST MONZA.
Reparto di Psichiatria (SPDC) e Centro Psicosociale dell'Ospedale di Desio.
Presso tale sede l'attività svolta prevede lo sviluppo e il consolidamento di: capacità di
leggere la sintomatologia clinica per il suo valore di domanda implicita di un equilibrio
psichico più completo; capacità di cogliere, all'interno di un percorso psicoterapico, le
esigenze supportive dell'Io e le potenzialità di dialogo con l'inconscio; capacità di confronto
con le diverse modalità di manifestarsi dell'inconscio del paziente (esempio il sogno);
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capacità di riconoscere ed applicare i criteri per una corretta diagnosi; capacità di gestire
autonomamente percorsi di psicoterapia; capacità di stabilire connessioni di senso tra storia
di vita del paziente e fenomenologia clinica attuale; capacità di lavorare in équipe
multiprofessionale (psichiatri, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori).

2018-presente

PSICOLOGA CLINICA PRESSO STUDIO PRIVATO
Consulenza, sostegno psicologico, psicodiagnosi e somministrazione test a bambini,
adolescenti, coppie e famiglie.
TIROCINIO FORMATIVO POST-LAUREA di 1000 ore presso Associazione “La Nostra

2016-2017

Famiglia”- IRCCS “E. Medea “, via Don Luigi Monza 20, 23842, Bosisio Parini, Lecco.
Presso tale sede l'attività svolta ha riguardato: osservazione della somministrazione e della
correzione di interviste cliniche, osservazione di visite farmacologiche, osservazione di visite
neuropsichiatriche, osservazione di colloqui clinici con bambini e genitori, osservazione
della somministrazione e correzione di test per la valutazione del linguaggio, di test per la
valutazione dell'apprendimento e di test per la valutazione cognitiva, osservazione e
correzione di questionari auto-somministrati, partecipazione a riunioni di intervisione,
partecipazione a riunioni di equipe, partecipazione a seminari riguardanti diverse tematiche
di psicologia evolutiva. L'attività svolta ha permesso quindi di assistere all'attuazione di
interventi tesi a promuovere il benessere del bambino, della coppia e della famiglia nel
susseguirisi delle diverse fasi del ciclo di vita

2015-2016

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE PRE-LAUREA (400 ORE) presso S.i.s.p.i Scuola
internazionale di specializzazione con la procedura immaginativa), via Ciro Menotti 11,
20129, Milano.
Presso tale sede l'attività svolta ha riguardato: analisi di casi clinici, supervisioni collettive,
partecipazione a seminari su diverse tematiche riguardanti il mondo della psicologia e della
psicoterapia psicodinamica, approfondimento bibliografico sui testi dell'istituto e nell'ambito
della psicologia generale, partecipazioni a riunioni organizzative e didattiche relative
all'attuazione di progetti in corso, incontri teorici sull'esperienza immaginativa, sulla
psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza, su manuali diagnostici e test di personalità.
.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano
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COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

g

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze professionali Utilizzo dei manuali diagnosci: DSM 5 e PDM. Conoscenza e utilizzo dei seguenti strumenti:
Intervista DAWBA (The development e well-being assesment), Wisc IV, Conners Rating Scale,
Child Behavior Checklist, Vineland II, Test per la valutazione dei DSA, Test di Rorschach secondo il C.S.
Di Exner, MMPI-II, Esperimento associativo secondo il metodo ideato da Carl Gustav Jung.

Altre esperienze professionali

Patente di guida

Addetta stampa PD Città di Lecco da novembre 2018 a marzo 2019.

B.

Articoli pubblicati “Dare un nome alle emozioni: la mancanza di parole, una difficoltà diffusa tra bambini e adolescenti”.
Con G. F. Stefanoni, 2018, Lecconews.
“L'ansia da prestazione. Quali caratteristiche e manifestazioni”. Con G. F. Stefanoni, 2018, Lecconews.
“La funzione individuativa e de-individuativa del viaggio”. In “Viaggi”, Volume n. 27 del Giornale Storico
del Centro Studi di Psicologia e Letteratura, 2018.
“La lettura junghiana dei testi di Nietzsche”, in Verso la Physis /Volume 2, Di stelle, atomi e poemi. A
Cura di Enrico Giannetto. Aracne editrice, 2019.
“Note sul concetto di Ombra nella prospettiva della psicologia analitica”, in Della stessa materia di cui
sono fatti i sogni e le stelle. A cura di E. Giannetto. Mad Studies, A&G Cuecm-Edizioni universitarie.
Catania. 2019.
Articoli In corso di pubblicazione “Intersoggettività e luoghi del pensiero”. Con G. F Stefanoni e C. Stefanoni. L'articolo sarà pubblicato
sull'appendice digitale degli Atti del Convegno di Eranos 2018.
“Una panoramica sul narcisismo”, in Della stessa materia di cui sono fatti I sogni e le stelle. A cura di E.
Giannetto. Mad Studies, A&G Cuecm-Edizioni universitarie. Catania.

Articoli presentati

“Intersoggettività e luoghi del pensiero”. Con G. F Stefanoni e C. Stefanoni. L'articolo è stato presentato
al Convegno di Eranos 2018, tenutosi ad Ascona.
“La funzione individuativa e de-individuativa del viaggio”. In “Viaggi”, Volume n. 27 del Giornale Storico
del Centro Studi di Psicologia e Letteratura”. L'articolo è stato presentato nel corso della Rassegna
Lecco Città dei Promessi Sposi 2018.
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