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DAMIA SIMONA BRAGALINI

PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA,
GRUPPOANALISTA
02/ 36699223( Studio Milano)
348/3604091 (Cellulare)
Mail: damia@hotmail.it
DATI PERSONALI
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 26/06/1981
Stato civile: Convivente
Luogo di nascita: Milano (MI)
Residenza: Via Salvator Rosa, 6 CAP 20156 (MI)
Studio privato: Via Salvator Rosa, 6 CAP 20156 (MI)
BREVE PRESENTAZIONE
Sono psicologa, psicoterapeuta e gruppoanalista in Milano, abilitata ed iscritta all'Ordine degli
Psicologi della Lombardia (n° 11918). Laureata a pieni voti presso l'Università Vita e Salute di
Milano e Specializzata con Lode in Psicoterapia individuale e di gruppo ad indirizzo psicoanalitico
presso la Scuola C.O.I.R.A.G. di Milano, training A.P.G.

ATTIVITA’ LAVORATIVA AREA CLINICA
Psicologo, Psicoterapeuta e Gruppoanalista presso studio privato a Milano, dal 2009 in
corso.
Attività di consulenza/ sostegno psicologico e presa in carico psicoterapica
(individuale, di coppia, di gruppo) con adolescenti, giovani adulti, adulti. Attività di
orientamento e consulenza al ruolo per lavoratori e studenti.
Conduzione di gruppi tematici a tempo determinato, ideatrice del progetto: “Mamme
all’opera: Gruppo di Significazione della gravidanza e del post partum” e conduttrice di gruppi di
genitori di adolescenti problematici. Attività di consulenza esterna presso scuole ed enti del territorio
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per tematiche quali bullismo, educazione emotivo/ affettiva docenti/ alunni, educazione sessuale,
integrazione e dispersione scolastica.
Consulente psicoterapeuta facente parte dell’equipe del Cart Onlus (Centro Assistenza e
Ricerca sulle Tossicodipendenze) di Milano, diretto dal Dott. Carlo Zucca Alessandrelli
(psicoanalista SPI, psicoterapeuta di gruppo, supervisore APG). il Centro si occupa della presa in
carico individuale e di gruppo di soggetti con problematiche relazionali e di dipendenza (alcool,
sostanze, web/net addiction, alimentare e relazionale). Anno 2014- in corso.
Consulente Psicologa iscritta all’elenco professionisti per il Settore Centro Assistenza
Minori della Provincia di Milano. Anni 2010- 2012.
Operatrice Psicologa, Comunità ad alta intensità riabilitativa La Cima, Milano. Tale
occupazione comprendeva attività di sostegno e psicoterapia individuale e gruppale con soggetti
affetti da Disturbi Psicotici, Disturbi della Personalità e Doppia Diagnosi , disposte su turni
settimanali (feriali e festivi), partecipazione alla riunione di équipe, con cadenza settimanale. Per
ogni ospite era previsto un percorso riabilitativo (della durata di massimo 3 anni) atto a consentire
una sempre maggiore autonomia attraverso la stesura di un progetto comprendente obiettivi
condivisi. Il pensiero comunitario e la finalità “riabilitativa” necessitano la strutturazione ed il
consolidamento di capacità specifiche quali il sapersi interfacciare e coordinare con i Servizi
Territoriali Sanitari ed Enti pubblici quali Tribunali, presenti sul territorio. Il gruppo di lavoro era
composto da professionisti: psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, infermieri ed assistente sociale. La
struttura garantiva anche la possibilità di supervisioni con il Dott. Conforto a Varazze presso la sede
Redancia. Anni 2010- 2014.
Psicologa per la Cooperativa La Vita, Corsico (MI) interna al Servizio di Assistenza
Domiciliare Minori per bambini/ adolescenti e genitori segnalati dalla Tutela Minori del Servizio
Sociale del Comune di Corsico, Buccinasco e Cesano Boscone. Progettazione interventi,
affiancamento al nucleo familiare, segnalazione di situazioni di vizio, accompagnamento dei minori
a percorsi psicoterapici, stesura relazioni per il Tribunale dei Minori. Anni 2012- 2013
Leader e Co-leader di gruppi di Skills Training secondo il modello DBT (Dialectical
Behavior Therapy) presso il Centro di Terapia Controllata dell’ Ospedale San Raffaele Turro e
presso il Day Hospital per Disturbi Gravi della Personalità per paziente autoadesivi e ad alto rischio
suicidario. Anni 2009- 2011.
Psicoterapeuta specializzanda conduttrice del gruppo di “Tecniche corporee” per il
riconoscimento del sé corporeo; basato su tecniche del rilassamento progressivo e della mindfulness ;
insegnavo i partecipanti a creare un ponte tra sensazioni esperite nel corpo ed emozioni. Anni 20092011.
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Psicoterapeuta specializzanda fondatrice e conduttrice di un gruppo aperto per
soggetti Borderline e Narcisisti impulsivi “Gruppo per l’Attivazione e Gestione delle
Emozioni” Anni 2010- 2012.
Consulente Psicologa per l’emergenza terremoto e conduttrice di due gruppi di
significazione, sanofi- aventis, Scoppito (AQ). Incarico libero professionale nell’area della
Psicologia delle Emergenze in occasione del terremoto avvenuto in Abruzzo (anno 2009) per “sanofi
aventis”, azienda farmaceutica francese con stabilimento sito in Scoppito (AQ). L’attività
comprendeva una valutazione mediante testistica (STAI I, STAI II, WHOQOL, BDI) , colloqui con
i dipendenti e familiari. Supporto mediante la conduzione di due gruppi tematici sull’evento con i
dipendenti dell’azienda con cadenza monosettimanale e della durata di 6 mesi, con la finalità di
promuovere una elaborazione e ristrutturazione dell’accaduto. Presa in carico individuale di soggetti
risultati a rischio di episodi depressivi, soggetti segnalati dall’azienda o mediante richiesta di
consulenza spontanea da parte degli stessi. Anni 2009- 2010.
Educatrice/ assistente alla relazione e comunicazione nelle scuole medie, Cooperativa
“Città Nuova”, Milano. Anno scolastico 2008- 2009. Assistente e sostegno scolastico a minori
segnalati dalla U.O.N.P.I.A. e dal Comune di Milano con l’obiettivo di interventi sulla relazione e
l’apprendimento al fine di promuovere una comunicazione più efficacie.
Assistente alla Comunicazione per Disabili Sensoriali collaborante con la Provincia di
Milano ed operante su domicili privati e scuole. Anno 2008- 2009.
Selezionatrice e Formatrice per per l’Agenzia S.P.E. (Sales Promotions Events), 10 Milano,
anno 2006.
Educatrice. Assistenza compiti ed orientamento ad un metodo di studio per singoli e gruppi,
diretto a bambini delle scuole elementari e adolescenti delle scuole medie e superiori. Forte impegno
nel settore dell’animazione, con particolare interesse per l’attuazione di laboratori creativi ed
educativi per bambini e per la realizzazione di progetti, eventi, feste rivolti all’infanzia e al mondo
adolescenziale, realizzati presso spazi comuni e privati, in collaborazione anche con agenzie di
animazione. Milano. Anni 2001- 2006.

ATTIVITA’ LAVORATIVA AREA DIDATTICA
Docente per il Master in Psicologia perinatale”, A.P.L., Milano. Corso “il counselling di
gruppo in ambito perinatale”. Volto alla sensibilizzazione ed istruzione del personale operante
nel Servizio pubblico e privato (ginecologi, ostetriche, psicologi e pediatri). Le lezioni strutturate in
setting gruppale hanno l’obiettivo di presentare il lavoro di gruppo di gestanti svolto durante la
gravidanza e nel nel post-parto. Tematiche affrontate: nozioni sulla fisiologia della gravidanza e
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patologia della gravidanza, tecniche di rilassamento e respirazione, continuità dell’assistenza della
gestante, condivisione delle esperienze, connotazione e significazione dello stato interessante,
diffusione di informazioni attinenti al periodo perinatale, nozioni sul post parto e baby blues. Anno
2014.
Docente per il “Master in Counselling e Psicologia del Benessere”, A.P.L., Milano,
Corso “il counselling nelle tossicodipendenze”. Diagnosi, diagnosi differenziale, anamnesi,
contratto, trattamento individuale, trattamento gruppale e follow up. Anno 2013- in corso
Docente e formatore per il corso “Dinamiche di gruppo” promosso da ATENEO, Master
in “Istruttore di Mindfullnes”. Attività di Docenza e di Formazione attraverso l’utilizzo
esperienziale di tecniche di gruppo. Anno 2015- in corso.
Collaboratrice e relatrice nel Seminario organizzato da A.I.S.D.P. (Associazione Italiana
per lo Studio dei Disturbi di Personalità) “Il trattamento del Disturbo di Personalità in day
hospital” presso l’Ospedale San Raffaele- Turro; Marzo 2010.
Assistente universitaria del Corso “Psicologia di Comunità” tenuto dal Dott. Raffaele
Visintini, Università Vita e Salute San Raffaele, Milano,anno dal 2007 al 2012.

Nel corso della propria attività accademica ha svolto il ruolo di referente per differenti progetti di
ricerca, che hanno dato vita a elaborati di Tesi di Laurea, di seguito elencate, supervisionate in
qualità di relatore o correlatore.
Anno Accademico 2010/2011
FACOLTA’ DI PSICOLOGIA – UNIVERSITA’ VITA SALUTE SAN RAFFAELE
Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica
“Il gruppo di attivazione emotiva: uno studio pilota all’interno del Day- Hospital per
Disturbi della Personalità” Tesi di Laurea di: Giulia Giovanna Fantoni
Relatore: Dott. Raffaele Visintini
Correlatore: Dott.ssa Damia Simona Bragalini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Specializzata con Lode in Psicoterapia individuale e di gruppo ad indirizzo
psicoanalitico presso la Scuola C.O.I.R.A.G. (scuola quadriennale) di Milano, Training A.P.G.
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Titolo Tesi: “Il tempo che passa dal tramonto all’alba. Narcisismo, Immobilità e senso del Tempo” Relatore:
Dott. Dott. Renato de Polo, anno 2013.
Tirocinio di Specialità in qualità di Psicoterapeuta specializzanda presso il servizio di
Psicologia Clinica e Psicoterapia dell’Ospedale San Raffaele Turro, Milano. Frequentazione di
differenti Reparti ed Unità Operative.Tutor: Dott. Raffaele Visintini. Anni 2009- 2012
Tirocinio di Specialità: supervisione di gruppo condotta dal Dott. Raffaele Visintini con
frequenza settimanale in relazione all’attività di psicoterapia svolta coi pazienti afferenti al Servizio
di Psicologia Clinica e Psicoterapia e coi pazienti interni al Day Hospital per Disturbi Gravi della
Personalità dell’Ospedale San Raffaele, Turro. Anni 2009- 2012
Tirocinio di specialità: attività di psicodiagnosi presso il Day Hospital per Disturbi Gravi
della Personalità, Ospedale San Raffaele Turro, Milano attraverso CAN -Camberwell Assessment
of Need-, SIPP SV -Severità Indices of Personality Problems- e SCID II -Structured Clinical
Interviene for DSM IV Axis II Disorders. Anni 2009- 2012
Tirocinio di Specialità in qualità di Leader e co-leader di gruppi di Skills Training
secondo il modello di Trattamento DBT per pazienti impulsivi/ suicidari presso il Day
Hospital DBT dell’Ospedale San Raffaele Turro, Milano. Anni 2009- 2011.
Anno 2012: n.° 8 ore di supervisione di gruppo condotte dalla Dott.ssa Barbara Bianchini con in
relazione all’attività psicoterapica di coppia svolta con pazienti seguiti in studio privato, Scuola di
Specializzazione C.O.I.R.A.G., Training professionalizzante A.P.G.
Anno 2012: n.° 12 ore supervisione di gruppo in relazione all’attività psicoterapica svolta coi
pazienti privati o in istituzione seguiti in setting individuale o di gruppo con il Dott. Renato de Polo
(psicoanalista, Membro SPI , Psicoterapeuta di Gruppo e supervisore APG, past president
C.O.I.R.A.G.), Scuola di Specializzazione C.O.I.R.A.G., Training professionalizzante A.P.G.
Anno 2012: n.° 8 ore di supervisione di gruppo in relazione a pazienti seguiti individualmente ed
alla conduzione di gruppi di psicoterapia, con il Dott. Carlo Zucca Alessandrelli (psicoanalista,
Membro SPI , Psicoterapeuta di Gruppo e supervisore APG), Scuola di Specializzazione
C.O.I.R.A.G., Training professionalizzante A.P.G.
Anno 2012: n.° 10 ore supervisione di gruppo condotte dal Dott. Raffaele Visintini in relazione
all’attività psicoterapica svolta con pazienti seguiti in istituzione in setting individuale o di gruppo,
Scuola di Specializzazione C.O.I.R.A.G., Training professionalizzante A.P.G.
Da Gennaio 2011 ad ottobre 2012 ho partecipato ad un gruppo di supervisione per
osservatori partecipanti in gruppi di psicoterapia analiticamente orientati, condotto
dalla Dott.ssa Silvia Corbella (psicoanalista SPI, gruppoanalista IAPG, Past President A.P.G.,
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Socio Fondatore ARGO e docente C.O.I.R.A.G.) e il Dott. Fabio Farinella (supervisore A.P.G.,
Past President A.P.G., ex Responsabile Training A.P.G. e docente C.O.I.R.A.G.), training
professionalizzante A.P.G, Scuola di Specializzazione C.O.I.R.A.G., Training professionalizzante
A.P.G.
Da Gennaio 2011 ad ottobre 2012 ho partecipato in qualità di osservatrice partecipante ad un
gruppo bisettimanale di psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico, condotto dalla Dott.ssa
Giovanna Cantarella, training professionalizzante A.P.G., Via Soresina Giovanni Battista 12,
CAP 20144, Milano (MI).
Anni 2009- 2012: partecipazione al gruppo esperienziale di Dinamiche di Gruppo condotto
dal Dott. Fabio Farinella ((supervisore A.P.G., Past President A.P.G., ex Responsabile Training
A.P.G. e docente C.O.I.R.A.G.), Scuola di Specializzazione C.O.I.R.A.G., Training
professionalizzante A.P.G.
Da settembre 2009 a dicembre 2012 ho partecipato ad un gruppo di supervisione e ricerca
clinica con il Dott. de Polo (psicoanalista, Membro SPI , Psicoterapeuta di Gruppo e supervisore
APG, past president C.O.I.R.A.G.) con cadenza mensile, via Carpaccio, 12 Milano (MI).
Anno 2009- 2010: n.° 16 ore supervisione di gruppo condotte dal Dott. Marco Ghezzi con
frequenza settimanale in relazione all’attività psicoterapica svolta coi pazienti privati o in istituzione
seguiti in setting individuale e di gruppo, Scuola di Specializzazione C.O.I.R.A.G., Training
professionalizzante A.P.G.
Anno 2009- 2010: n.° 16 ore di supervisione di gruppo condotta dalla Dott.ssa Luigina Teresa
Balestri in relazione all’attività psicoterapica svolta coi pazienti privati o in istituzione seguiti in
setting individuale e di gruppo, Scuola di Specializzazione C.O.I.R.A.G., Training
professionalizzante A.P.G.
Anno 2009- 2010: n.° 34 ore di supervisione di gruppo condotte dalla Dott.ssa Velia Ranci con
cadenza quindicinale in relazione all’attività psicoterapica svolta coi pazienti privati (adolescenti e
bambini) seguiti in setting individuale e/ o di gruppo, Scuola di Specializzazione C.O.I.R.A.G.,
Training professionalizzante A.P.G.
Anno 2009: n.°8 ore di supervisione di gruppo condotte dalla Dott.ssa Silvia Corbella (psicoanalista
SPI, gruppoanalista IAPG, Past President A.P.G., Socio Fondatore ARGO e docente C.O.I.R.A.G.)
in relazione all’attività psicoterapica svolta coi pazienti privati seguiti in setting individuale e di
gruppo, Scuola di Specializzazione C.O.I.R.A.G., Training professionalizzante A.P.G.
Anno 2009: n.° 6 ore di supervisione di gruppo condotta dalla Dott.ssa Roberta Richetta in
relazione all’attività psicoterapica svolta coi pazienti privati o in istituzione seguiti in setting
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individuale e di gruppo, Scuola di Specializzazione C.O.I.R.A.G., Training professionalizzante
A.P.G.
Anno 2009: n.° 2 ore di supervisione di gruppo condotta dalla Dott.ssa Cristina Saottini in relazione
all’attività psicoterapica svolta coi pazienti privati o in istituzione seguiti in setting individuale e di
gruppo, Scuola di Specializzazione C.O.I.R.A.G., Training professionalizzante A.P.G.
Anno 2009: n.° 8 ore di supervisione di gruppo condotta dalla Dott.ssa Fiora Pezzoli in relazione
all’attività psicoterapica svolta coi pazienti privati o in istituzione seguiti in setting individuale e di
gruppo, Scuola di Specializzazione C.O.I.R.A.G., Training professionalizzante A.P.G.
Formazione al trattamento psicoterapeutico DBT individuale e di gruppo (Skills
Training) del Disturbo Borderline di Personalità attraverso il Training intensivo “DBT: Dialectical
Behavior Therapy” con Marsha Linehan e Kathryn E. Korslund, Impruneta giugno- luglio 2009,
Milano aprile 2010 e Impruneta luglio 2010.
Percorso di analisi personale con il Dott. Diego Napolitani dal 25 settembre 2009 al 20 maggio
2013 in setting dapprima gruppale con cadenza bisettimanale (fino al maggio 2012) e
successivamente individuale con cadenza monosettimanale.
Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguito nella II
Sessione 2007 presso l’Università degli Studi di Pavia.
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia dal 15 Maggio 2008, numero
iscrizione 03/11918.
Tirocinio post lauream: Servizio di Psicologia clinica e Psicoterapia, Ospedale San Raffaele
Turro, Milano. Attività ambulatoriale filtro: valutazione testistica psicodiagnostica (A.S.Q., A.Q.,
N.P.I., H.S.N.S., B.I.S., T.C.I., SCID II), colloqui filtro, colloqui di approfondimento e restituzione,
stesura di progetti terapeutici, stesura di relazioni cliniche e riunioni di equipe) presso il Servizio di
Psicologia clinica e Psicoterapia. Anno 2007.
Studente interno presso il Servizio di Psicologia Clinica della salute e delle Patologie Organiche :
Osservazione e partecipazione ad attività ambulatoriale presso il Centro San Luigi (per pazienti
sieropositivi), coordinata dal Dott. Raffaele Visintini, Azienda Ospedaliera San Raffaele- Turro, via
Stamira d’Ancona, 20 Milano (MI). Anno 2007.
Laurea Specialistica in Psicologia clinica a pieni voti nell’anno 2007 presso l'Università
Vita e Salute San Raffaele di Milano (Relatore: Prof. Cesare Maffei). Titolo Tesi: “Intervista per
la Valutazione della Metacognizione per i Disturbi della Personalità” Relatore: Prof. Cesare Maffei;
Correlatore: Dott.ssa Deborah Donati.
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Corso in Gestione delle Risorse Umane presso ABEA- Società per la Formazione
Temporary: Comunicazione Interpersonale, Lavoro di gruppo, Organizzazione Aziendale,
Selezione ed Obbiettivi, Progettazione della Formazione, Stesura profili e Job Description, Bilancio
delle Competenze, Colloqui individuali e di gruppo, Assessment Center, Mobbing e Bossing, Leggi
sulla Tutela Sociopsicofisica del Lavoratore, Milano novembre/ dicembre 2007.
Maturità artistica, indirizzo grafico- visivo, conseguita nell’anno 2001 presso il Liceo Artistico
Umberto Boccioni di Milano.

COMPETENZE
In diversi anni di lavoro all’interno di contesti istituzionali differenti ho maturato una buona
capacità di lavoro di gruppo, di ascolto, buona capacità nel riconoscere bisogni ed esigenze
reciproche, capace di valorizzare i contributi di differenti professionalità e buona capacità di
comunicazione assertiva. Attitudine al problem solving e all’assunzione di responsabilità.

INTERESSI DI RICERCA
Psicologia Clinica; Psicologia Clinica e della Salute; Psicologia dei processi dell’aderenza alle terapie
in medicina e psicoterapia; Ricerca empirica in psicoterapia; Psicoterapia individuale e di gruppo;
Psico- oncologia; Valutazione della Qualità di Vita; Metodi sperimentali di ricerca in psicologia
clinica e psicoterapia; Psicologia dei gruppi; Adolescenza; Addiction; Body-modification; Burn-out;
Percezione dell’immagine corporea.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dei principali software per l’utilizzo del computer.
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei principali programmi: - Microsoft Office
Word (Elaborazione Testi)
- Microsoft Office Excel (Elaborazione foglio dati)
- Microsoft Office PowerPoint (Elaborazione presentazioni)
- Microsoft Office Access (Elaborazione database)
Buona Padronanza dei principali pacchetti software per l’analisi e l’elaborazione statistica dei dati,
in particolare SPSS.
Utente Internet, ottima padronanza dei motori di ricerca bibliografica e banche dati.
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Ottima conoscenza di social network (Facebook, Twitter, LinkedIn) e del loro utilizzo per la
diffusione e la compilazione on line di questionari relativi a progetti di ricerca e\o di articoli
divulgativi.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza della lingua inglese parlata
Buona conoscenza della lingua inglese scritta

AFFILIAZIONI
A.P.L. Associazione Psicologi Lombardia

CONVEGNI ED ESPERIENZE
Anni 2004- 2005: Partecipazione a gruppi di lavoro sulla discussione di casi clinici durante Attività
Pratiche di Psicodiagnostica tenute dalla Dott.ssa Serena Borroni presso l’Università Vita-Salute San
Raffaele (Milano) con conseguimento dell’Idoneità.
Anni 2004- 2005: Partecipazione ad Esercitazioni ai gruppi di lavoro inerenti il Colloquio
Psicologico tenute dalla Dott.ssa Carretta presso l’Università Vita-Salute San Raffaele (Milano) con
conseguimento dell’Idoneità.
Anni 2004- 2005: Partecipazione ai gruppi di lavoro e discussione di casi clinici durante Attività
Pratiche di Psicopatologia tenute dalla Dott.ssa Politi presso l’Università Vita-Salute San Raffaele
(Milano) con conseguimento dell’Idoneità.
Anni 2004- 2005: Partecipazione ai gruppi di lavoro sulla discussione di casi clinici di bambini
durante Attività Pratiche di Psicopatologia dello Sviluppo tenute dalla Dott.ssa Zanoni presso
l’Università Vita- Salute San Raffaele (Milano) con conseguimento dell’Idoneità.
Anni 2004- 2005: Partecipazione ai gruppi di lavoro inerenti la stesura di protocolli pratica di
ricerca tenute dalla Dott.ssa Zanoni presso l’Università Vita-Salute San Raffaele (Milano) con
conseguimento dell’ Idoneità.
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25 Novembre 2005: partecipazione con attestato “La psicoterapia nel Disturbo Borderline:
promuovere la Mentalizzazione”, Convegno con Peter Fonagy presso l’Azienda Ospedaliera San
Carlo Borromeo, a Milano.
Marzo 2006: partecipazione con attestato al Convegno “I Disturbi Gravi e di Personalità: Modelli di
pTrattamento”. Roma, Marzo 2006. Relatori: A.Bateman, A.Carcione, G. Dimaggio, V. Lingiardi,
G. Liotti, W. J. Livesley, C. Maffei, G. Nicolò, R. Popolo, M. Procacci, E. Prunetti, A. Semerari.
28 Settembre 2007: partecipazione con attestato al Convegno “Comportamento violento e
istituzioni di cura: i rischi del curare” presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Monza.
Febbraio 2009: Partecipazione con attestato al corso organizzato da OPL “La progettazione sociale
ed i bandi di finanziamento”, Pime Università Cattolica del sacro Cuore, Milano.
Maggio 2009: Partecipazione con attestato al Convegno “Transference Focused Therapy”. Relatori:
Clarkin J. F., Kernberg O. Roma.
7- 10 Maggio 2009: Partecipazione con attestato al Workshop esperienziale nazionale C.O.I.R.A.G.
con tema “ il rapporto tra individuo e gruppo nelle sue diverse configurazioni: piccolo gruppo,
grande gruppo, gruppo dei pari, gruppo di lavoro e gruppo istituzionale”. Centro Studi Studium,
Fiesole (FI).
Ottobre 2009: “Donne e Salute, la costruzione della rete”, Milano.
17 Ottobre 2009: “Aspetti legali e deontologici dell’esercizio della professione di psicoterapeuta”.
Seminario organizzato dalla Confederazione di Organizzazioni per la Ricerca Analitica sui Gruppi
tenuto a Milano.
Ottobre 2009: “Come mutano i pazienti? Come devono mutare i terapeuti?”, organizzato dalla
Confederazione di Organizzazioni per la Ricerca Analitica sui Gruppi tenuto a Milano.
27 Febbraio 2010: Partecipazione con attestato al Seminario “L’adolescenza tra immagine, tecnica e
immaginazione” presso PSIBA, Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente; Milano.
12 Marzo 2010: Partecipazione con attestato al Convegno “Nuove tecniche di trattamento per
pazienti Borderline. Gli interventi istituzionali e la Transference- Focused Psychotherapy di O.
Kernberg”; Milano.
Anno 2010: Partecipazione al Workshop esperienziale nazionale C.O.I.R.A.G. con tema “ Dai set al
setting, dal setting al set nel lavoro clinico”. Centro Studi Studium, Fiesole (FI).
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27- 28 Ottobre 2010: partecipazione al Seminario esperienziale “Gruppo Analitico Allargato”,,
organizzato dalla Scuola Coirag; Milano.
22 Gennaio 2011: partecipazione con attestato al Convegno “Riflessioni cliniche sull’identità di
genere, l’orientamento sessuale e le psicoterapie”; Brescia,
26 Gennaio 2011: partecipazione all’incontro ““I principi ed il metodo dell’analisi onirica come
bussola per l’intervento in diversi contesti: individuali, gruppali ed istituzionali”; Milano.
19 Febbraio 2011: partecipazione al Seminario “Il modello mente corpo. La mindfullness nella
psicologia clinica e nel benessere”; Milano.
2 Maggio 2011: partecipazione all’incontro seminariale “Cosa resta del padre?”, Milano.
12- 15 Maggio 2011: partecipazione con attestato al Workshop esperienziale nazionale
C.O.I.R.A.G. con tema “ I gruppi di psicoterapia si incontrano nel sociale”. Centro Studi Studium,
Fiesole (FI).
2 Luglio 2011: partecipazione al seminario organizzato dalla Scuola COIRAG “Tra passato,
presente e futuro: prendiamo posto nella scuola della COIRAG”; Milano.
7 Ottobre 2011: Partecipazione al convegno “Pensieri di vetro, disagio psichico, bambini, ragazzi e
città”; Milano.
29- 30 Ottobre 2011: Partecipazione al seminario organizzato dalla Scuola COIRAG “Lo
Psicodramma analitico: due differenti letture per un comune dispositivo”; Milano.
28 Gennaio 2012: partecipazione con attestato alla Lectio Magistralis “Il disturbo narcisistico di
personalità, vs il DSM-5′′ di Otto Kernberg e Frank Yeomans, Università di Milano- Bicocca;
Milano.
22 Febbraio 2012: partecipazione alla serata seminariale “La parola, l'inconscio, il caos, il vuoto in
psicoanalisi” a cura del Dott. De Polo presso la Sede di Milano della Scuola C.O.I.R.A.G.; Milano.
2 Marzo 2012: partecipazione alla giornata seminariale organizzata dalla Scuola C.O.I.R.A.G.
“Spettatori di gruppo”, 2 marzo 2012, Milano.
7- 10 Giugno 2012: partecipazione con attestato al Workshop esperienziale nazionale C.O.I.R.A.G.
con tema “Identità, progetto professionale e polis ”. Centro Studi Studium, Fiesole (FI).
16 Giugno 2012: partecipazione con attestato al Convegno organizzato da Area G “Pit stop...
ripartiamo insieme... prevenzione attiva alla violenza contro il proprio corpo in adolescenza”,
CosmoHotels Palace; Cinisello Balsamo (MI).
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Ottobre 2012: partecipazione con attestato al seminario tematico organizzato dalla Scuola
C.O.I.R.A.G. “Valut(A)zione... come esserci nella relazione”; Milano.
18 Maggio 2013: partecipazione con attestato al seminario clinico organizzato dal Centro di
Psicoterapia e Formazione Cart Onlus “la mappatura emotiva”; Milano.
4 Ottobre 2013: partecipazione con attestato al seminario clinico organizzato dal Centro di
Psicoterapia e Formazione Cart Onlus “La latenza terapeutica”; Milano.
15 Novembre 2014: partecipazione con attestato al Convegno “Tensione relazionale e azione
terapeutica” organizzato da “Gli Argonauti”; Milano.
26 Novembre 2016: partecipazione con attestato al Convegno “La cura relazionale: turbolenze
socioculturali e risonanze cliniche” organizzato da “Gli Argonauti”; Milano.

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.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003
Milano, 15 febbraio 2017

