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Settembre 2001 a Oggi
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Via Francesco Sforza 35, Milano
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Psicologo incaricato della valutazione di pazienti candidati a trapianto di
organo (da donatore cadavere e da donatore vivente)
Colloqui clinici (con pazienti e familiari), somministrazione di test
psicodiagnostici, stesura di relazioni cliniche, partecipazione a riunione
multidisciplinari
Maggio 2012 a oggi
Associazione per il Policlinico ONLUS, Via Francesco Sforza 35, Milano
ONLUS
Psicologo consulente per la diagnosi e la cura dei correlati emotivi delle
patologie tumorali
Colloqui individuali (con pazienti e familiari), riunioni di equipe
2001-2005
CIC Edizioni Internazionali, Roma
Casa Editrice
Traduttrice
Collaborazione alla traduzione dall’inglese dei seguenti volumi:
“Neuropsichiatria Geriatrica”, Seconda Edizione di C. E. Coffey, J. L.
Cummings; “Aspetti psicologici nella cura della salute delle donne”; Seconda
Edizione, di Stotland e Steward; “Psichiatria di consultazione-liaison
geriatrica” di P. Melding e B. Draper; “Psichiatria d’emergenza” a cura di R.
Hillard e B. Zitek
Giugno 1999 - dicembre 2000
Associazione la Nostra Famiglia, Via don Luigi Monza, 20 Bosisio Parini (LC)
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Psicologo con borsa di studio in Area di riabilitazione neuromotoria e
neuropsicologica funzionale
Colloqui clinici, conduzione di gruppi terapeutici, somministrazione test,
stesura di relazioni, partecipazione a riunioni di èquipe
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Dicembre 1998-Giugno 1999
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Via Francesco Sforza 35, Milano
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Consulenza professionale come psicologo nell’ambito di uno studio controllato
sul rischio psicopatologico nella popolazione di pazienti talassemici adulti
Colloqui clinici individuali

Marzo 2013 – Ottobre 2013
EMDR Italia
Training ufficiale e riconosciuto per l’applicazione del metodo EMDR

EMDR Livello I e Livello II
Psicoterapeuta abilitato all’applicazione clinica del metodo EMDR livello I e II
Novembre 2000 – ottobre 2004
SPP, Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (riconosciuta dal MURST ai sensi
della legge n. 56 del 18/2/89 in data 4/11/1994, D.M. del 20/3/1998, G.U. n. 91
del 21/4/1998)
Formazione specifica in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico dell’età adulta

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'età adulta
Iscrizione albo degli psicoterapeuti in data 21/1/2005
Novembre 1991 – Luglio 1996
Università degli Studi di Torino
Psicologia dinamica, Teorie e tecniche dei test di personalità, colloquio clinico
individuale
Laurea in psicologia, indirizzo psicologia clinica e di comunità
Iscrizione all’ordine degli psicologi della Lombardia in data 9/2/1999
(iscrizione 5034)

Milano, 12 luglio 2017
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