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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Cinzia Rosilde Galletti 

  

Professione Psicologa dell’età evolutiva, Psicodiagnosta e Psicoterapeuta 

  

Esperienze professionali 
curriculari 

 
 

Data Anno accademico 2017-2018 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto  

Principali attività e responsabilità - Laboratorio: potenziamento delle competenze in età evolutiva  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi Milano Bicocca 

Tipo di attività o settore Laurea Magistrale in psicologia clinica e neuropsicologia nel ciclo di vita  
  

Data Da maggio 2015 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Psicologa 

Principali attività e responsabilità - Referente del Progetto “Prevenzione e intervento precoce della Depressione in gravidanza e nel post-
partum”.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco 

Tipo di attività o settore Dipartimento di Salute Mentale 
Direttore Dr. A. Lora  

  

Data Da Settembre 2013 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Psicologa-Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità - Colloqui di sostegno o psicoterapie a genitori e/o bambini/adolescenti in caso di difficoltà emotivo-
relazionale Sostegno psicologico alla famiglia il cui figlio possiede una certificazione di Disturbo 
Specifico dell’Apprendimento.    

- Valutazioni e diagnosi (si veda Elenco soggetti autorizzati ASL di Milano) nell’ambito dei Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento in collaborazione con l'equipe multidisciplinare (Neuropsichiatra Infantile, 
Logopedista, Psicologi). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Dr.ssa Magnani, via Ceresio n°1, Milano 

Tipo di attività o settore Centro Clinico multidisciplinare (Logopedista, Foniatra, Neuropsichiatra e Psicomotricista) per la 
valutazione del bambino e dell’adulto  

  

Data Da Ottobre 2012 a Ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Psicologa 

Principali attività e responsabilità - Colloqui di sostegno ai genitori e/o bambini/adolescenti in caso di difficoltà emotivo-relazionale 
Sostegno psicologico alla famiglia il cui figlio ha una certificazione di Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento.    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio L’Aquilone, via Santuario n°20, Seregno (MB) 

Tipo di attività o settore Studio Centro Clinico specializzato in Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Potenziamento e recupero   
cognitivo, utilizzo del Metodologia Feuerstein e Tzuriel.Trattamento della Dislessia attraverso il Metodo 
CO.CLI.T.E. 

  

Data Da Luglio 2012 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Psicologa 
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Principali attività e responsabilità  - Collaborazione al servizio Difficoltà di Apprendimento e Problemi Cognitivi (Dott.ssa Lang) e al 
Servizio Bambini (Dott.ssa Pasqualini): somministrazione di test, discussione casi e stesura di piani di 
trattamento in collaborazione con l’equipe multidisciplinare per la formulazione di diagnosi di DSA. 
 - Valutazioni psicodiagnostiche (somministrazione di test cognitivi e reattivi proiettivi) a bambini e 
adolescenti per conto dello studio  

-   - Codificatore attraverso il metodo di osservazione del Lausanne Trilogue Play dei casi clinici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.R.P Milano, piazza S.Ambrogio 16 

Tipo di attività o settore Associazione di Ricerca in Psicologia Clinica 
  

Data Da Giungo 2012 a Ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità -  - Partecipazione all’equipe e discussione delle difficoltà incontrate dalle educatrici con bambini e 
genitori frequentanti l’asilo. 

- - Sportello di supporto alla genitorialità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Le villette, Saronno (Va) 

Tipo di attività o settore Asilo Nido 
  

Data Da Gennaio 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di psicologa in libera professione presso studio privato 

Principali attività e responsabilità - Sostegno psicologico e psicoterapie a genitori e bambini 
- Valutazioni e diagnosi (si veda Elenco soggetti autorizzati ASL Monza e Brianza) nell’ambito dei 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento in collaborazione con l'equipe multidisciplinare (Neuropsichiatra 
Infantile, Logopedista, Psicologi). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professionista 

Tipo di attività o settore Diagnosi e sostegno psicologico 
  

Data Da Ottobre 2011 a Dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Volontaria 

Principali attività e responsabilità - - Follow-up dai 0 ai 6 anni dei bambini nati a pretermine, con sofferenza fetale, SGA o malattie 
infettive durante la gravidanza, attraverso la somministrazione delle scale di sviluppo Bayley, Griffiths, 
Wppsi-III. 

- - Valutazione primaria per sospetto di diagnosi di DSA attraverso somministrazione di test intellettivi e 
successivo invio presso le UONPIA territoriali per la certificazione. 

- - Colloqui di supporto alla genitorialità di bambini con malattie terminali o con gravi deficit fisici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Responsabile del progetto di volontariato Dott.ssa Elisabetta Bacca (Responsabile UONPIA)  
Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, Reparto di Pediatria e Patologia Neonatale 

Tipo di attività o settore Pediatria e Patologia Neonatale 
  

Equipè  autorizzata per effettuare attività di prima certificazione diagnostica ai fini scolastici 

Titolo della qualifica rilasciata - Equipè con responsabile Dott.ssa Melissa Bentivoglio  
- Equipè con responsabile Dott.ssa Stefania Ghiraldo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL MONZA e BRIANZA 

  

Titolo della qualifica rilasciata - Equipè ARP con responsabile Dott.ssa Caterina Conti 
- Equipè con responsabile Dott.ssa Susanna Valenziano 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL MILANO 

  

Esperienze professionali di 
Docenza 

 

Data 5 Aprile  2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Psicopatologia della Gravidanza e del Puerpero  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco  

Tipo di attività o settore Corso di Formazione per operatori del Dipartimento Materno Infantile  
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Data 22 Settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Psicopatologia della Gravidanza e del Puerpero – La realtà leccese  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco  

Tipo di attività o settore Seminario 

Data 19 Maggio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Psicopatologia della Gravidanza e del Puerpero – Presa in carico delle persone fragili nell’ambito del 
percorso di nascita  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Socio Sanitaria Valtellina  e Alto Lario 

Tipo di attività o settore Congresso 
  

Data  9 Maggio 2016  

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità La depressione in gravidanza e nel post-partum: dalla teoria alla clinica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Milano Bicocca, facoltà di Psicologia, laurea triennale 

Tipo di attività o settore Corso universitario: Psicologia Dinamica Avanzato  
Docente Dr.ssa Laura Rivolta 

  

Data 27 Febbraio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità SALUTE MENTALE PERINATALE: la Marcè Italiana incontra i centri di cura presenti sul territorio 
nazionale – Intervento: La prevenzione e il trattamento precoce della depressione nel post-partum 
presso l’ospedale A. Manzoni di Lecco  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Marcè Italiana 

Tipo di attività o settore Primo Congresso Nazionale 
  

Data 17 Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Quale prevenzione in salute mentale? – Intervento: La prevenzione e il trattamento precoce della 
depressione nel post-partum (Galletti-Rigamonti) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Lecco 

Tipo di attività o settore Conferenza territoriale per la Salute Mentale 
  

Data  21 Maggio 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Teoria e tecnica della psicoterapia in età evolutiva: caso clinico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Milano Bicocca, facoltà di Psicologia, laurea specialistica 

Tipo di attività o settore Corso universitario: Psicologia Dinamica Avanzato  
Docente Dr.ssa Laura Rivolta 

  

Data  Maggio 2017 

 Aprile e Ottobre 2016  

 Novembre 2015 

 Aprile 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza  

Principali attività e responsabilità Il corso di 36 ore  si propone di illustrare la valutazione e la diagnosi di soggetti affetti da un disturbo 
specifico dell’apprendimento. Vengono spiegati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi 
individuati dalla Consens Conference e la loro applicazione nel contesto classe. Inoltre vengono 
illustrati sia la presa in carico della famiglia/bambino sia i disturbi di Memoria/Attenzione, ritardi del 
linguaggio. Stesura del PDP secondo l’inclusione individuate nei BES. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro APL (Associazione Psicologia della Lombardia)  

Tipo di attività o settore Corso di Alta Formazione sui DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) per Insegnanti ed Educatori 
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Data  Gennaio - Maggio 2017 

 Maggio -  Novembre 2016 

 Ottobre (2015)-Aprile (2016)  

 Marzo-Giugno 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Docenza  

Principali attività e responsabilità Il corso di 60 ore (base)  e 80 ore (avanzato), si propone di illustrare la valutazione e la diagnosi di 
soggetti affetti da un disturbo specifico dell’apprendimento. Vengono spiegati tutti gli strumenti 
diagnostici individuati dalla Consens Conference, la stesura della relazione secondo le direttive del 
modello regionale, inoltre vengono illustrati sia la presa in carico della famiglia/bambino sia gli 
approfondimenti di Memoria/attenzione e diagnosi differenziale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro APL (Associazione Psicologia della Lombardia)  

Tipo di attività o settore Corso di Alta Formazione sui DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) per Psicologi 
  

Data  1 Giugno 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Codocenza con Dott.ssa Laura Rivolta 

Principali attività e responsabilità Presentazione e training per la somministrazione del test CAT (Children Apperception Test) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARP (Associazione per la ricerca in psicologia) e OS Giunti Firenze 

Tipo di attività o settore Giornata di formazione organizzata dall’Albo degli Psicologi di Aosta 
  

Data  Novembre 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Le lezioni proposte agli studenti sono state 3, dove si sono sviluppati i seguenti argomenti: 
- La consultazione e la diagnosi attraverso la Zero To Three 
- Presentazione e discussione di due casi clinici  
- L’osservazione familiare attraverso il Lausanne Trilogue Play 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Milano Bicocca, facoltà di Psicologia, laurea specialistica 

Tipo di attività o settore Corso universitario: Dalla Diagnosi alle indicazioni di Trattamento  
Docente Prof.ssa M. Lang 

  

Data  Novembre 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Le lezioni proposte agli studenti sono state 5, dove si sono sviluppati i seguenti argomenti: 
- La consultazione e la diagnosi attraverso la Zero To Three  
- Le scale di sviluppo Bayley e Griffiths 
- L’osservazione familiare attraverso il Lausanne Trilogue Play 
- Un caso Clinico: esemplificazione della consultazione di una famiglia in codocenza con una 
psicologa-psicoterapeuta, referente del caso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Milano Bicocca, facoltà di Psicologia, laurea specialistica 

Tipo di attività o settore Corso universitario: Dalla Diagnosi alle indicazioni di Trattamento  
Docente Prof.ssa M. Lang 

  

Pubblicazioni 
 

 

  

Titolo Prevenzione di deficit neuropsicomotori in bambini prematuri e spazio d’ascolto emotivo per le madri  

Autori T. Varisco, R. Besana, E. Bacca 1,  C. Galletti 1,  E. Mazza 1  
U.O.C di Pediatria e Neonatogia - Presidio Ospedaliero di Desio - A.O di Desio e Vimercate 
1 U.O.N.P.I.A. Territoriale Desio A.O di Desio e Vimercate 

Data Volume 33, Numero 1 Gennaio/Febbraio 2011   N. 181 

Rivista  LA PEDIATRIA medica e chirurgica 
  

Titolo Prevenzione di deficit neuropsicomotori in bambini prematuri e spazio d’ascolto emotivo per le madri 

Autori T. Varisco, R. Besana, E. Bacca 1,  C. Galletti 1,  E. Mazza 1  
U.O.C di Pediatria e Neonatogia - Presidio Ospedaliero di Desio - A.O di Desio e Vimercate 
1 U.O.N.P.I.A. Territoriale Desio A.O di Desio e Vimercate 
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  Sezione poster 

Data 24° Congresso della società italiana di Neonatologia - Sezione Lombardia 
Bergamo 28-29 Gennaio 2011 

  

Titolo Studio esplorativo degli aspetti narrativi del TAT, tramite l’ORT Evaluation Form 

 Autori S. Salcuni, C. Galletti 

Rivista  In press 
  

Aggiornamenti  

Data 18-19 Marzo 2016 

Titolo della qualifica rilasciata DSA Adolescenti e Adulti 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

-  Modello teorico neuropsicologico 
- Evoluzione e profili DSA 
- Diagnosi nell’adolescente e nell’adulto 
- Aspetti psicologici e sociali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Giunti O.S.  
Relatore: Prof. Stella e Prof. Ghidoni 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di approfondimento sui DSA rivolto a Psicologi, Neuropsichiatri e logopedisti 
 

  

Data 4-5 Febbraio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attenzione, autoregolazione e ADHD 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

-  Il sistema esecutivo attentivo nell’autoregolazione  
-  Modelli teorici del trattamento 
- Approfondimento sugli strumenti di valutazione clinica del sistema attentivo  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Giunti O.S.  
Relatore: Prof. Benso 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di approfondimento sui ADHD rivolto a Psicologi, Neuropsichiatri e logopedisti 
 

  

Data 21-22 Novembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sui ADHD: dal processo diagnostico all’intervento psicoeducativo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

-  Il modello interpretativo a due vie 
-  La programmazione psicoeducativa e l’intervento di potenziamento dell’autoregolazione 

   -  I Bes e la predisposizione del PDP 
-  Le difficoltà emotivo e relazionali del bambino con ADHD 
-  Il coinvolgimento della famiglia e i percorsi di parent training 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Giunti O.S.  
Relatori: Dr. Fedeli e Dr.ssa Pezzica 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di approfondimento sui ADHD rivolto a Psicologi, Neuropsichiatri e logopedisti 
 

  

Data 24-25 Ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sui ADHD:dai modelli interpretativi della clinica al trattamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

-  La diagnosi differenziale 
-  Comorbidità con altri disturbi psicopatologici 
-  Il trattamento indiretto e con il bambino  
-  Il processo diagnostico e l’esame neuropsicologico 
-  Linee guida per il trattamento farmacologico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Giunti O.S.  
Relatori: Prof. Vio e Prof. Maschietto 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di approfondimento sui ADHD rivolto a Psicologi, Neuropsichiatri e logopedisti 
 

  

Data Maggio 2014 
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Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sui DSA e le funzioni cognitive di base: memoria e attenzione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

-  La struttura della memoria e modelli teorici di base 
-  La memoria e l’apprendimento scolastico 
-  I disturbi della memoria nei DSA  
-  La struttura dell’attenzione e modelli teorici di base 
-  L’attenzione e l’apprendimento scolastico  
-  I disturbi dell’attenzione e l’apprendimento scolastico 
-  Gli strumenti per la valutazione clinica della memoria nei DSA 
-  Gli strumenti per la valutazione clinica dell’attenzione nei DSA 
- Trattazione di casi clinici con presentazione dei test utilizzati, scoring, valutazione clinica e diagnosi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Giunti O.S. Relatore: Prof. G. Stella 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di approfondimento sui DSA (memoria di lavoro e difficoltà scolastiche, percezione visiva e 
difficoltà di lettura, sistema superiore attentivo e difficoltà pianificazione) rivolto a Psicologi, 
Neuropsichiatri e logopedisti 

  

Data 5-6 Ottobre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata I Disturbi Specifici dell'Apprendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento sub  
lessicale e la rieducazione specialistica. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Docente: Giacomo Stella 
- La natura dei Disturbi dell’Apprendimento e le basi biologiche dei DSA 
- I modelli funzionali di lettura: la dislessia e gli strumenti di valutazione clinica 
- I modelli funzionali di scrittura: la disgrafia, disortografia e gli strumenti di valutazione clinica 
- I modelli funzionali del calcolo: la discalculia e gli strumenti di valutazione clinica 
- La rieducazione specialistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Giunti O.S. Relatore: Prof. G. Stella 

  

Data 1-2 Giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata  La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la relazione sui Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Docente: Giacomo Stella 
- Lo sviluppo del linguaggio e sulle principali manifestazione del disturbo in età evolutiva con 
riferimento agli interventi in età precoce e alle possibili conseguenze sui disturbi dell’apprendimento. 
- Fornire un’approfondita conoscenza degli strumenti e delle tecniche per l’individuazione precoce e 
l’intervento riabilitativo nei bambini con i DSA.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Giunti O.S. Relatore: Prof. G. Stella 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

20 ore di formazione 

  

Data 11 Maggio 2012 

Titolo  Modelli d’intelligenza e strumenti di ultima generazione 

Organizzatori Giunti Os Firenze e Arp  

Principali argomenti Il convegno internazionale si focalizzava sulla presentazione di nuovi test (Wisc-IV, Nepsy-II, Cas e 
KABC-II) per la diagnosi di deficit neuropsicologici in età evolutiva  

Tipo di attività o settore Età evolutiva e neuropsicologia 
  

Data Gennaio 2012 a Giugno 2012 

Titolo  La psicoanalisi attraverso le fiabe - 2° serie 

Organizzatori Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti 

Principali argomenti Presentazione di una fiaba e discussione relativa al significato psicologico psicoanalitico sia del 
canovaccio della storia sia dei ruoli personificati dai personaggi.    

Tipo di attività o settore Cicli di conferenze di 6 incontri 
  

Data 1 Ottobre 2011 
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Titolo  Giornata di Studio sul tema Famiglie In-sofferenza 

Organizzatori Associazione culturale Kairòs 

Principali argomenti La giornata di studio propone la discussione di 4 casi clinici che esemplificano l’approccio terapeutico 
“la consultazione partecipata” proposto dalla Dott.ssa Dina Vallino  

Tipo di attività o settore Età evolutiva 
  

Date 13-14 Maggio 2011 

Titolo  Convegno Internazionale: Prime relazioni- Psicoterapia Psicoanalitica con neonati, bambini e genitori 

Organizzatori Centro Benedetta D’Intino Onlus 

Principali argomenti Il convegno si focalizza sulle innovazioni nei modi di leggere le prime relazioni e di affrontare 
attraverso diversi tipi di interventi terapeutici le attuali forme di sofferenza, offrendo un confronto tra 
ricerca scientifica, esperienza clinica e pensiero teorico. 

Tipo di attività o settore Età evolutiva 
  

Formazione Curriculare  
  

Date Da Ottobre 2011 a Giugno 2015 

Ruolo formativo Tirocinio di specializzazione 

Principali attività e responsabilità - Consultazione e formulazione diagnostica con indicazioni d’intervento e in caso di ipotesi di DSA 
invio presso la UONPIA di competenza per completare la valutazione con la Neuropsichiatra e 
Logopedista 
- Presa in carico attraverso un sostegno genitoriale e un percorso terapeutico per il bambino. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consultorio Famigliare Integrato, via Sanzio n°9 Milano 

Tipo di attività o settore Asl di Milano 
  

Data Da Gennaio 2010 a Giugno 2012 

Ruolo formativo Tirocinio volontario di 10 ore settimanali 

Principali attività e responsabilità - Collaborazione al Servizio Bambini (Dott.ssa Pasqualini): somministrazione di test, discussione casi e 
stesura di piani di trattamento in collaborazione con l’equipe multidisciplinare per la formulazione di 
diagnosi di DSA. 
 - Valutazioni psicodiagnostiche (somministrazione di test cognitivi e reattivi proiettivi) a bambini e per     
conto dello studio  
- Ricerca bibliografica e collaborazione all'organizzazione di eventuali seminari, progetti o giornate di 
formazione. 
- Partecipazione ad attività di ricerca clinica nell'ambito dell'età evolutiva. 
- Codificatore attraverso il metodo di osservazione del Lausanne Trilogue Play dei casi clinici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.R.P. studio associato di psicologia clinica e collegato all’associazione per la ricerca in psicologia 
clinica, P.zza S.Ambrogio 9, Milano 

Tipo di attività o settore Servizio Bambini e Famiglia 
  

Date Da Marzo 2010 a Febbraio 2011 

Ruolo formativo Tirocinio professionalizzante di 1000 ore 

Principali attività e responsabilità - Presso il reparto di Pediatria e Patologia Neonatale, follow-up dai 0 ai 5 anni dei bambini nati a 
pretermine, con sofferenza fetale, SGA o malattie infettive durante la gravidanza. Somministrazione 
delle scale di sviluppo Bayley, Griffiths, Wppsi-III. 
- Presso la neuropsichiatria infantile territoriale affiancamento all’attività clinica dello Psicologo-
Psicoterapeuta nella fascia 5-18 anni nella valutazione di disturbi clinici, disturbi dell’apprendimento o 
sostegno genitoriale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Responsabile del progetto di tirocinio Dott.ssa Elisabetta Bacca (Responsabile UONPIA)  
Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate 

Tipo di attività o settore Pediatria e Neuropsichiatria infantile 
  

Data Da ottobre 2008 a Dicembre 2009 

Ruolo formativo Tirocini accademico di 350 ore per la laurea Specialistica 
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Principali attività e responsabilità - Battitura e sintesi della registrazione di colloqui clinici. 
- Partecipazione alle riunioni di discussione di casi clinici.  
- Recording e tenuta dei verbali delle riunioni di Servizio.  
- Ricerca bibliografica e collaborazione all'organizzazione di eventuali seminari. 
- Partecipazione ad attività di ricerca clinica nell'ambito dell'età evolutiva e/o della clinica degli adulti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.R.P. studio associato di psicologia clinica e collegato all’associazione per la ricerca in psicologia 
clinica, P.zza S.Ambrogio 9, Milano 

Tipo di attività o settore Servizio Bambini e servizio Disturbi della sfera alimentare 
  

  

Data Settembre 2006 a Maggio 2007 

Ruolo formativo Tirocinio Accademico di 250 ore per la laurea Triennale 

Principali attività e responsabilità Il progetto mentoring ha una durata di 8 mesi con 3 incontri settimanali. Ho seguito una ragazzina di 
12 anni con una struttura di personalità borderline; durante gli incontri svolgevamo insieme attività di 
vario tipo, ma soprattutto si focalizzava l’intervento sulle sue relazioni interpersonali con i coetanei e 
la scuola.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Padova 

Tipo di attività o settore Laboratori Interdipartimentali per la Ricerca Applicata e Clinica, laboratorio link; 
  

  

Istruzione e formazione  

Data Marzo 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sui DSA 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

- Modello teorico concettuale di riferimento 
- Indicazioni dalle normative vigenti in materia di DSA per la stesura della relazione clinica e della 
certificazione.  
- Dalla Diagnosi al lavoro di rete e gli strumenti compensativi e dispensativi a scuola  
- Interpretazione dei punteggi del profilo Wisc-IV nei seggetti con Distrubi Specifici dell’Apprendimento 
- Training sulle misure compensative, approfondimento e analisi Casi. 
- Diagnosi Funzionale:Dislessia, Disortografia, disgrafia, discalculia e altre difficoltà in matematica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CePoSS – Società Cooperativa Sociale Padova 

  

Data Da Novembre  2012 a Maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Master in formazione psicodiagnostica: Teorie e strumenti per l'assessment del funzionamento 
psicologico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

- i principali modelli teorici sottesi ai costrutti che misurano i diversi  strumenti di valutazione: 
abilità cognitive, Sé, affetti, relazioni interpersonali, capacità di copying e difese 

- le modalità di somministrazione dei singoli strumenti e i criteri di correzione dei test per adulti o 
per bambini - scale Wechsler nella versione standard (WAIS-R, WAIS-IV e WISC-IV) e in 
quella modificata (WAIS-RNI e WISC-IV I) e Kaufman Assessment Battery for Children-Second 
Edition (KABC-II)   la scelta degli strumenti più adeguati per la valutazione del paziente 

- la formulazione di ipotesi cliniche in base ai dati emersi dai test 
- la stesura di una relazione testologica per il singolo strumento e la valutazione del 

funzionamento psicologico, che presenta in sintesi quanto emerso dai diversi strumenti.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.R.P. studio associato di psicologia clinica e collegato all’associazione per la ricerca in psicologia 
clinica, P.zza S.Ambrogio 9, Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Psicodiagnosta 

  

Data Da Ottobre 2011- Novembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Primo anno (Ottobre 2011-Ottore 2012) Secondo anno (Novembre 2012-Ottobre 2013) terzo anno 
(Novembre 2013-Ottobre 2014) Quarto anno (Novembre 2014- Ottobre 2015) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scuola ad orientamento psicoanalitico che opera con soggetti in età evolutiva e i suoi genitori, in 
ambito pubblico e privato, con una attenzione particolare alla didattica, fondata sull'esperienza clinica 
ed osservativa, rivolta all'approfondimento dei temi attuali che percorrono la psicoanalisi ed alla 
apertura culturale. 

http://www.arpmilano.it/arp_professionisti_master_psicodiagnosi.htm
http://www.arpmilano.it/arp_professionisti_master_psicodiagnosi.htm
http://www.arpmilano.it/arp_professionisti_master_psicodiagnosi.htm
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva sede di Milano, via Pergolesi.  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Psicoterapeuta 

  

Data 6 Ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale degli Psicologi della Lombardia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Albo degli Psicologi della Lombardia   

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Psicologa con numero di iscrizione 03/ 14833 

  

  
 

Data Da Gennaio  2010 a Dicembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Master in psicodiagnosi ed intervento: teorie e tecniche dell’assessment psicodinamico in età 
evolutiva e in età adulta. Facoltà di psicologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

- Fornire competenze specifiche nelle tecniche di assessment psicodiagnostico individuale sia in età 
evolutiva che in età adulta, nella tecnica di counseling, individuale e di coppia genitoriale e familiare; 
Modelli di intervento supportavi.   
- Strumenti per la diagnosi: Wechsler Intelligence Scales, Rorschach, metodi proiettivi tematici (ORT, 
CAT), APS, metodi osservativi, tecniche di consultazione con la coppia e la famiglia; tecniche e 
strumenti di valutazione dello stile genitoriale. La diagnosi come processo integrativo dei dati a 
disposizione; couselling individuale, di coppia e familiare. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di psicologia, Università degli studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

-Certificato dell’acquisizione delle regole di somministrazione e siglatura del Rorschach, 
interpretazione del sommario strutturale, secondo il metodo Exner. 
- Certificato di somministrazione e interpretazione Wechsler Intelligence Scales (Wisc e Wais). 
- Certificato di somministrazione e interpretazione dell’ORT. 

  

Data Da Febbraio  2009 a Giugno 2010:  

Titolo della qualifica rilasciata Training per la codifica del Lausanne Trilogue Play 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il Lausanne Trilogue Play è uno strumento fondamentale per l’osservazione delle dinamiche 
interattive della famiglia. L’utilizzo di questo strumento fornisce la possibilità di indagare le capacità 
relazionali dei singoli all’interno del sistema familiare e una chiave di lettura sulle risorse e i limiti delle 
capacità interattive osservate. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di psicologia, Università degli studi di Padova, Triad Group (Coordinatore Prof.ssa A. 
Simonelli)  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza e conseguimento della Reliability come codificatore del metodo di 
osservazione del  Lausanne Trilogue Play  

  

Data Da settembre 2007 a Ottobre 2009    

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica/magistrale in psicologia cinico-dinamica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Curriculum scelto nella laurea specialistica: psicologia psicodinamica e clinica della personalità; 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di psicologia, Università degli studi di Padova  

  

Data Da settembre 2004 a giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Curriculum scelto durante la frequentazione della laurea triennale: valutazione della personalità  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di psicologia, Università degli studi di Padova 
 

  

  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A2 
Livello 

elementare 
B2 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio 

  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare e gestire situazioni, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze 
fiscali delle attività lavorative 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e AutoCad  
Buona capacità di navigazione Internet 

  

Capacità e competenze artistiche 9 anni di pianoforte, lezioni private e scuola di musica; 
7 anni di mini basket femminile presso la società Basket-Robbiano; 
6 anni di atletica leggera, presso la società Vis Nova di Giussano e presso il Cus di Padova; 

  

Patente B 
  

 
 
   
 

  
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

 
 

 Milano, 13 Aprile 2018 
 
 
 

                                                                                                                                                            Dr.ssa Cinzia Rosilde Galletti         

 
  


