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• 1977 Mi sono laureata c/o l’Università degli Studi di Padova con la tesi in Psicologia sperimentale “Il vissuto del parto nella primipara” relatrice Prof. A.
Comucci Tajoli.
• 1976 Ho svolto il mio tirocinio presso O.P.P. di Brescia acquisendo una consistente conoscenza ed esperienza nel campo della psico-diagnostica investendo 400 ore effettive.
•

1978 Ho lavorato c/o il C.I.D.A.F (consultorio riconosciuto) occupandomi di
problemi individuali e di coppia;

•

1980 Sono stata incaricata in qualità di Collaboratrice Assistente presso l'Istituto di Statistica Medica e Biometria dei Corsi di Medicina dell'Ente Universitario Lombardia Orientale. In tale ambito, seguita dal Prof. A. Colombi,
ho partecipato allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

•

Sono stata psicologa del servizio tossicodipendenze Ce.I.S.

•

Sono stata psicologa del servizio tossicodipendenze Comune di Bs * Psicologa
del Servizio Tossicodipendenze ASL 41

•

Pubblicato “Aggiornamento sul fenomeno droga” in Collegamento n°6-7-8 del
197

•

*Ho sviluppato la mia formazione frequentando moltissimi corsi tra cui:
-

Prof. Vezzani: Seminari residenziali di “T. Group” e "Problemi della comunicazione interpersonale e sociale”; “Il colloquio”; “La presa in carico del cliente”

-

Dr. Bulgarini “Il training autogeno”

-

Dr.ssa Hirch Marque; seminario di aggiornamento in psicologia clinica

-

Dr. sta C. Gislon. Seminario "La diagnosi"

-

Dr.ssa L. Ambrosiano: Seminario "L'intervento psicoterapeutico nei
servizi pubblici”

-

Dott. S. Capranico: Seminari di ”Dinamica di Gruppo e analisi Istituzionale”; "La presa in carico del cliente”; "La conoscenza del cliente”; "Colloquio e all’intervista”

-

Prof. W. Pasini: Seminario di aggiornamento in psicologia clinica
nell'ambito del gemellaggio per gli scambi culturali Bergamo Ginevra;
2° Corso Superiore di Sessuologia Clinica Belgirate e Ginevra.

-

Congresso Nazionale della Società Italiana per la ricerca Psicodiagnostica 1986

•

1980 Sono stata scelta dalla Regione Lombardia -Assessorato Sanità -per la
formazione dei Sert della Lombardia (poi diventati NOT). Questo percorso ha
comportato formazione e supervisione passo passo degli interventi realizzati
realizzata ( dr. F. Manoukian e prof. C. Kaneklin).
In specifico sono stata formatrice o docente nei seguenti Seminari:
Corso residenziali di formazione rivolto ad operatori sanitari e scolastici
“Prevenzione delle tossicodipendenze” (79/80)

•

1980-81-82-83 . Corsi residenziali di formazione per gli operatori dei Presidi
Ospedalieri Responsabile seminario “integrazione degli strumenti farmacologici e degli strumenti psico-sociali”
per gli operatori dei Presidi Ospedalieri
Responsabile seminario “Strumenti d’intervento nei confronti della tossicodipendenza nel quadro di un’attività coordinata tra operatori psico-socio-sanitari” per gli operatori dei Presidi Ospedalieri
Percorso di Formazione per gli operatori del Presidio delle tossicodipendenze
di Como Percorso di Formazione per gli operatori del Presidio delle tossicodipendenze di Lecco
“Percorso di Formazione per gli operatori socio-sanitari dei Servizi per le Tossicodipendenze del Comune di Milano”

•

1984-85-86 : Formazione per gli operatori neo assunti “Seminari di base:
Gazzarra II, Gazzarra III, gazzarra V”
Formazione seminario di secondo livello: “Problemi metodologici e tecnici relativi all’integrazione degli strumenti farmacologici e spicosociali (nel 1 del
1985 e nel 2 del 1986).
Formazione per figure professionali specifiche: “Seminario per medici sulle
metodologie d’intervento e utilizzo dello strumento farmacologico nel trattamento delle tossicodipendenze”
Docente sul tema: “L’intervento psico-socio-sanitario nel N.O.T.” seminario di
base Gazzarra IX e Gazzarra X
Docente sul tema: “Le difficoltà dell’operatore nella relazione con il tossicodipendente
“I processi decisionali durante i vari tipi di colloquio con l’utente” seminario
di secondo livello “La funzione di accoglimento dei NOT e il primo colloquio

•

In tale ambito ho pubblicato numerosi articoli in materia:
“La relazione dell'attività di formazione" in Le tossicodipendenze Notizie Sanità N°4, 1983.
"La consultazione come itinerario verso il contatto e la comprensione della
sofferenza psichica: due casi esemplificativi" in Le tossicodipendenze: contributi per un intervento terapeutico e riabilitativo, Notizie Sanità N°7, 1985.
"Il blocco della decisione" in Vivereoggi, anno N°3, N°4, maggio 1989.
"Criteri che orientano la selezione dei tossicodipendenti per l'accesso in comunità terapeutica" rapporto di ricerca, giugno 1989.
"Dossier: modelli di comunità a confronto"in Vivereoggi, anno N°3, N°10, dicembre 1989.
"Strategie del colloquio" in pdb newsLa Repubblica, n°5, febbraio 1990.
"L'accoglienza nel servizio pubblico" in Prospettive sociali e sanitarie anno
XXII, Maggio 1992
"Tipologie delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti" in "Le comunità
terapeutiche per tossicodipendenti Ass. Serv. Soc. Comune di Roma
“Educazione alla salute nella scuola” in Prospettive sociali e sanitarie anno
XXIII, Maggio 1993
"Modelli pedagogici nelle comunità terapeutiche per tossicodipendenti" in
Studi di Psicologia dell'educazione, Armando ed. 1987.
"Quale strategia contro la droga" in Vivereoggi, anno N°1, N°2, aprile 1987.
"L'integrazione tra sociale e sanitario come problema organizzativo" in L'integrazione annunciata (a cura di F. Villa), Vita e Pensiero 1988.
...sulla violenza sessuale” in quaderni di azione sociale n°67/1988

•

*1982 Ho iniziato la mia analisi personale con una psicoanalista didatta della
Società Italiana di Psicoanalisi, terminandola il 2 maggio 1989.

•

*1982 Supervisione per il lavoro clinico con uno psicoanalista S.P.I.

•
*1984 Borsista ricercatrice presso il dipartimento di Psicologia della Università Cattolica di Milano
•

Membro della “Unità Operativa Comunità Terapeutiche per tossicodipendenti” (CNR- Progetto Finalizzato Medicina Preventiva e Riabilitazione- Sottoprodotto SP7)

•

Ho partecipato alla ricerca del C.N.R. "Tipologie delle Comunità terapeutiche
per tossicodipendenti" curando, in collaborazione con il Prof. C. Kaneklin, la
stesura del rapporto.

•

*Dal 1986 al 1989 sono stata Cultrice della materia presso la cattedra di Psicologia del lavoro, Università Cattolica del Sacro Cuore, Prof. C. Kaneklin partecipando all’attività didattica.

•

*Dal 1987 al 1991 sono stata socia dello Studio di Analisi Psico-sociologica
di Milano ed ho progettato e realizzato moltissimi seminari di formazione per
diverse ASL (Pavia,Genova,Torino, Aosta, Mirano, Gorizia, Reggio Emilia) su
temi quali: il colloquio professionale, il lavoro in equipe, la diagnosi psicosociale, l’uso dei test nella pratica clinica, la consultazione in ambito pubblico,
educazione alla salute, la funzione di coordinamento...) ed ho avuto scambi
professionali con molti professionisti (Ammaniti, Abbatecola, Cigoli, Ugazio,
Kaneklin, Ambrosiano, Di Blasio...)

•

Sono stata membro delle Commissioni di Studio:

•

1982 Commissione di esperti per la predisposizione di strumenti didatticoformativi per gli operatori dei N.O.T. e per i genitori. Regione Lombardia

•

1982 Regione Lombardia commissione di Studio per il "Progetto Obiettivo tossicodipendenti”. 1986 -per la valutazione della valenza terapeutica dei programmi attuati dalle strutture residenziali e semi-residenziali" .

•

1986 1° posto in graduatoria per un bando del Comune di Milano per Ricerca
sulle Tossicodipendenze

•

1988/89 Istituto Mario Negri Milano: Ha preso parte alla commissione di
Studio perAnalisi dei dati relativi al funzionamento dei servizi pubblici per le
tossicodipendenze della Regione Lombardia relativi agli anni.

•

*1992 Membro Associato S.I.P.P.A.(Società Italiana di Psicologia Psicoanalitica) *1993 Socio effettivo S.I.P.P.A.(Società Italiana di Psicologia Psicoanalitica)

•

Nel 1995 Ho avuto contatti con l’Università di Christchurch della Nuova Zelanda approfondendo tematiche dell’abuso e le modalità d’intervento nelle situazioni di difficoltà genitoriale e malessere dei minori. La Nuova Zelanda è
uno dei Paesi che ha elaborato tecniche sperimentate e verificate di accompagnamento all’evoluzione della competenza genitoriale diverse da quelle europee.

Da questa esperienza sono scaturiti approfondimenti tematici tra professionisti, articoli e pubblicazioni:
“Lo strumento della conferenza familiare”
“Sono solo fantasie?” Ma. Gi. Ed. scientifiche , Roma, 2001. “Non toccate i
bambini!” , 1998
“Psicologia dell’educazione punitiva”, Erickson, Trento. “Perché picchi io non
voglio” Milano
“Capire i disagi dei bambini”, Erickson,Trento.
•

1990 Iscrizione all’albo degli psicologi e psicoterapeuti della Lombardia n°
988

•

1991 Ho istituito e condotto con l’A.S. Ombretta Okely, la “Scuola di Specializzazione per Assistenti Sociali”. In tale collaborazione, oltre a numerosi seminari, sono stati realizzate numerose pubblicazioni:
“L'interesse del bambino e la costruzione della diagnosi psicosociale" in Il
bambino incompiuto n° 2, 1992.
“Il duplice territorio" in Il bambino incompiuto n° 4/5, 1993.
"Le donne nei servizi socio-sanitari. La differenza di genere nel lavoro sociale"in Prospettive sociali e sanitarie anno XIV, 1994.
“Famiglia e scuola relazioni e funzioni nel progetto di crescita” Il bambino incompiuto n5/94 “ Telefono e telefonate: strumenti di clinica sociale” in La rivista di servizio sociale n. 4, 1997
“Il look dell’assistente sociale: ieri, oggi, domani” , in La rivista di servizio sociale n. 3, 1998

•

*2004 Iscritta al tribunale di Brescia in qualità di CTU

•

*2005 OPL certifica esperto in psicologia delle dipendenze, psicologia clinica
e psicologia giuridica.

•

Ho partecipato in qualità di docente a numerosissimi convegni tra cui:
1986 Castellanza (Rotary club) Convegno "Scuola e tossicodipendenza" con la
relazione "Ruolo della famiglia nella tossicodipendenza".
Foggia Convegno "Tossicodipendenze e territorio: conoscere per operare" con
la relazione "Adolescenza e disturbi della crescita".

Bari Corso di formazione sull'integrazione dei servizi socio-sanitari relazione
con la relazione "L'integrazione come problema organizzativo”.
Trento (Provincia Autonoma) Corso di aggiornamento e perfezionamento per
operatori addetti alla integrazione lavorativa di portatori di handicap intervento sul tema "L'adolescente nella famiglia: autonomia, dipendenza, crisi".
1987 Istituto Mario Negri, Milano Convegno "Gli interventi socio-sanitari
nelle tossicodipendenze giovanili"; relazione "Tipologia delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti".
Lucca ' "Ruolo e funzione delle comunità che accolgono i minori in stato di bisogno”. Cattolica di Milano Convegno interventi di Comunità
1988 Lodi Corso di orientamento alla prevenzione della tossicodipendenza
relazione "I disagi della crescita e le forme della devianza: le tossicodipendenze".
"La relazione degli adulti ai comportamenti adolescenziali, con particolare attenzione alle manifestazioni delle tossicodipendenze".
Benevento "I giovani oggi".
Milano A.I.D.D. ""Le problematiche legate al soggetto tossicodipendente".
Città della Pieve "Tipologie e metodologie di intervento delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti" 1∞ convegno Nazionale delle comunità terapeutiche pubbliche.
Gussago- scuola media Il mondo dell’adolescenza
1989 Gorizia "Oltre l'intervento sull’alcoolismo"
1990 Lecce "Disagio giovanile e forme di devianza".
1992 Ravenna "Volontari dell'area della tossicodipendenza" Mirano Operatori
di strada
Massa Lombarda -Aspetti della relazione con l’adolescente 1995 Genova Voglia di tecnologie
1996 Pavia I superflui dell’organizzazione.
1998Comune di Orzinuovi Impegno al femminile
1999 Provincia di Brescia Il lavoro cambia e ci cambia
2000 Brescia Provincia “Dì di no! Possiamo proteggere i nostri bambini e le
nostre bambine dall’ buso sessuale?”
2004 Cagliari- Rompere il silenzio “I danni delle relazioni educative aggressive” 2005 Rimini- Erickson “La qualità dell’integrazione scolastica”
Moniga Scuole congiunte di psicodramma “ Essere padre, madre. figlia figlio
oggi” Coop di Bessimo convegno “Una famiglia di famiglie”
Montesilvano “Metodologia dell’intervento rivolte a donne tossicodipendenti
con figli”
2006 Milano Segesta “Continuum for care”

2007 Comune di Carpendolo Ho fame di...
2009 Sanluri USL N°6 “Maltrattamento e violenza assistita”
2011 Cremona Bikers against child abuse
2015 Gold Coast - Australia- Società Dante Alighieri - Relazione in lingua inglese con Certificato di Apprezzamento.

