
Curriculum Vitae

Esperienza 
professionale

Data 01.09.2018 - 
Lavoro Psicologa clinica e psicodiagnosta presso studio privato, Saronno (VA)

Principali attività 
Presa in carico psicologica di pazienti minori, con patologie fisiche e 
psicologiche di grado da medio a severo. 
Valutazioni psicodiagnostiche quando necessario.

Data 01.10.2018 - 

Lavoro Psicologa presso Studio Di Gangi & Vicini, Lugano e Minusio, Canton 
Ticino, CH

Principali attività 
Presa in carico di pazienti adulti e minori, con patologie psicologiche di 
grado da medio a severo, di varia natura (ansia, dipendenze,…). 
Valutazioni psicodiagnostiche quando necessario.

Data 04.09.2018 - 31.12.2019
Lavoro Psicologa clinica e psicodiagnosta presso “Villa Santa Maria”, Comunità 

Terapeutica, Tavernerio (CO).

Principali attività 
Presa in carico di pazienti minori, con patologie fisiche e psicologiche di 
grado da medio a severo. 
Valutazioni psicodiagnostiche quando necessario.

Data 20.07.2017 - 31.08.2018

Lavoro Psicologa co-responsabile dell’Equipe “Ars et Cura” presso il Centro 
Medico AFI, Saronno (VA).

Principali attività 

Colloqui psicologici clinici rivolti all’età evolutiva, ad adulti, a coppie e 
famiglie rispetto a diversi disagi e patologie, con particolare attenzione ai 
Disturbi del Comportamento Alimentare.  
Il lavoro è integrato con l’utilizzo di test e valutazioni psicodiagnostiche di 
personalità, per la diagnosi e la cura del disturbo del comportamento 
alimentare.

Data 13.07.2016 - 08.08.2017

Lavoro
Psicologa co-responsabile dell’Equipe “Ars et Cura” presso il 
Poliambulatorio Medico Chirurgico Cure Fisiche e Affini in Saronno 
(VA).

Principali attività 

Colloqui psicologici clinici rivolti all’età evolutiva, ad adulti, a coppie e 
famiglie rispetto a diversi disagi e patologie, con particolare attenzione ai 
Disturbi del Comportamento Alimentare.  
Il lavoro è integrato con l’utilizzo di test e valutazioni psicodiagnostiche di 
personalità, per la diagnosi e la cura del disturbo del comportamento 
alimentare.

Data 01.09.2016 - 31.08.2017

Lavoro
Tirocinante psicoterapeuta presso il Servizio di Sostegno Pedagogico 
(SSP) delle scuole comunali del 8° Circondario, Cantone Ticino - Tutor: 
Capogruppo responsabile Dott. Fabian Bazzana.
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Principali attività 
Affiancamento delle attività di sostegno pedagogico presso la Scuola 
Elementare di Arbedo-Castione e, nei mesi estivi, presso l’Ispettorato 
Scolastico (Bellinzona, Ticino, Svizzera).

Data 02.05.14 - 30.04.2017
Lavoro Psicologa co-responsabile dell’Equipe “Ars et Cura” - Casa di Cura “La 

Quiete”, Varese (VA)

Principali attività 
Percorsi di sostegno psicologico, integrati con l’utilizzo di test e 
valutazioni psicodiagnostiche di personalità, per la diagnosi e la cura del 
disturbo del comportamento alimentare, in regime di ricovero per i casi 
che necessitano di tale procedura di intervento.

Data 28.03.11 - 12.07.2016
Lavoro Psicologa e specialista in Psicodiagnosi, presso studio privato, in Saronno.

Principali attività 
Percorsi di sostegno psicologico, integrati con l’utilizzo di test e 
valutazioni psicodiagnostiche di personalità. 
Collaborazione con il Centro “Mara Selvini” - sede di Saronno.

Data 16.04.10 - 28.02.11

Lavoro
Tirocinante Psicologa presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio (VA) - Ospedale di Circolo di 
Saronno (VA).

Principali attività e 
responsabilità

Osservazione delle attività del reparto, sotto supervisione della tutor, 
Dott.sa Mulas: valutazioni psicodiagnostiche, primi colloqui con i 
genitori, terapie familiari, riunioni d’equipe e accoglienza dell’utenza.

Data 1 Ottobre 2002 - 30 Aprile 2005
Posizione ricoperta Ricercatrice Junior
Principali attività e 

responsabilità
Svolgimento di attività di ricerca su potenziali farmaci per la cura di 
patologie del Sistema Nervoso Centrale (Malattia di Parkinson’s e 
Demenza di Alzheimer).

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Newron Pharmaceuticals S.p.A. - Via Ariosto, 21 - 20091 - Bresso (MI).

Settore Azienda farmaceutica.

Pubblicazioni

“Involvement of mitogen-activated protein kinases in oxidative stress-
induced cell death in human SH-SY5Y neuroblastoma cells”, Restivo A., 
Maestroni S., Salvati P., Fariello R., Caccia C., Congresso nazionale 
Società Italiana di Neuroscienze, Pisa 26-28 Settembre 2003

Certificazioni

Data del rilascio 24.12.2020
Nome della 

certificazione
Abilitazione al libero esercizio della professione di Psicoterapeuta in 
Canton Ticino

Autorità della 
certificazione

Dipartimento della Sanità e della Socialità - Ufficio di Sanità - Repubblica 
e Cantone Ticino - Svizzera.
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Data del rilascio 26.10.2020
Nome della 

certificazione Riconoscimento del titolo estero di specializzazione in Psicoterapia

Autorità della 
certificazione PsiCo, Commissione delle Professioni Psicologiche, Berna, Svizzera

Data del rilascio 10.04.2020
Nome della 

certificazione
Iscrizione nell’elenco degli Psicoterapeuti, ad integrazione 
dell’Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo - Sezione 
“A” dell’Albo Professionale dell’Ordine della Lombardia.

Autorità della 
certificazione Ordine degli Psicologi della Lombardia

Numero 03/14308

Data del rilascio 24.03.2011
Nome della 

certificazione
Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo - Sezione “A” 
dell’Albo Professionale dell’Ordine della Lombardia

Autorità della 
certificazione Ordine degli Psicologi della Lombardia

Numero 03/14308

Data Dicembre 2001
Certificato conseguito Advanced Certificate of English.

Istituto linguistico Corsi di Lingue, sede di Varese.

Data Febbraio 2001
Certificato conseguito First Certificate of English.

Istituto linguistico Corsi di Lingue, sede di Varese.

Istruzione e 
formazione

Data 09.04.2020

Indirizzo teorico 
Specializzazione in Psicoterapia cognitiva presso la Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva dell’Infanzia e dell’Adolescenza, affiliata SITTC.  
Votazione: 70/70 con Lode.

Sede del corso Torino

Data 14 Giugno 2019 - 16 Giugno 2019
Indirizzo teorico EMDR - II Livello
Sede del corso Milano

Data 15 Marzo 2019 - 17 Marzo 2019
Indirizzo teorico EMDR - I Livello
Sede del corso Torino

Data 25 - 28 Gennaio 2018

Indirizzo teorico 
Corso di formazione “Circolo della Sicurezza”. 
Abilitazione alla conduzione di gruppi psicoeducativi secondo il modello 
del Circolo della Sicurezza.

Sede del corso Torino
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Data 20 - 22 Giugno 2013
Titolo della qualifica 

rilasciata
Summer School: “L’Assessment Terapeutico dal vivo con un adolescente”, 
livello intermedio di formazione nell’ambito dell’Assessment Terapeutico.

Sede del corso Alta Scuola “Agostino Gemelli”, Universtà Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano.

Data 27 - 31 Maggio 2013

Titolo della qualifica 
rilasciata

Corso Intensivo sull’Assessment Terapeutico: concetti fondamentali e 
training formativo. 
Il Corso ha permesso di affrontare nel dettaglio i passi fondamentali 
dell'Assessment Terapeutico messo a punto dal Dr. Stephen Finn, nella 
presa in carico di un cliente adulto, come di un adolescente con la sua 
famiglia e di un bambino con i genitori.  
Il Corso ha previsto una parte teorica e una parte di lavoro in piccolo 
gruppo, in cui sono state messe in pratica le competenze acquisite, grazie a 
role-play appositamente studiati.  
La formazione è stata poi completata dalla visione di video di casi 
precedentemente trattati dai docenti che si sono alternati durante la 
settimana, parte integrante del Center for Therapeutic Assessment di 
Austin, TX.

Sede del corso Center for Therapeutic Assessment, Austin, TX.

Data 21 - 24 Maggio 2012

Titolo della qualifica 
rilasciata

Mentalization-based Treatment: livello base. 
Corso intensivo, tenuto da Peter Fonagy ed Antony Bateman, centrato 
sulla MBT: si tratta di utilizzare la nostra abilità come essere umani nel 
fare riferimento ai nostri stati mentali e a quelli degli altri, nel tentativo di 
comprendere le azioni, nostre e altrui, basate sull'intenzione derivante 
dagli stati mentali. Il cuore del Mentalization Based Treatment è proprio 
costituito da questa capacità, utilizzata come intervento terapeutico.

Sede del corso “Anna Freud” Centre, Londra (UK)

Data 1 - 3 marzo 2012
Titolo della qualifica 

rilasciata
Thematic Apperception Test (TAT): caratteristiche, riferimenti teorici ed 
utilizzo collaborativo.

Sede del corso Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” - Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano.

Data 16 marzo 2011

Titolo della qualifica 
rilasciata

Master universitario di II Livello “Utilizzo collaborativo dei test nella 
clinica e nella psicoterapia”, con la discussione dell’elaborato “Un 
percorso di Assessment collaborativo: il caso di Roberto”. 
Sono stati affrontati i seguenti test: MMPI-2, test di Rorschach (secondo il 
sistema comprensivo di Exner), TEMAS (Tell Me a Story), Test cognitivi 
(Matrici di Raven, TINV, Figura complessa di Ray, Bender Visual Motor 
Gestalt Test), Intervista Clinica Generazionale.

Sede del corso Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” - Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano.

Data Sessione Dicembre 2009 (22.12.09)
Titolo della qualifica 

rilasciata
Laurea Specialistica in “Psicologia clinica: salute, relazioni familiari e 
interventi di comunità”.
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Titolo di studio
Laureata (107/110) con la Tesi dal titolo “Origine ed evoluzione degli studi 
sulla trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento” (Relatore: Prof.sa 
Camisasca, Corelatore: Prof.sa Di Blasio).

Ateneo Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano.

Data 13 Luglio 2007
Titolo di studio Laureata con Lode in Scienze e Tecniche Psicologiche, presso la Facoltà di 

Psicologia, con la Tesi dal titolo “Meccanismi neuropsicologici della 
comunicazione” (Relatrice: Prof.sa Balconi).

Ateneo Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano.

Data 13 Novembre 2002
Titolo di studio Laureata (108/110) in Scienze Biologiche, con indirizzo fisiopatologico, 

presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali, con la Tesi dal 
titolo “Ruolo funzionale di protein-chinasi selettivamente coinvolte in 
modelli di patologie neurodegenerative” (Relatore: Prof. Pollegioni; 
Corelatore: Dott.sa Caccia).

Ateneo Università degli studi dell’Insubria, sede di Varese.

Capacità e 
competenze personali

Madrelingua Italiana

Altra lingua Inglese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

Lingua Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo

Altra lingua Francese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

Lingua Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico
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