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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLAUDIA RIGAMONTI  

Indirizzo  7B, VIA ALLA VALLE,  22041, COLVERDE, COMO, ITALIA 

Telefono  00393475628439 

E-mail  claudia.rigamonti80@gmail.com 

   

                        
                                                                                                                                                    
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2013  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS- Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico  
UONPIA – Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

• Tipo di impiego   Consulente psicologa a 30 ore settimanali sul progetto “Unità Operativa per la 
Disabilità Complessa e le Malattie Rare” con le seguenti attività:   

       -      Partecipazione alle attività cliniche e organizzative dell’equipe 
multiprofessionale  

-      Ricerca e applicazione di un modello innovativo, clinico e organizzativo, di 
rete assistenziale per le disabilità complesse e le malattie rare e formulazione di 
percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) specifici per le varie 
patologie afferenti, in collaborazione e stretto raccordo con il Centro Sovrazonale 
di Comunicazione Aumentativa (CSCA), i reparti ospedalieri specialistici 
(genetica, pediatria, endocrinologia) e le associazioni di pazienti e familiari. 
-     Ricerca e applicazione di un modello innovativo per la gestione clinico-
organizzativa della transizione all’età adulta di pazienti con disabilità e bisogni 
complessi, in collaborazione con i Servizi di Neuropsicologia e Medicina del 
Lavoro, il reparto di pediatria e lo Sportello Malattie rare. 
- Creazione ed applicazione di un protocollo di ricerca su Sindromi genetiche 

(S.Cornelia De Lange, Aneuploidie dei cromosomi sessuali, Delezione 22, S. 
Rubinstein-Taybi, S.Mowat-Wilson, S.Kabuki) 

- Scrittura di articoli scientifici inerenti i protocolli clinici e di ricerca sopra 
menzionati  

- Partecipazione alla stesura di Raccomandazioni Nazionali per la valutazione e 
l’intervento nella sindrome di Cornelia De Lange in raccordo con 
l'Associazione Italiana delle famiglie 

- Partecipazione alla stesura di Guidelines Internazionali per la sindrome di 
Cornelia de Lange 

- Consulenze, valutazioni e follow up neuropsicologici di bambini, adolescenti e 
famiglie afferenti all’Unità 

- Sostegno a bambini, adolescenti e genitori in carco all’Unità 
- Programmazione e gestione degli interventi sui pazienti afferenti all’Unità, in 

molti casi con ruolo di case manager: colloqui con le scuole, i servizi sociali e 
le altre agenzie del territorio nell’ottica di un lavoro di rete 

- Conduzione di gruppi di sostegno per genitori e fratelli di pazienti con 
disabilità complesse e/o malattie rare 

- Attività di affiancamento e formazione diretta ai tirocinanti  
- Attività di docenza a convegni inerenti le Disabilità Complesse e le Malattie 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23/03/1980 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Rare
 Referente per la UONPIA per il Miglioramento Continuo della Qualità, con le 
seguenti mansioni: 

- Interfaccia con l’Ufficio Qualità di Fondazione 
- Coordinamento e gestione di un gruppo multiprofessionale di operatori che 

lavorano per il miglioramento della qualità del servizio nei suoi diversi poli 
(territoriali ed ospedaliero) 

- Supervisione delle attività svolte dal gruppo di lavoro 
- Produzione di procedure e moduli formalizzati secondo modelli di 

Fondazione, allo scopo di uniformare e soprattutto formalizzare e rendere 
visibile le attività della UONPIA in Fondazione. 

 
• Date (da – a) 

  
Da Settembre 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Studio privato “Sestante” di psicologia e psicoterapia, via Vitruvio 8, Milano 
 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Date (da – a)  Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di impiego  Docente del laboratorio: “Metodi di valutazione dell’intelligenza verbale e non verbale 
in età evolutiva” 16 ore 

• Date (da – a)  Novembre 2016- dicembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di impiego  Docente del laboratorio: “Metodi di valutazione dell’intelligenza verbale e non verbale 
in età evolutiva” 16 ore 

• Date (da – a)  Novembre 2014 - Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Forum della Solidarietà della Lombardia Onlus, in collaborazione con Unità Operativa 
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Fondazione IRCCS- Cà Granda, 
Ospedale Maggiore Policlinico, Sportello Malattie Rare e Unione Italiana Ciechi- 
Progetto “Famiglie in gruppo”, Finanziamento ASL legge 23. 

• Tipo di impiego  Conduzione di: 
- Gruppi di ascolto ed espressione creativa per fratelli di bambini con disabilità: spazio 
espressivo per i fratelli sani, caratterizzato dalla co-presenza di una psicologa e di 
un'arteterapeuta che guidano i ragazzi nella conoscenza di se stessi e delle loro 
emozioni legate al vissuto di disabilità intrafamiliare, attraverso tecniche artistiche 
come modalità espressive 
- Gruppi di ascolto e confronto per genitori con figli affetti da disabilità 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2013  a Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione L'Abilità ONLUS in collaborazione con l'Unità Operativa di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Fondazione IRCCS- Cà Granda, 
Ospedale Maggiore Policlinico - Finanziamento legge 285 

• Tipo di impiego  Conduzione di gruppi di ascolto ed espressione creativa per fratelli di bambini con 
disabilità, all’interno del progetto “In viaggio senza valigie”  

• Date (da – a)  Da Luglio 2010  a Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS- Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico  
UONPIA – Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

• Tipo di impiego   Consulente psicologa a 20 ore settimanali sul progetto regionale “Supporto nelle 
gravi disabilità della comunicazione in età evolutiva” con le seguenti attività: 
- partecipazione all’attività organizzativa e di raccordo clinico con le UONPIA 

lombarde aderenti al progetto 
- partecipazione all’attività di equipe clinica e di organizzazione interna 
- partecipazione alle giornate formative relative al progetto  
- consulenze e valutazioni neuropsicologiche di bambini e famiglie partecipanti 

al progetto 
- attività di affiancamento e formazione diretta ai tirocinanti facenti parte del 

progetto 

• Date (da – a)  Da Settembre 2009  a Dicembre 2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS- Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
UONPIA – Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

• Tipo di impiego   Consulente a 20 ore settimanali sul progetto “Unità Semplice per la Disabilità 
Complessa e le Malattie Rare” con le attività elencate precedentemente e svolte 
anche attualmente 

 Referente del gruppo di lavoro EBM (Evidence Based Medicine) con le seguenti 
mansioni: 
- referente, all’interno del Servizio, per la ricerca bibliografica  
- collaborazione nella revisione della letteratura riguardante tematiche inerenti 

all’attività del Servizio per garantire un Miglioramento Continuo della Qualità 
nella pratica clinica 

- partecipazione alle riunioni di aggiornamento del gruppo di lavoro 
- organizzazione e partecipazione alle giornate formative 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2010 a Febbraio 2013 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AIRRI - Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi 

• Tipo di impiego  Consulente psicologa (valutazioni psicodiagnostiche, consulenze, sostegno psicologico, 
colloqui con i genitori e le strutture educative, colloqui d’equipe sul caso singolo) 

• Date (da – a)  Da Marzo 2007 a Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS-Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico  
UONPIA – Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

• Tipo di impiego   Fino a Giugno 2008 partecipazione come volontaria al lavoro del gruppo “Scuola 
dell’Atopia” che ha comportato le seguenti attività: 
- Collaborazione nell’organizzazione, realizzazione e stesura del progetto di 

ricerca in corso sugli aspetti psicologici e relazionali della Dermatite Atopica 
(DA) 

- Valutazioni psicodiagnostiche di pazienti afferenti al reparto di Dermatologia 
pediatrica 

- Incontri con genitori riguardanti la DA da un punto di vista psicologico e 
relazionale 

 Partecipazione come volontaria all’attività del gruppo di lavoro “Servizi territoriali, 
pediatri di libera scelta e UONPIA: costruzione di un Network per la disabilità 
complessa e le malattie rare”. 

   
 
 

                                 Date (da – a)  Da Novembre 2007 a Novembre 2011 

               Nome e tipo di istituto di 
                 istruzione o formazione  

Scuola di specializzazione SPP – Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica per l’età 
evolutiva 

                      Qualifica conseguita  Psicoterapeuta, specializzata con voto 70/70 e lode 

                                Date (da – a)  Giugno 2007 
              Nome e tipo di istituto di 
                istruzione o formazione  

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologa 
 

                     Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo col numero 03/11068 

 
• Date (da – a)  Dal 1999 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi Milano – Bicocca 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia – indirizzo psicologia infantile e dello sviluppo – vecchio 
ordinamento con voto: 110/110 e lode 
Titolo tesi: “L’eccesso ponderale in età di latenza: studio dell’autostima e delle 
relazioni interpersonali in un campione di scuola elementare” 
Con la collaborazione della ASL di Como (Centro nutrizione clinica e dietetica) 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “G. Terragni” in Olgiate Comasco (CO) 

• Qualifica conseguita  Diplomata con voto: 83/100 

ISTRUZIONE  
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FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2015-Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UONPIA – Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Fondazione IRCCS – Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’utilizzo della fotografia nella relazione psico-educativa con l’adolescente” 
Ciclo di cinque incontri  

• Date (da – a)  Aprile 2015- Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione IRCCS – Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “MBSR Mindfulness. Un programma di otto settimane per la riduzione della sofferenza 
psico-fisica (stress) basato sulla consapevolezza” 

• Date (da – a)  Da Novembre 2007 a Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UONPIA – Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Fondazione IRCCS – Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Tirocinio di specializzazione: 
-      Valutazioni psicodiagnostiche, sostegno psicologico e psicoterapie per pazienti 
in età evolutiva 
- Colloqui coi genitori, sostegno alla genitorialità 
- Gestione del lavoro di rete nel rapporto con le strutture educative di riferimento 
- Lavoro multidisciplinare in equipe 

 Attività di gestione dei tirocinanti della UONPIA in ambito organizzativo 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2006 ad Aprile 2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dott.ssa Mariangela Villa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul test proiettivo Rorschach secondo metodo Klopfer (50 ore) 

• Date (da – a)  Marzo 2006 a Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UONPIA – Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Fondazione IRCCS – Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Tirocinio post laurea (1000 ore annuali): 
-   Partecipazione a tutte le attività cliniche e organizzative del servizio come 
osservatrice 
-   Partecipazione al gruppo di lavoro sulla Comunicazione Aumentativa  
Alternativa (collaborazione nell’organizzazione delle giornate formative; 
collaborazione nella formulazione e stesura di progetti di intervento e riabilitazione 
per piccoli pazienti) 

   

CONVEGNI E SEMINARI   Tra cui: 

• Date (da – a)  24 Settembre 2016 

•Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 “Promuovere la qualità di vita di bambini e adolescenti con disabilità multipla e bisogni 
complessi di assistenza e cura: dalla teoria alla pratica” 
Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano 

• Date (da – a)  19 e 22 Settembre 2016 

•Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 “CANS-Child and Adolescent Need and Strenghths” 
Fondazione IRCCS – Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

• Date (da – a)  14 Settembre 2016 

•Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 “Maxi-emergenze: organizzazione e intelligenza emotive a servizio della salute globale” 
Fondazione IRCCS – Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 
Associazione SVS donna aiuta donna Onlus 

• Date (da – a)  3 Settembre 2016 

•Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 Congresso Nazionale Federazione Italiana Sindrome di Prader Willi. Milano 
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• Date (da – a)  7 Luglio 2016 

•Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 “La modularità degli interventi terapeutici per i gravi disturbi del neurosviluppo”  
Fondazione IRCCS – Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

• Date (da – a)  16 Marzo 2016 

•Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 “Strumenti per la valutazione degli esiti in situazioni complesse: TCOM e CANS” 
Fondazione IRCCS – Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

• Date (da – a)  28 Gennaio 2016 

•Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 “Supervisioni cliniche in Comunicazione Aumentativa: condivisione di strumenti e 
metodi”. Fondazione IRCCS – Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

• Date (da – a)  31 Ottobre 2015 

•Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 “La psicoterapia breve focale: il modello della scuola di Ginevra”. D. Trojan. 
SPP-Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva, Milano. 

• Date (da – a)  17 Ottobre 2015 

•Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 “Il corpo non-mente.Vicissitudini di mente e corpo in adolescenza, tra agiti, emozioni, 
pensieri”. UONPIA Ospedale del Circolo,Varese. 

• Date (da – a)  9-12 Settembre 2015 

•Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 VIII International Congress Cornelia de Lange Syndrome. 
Associazione Rarissimas, Lisbona. 

• Date (da – a)  12,13,14 Gennaio 2015 
•Principali materie / abilità 

 professionali oggetto dello studio 

 “Corso ADOS-2” Dott.ssa Ayala.  
A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, Milano. 

• Date (da – a)  9-16-23-30 Ottobre 2014 

•Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 “Normativa ISO 9001: 2008 dalla teoria alla pratica”. Dott.ssa Meneghini, Fondazione 
IRCCS – Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano. 

• Date (da – a)  21 Maggio 2014 
•Principali materie / abilità 

 professionali oggetto dello studio 

 “The essence of manuscript writing and winning the pubblication game”. Dott.ssa 
Vincenzino e Prof. Mannucci. Fondazione IRCCS – Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano. 

• Date (da – a)  10 Marzo 2014 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Disabilità intellettive e dello sviluppo. Quadro diagnostico e interventi efficaci”. 
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus 

• Date (da – a)  25 febbraio-1 aprile-6 maggio 2014 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Il trattamento dei disturbi della condotta nella disabilità intellettiva-Livello avanzato”.  
Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa e UONPIA Verdello (BG). 

• Date (da – a)  26 Marzo 2013 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Acquisizione del linguaggio, comprensione morfosintattica, L1-L2 e disabilità” Prof. 
Cardinaletti.  IRCCS Ca’ Granda-Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

• Date (da – a)  15-16 febbraio 2013 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Interventi e interpretazioni nel lavoro clinico con i bambini e gli adolescenti”. Società 
Psicoanalitica Italiana, Bologna 

• Date (da – a)  26 Gennaio 2013 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Bisogno di amare e di essere amati”: sesso nella disabilità. Forum della solidarietà e 
Associazione Italiana Sindrome X-Fragile, Milano 

• Date (da – a)  2011-2013 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Malattie Rare, 4 incontri”. Fondazione IRCCS – Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano 

• Date (da – a)  8-10 Settembre 2011 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Struttura, funzionamento e psicopatologia nei disturbi dello spettro autistico e nelle 
disabilità intellettive”, Chris Oliver, Brescia 

• Date (da – a)  4-9-16-30 Maggio e 9 Giungo 2011 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Progetto migranti Modulo Base”, G. Tarzia, Milano, Fondazione IRCCS – Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico 

• Date (da – a)  12-15 aprile 2011 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Sindromi malformative complesse con ritardo mentale” , Bologna, Fondazione Mariani 
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• Date (da – a)  15 Aprile 2010 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La classificazione ICF  per l’integrazione scolastica”. Biella, Dott. Fusaro 

• Date (da – a)  28-29-30 Settembre 2009 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “La classificazione ICF in Italia, 2001-2009. Esperienze e progetti a confronto”, Riva 
del Garda,  Centro Studi Erickson  

• Date (da – a)  2-3-4 Marzo 2009 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Bayley-III: la valutazione dello sviluppo iniziale del bambino” Fondazione IRCCS – 
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico  

• Date (da – a)  16 Dicembre 2008 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio           
 “Qualità, formazione e valutazione  nei servizi di salute mentale -accreditamento 

professionale tra pari ed EBM” 

• Date (da – a)  5-6-7 Novembre 2008 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “LEITER-R: lo screening cognitivo” A.O. Niguarda Cà Granda-Milano; O.S.- 
Organizzazioni Speciali  

• Date (da – a)  18 Novembre 2006 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Tra disagio psicologico e disturbo psichiatrico”, Milano, Azienda Ospedaliera S. Paolo 

• Date (da – a)  19-25 Maggio e 1 Giugno 2006 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondazione IRCCS – Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico  
Laboratorio libri modificati per la Comunicazione Aumentativa (CAA)” 

• Date (da – a)  12 Maggio 2006 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondazione IRCCS –Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico  
“Giornata introduttiva alla Comunicazione Aumentativa (CAA)” 

 PUBBLICAZIONI   Zampini, Burla, Silibello, Dall’Ara, Rigamonti, Lalatta, Vizziello (2017). 
“Early communicative skills of children with Klinefelter syndrome”. Clinical 
Linguistics & Phonetics, 16:1-10 

 Zampini, Draghi, Silibello, Dall'Ara, Rigamonti, Suttora, Zanchi, Salerni, 
Lalatta, Vizziello. (2017). “Vocal and gestural productions of 24-month-old 
children with sex chromosome trisomies”. International Journal of Language 
& Communication Disorders. 53 (1); 171-181.  

 Silibello G, Vizziello P, Gallucci M, Selicorni A, Milani D, Ajmone PF, 
Rigamonti C, De Stefano S, Bedeschi MF, Lalatta F (2016). “Daily life 
changes and adaptations investigated in 154 families with a child suffering 
from a rare disability at a public centre for rare diseases in Northern Italy”. 
Ital J Pediatr. 2016 Aug 31;42(1):76 

 C. Rigamonti, P. Vizziello, F. Monti, F. Dall’Ara, P.F. Ajmone, C. Giavoli, G. 
Silibello, F. Lalatta (2016). “Klinefelter Syndrome in preschool children: the 
importance of an early multidisciplinary approach for patients and families”. 
Minerva Pediatrica, Mar 23. 

 Milani D., Ajmone P., Rigamonti C., Sabatini C. “Case report-Microdeletion 
2q23.3q24.1: Exploring Genotype-Phenotype Correlations” Congenit Anom 
(Kyoto). 2015 May;55(2):107-11 

 Ajmone P., Rigamonti C., Dall'ara F., Monti F., Vizziello P., Milani D., Cereda 
A., Selicorni A., Costantino A. (2014). Communication, cognitive development 
and behavior in children with Cornelia de Lange Syndrome (CdLS): 
Preliminary results”. American Journal of Medical Genetics Part B. 2014 
Apr;165B(3):223-9. 

 Morganti C., Agnetti G., Bellotti C., Costantini G., De Luca P., Erlicher A, 
Rigamonti C., Voltolini A. (2011): “La valutazione di impatto sui servizi del 
programma di accreditamento tra pari nel programma innovativo della 
regione Lombardia”. In “Accreditamento e salute mentale. Migliorare la 
qualità in psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia” a cura del 
consiglio direttivo di QuASM.  

 Brambilla S., Cropanese I., Dal Lago B., Mazzoni R., Rigamonti C., Vizziello 
P. “Problemi psicologici e loro gestione”. In Gelmetti C. (a cura di) La Pratica 
dell’Atopia (2007) Springer Editore. Milano 

COMUNICAZIONI O POSTER 

A CORSI E CONGRESSI 
 

 Relatrice per i seguenti interventi: 
 “Ben-essere fratelli, i gruppi attivati”. Convegno conclusivo del Progetto Ben-

essere Fratelli, organizzato da Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia 
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e dell’Adolescenza Fondazione IRCCS Ca’ Granda Osp. Maggiore Policlinico, 
Sportello Malattie Rare Osp. policlinico, Forum della Solidarietàdella 
Lombardia. Milano, 27 ottobre 2017 

 “Dalla teoria alla pratica: i tempi per il follow up NPI”. XYZ e dintorni, 
anomalie di numero dei cromosomi sessuali. Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico. Milano, 18 marzo 2017. 

  “How to promote communication in CDLS patients”. VIII international 
congress Cornelia de Lange Syndrome. Lisbon, 9-12 Settembre 2015. 

  “Gruppi di ascolto e attività artistiche per fratelli di bambini con disabilità” e 
“Gruppi famiglie”. Convegno conclusivo del progetto “Famiglie in gruppo”, 
Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Sportello 
Malattie Rare, Forum della Solidarietà, Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti. Milano, 15 Maggio 2015. 

 Dall’Ara, Rigamonti: “Comunicare la Sindrome di Klinefelter: quando, come, a 
chi?”. Sportello Malattie Rare e UONPIA Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico. Milano, 11 ottobre 2014. 

 Dall’Ara, Rigamonti: “Come stanno le mamme e i papà? Discussione dei 
risultati del questionario sullo stress genitoriale e possibili interventi”. 11° 
Congresso Nazionale sulla Sindrome di Cornelia de Lange, Pesaro, Settembre 
2014. 

 Rigamonti, Sala: “In viaggio senza valigie. Parole, riflessioni e colori. Un 
gruppo di adolescenti, fratelli sani di bimbi con disabilità”. Conduzione di un 
workshop su “Lo spazio per i fratelli”. Associazione L’Abilità Onlus e 
UONPIA Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 
Milano, 23 maggio 2014. 

 Rigamonti, Cimò, Zappa, Costantino: “Un protocollo neuropsichiatrico e 
neuropsicologico per la valutazione di bambini in condizioni comunicative 
complesse” e “Comportamento dei bambini e carico emotivo familiare”. 
Bisogni comunicativi complessi e partecipazione nei contesti di vita: verso una 
conoscenza diffusa? Istituto di ricerche Mario Negri, 22-23 Novembre 2013, 
Milano. 

 Rigamonti, Dall’Ara, Ajmone, Monti, Vizziello: “Descrizione qualitativa dei 
primi risultati”. II Congresso Nazionale Rubinstein Taybi Syndrome. Lodi, 17-
18-19 Maggio 2013. 

 Monti, Rigamonti. “I disturbi del comportamento nelle sindromi genetiche: 
l’importanza della diagnosi differenziale”. Management of genetic syndromes, 
Monza 13-17 Settembre 2010. 

 Ajmone, Coniglio, Dall’Ara, Rigamonti, Vizziello: “Un gruppo psicodinamico 
di consultazione condivisa come prevenzione del rischio psicopatologico del 
contesto di vita di pazienti in età evolutiva con patologia complessa o malattia 
rara”.  Convegno Nazionale AEPEA, 2009. 

 Bonati, Clavenna, Giacobbe, Mazzoni, Pandolfini, Rigamonti, Costantino. 
“EBM: medicina basata sull’evidenza, dalla teoria alla pratica”. Corso per 
operatori delle NPIA della Regione Lombardia. Fondazione Policlinico e 
Istituto di ricerca Mario Negri, Milano, Giugno 2008. 

 
POSTER: 

 Conti, Vizziello, Rigamonti, Donnini, Rigo, Romano, Antonietti. “Un’equipe 
per il tempo che passa: un PDTA per la transizione nella disabilità complessa”. 
Congresso SINPIA, Napoli 2017. 

 Zampini, Ferrante, Silibello, Dall’Ara, Rigamonti, Lalatta, Vizziello: 
“Caratteristiche lessicali, strutturali e funzionali dell’input materno rivolto a 
bambini con trisomie dei cromosomi sessuali”. Convegno Clasta 2017 

 Ajmone, Dall'Ara, Monti, Rigamonti, Vizziello: “Modello di lavoro sulla 
disabilità complessa e le malattie rare: caso S.T.”. Associazione Italiana 
Sclerosi Tuberosa. Milano, 24-26 Ottobre 2014. 

 Rigamonti, Vizziello, Dall’Ara, Monti, Ajmone, Anastasia, Beltrambini, 
Vivenzio, Costantino. “Sviluppo ‘tipico’ nelle sindromi rare: modelli di 
inquadramento diagnostico e di intervento”. Giornate CLASTA 4° edizione, 
Milano, 10-11 Maggio 2013. 

 Ajmone,  Dall’Ara, Monti, Rigamonti, Vizziello: “La valutazione nella 
Disabilità Complessa (DC) versus Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)” 
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- 6th European Congress on Psychopathology in Childhood and Adolescence, 
AEPEA, Bologna, Maggio 2011. 

COLLABORAZIONE NELLA 

STESURA DI LAVORI PER 

CORSI E CONGRESSI 

  Coniglio, Dall’Ara, Rigamonti, Vizziello: “Lavoro clinico di gruppo con 
famiglie complesse: setting istituzionale e campo trasformativo”. In: “Il lavoro 
clinico e terapeutico sul territorio: problematiche legate al campo istituzionale”. 
Ospedale Sacco, Milano, 18 ottobre 2013. 

 Costantino, Ajmone, Dall’Ara, Monti, Rigamonti, Vizziello: “Follow up 
neuroprichiatrico nella Sindrome di Cornelia de Lange”, 10° Congresso 
Nazionale sulla Sindrome di Cornelia de Lange, Gabicce 2-4 Novembre 2012 

 Ajmone, Dall’Ara, Monti, Rigamonti, Vizziello: “Famiglia e contesto nelle 
malattie rare: sostegno psicologico alla genitorialità, competenze comunicative, 
agenzie scolastiche, spazi sollievo”. Giornata mondiale delle Malattie Rare, 29 
febbraio 2012, Milano 

 Ajmone, Dall’Ara, Monti, Rigamonti, Vizziello, Costantino, Selicorni: 
“Correlation between cognitive level, communication abilities and behaviour in 
CDLS: a study of a color of 17 Italian patients”. 6th International CDLS World 
Conference, Copenhagen, Luglio 2011 

 Ajmone, Beltrambini, Dall’Ara, Monti, Rigamonti, Vizziello, Costantino. 
“Inquadramento generale del fenotipo nelle Sindromi Genetiche con Ritardo 
Mentale: criticità nella valutazione e nella presa in carico riabilitativa”. Corso 
sull’inquadramento clinico e l’intervento riabilitativo nelle sindromi genetiche 
con ritardo mentale, Milano, 13-16 Dicembre 2010 

 Ajmone, Dall’Ara, Monti, Rigamonti, Vizziello, Costantino. “La riabilitazione 
nelle patologie sindromiche: concetti di base”. Corso ACP “Le malattie rare”. 
Gioia del Colle. 1-3 Ottobre 2010 

 Ajmone, Dall’Ara, Monti, Rigamonti, Vizziello, Costantino: “I problemi 
comportamentali dei ragazzi con CDLS: cambiamenti negli ultimi 10 anni in 
cosa sappiamo e cosa possiamo fare”- 9° Congresso Nazionale Sindrome di 
Cornelia De Lange, Riccione, 5-7 Novembre 2010 

 Vizziello, Ajmone, Coniglio, Dall’Ara, Rigamonti. “Un Gruppo Psicodinamico 
di Consultazione Condivisa come prevenzione del rischio psicopatologico del 
contesto di vita di pazienti in Età Evolutiva con Disabilità Complessa e/o 
Malattia Rara”. Disabilità Complessa e Malattie Rare in un figlio, trigger 
scatenante di sindromi depressive e paradepressive nella famiglia. Matera 2010 

 Costantino, Anastasia, Bergamaschi, Bernasconi, Dall’Ara, De Filippis, 
Pugliese, Rigamonti, Selicorni: “AAC intervention in CDLS” 14th Biennal 
Conference ISAAC, Barcellona, Luglio 2010 

 Ajmone, Dall’Ara, Monti, Rigamonti, Selicorni, Vizziello, Costantino. 
“Receptive Language and Intellectual Disability in CDLS. Importance of 
instruments of evaluation in a cohort of 10 patients”. Pavia 2010 

 Costantino, Ajmone, Dall’Ara, Rigamonti, Vizziello: “La valutazione 
comportamentale e la riabilitazione in età evolutiva. Giornata di studio sugli 
aspetti cognitivi e comportamentali nella sclerosi tuberosa.” Milano, 16 Maggio 
2008. 

MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  Competenze informatiche: buona conoscenza del pacchetto office, internet explorer 
e outlook express 

PATENTE O PATENTI  B  

ULTERIORI 

INFORMAZIONI  
 Psicoanalisi personale conclusa (Gennaio 2008-Novembre 2015) 

 
La sottoscritta Claudia Rigamonti, nata a Varese il 23/03/80 e residente in Via alla Valle 7b, Colverde (CO):   

 autorizza il trattamento dei dati personali come previsto dal D. Lgs 196/03 e successive modifiche; 
 autorizza il trattamento dei dati per la pubblicazione sul sito web della Fondazione ai sensi della normativa vigente e 

dell'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 
Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 
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