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FORMAZIONE


1996, Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso l'Università di Torino



2008, Specializzazione in Psicoterapia Breve Integrata
Psicodinamica/Cognitivo-Comportamentale presso scuola ISERDP di Milano

CORSI E SEMINARI


1993, Milano, Corso di formazione sul metodo Rorschach



2001, Università di Warwick, UK, Corso in Counselling Skills ad indirizzo rogersiano



2010, Varese, Corso di formazione sul trattamento dei giocatori patologici



2010, Milano, Corso di abilitazione EMDR I livello



2010, Milano, L’applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti



2011, Milano, Corso di abilitazione EMDR II livello



2011, Milano, l’EMDR e i disturbi alimentari



2012, Varese, Trauma ed eventi critici



2012, Milano, Comprendere e lavorare con pazienti che hanno subito trascuratezze precoci e abusi



2012, Milano, Corso sulla valutazione dei rischi stress lavoro-correlato

ESPERIENZE LAVORATIVE


Dal 2008 ad oggi psicologa/psicoterapeuta libera professionista
Dal 2014, in contemporanea all’attività libero-professionale, collaborazione con l’Associazione Victim Support Italy
(Associazione Vittimologica Italia)



2008-2004, psicoterapeuta in formazione presso il CPS di Magenta: colloqui individuali con utenti del servizio.



2004-1999, psicologa:





2004-2002, attività di sostegno psicologico presso il Reparto di Oncologia
dell'Ospedale San Carlo Borromeo di Milano: sostegno psicologico a malati e
familiari, partecipazione a gruppi Balint, somministrazione testistica a pazienti
oncologici, nell’ambito del progetto di umanizzazione



2002-2000, attività di sostegno psicologico e presa in carico per vittime di reati con
l'associazione Victim Support di Birmingham UK.



2000-1999 attività psico-educativa con persone disabili (UK)

1999-1997, psicologa in formazione, tirocinio post-laurea, presso il Dipartimento di Neuropsicologia dell'Università di
Birmingham UK: partecipazione a gruppi di ricerca sulla dislessia e somministrazione tests cognitivi.
All’interno del tirocinio post-laurea, contributo alla pubblicazione del seguente articolo:
Romani C., Olson A., Ward J., Ercolani M.G (2002).
Formal lexical paragraphias in a single case study: How ‘masterpiece’ becomes ‘misterpieman’ and ‘curiosity‘ ‘suretoy’.
Brain and Language, 83, 300-334.

