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Susanna Premate
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DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
19.10.2021 – Oggi

Aprile 2016 – Oggi

Psicologa e Psicoterapeuta iscritta all'Ordine degli Psicologi
della Lombardia con il n° 18467
In GPS e GI per la classe di insegnamento A-18 (Filosofia e
Scienze Umane) per la provincial di Monza e Brianza

Docente di scuola primaria
Istituto Comprensivo di Carugate Santa Margherita Da Siena (via San Francesco 9,
20061, Carugate, MI; sede di via Roma 9, 20061) www.comprensivocarugate.edu.it
• Sostegno didattico ed emotivo a tre minori della scuola primaria di classe 5^ con
problematiche comportamentali (cattiva gestione di rabbia e tolleranza alla frustrazione) e
disabilità
• Supplenze di sostegno e delle seguenti discipline: italiano, storia, geografia, scienze e
tecnologia
• Stesura PEI, PDP e documentazione sostegno (schede di osservazione, verbali delle
riunioni di classe, con specialisti e dei GLO)
• Programmazione interclasse quinte
• Somministrazione e tabulazione delle prove Invalsi
• Scrittura e preparazione dello spettacolo La scuola è un big bang!, copione riadattato da
Viva la scuola!
• Partecipazione alle prove dello spettacolo Incanto
Attività o settore Scuola

Psicologa libero professionista www.susannapremate.it
Studio privato a Gorgonzola (via Scarlatti 30, 20064, Milano), P.IVA 09463430968
• Sedute di consultazione psicologica
• Formazione nelle scuole:
- Dipendenza da internet, Social Network e videogiochi all’Istituto Marconi di Gorgonzola,
MI (https://www.marconigorgonzola.gov.it/node/4951)
- Intervento orientativo in area psico/sociale presso il Liceo Scientifico Giordano
Bruno di Melzo, MI (http://www.liceo-melzocassano.edu.it/wpcontent/uploads/2017/01/allegato-circolare-80-programma-aule-Lions-003.pdf)
• Articoli di psicoanalisi e cinema (sito personale www.susannapremate.it)
• Rubrica online di ‘Psicoanalisi e Cinema’
(https://www.youtube.com/watch?v=0nohqVJd_QU&t=1060s)
• Articoli specialistici sulla rivista Psychiatryonline (http://www.psychiatryonline.it/)
• Giurato della Giuria Tecnica della I e II edizione del ‘Premio Europeo di Narrativa
e Poesia Maria Dicorato’ di Pro(getto)scena (www.progettoscena.it)
Attività o settore Psicologia Clinica e Psicoterapia

30.09.2021 –
18.10.2021

Docente di scuola primaria
Istituto Enzo Bontempi (viale della Vittoria 11, 20069, Agrate Brianza, MB)
www.icsavio.edu.it
• Supplenza breve per l’insegnamento di discipline dell’area logico-matematica ad una classe
prima: matematica, scienze e tecnologia, storia, geografia, educazione civica, musica e
motoria
• Programmazioni di Interclasse con i docenti delle classi prime
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• Osservazione ed affiancamento del Progetto Gaia: utilizzo di tecniche di rilassamento
mediante il respiro con utilizzo del proprio peluche preferito per indicare il punto in cui hanno
sentito più aria, uso copertina per sdraiarsi e di colori e fogli per verbalizzare l’esperienza
vissuta.
Attività o settore Scuola
05.07.2021 –
15.09.2021

Educatrice di comunità
Il Girotondo – Accoglienza Residenziale per Minori (via Boccaccio 6, 20020, Magnago,
MI) www.ilgirotondo.com
• Accoglienza di adolescenti femmine, giunte in comunità a causa di segnalazioni da parte degli
enti del territorio circostante (scuola, servizi sociali, Tribunale, ecc.)
• Accoglienza di bambini appartenenti alla stessa comunità, ma residenti in strutture
adiacenti per periodi di tempo limitati
• Gestione di problematiche emotive, cognitive e comportamentali causate e/o alimentate
dalla famiglia di origine e da conflitti tra gli ospiti
• Collaborazione con Servizi Sociali, Tribunale ed Ospedali per questioni di ordine
psicologico, medico e sociale
• Gestione della residenza e della routine giornaliera delle ragazze
• Gite turistiche ed istruttive (parchi, laghi, piscine, mare, ecc.), uscite sul territorio
circostante (oratorio, piazze, bar, ecc.)
• Riunioni di équipe in comunità con altre educatrici e diverse figure professionali
Attività o settore Bambini e adolescenti

21.06.2021 –
02.07.2021

Docente di cinema/teatro

02.11.2020 –
30.06.2021

Docente di scuola primaria

14.09.2020 –
05.11.2020

Assistente educatrice scolastica

Istituto Armando Diaz (viale della Vittoria 11, 20069, Vaprio d’Adda, MI; sede di Pozzo
d’Adda in via Roma 2, 20060) www.icsdiazvaprio.edu.it
• Riproduzione teatrale e cinematografica di una nuova versione (inventata dalla sottoscritta) di
Alice dei diritti: la Regina imita Alice e cambia anch’essa storia, trasferendosi in Biancaneve per
accordare ai bambini il diritto di recitare
• Training psicofisico per la recitazione con studenti di scuola primaria e secondaria di I
grado dei plessi scolastici di Vaprio e Pozzo d’Adda
• Utilizzo dell’arte della recitazione per indagare ed alleviare le principali questioni psicologiche:
motivazione, ansia da prestazione, espressione delle emozioni, consapevolezza di un ruolo
da artefice nella realtà esterna, timidezza, recupero e potenzialità della dimensione sociale
(messa alla prova dalla pandemia di Covid-19)
• Coordinamento del lavoro: tecniche di presa a memoria del copione, gestione dello spazio e
riprese
• Recitazione della Regina
• Riproduzione della scenografia mediante materiale da cartoleria ed ambiente scuola
circostante
Attività o settore Cinema/teatro a scuola (Piano Estate)

Istituto Armando Diaz (viale della Vittoria 11, 20069, Vaprio d’Adda, MI; sede di Pozzo
d’Adda in via Roma 2, 20060) www.icsdiazvaprio.edu.it
• Sostegno didattico ed emotivo a due minori della scuola primaria di classe 5^ con diagnosi
di autismo, ADHD, disgrafia e discalculia
• Supplenze nelle seguenti discipline: italiano, storia, geografia, arte, musica, matematica e
scienze
• Stesura PEI, PDP e documentazione sostegno (schede di osservazione, verbali delle
riunioni di classe, con specialisti e dei GLO)
• Riunioni équipe multidisciplinare: neuropsichiatri, psicoterapeuti, educatori, ecc.
• Lavoro in Dipartimento su curricolo, obiettivi e descrittori nelle discipline di arte e immagine
e musica
Attività o settore Scuola

Cooperativa FA Fili intrecciati (via Spirano 34/36, 24053, Brignano Gera d’Adda, BG)
www.consorziofa.it
• Supporto e promozione dell’inclusione di alunni con disabilità e fragilità nella sfera emotiva
e sociale
• Scrittura e messa in scena di fumetti redatti dagli studenti
• Osservazione del gruppo classe
• Promozione dello sviluppo di autonomie e competenze relazionali, comunicative ed emotive
• Sostegno nelle attività didattiche
• Ascolto dei bisogni del minore o ragazzo
• Lavoro di rete con psicoterapeuti, pedagogisti, docenti, assistenti sociali e figure
professionali coinvolte nella crescita del minore o ragazzo
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• Incontri di formazione e supervisione del
lavoro svolto
Attività o settore Scuola
17.01.2018 –
09.11.2020

Educatrice domiciliare

Aprile 2016 –
Ottobre 2020

Psicologa tirocinante in psicoterapia psicoanalitica

Cooperativa Ancora (via Marcello 91, 20124, Milano), www.ancoraservizi.it
• Interventi di Assistenza Domiciliare su bambini ed adolescenti in situazioni di
fragilità sociale
• Progettazione e realizzazione di interventi educativi individualizzati nell’ambito della Tutela
Minorile
• Laboratori di teatro
• Redazione di relazioni destinate ai Servizi Sociali ed al Tribunale
• Mediazione fra famiglie e servizi di riferimento presenti sul territorio
• Confronto con le insegnanti della scuola
• Riunioni in équipe con psicologi, psicoterapeuti ed assistenti sociali
Attività o settore Infanzia, adolescenza e famiglia

CPS (Centro psico sociale) di Gorgonzola (via Bellini 1, 20064, Milano)
• Osservazione e partecipazione a gruppi di psicoterapia con il Dott. R. Carnevali (psicoterapeuta
COIRAG)
• Supervisioni di gruppo con il Dott. R. Carnevali
• Attività clinica individuale, di coppia e famigliare con i pazienti del Centro
• Collaborazione con psichiatri, educatori ed assistenti sociali
• Riunioni di équipe con psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, educatori, ecc.
• Attività di ricerca sui gruppi
Attività o settore Psicologia Clinica e Psicoterapia

29.06.2020 –
31.07.2020

16.09.2019 –
08.06.2020

Animatrice di centro estivo
Cooperativa Sociale Progetto A (rotonda dei Mille 1,
24122, Bergamo), www.consorziokcs.it/le-aziende-delconsorzio/progetto-a/company-structure/
• Gestione pre centro estivo
• Conduzione di laboratori teatrali e ludico-ricreativi
• Ascolto ed osservazione minori
Attività o settore Centro estivo

Educatrice scolastica
Cooperativa Sociale La Grande Casa (via Petrarca 146, 20099, Sesto San
Giovanni), www.lagrandecasa.net
• Supporto e promozione dell’inclusione di alunni con disabilità e fragilità nella sfera emotiva
e sociale
• Laboratori di arte-terapia, musico-terapia ed orto-terapia
• Osservazione del gruppo classe
• Promozione dello sviluppo di autonomie e competenze relazionali, comunicative ed emotive
• Sostegno nelle attività didattiche
• Ascolto dei bisogni del minore o ragazzo
• Lavoro di rete con psicoterapeuti, pedagogisti, docenti, assistenti sociali e figure
professionali coinvolte nella crescita del minore o ragazzo
• Incontri di formazione e supervisione del
lavoro svolto
Attività o settore Scuola

12.06.2019 –
23.07.2019

Animatrice di centro estivo

26.11.2018 –
07.06.2019

Educatrice scolastica

Cooperativa Sociale Progetto A (rotonda dei Mille 1,
24122, Bergamo), www.consorziokcs.it/le-aziende-delconsorzio/progetto-a/company-structure/
• Gestione pre centro estivo
• Conduzione di laboratori teatrali e ludico-ricreativi
• Accompagnamento a gite turistiche ed istruttive
• Accompagnamento in mensa
Attività o settore Centro estivo

Cooperativa Sociale Progetto A (rotonda dei Mille 1,
24122, Bergamo), www.consorziokcs.it/le-aziende-delconsorzio/progetto-a/company-structure/
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• Supporto e promozione dell’inclusione di alunni con disabilità e fragilità nella
sfera emotiva e sociale
• Osservazione del gruppo classe
• Promozione dello sviluppo di autonomie e competenze relazionali, comunicative ed emotive
• Sostegno nelle attività didattiche
• Ascolto dei bisogni del minore o ragazzo
• Lavoro di rete con psicoterapeuti, pedagogisti, docenti, assistenti sociali e
figure professionali coinvolte nella crescita del minore o ragazzo
• Incontri di formazione e
supervisione del lavoro svolto
Attività o settore Scuola
15.11.2018 –
07.06.2019

Educatrice scolastica

18.06.2018 –
21.12.2018

HR consultant in politiche attive di ricerca lavoro; Formatrice

Cooperativa Sociale Co.Esa (via Ippodromo 16, 20151, Milano), www.coesacoopsoc.it
• Supporto e promozione dell’inclusione di alunni con disabilità e fragilità nella
sfera emotiva e sociale
• Osservazione del gruppo classe
• Promozione dello sviluppo di autonomie e competenze relazionali, comunicative ed emotive
• Sostegno nelle attività didattiche
• Ascolto dei bisogni del minore o ragazzo
• Lavoro di rete con psicoterapeuti, pedagogisti, docenti, assistenti sociali e
figure professionali coinvolte nella crescita del minore o ragazzo
• Incontri di formazione e
supervisione del lavoro svolto
Attività o settore Scuola

Articolo1 (via Losanna 16, 20154, Milano), www.articolo1.it
• Uso dei sistemi SIAGE, SIUL, CRS Manager e GEFO DOTE lavoro
• Corsi di formazione su: ricerca lavoro, costruzione cv, preparazione ai
colloqui di selezione, social network, diritti e doveri dei lavoratori
• Bilancio di competenze (formative, professionali, personali) tramite domande-guida e colloqui
• Orientamento per capirei principali ambiti ed impieghi lavorativi adatti ai profili
• Ricerca attiva del lavoro attraverso portali, motori di ricerca, CV formato
Europeo, lettere di presentazione
• Sostegno e motivazione
Attività o settore Disoccupazione

19.03.2018 –
31.12.2018

Orientatrice scolastica e professionale
Consorzio Apogeo (via di Porta Tenaglia 1/3, 20121, Milano), www.consorzioapogeo.it
• Utilizzo della documentazione DOTE lavoro
• Bilancio di competenze (formative, professionali, personali) mediante questionari e colloqui
• Orientamento per capirei principali ambiti ed impieghi lavorativi adatti ai profili
• Ricerca attiva del lavoro attraverso portali, motori di ricerca, CV formato
Europeo, lettere di presentazione
• Sostegno e motivazione
Attività o settore Disoccupazione

febbraio 2017

Educatrice domiciliare

15.04.2015 –
14.10.2015

Tirocinante in psicologia dello sviluppo

Centro per l’infanzia e la famiglia (via Luini 3, 20063, Cernusco sul Naviglio, Milano),
www.imparole.it
Interventi di Assistenza Domiciliare su un minore adottato
Progettazione e realizzazione di interventi educativi individualizzati nell’ambito della
Tutela Minorile
Riunioni in èquipe con pedagogisti, logopedisti, psicomotricisti, psicologi, psicoterapeuti,
ecc.
Attività o settore Infanzia e famiglia

Il Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia (via Vittorio Veneto 12, 20124, Milano,
www.scuolamaraselvini.it)
▪ Osservazione sedute di psicoterapia individuale, di coppia e familiare da
specchio unidirezionale
▪ Focus disturbi alimentari (anoressia, bulimia, binge-eating, ecc.), disturbi di personalità,
drop- out scolastico, disturbi ansiosi, disturbidell'umore,ecc.
▪ Verbali sedute di psicoterapia individuale, di coppia e familiare da specchio unidirezionale
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▪ Riunioni di èquipe con i terapeuti M. Selvini, S. Cirillo, A.M. Sorrentino, A. Penna, L. Fino, D.
Ghezzi, P. Covini, C. Di Guglielmo, U. Seassaro, S. Ferraris, ecc.
▪ Osservazione partecipante di sedute preliminarifamiliari con il Professor Matteo Selvini
▪ Approfondimento strumenti: Sensory Motor, EMDR (Eye Movements Desensitization
and Reprocessing), SAR (Scala Alessitimica Romana), genogramma, sculture,
zaino, empatia
Attività o settore Psicologia Clinica e dello Sviluppo
15.01.2014 –
14.04.2015

Tirocinante in psicologia clinica

A.M.I.S.I – Associazione Medica Italiana per lo Studio della Ipnosi (via Giovanni Paisiello 28,
20131, Milano, www.amisi.it)
•
•
•
•
•
•

Partecipazione ai seminari della Scuola di Psicoterapia Ipnotica Neo-Ericksoniana
Partecipazione e sperimentazione delle induzioni ipnotiche
Studi di Milton Erickson
Approfondimento assunti PNL (Programmazione Neuro-linguistica)
Approfondimento utilizzo metafore in psicoterapia
Letture e discussioni attuali risvolti metodo ipnotico (trasversalità ambiti metodo
ipnotico): parto e accompagnamento alla maternità, campagne anti-fumo, terapia del
dolore, malattie terminali, disagi psico-somatici, prt. Sistema gastroenterico e
respiratorio, ecc.
• Partecipazione riunioni di èquipe e supervisioni psicoterapie ipnotiche con terapeuti:
S. R. Giacosa, S. Laurini, I. Lanzini, E. Paglialunga, A. De Micheli, F. Rovetto, ecc. e
osservazione partecipante di primi colloqui ad opera della Dott.ssa Silvia RosaGiacosa
Attività o settore Psicologia Clinica
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Gennaio 2022 –
Aprile 2022

Agosto 2021 –
Febbraio 2022

Gennaio 2021 –
Luglio 2021

Formazione in servizio del personale docente, ai fini dell'inclusione degli
alunni con disabilità - Loi Mediglia
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – www.unicatt.it
Strategie, interventi e tecniche per integrare alunni con disabilità fisica e/o psichica, di diversa
intensità, alunni con PEI, PDP (DSA e BES), nonché l’importanza di tenere in considerazione
ed includere nel contesto classe le particolari idiosincrasie, lati di personalità e carattere di ogni
studente affinché questo dia valore aggiunto al gruppo.

Master di I livello in Discipline storico-filosofiche
Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria – associazione Mnemosine,
www.formazionedocenti.it
Storia greca (12 CFU L-ANT/02)
Storia medievale (12 CFU M-STO/01)
Storia contemporanea (12 CFU M-STO/04)
Codici e linguaggi estetici nella scuola (12 CFU M-FIL/04)
Storia della filosofia (12 CFU M-FIL/06)
Tesi finale: ‘Il cinema a scuola’

Master di I livello in Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche e
Teoria e metodi di progettazione (24 cfu)
Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria – associazione Mnemosine,
www.formazionedocenti.it
Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica (9 CFU PED-04)
Psicologia dell’apprendimento (9 CFU M-PSI/04)
Antropologia culturale (9 CFU M-DEA/01)
Metodi e strumenti dell’apprendimento cooperativo (7 CFU M-PSI/04)
Didattica speciale (9 CFU M-PED/03)
Tesi finale in Didattica speciale: ‘L’Autismo’ (9+8 CFU), votazione: 110/110

Maggio 2020 –
Dicembre 2020

Master di I livello in Discipline sociologiche, filosofiche e umanistiche
Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria – associazione Mnemosine,
www.formazionedocenti.it
Progettazione e valutazione didattica (12 CFU PED-04)
Project management: la dimensione organizzativa a scuola (12 CFU SPS/09)
La scuola e il territorio (12 CFU SPS/08)
Codici e linguaggi estetici nella scuola (12 CFU M-FIL/04)
Pedagogia interculturale (12 CFU M-PED/01)
Tesi finale: ‘Comunicazione verbale e non verbale’, votazione: 108/110
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Gennaio 2017 –
Maggio 2022

Ottobre 2012 – 14
luglio 2014

Psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico Lacaniano
Laboratorio freudiano, p.zza Aspromonte 13, Milano, diretto da M. Fiumanò,
www.freudlab.it
Nella scuola si studiano i testi di Freud e di Lacan e dei principali prosecutori. Si ascolta e partecipa a
seminari di docenti e psicoanalisti Italiani e Francesi. Si è chiamati a produrre proprie tesine su
argomenti che hanno suscitato il nostro interesse, proponendo una nostra visione. Inoltre, si è chiamati
alla discussione di un caso clinico seguito in istituzione. Ultimo, ma più importante, l’allievo è chiamato
a fare una propria analisi personale che ha come obiettivi la conoscenza di se stessi, del proprio
inconscio e l’insegnamento della tecnica psicoanalitica Lacaniana.

Dott.ssa in Psicologia Clinica: Salute, relazioni familiari e interventi di
comunità (classe LM-51)
Università Cattolica del Sacro Cuore, largo Agostino Gemelli 1, 20123, Milano
 TESI: La Formazione in Psicologia Clinica: Problematicità e Prospettive
Future con Relatore Professor E. Molinari e correlatrice A. Porro
Schiaffinati, votazione 100/110
 Psicologia dei Legami Famigliari (approfondimento Modello Simbolico
Relazionale di Professor V. Cigoli e Prof.ssa E. Scabini)
 Sociologia della Famiglia (approfondimento conciliazione famiglia-lavoro,
condizione giovane- adulto, sindrome del nido vuoto, ecc. con Prof.ssaG.
Rossi)
 Teorie e Tecniche del Colloquio Relazionale (approfondimento
Psicoanalisi Lacaniana e percorso formativo clinico con Prof.ssa
M.T. Maiocchi)
 Psicologia della Salute (ottica proattiva e non riparativa della clinica
con Prof.ssa E. Saita)
 Psicopatologia (continuum nevrosi-psicosi, focus perversione relazionale
in relazioni di coppia e familiari, strumenti OPD-2 e PDM con Prof. D.
Margola ed E. Fava)
 Psicologia di Comunità (file-rouge bottom-up per interventi in comunità
con Prof.sse E. Marta ed M. Pozzi)
 Metodologia della Ricerca (strumenti SPSS, excel, T-LAB, disegni di
ricerca con Prof.ssa M. Lanz e Professor D. Margola)
 Psicologia dell'Adozione, dell'Affido e dell'Enrichment Familiare (test
della Doppia Luna, FLS –Family Life Space, Sceno-Test, ecc.) con
Prof.sse R. Rosnati e R. Iafrate)
 Psicologia della Riabilitazione (focus disturbi alimentari, dolore,
schizofrenia) con Professor E. Molinari
 Seminario: Deontologia Professionale, con Prof.ssa A. Corradini
 Laboratorio Psicodramma Analitico con Dott. R. Gervasio
 Laboratorio di Trauma e riparazione con Dott.ssaA. Cotelli Porrino
 Laboratorio di Neuropsichiatria Infantile con Dott. R.Borgatti

Ottobre 2009 – 21
settembre 2012

Dott.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università Cattolica del Sacro Cuore, largo Agostino Gemelli 1, 20123, Milano
▪ TESI: Sindrome di Münchausen per Procura: aspetti diagnostici, con Relatrice E.
Camisasca, votazione110/110
▪ Psicologia Generale (focus comunicazione, con Prof.ssa M.R. Ciceri)
▪ Psicologia Clinica (focus DSM-IV-TR, Psicologia della Formazione di R. Carli con Prof. E.
Molinari e G. Castelnuovo)
▪ Psicologia Dinamica (focus casi clinici Freudiani, psicoanalisi Lacaniana con Prof. O.
Oasi e Prof.ssa M.T.Maiocchi)
▪ Psicologia dello Sviluppo (approfondimento test grafici famiglia, figura umana e
casa, con Prof.sse P.Di Blasio e S.Miragoli)
▪ Psicologia della Famiglia con Prof.ssa E.Scabini
▪ Psicologia Sociale con Prof.sseE. Marta e R. Rosnati
▪ Psicologia dei Gruppi con Prof.ssa R. Iafrate
▪ Psicologia degli Interventi in Comunità con Prof.ssaA.M. Bertoni
▪ Pedagogia Generale con Prof. M. Aglieri
▪ Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni con Prof. S.C. Ripamonti
▪ Storia della Filosofia Contemporanea con Prof.ssa R. Corvi
▪ Metodologia della Ricerca con prof.ssa M.Lanz
▪ Psicometria con Prof. A. Bonanomi e Prof.ssa M. Giorgietti
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▪ Teoriee Tecniche dei Test con Prof. G. Castelnuovo
▪ Fondamenti Neurobiologici e Genetici con Prof. R.Colombo
Settembre 2004 –
luglio 2009

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Giordano Bruno, viale Svezia 4, Melzo, 20066, Milano
TESINA MULTIDISCIPLINARE: Il trauma, votazione 71/100

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

Competenze
linguistiche

Inglese

Italiano
COMPRENSIONE
Ascolto Lettura
B2
B2

PARLATO
Interazione
B2

PRODUZIONE SCRITTA
Produzione orale
B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
▪ Possiedo discrete competenze comunicative basate sulla PNL acquisite sia in A.M.I.S.I che da
auto- didatta
▪ Possiedo discrete competenze rispetto al linguaggio non verbale acquisite presso il Nuovo
Centro per lo Studio della Famiglia tramite osservazione sedute psicoterapia da specchio
unidirezionale
▪ Possiedo buone doti di scrittura

Competenze
comunicative

▪
▪
▪
▪

Competenze
informatiche

Patente di guida
ULTERIORI
INFORMAZIONI
Corsi
Pubblicazioni

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (auto-didatta)
Discreta competenza dell'uso di Wordpress per sito internet professionale (auto-didatta)
Conoscenza media di web marketing e social network (auto-didatta)
Buon utilizzo posta elettronica ed allegati (auto-didatta)

B

▪
La scuola è… Una professione meravigliosa di DeA SCUOLA il 19.03.2021 in modalità
telematica
▪
Corso di recitazione e public speaking della durata di 3 anni (2019-2021) presso la Scuola di
Recitazione e Ricerca Anime Sceniche di Francesco Scarpace Marzano (insegnamento del
metodo Meisner)
▪
Corso di Meditazione, training autogeno e tantra in acqua termale condotto dal Dott. A.
Legacci ad Abano Terme, dal 02.12.2016 al 04.12.2016.
▪
Sabato A.S.P 2016 La ricerca in psicoterapia. Modelli a confronto. Condotto da I.
Ambrosiano, R. Carnevali e C. Guardigli, tenutosi il 17.09.2016 presso l'Associazione di Studi
Psicoanalitici, via Pergolesi, 27 – Milano.
▪
Pubblicazione in R. Carnevali (A cura di). (2016). Modelli formativi e pratica clinica a
confronto. Osservazione partecipe e recording in gruppi con pazienti psichiatrici a conduzione
gruppoanalitica nel tirocinio di allievi di diverse scuole di specializzazione in psicoterapia.
Collana Psicoterapia e... Quaderno n°19. Società EditorialeARPANet Srl, Milano.
▪
Attestato di partecipazione all'evento Web Marketing per lo psicologo 2.0 – la strategia
corretta da adottare per promuoversi sul web. Condotto da L. Mazzucchelli il 15.03.2016 presso la
Casa della Psicologia in p.zza Castello, 2 – Milano.
▪
Webinar Attualità e masochismo: da Freud a Lacan, a cura di M. Fiumanò presso OPL
(Ordine Psicologi Lombardia), corso Buenos Aires 75, 20124, Milano; il giorno 09.11.2015
▪
Seminario L'inconscio oggi: prospettive a confronto a cura di R. Pozzetti, P. Migone, S.
Pozzoli, G. Rossi, C. Marabelli presso OPL (Ordine Psicologi Lombardia), corso Buenos Aires 75,
20124, Milano; il giorno 07.02.2015
▪
Corso La diagnosi, strutturale a cura dei membri FLP di Milano, coordinato dalla Dott.ssa M.T.
Maiocchi presso ICLES (Istituto per la Clinica dei Legami Sociali), via Settembrini 17, 20124, Milano; i
giorni 17.11.2012, 19.01.2013, 23.02.2013

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
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