FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
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Ordine degli Psicologi della
Lombardia

SEZIONE A DELL’ALBO PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI N° DI ISCRIZIONE 03/11650 E
ANNOTAZIONE NELL’ELENCO DEGLI PSICOTERAPEUTI DA MAGGIO 2013
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Settembre 2014 – ad oggi
Fondazione ABIO Italia Onlus per il bambino in ospedale - Milano
Formatore Nazionale.
Programmazione interventi formativi, conduzione di gruppi a scopo di formazione su tematiche
legate alla relazione con il bambino ospedalizzato, alla comunicazione con la famiglia e alla
qualità del volontariato ABIO, coordinamento volontari
Ottobre 2014 – ad oggi
INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Unità Operativa Complessa e Unità Operativa
Semplice Territoriale INPS di Milano 2
Operatore sociale/esperto ratione materiae esterno.
Attività di consulenza concernente la valutazione dell’handicap e della disabilità ad integrazione
delle Commissioni mediche INPS.
Marzo 2014 – ad oggi
Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Scienze della Formazione
Cultore della materia per l’insegnamento Psicologia Giuridica e Processi di Sviluppo.
Componente della Commissione degli esami di profitto, attività seminariali
Settembre 2012 – ad oggi
Università degli Studi E-Campus – Facoltà di Psicologia
Cultore della materia dell’area Psicologia clinica e Dinamica (PSI 05).
Svolgimento di attività seminariali e di esercitazione, componente della Commissione degli
esami di profitto
Dal 2012 – ad oggi
Attività di consulenza e psicoterapia a individui, coppie e famiglie come libera professionista in
studio privato a Milano e Avellino
Ottobre 2013 – Giugno 2014
Agenzia per la Formazione, l’Orientamento ed il Lavoro (AFOL) della Provincia di Milano
Centro di Formazione Professionale “Paullo”
Sostegno alla disabilità cognitiva, interventi di prevenzione al rischio di dispersione scolastica,
Psicologa, Psicoterapeuta
Cell: 340 3115820
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
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Marzo 2013 – Dicembre 2013
Cooperativa Sociale “Lo Scrigno” - Milano
Interventi Psico-sociali in favore di minori, adolescenti, disabili e loro famiglie: prevenzione
contro il rischio di abbandono scolastico; prevenzione, tutela e sostegno in situazioni di violenza,
abuso, maltrattamento e disagio psci-sociale
Febbraio 2011 - Dicembre 2015
Mentoring USA-ITALIA
Istituto Comprensivo “Lorenzini Feltre” di Milano
Psicologa Referente Sviluppo Programma
coordinamento progetto mentoring (per la prevenzione e il contrasto della dispersione e
dell’abbandono scolastico nelle scuole medie inferiori)
coordinamento e formazione operatori volontari
formazione insegnanti
gruppi di supervisone per monitoraggio progetto
Marzo 2007 – Gennaio 2009
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Direzione di Supporto del Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Ufficio Dati Statistici
Operatore Caposquadra
Somministrazione ed elaborazione di questionari per la valutazione della didattica
Ottobre 2007 – Maggio 2008
City Service Cooperativa Sociale (Busto Arsizio - Va)
Istituto Comprensivo Statale “Confalonieri”
Assistenze servizi scolastici e ricreativi
Sostegno psico-pedagogico a minori con disagio di vario tipo (disturbi del comportamento,
disturbi dell’apprendimento) e minori stranieri
Ottobre 2005 – Luglio 2008
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Collegio “Paolo VI”, Collegio universitario
Aiutodirettrice
preparazione, gestione e attuazione del progetto formativo attraverso attività culturali, di
aggregazione e formazione
valutazione di idoneità delle matricole e formulazione delle graduatorie dei nuovi ammessi
in sede di concorso per l’ammissione ai collegi
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A TITOLO DI TIROCINIO E
FREQUENZA VOLONTARIA
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Giugno 2012 – Aprile 2013
Consultorio familiare “Beata Gianna Beretta Molla” – Milano
Servizi alla persona
Psicologa, Tirocinante Psicoterapeuta
Conduzione di sedute terapia individuali, familiari e di coppia; progetti educazione all’affettività
nelle scuole medie superiori
Gennaio 2011 – Dicembre 2012
Centro Panta Rei Srl – Milano
Centro di consulenza e terapia per l’individuo e i sistemi umani
Psicologa, Tirocinante Psicoterapeuta
Psicologa, Psicoterapeuta
Cell: 340 3115820

• Principali mansioni e responsabilità
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Membro dell’equipe terapeutica, visione di sedute di terapie attraverso lo specchio
unidirezionale.
Ottobre 2009 - Aprile 2012
Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Presidio Ospedaliero di Saronno,
Ospedale di Circolo di Busto Arsizio)
Servizi sanitari
Tirocinante Psicoterapeuta
Attività di prevenzione, diagnosi e cura del disagio psicologico nell’età compresa tra 0 e 18 anni;
colloqui di valutazione e sostegno psicologico con minori e loro famiglie; somministrazione test
psicodiagnostici; colloqui di terapia familiare; conduzione di gruppi si sostegno alla genitorialità;
laboratori motorio-teatrale per adolescenti con disagio psicomotorio.
Aprile 2007 - Ottobre 2007
Unità Tutela Minori, ASL Città di Milano, via Fantoli - Milano
Servizi sanitari
Tirocinante
Lettura cartelle cliniche, lettura Decreti emanati dall’ Autorità Giudiziaria, osservazione di colloqui
e somministrazione test, partecipazione riunioni di equipe e incontri di rete.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Data conseguimento titolo
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo conseguito

• Date (da – a)
• Data conseguimento titolo
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Data conseguimento titolo
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Pagina 3 - Curriculum vitae di
MORANTE GIACOMINA

Gennaio 2009 – Dicembre 2012
14 dicembre 2012
Centro Milanese di Terapia della Famiglia
Scuola quadriennale di formazione alla Psicoterapia Familiare Sistemica
Psicoterapeuta
Votazione: 60/60 con Lode
Gennaio 2009 – Gennaio 2012
Marzo 2012
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Scuola di Dottorato in Scienze della Formazione - Dottorato in “Persona, Sviluppo,
Apprendimento. Prospettive epistemologiche, teoriche ed applicative”
- Ricerca avanzata e sperimentazione nelle scienze dello sviluppo e dell’educazione della
persona nel ciclo di vita (interessi di ricerca: relazioni familiari, psico-oncologia, salute,
malattia, cura)
- Attività didattica, seminari e laboratori esperienziali
- Titolo della tesi: “La malattia grave e le relazioni intrafamiliari. Riflessioni pedagogiche e
strategie di intervento”.
Dottore di Ricerca in “Persona, Sviluppo, Apprendimento. Prospettive epistemologiche, teoriche
ed applicative”
PhD

Marzo 2010 - Luglio 2011
Luglio 2011
IRPSI – Istituto Italiano Rorschach e Psicodiagnosi Integrata
Master annuale in 3 livelli “Il test di Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di J.Exner Jr e
la Psicodiagnostica Integrata (MMPI 2, MMPI-A, SCID, WAIS-R e WISC-III, Genogramma
Familiare e Early Memories, TAT e CAT) – Età adulta ed Età Evolutiva
Master in Psicodiagnosi
Gennaio 2007 – Luglio 2007
Psicologa, Psicoterapeuta
Cell: 340 3115820
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Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Facoltà di Psicologia
Centro Studi e Ricerche di Psicologia giuridica e sociale
Corso di Perfezionamento “La consulenza tecnica-psicologica in ambito giudiziario”

Ottobre 2004 – Dicembre 2006
Dicembre 2006
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Facoltà di Psicologia
Corso di Laurea in Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione
- psicologia e psicopatologia dello sviluppo
- tutela minori e diritto di famiglia
Laurea Specialistica in Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione
Ottobre 2001 – Ottobre 2004
Ottobre 2004
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Facoltà di Psicologia
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche

Settembre 1996 – Luglio 2001
Liceo Classico “Pietro Colletta” di Avellino
Diploma di maturità classica

Partecipazione a corsi di
aggiornamento, convegni,
iniziative formative
Centro Milanese di Terapia della Famiglia
Convegno Nazionale “Il tempo della narrazione. Studi scientifiche ed esperienza cliniche a
partire dal pensiero di Luigi Boscolo” - Milano, 14 e 15 novembre 2015
Centro Milanese di Terapia della Famiglia
Workshop Internazionale “La Sistemica e il Futuro” - Milano, 19 Aprile 2013
Centro Milanese di Terapia della Famiglia
Convegno Nazionale: “Identità Sistemiche” - Montegrotto Terme, 26, 27, 28 Ottobre 2012
Centro Milanese di Terapia della Famiglia
Convegno Nazionale: “Terapia sistemica e questioni di genere” – Torino 23-24 giugno 2011
Associazione AMA (Auto Mutuo Aiuto – Milano Monza Brianza)
Corso Base “L’auto Mutuo Aiuto: risorsa per la comunità” – Milano 5, 6, 11, 12 Aprile, 12 Maggio
2011
Centro Milanese di Terapia della Famiglia
Seminario residenziale “Evoluzione, complessità, benessere” - Genova 5, 6, 7 novembre 2010
Centro Milanese di Terapia della Famiglia
Seminario residenziale “L’albero del Milan Approach: le radici, il tronco, i rami”
Bellaria - 2, 3, 4 ottobre 2009
OPL (Ordine degli Psicologi della Lombardia)
Corso di Formazione “La progettazione sociale ed i bandi di finanziamento” - Corso Base
Università Cattolica, Milano - Marzo 2009
Consorzio dei Servizi Sociali A/6
Conferenza sull’infanzia. Bambino di oggi, uomo di domani
Montefalcione (AV) 16,17 Ottobre 2008
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Psicologa, Psicoterapeuta
Cell: 340 3115820

CREADA (Centro di Relazione Educativa Adulto-Adolescente)
Corso di formazione “Adolescenti e droga della ricreazione”
Milano 30,31 Maggio, 1 Giugno 2008
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Corso di Alta Formazione “Sindromi da Lavoro: mobbing, stress e burnout”
Milano, gennaio 2005
ASL Citta di Milano (Distretto 4)
Convegno “Diagnosi e trattamento della depressione in medicina generale”
Milano, 15 Settembre 2007
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia
Convegno “Psicologia e scuola: forme di intervento e prospettive future”
Milano , 28 maggio 2007
Provincia di Milano
Seminario-workshop “Minori rumeni soli: quali tutele”
Milano, 16 maggio 2007

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE

buono
buono
buono
Buone capacità nell’uso degli applicativi di Microsoft e del pacchetto Office.

TECNICHE

PATENTE

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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Psicologa, Psicoterapeuta
Cell: 340 3115820

