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Psicologa n.22909 iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia

Titoli di studio

da 01/22:  Formazione quadriennale in  psicoterapia a  indirizzo junghiano presso CIPA ( Centro
Italiano  di  Psicoterapia  Analitica)  di  Milano,  inizio  gruppi  di  supervisione  e  supervisione
individuale su casi clinici.
Da  09/22  inizio  tirocinio  di  specializzazione  in  psicoterapia  presso  l'ambulatorio  di  psicologia
clinica dell'Asst Sette Laghi, tutor medico psicoterapeuta Eugenia Trotti (150 ore annuali)

11/09/20:  iscrizione  nella  sezione  A dell’Albo  professionale  dell’Ordine  degli  Psicologi  della
Lombardia, n. 22909
29/07/20: Esame di abilitazione alla professione di psicologo albo A. votazione 181/200

18 Aprile 2019: Laurea magistrale in Psicologia clinico-dinamica presso l’Università degli Studi di
Padova. Votazione 110 lode/110
Esami sostenuti:
PSICOLOGIA DELLA VIOLENZA
NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' EVOLUTIVA
PSICOLOGIA CLINICA DELL'INTERAZIONE
MODELLI TEORICI DI CLINICA PSICOANALITICA DELL' ETA' EVOLUTIVA E DELL'ETA'
ADULTA
IL COUNSELING RIABILITATIVO
PSICODIAGNOSTICA CLINICA
METODOLOGIA DELLA RICERCA IN AMBITO CLINICO
PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI
INTERVENTI IN PSICOLOGIA CLINICA DELL'INTERAZIONE
Tesi di ricerca sul campo: “Antropologia dell’accoglienza ed etnopsichiatria: le risorse in campo.”
Relatore  antropologo  Francesco  Spagna;  discussione  critica  finalizzata  al  miglioramento  degli
interventi psicologici e delle pratiche di cura e di accoglienza delle persone migranti.
Esperienze  sul  campo presso MSNA di  Ragusa,  partecipazione  a  primi  interventi  psicologici  e
assistenziali allo sbarco al porto di Pozzallo con Croce Rossa, Ricercatore associato presso il Centre
Minkowska, centro medico-psicologico di etnopsichiatria di Parigi

01/18-06/19 Erasmus+ programme in lingua francese, presso l’Université Paris Nanterre X



Esami sostenuti :
CLINIQUE ET THEORIE DES PROCESSUS PSYCHIQUES
ECOUTE ET INTERACTION
ETHNOPSYCHANALYSE
HISTOIRE DE LA PSYCHOPATOLOGIE
LECTURES DES TEXTES FONDAMENTAUX DE LA PSYCHANALISE
SEMIOLOGIE  ET  DIAGNOSTIC  DES  TROUBLES  PSYCHOPATHOLOGIQUES  DE
L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE

21  Luglio  2016:  Laurea  triennale  in  “Scienze  e  tecniche  psicologiche”  -profilo  di  relazioni
interpersonali  e interventi  di  comunità”- presso l’Università  Cattolica di Milano. Votazione 110
lode/110
Tesi : “L’oggetto tra ripetizione e perdita, tra psicoanalisi e neuroscienze”.
Relatrice Maria Teresa Maiocchi, psicoanalista lacaniana

2013:  Diploma  di  Liceo  delle  Scienze  Sociali  Erasmo  da  Rotterdam  di  Sesto  San  Giovanni.
Votazione ottenuta: 92/100

Esperienze formative e lavorative in ambito psicologico

Da Gennaio 2021: Psicologa libero professionista presso studio privato, Varese

Marzo 2022-Giugno 2022: consulente presso Afol Metropolitana Milano del progetto di 
riqualificazione del quartiere di Lorenteggio, bilancio di competenze, accompagnamento continuo e
ricerca attiva di lavoro in gruppo per persone disoccupate

Da Febbraio  A Maggio 2021: Psicologa presso piattaforma online Sygmund per colloqui 
psicologici online

Dal 16/02/21 a 09/21: collaborazione con associazione Progetto Aisha per conduzione di colloqui 
supporto psicologico di autonomizzazione e potenziamento risorse con donne straniere vittima di 
violenza e maltrattamenti, con supervisione della psicoanalista Nadia Muscialini

26/01/21 Collaborazione al progetto di pronto soccorso psicologico dello Studio del Dott. Gianni 
Lanari- Roma: l’intervento psicologico di qualità durante l’emergenza.
https://www.pronto-soccorso-psicologico-roma.it/elisa-leontini.htm

21/09/20: Docente e creatrice del corso di formazione online “Psicologia della migrazione: come 
intervenire con la popolazione migrante” pubblicato da Lifelearning al seguente link 
https://learn.lifelearning.it/p/psicologia-della-migrazione-come-intervenire-con-la-popolazione-
migrante
13/10/20 Rilascio attestato per esame finale del corso di formazione “come creare un corso online” 
piattaforma Lifelearning

18/09/20: Intervista su disturbi d’ansia e agorafobia per Radionews24, programma Live Social

20/11/19: Libere Singergie- Lavoro di Ufficio stampa per Mostre Gli Invisibili di Francesca 
Romano e Il danno di Luca Sacchetti in occasione del trentennale della convenzione dei diritti dei 
bambini (20/11) Castello13 Milano,  direttrice scientifica psicoanalista SPI Nadia Muscialini. 



Contatti con giornalisti, predisposizione locandine, partecipazione a stesura contenuti scientifici 
mostre, predisposizione e allestimento spazi.

2/05/2019 -2/05/2020: Tirocinio post-lauream annuale in psicologia presso l’ASST Santi Paolo e
Carlo, Ospedale San Carlo Borromeo (Milano)

Presso l’ambulatorio di psicologia clinica dell’Ospedale San Carlo.
Attività: somministrazione e scoring test MMPI, Blacky Picture, Genogramma, Early Memories.
Partecipazione e conduzione colloqui clinici con pazienti adulti e bambini, compilazione cartelle
cliniche,  partecipazione riunioni  diagnostiche,  partecipazione visite parere in reparti  ospedalieri,
partecipazione  a  gruppi  psicologici  (lutti,  separazioni,  problematiche  psicologiche,  vittime  di
violenza  e  problematiche  migratorie),  ricerca  e  scrittura  articoli  scientifici,  progetto  asl  sulla
depressione post-partum (screening test e partecipazione a gruppi pre parto e post).
Gioco  d’azzardo  patologico:  ricerca  articoli  e  predisposizione  modelli  d’intervento  in  asl  di
prevenzione e intervento psicologico per pazienti e familiari, formazione sul disturbo grazie alla
partecipazione a incontri dell’Ospedale San Paolo su analisi epidemiologica e fenomenologica del
gioco d’azzardo in Italia e strumenti clinici, diagnostici e terapeutici.
Tutor: psicologa psicoanalista SPI Nadia Muscialini

2/11/19-2/05/20: Comunità Riabilitativa Alta intensità (CRA) di Buccinasco per pazienti psichiatrici
e CRM– Comunità Riabilitativa media Assistenza di Milano. Partecipazione colloqui individuali
con  pazienti  con  diagnosi  di  area  psicotica  e  borderline,  colloqui  con  familiari,  gruppi  di
condivisione, partecipazione alla somministrazione test AAI e Raads-r, partecipazione riunioni di
equipe giornaliera e settimanale, lettura articoli scientifici sullo smartworking dello psicologo.
Tutor: psicologa psicoterapeuta Elena Redemagni

1/09/19- in corso: Percorso di analisi junghiana con psicologo analista della scuola CIPA di Milano

07/18: Chercheur Associé presso il Centre Minkowska di Parigi, attività di ricerca  di 250 ore per 
tesi magistrale su migrazione e trattamento psicologico di persone migranti, problematiche 
psicologiche legate a disturbi post-traumatici, torture e violenze derivanti dal passaggio dalla Libia, 
violenze derivanti da pratiche tradizionali e mutilazioni genitali femminili, problematiche identitarie
legate all’integrazione nel Paese di accoglienza e alle questioni identitarie dei migranti di seconda 
generazione.

9/17-12/17: Tirocinio pre-lauream magistrale di 400 ore presso Associazione Basti-menti di Milano.
Partecipazione ad attività di riabilitazione e rinserimento sociale attraverso lo strumento della 
cultura e della terapia attraverso dispositivi gruppali, familiari e individuali per pazienti con disagio 
mentale e psichiatrico.
Tutor: psichiatra psicoanalista Francesco Comelli

Stage libero di 40 ore presso MSNA di Ragusa, Cooperativa sociale insieme per la vita (08/17), 
attività di insegnamento di italiano e attività ricreative per minori stranieri non accompagnati

EPG esperienze pratiche guidate presso Ospedale Salvini (Garbagnate Milanese), 4 incontri presso 
il servizio di psicologia clinica.
Osservazione di: terapie sistemiche, corso pre-parto, somministrazione test neuropsicologici (2016)

2013: Stage di liceo delle scienze umane presso CPS Cologno Monzese complessivamente valutato 
come eccellente (30h), Roberto Massironi



2012: Promoter Sociale: dialogatrice per raccolte fondi per campagne Aism e Unicef, presso 
St.Events.

Esperienze d’insegnamento ed educative

Da Ottobre 2021: insegnante di sostegno scuola media Istituto Maria Immacolata di Busto Arsizio, 
educatrice per scuole medie ed elementari e tutor doposcuola pomeridiano.

10/02/21-8/06/21: insegnante di sostegno supplente presso ICS Marcello Candia, scuola primaria
12h settimanali

01/02/21-30/06/21: Insegnante di sostegno supplente presso ICS Elsa Morante, scuola primaria 
Antonini, 12h settimanali

18-06-20/18-07-20: Educatrice centro estivo PIME ( Pontificio Istituto Missioni  Estere Milano,
gestione  e  implementazione  di  attività  ludico-ricreative  a  tema  missionario  per  una  classe  di
bambini di scuola elementare)

01/20-02/20: Animatrice di classe pre-scuola, Scuola primaria Munari, Cooperativa ORSA

12-06-19/23-07-19:Educatrice  centro  estivo  (  progettazione  e  messa  in  atto  di  attività  ludico-
ricreative per bambini di scuole elementari) Cooperativa Orsa

09/15-07/16: Responsabile del progetto “Tetris” presso oratorio San Luigi (Cinisello Balsamo) per 
gruppo adolescenti, progetto “giovani insieme” promosso da Fom Milano: Colloqui con genitori-  
colloqui con equipe di lavoro- attenzione alle dinamiche di studio (del singolo e del gruppo), 
attivazione di dinamiche di peer education -aiuto reciproco tra i ragazzi - realizzazione di dinamiche
relazionali positive. Supervisione pedagogica e partecipazione a incontri di formazione sul ruolo 
educativo.

Esperienze associative e di volontariato:

Dal 01/10/20: Partecipazione volontaria all’associazione compagnia teatrale Mangrovia, per 
sostenere il lavoro dei missionari della Fondazione Pime Onlus di Milano

3/15-5/15 Volontariato presso Centro Diurno Arpa Volontariato Onlus Milano: attività di segreteria 
e riscrittura casi clinici e partecipazione a riunioni di equipe su pazienti con patologie psicotiche

Permanenza di un anno presso il Collegio di Medici con l’Africa Cuamm- Padova (9/16-9/17) con
concomitante partecipazione attiva alle attività della ONG ( formazione nelle scuole e volontaria
all’annual meeting, info point e eventi di sensibilizzazione).

Volontariato di un anno presso Casa Don Carlo, Padova  (GPU): luogo di accoglienza e ospitalità
per persone che presentano disturbi psichiatrici  e alla mensa dei poveri di Padova

Volontaria del Pime Milano, Progetto Mex, Università Cattolica
7/16- 9/16



Esperienza missionaria estiva di 40 giorni in India, Siliguri-Mehendipara-Calcutta Missions, 
preceduti da incontri di preparazione della durata complessiva di un anno. Attività ludico- ricreative
per bambini nelle scuole e negli ostelli e di prevenzione malattie  in Leprosy center- scuole- ostelli- 
ospedali

Competenze
Soft skills : lavoro efficacemente in autonomia e per obiettivi specifici, ho la capacità di adattarmi 
in modo flessibile in diversi contesti lavorativi, tendo all’organizzazione e pianificazione del lavoro 
con precisione e determinazione, mi caratterizzano lo spirito di iniziativa, la capacità di problem-
solving efficace e di team work, e ottime capacità relazionali.

Lingue

Inglese: livello B2, presso Università Cattolica di Milano
Francese: livello B2, presso Università Paris Nanterre
FRANÇAIS ECRIT NIVEAU 3
FRANÇAIS ORAL NIVEAU 3

PC
Esame sostenuto ICT e società dell’informazione, presso Università Cattolica di Milano. Utilizzo 
Pacchetto Office

Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000

autorizzo al trattamento dei dati e alla pubblicazione sul sito web della Fondazione ai sensi della 
normativa vigente ed in particolare dell’art. 15 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.


