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                Cognome Nome Banis Aglaia 
Indirizzo(i) (DOMICILIO)  

(RESIDENZA)  Via Torriani 8, 22100 Como   
 +39 3311041892   

E-mail aglaiabanis@gmail.com / aglaia.banis.724@psypec.it /  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17/10/1984 
  

Sesso Femminile 
Nr iscrizione Ordine 

Psicologi  
03/14686 dal 30/06/2011 – OPL (Ordine Psicologi Lombardia) 
 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 
   

     Psicologa, psicodiagnosta, psicoterapeuta 
 
 
 
 
 
 

  

 
Esperienza 

professionale o 
professionalizzante 

 

 
Date 

  
Da settembre 2012 in corso attualmente 

Posizione ricoperta e 
luogo/datore di lavoro 

Psicologa / psicodiagnosta, psicoterapeuta – Cooperativa Crinali, Milano  

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto  psicologico a richiedenti asilo e rifugiati  - PROGETTO FAMI (da gennaio 2017) 
Formazione peer educator scuole superiori- PROGETTO FAMI (da settembre 2017) 
Valutazione delle competenze genitoriali in chiave transculturale con l’utilizzo di strumenti  
psicodiagnostici adeguati  (da settembre 2012) – Ausiliaria CTU 
Assessment e consultazioni psicodiagnostiche a favore di adolescenti in chiave transculturale (da 
2012) 
Attività di supporto psicologico a utenti migranti (da settembre 2016) 
Attività di Formazione (da marzo (2015) 
Riunioni Gruppo  di Lavoro “Valutazioni psicodiagnostiche” (prof. Bevilacqua) 

                                       Date 
    
  Novembre 2016 – Dicembre 2016 // Novembre 2017-Dicembre 2017 

          Posizione ricoperta e 
luogo/datore di lavoro 

Università di Milano Bicocca – facoltà di psicologia 
Professore a contratto 

Principali attività e 
responsabilità 

  Laboratorio : “Metodologie per l’assessment multiculturale” (24 ore)  
 

 
Date 

 
Da aprile 2014 i 

  Psicologa psicoterapeuta. Attivita privata e c/o Centro INSIEME (Crinaldia) - Milano 

Impossibile visualizzare l'immagine. 
La memoria del computer potrebbe 
essere insufficiente per aprire 
l'immagine oppure l'immagine 
potrebbe essere danneggiata. 
Riavviare il computer e aprire di 
nuovo il file. Se viene visualizzata di 
nuovo la x rossa, potrebbe essere 
necessario eliminare l'immagine e 
inserirla di nuovo.



Consultazioni psicodiagnostiche // Percorsi di supporto psicologico e psicoterapico rivolti ad 
adolescenti e giovani adulti   

  
Date Da ottobre 2014  a dicembre 2016  

Posizione ricoperta e 
luogo/datore di lavoro 

Psicologa psicodiagnosta - Programma Innovativo regionale TR34- Azienda Ospedaliera 
Niguarda Cà Granda, Ambulatorio “Spazio Giovani” ( Psichiatria 2 )  

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di sostegno psicologico in età giovanile (16-24 anni) /  
Attività di valutazione psicodiagnostiche con l’utilizzo di test proiettivi, narrativi e self report e scale 
specifiche 
EDEA Equipe Emergenza Urgenza Adolescenti – Visite domiciliari  

Posizione ricoperta e 
luogo/datore di lavoro 

Stage e tirocinio di specializzazione in psicoterapia  - Ambulatorio Spazio Giovani (16-23 
anni) – Psichiatria  4 - A.O. Niguarda Cà Granda –  
 

Principali attività e 
responsabilità 

Stage Master psicodiagnosi (ottobre 2011 – dicembre 2012)  
Tirocinio specializzazione in corso 
Valutazione psicodiagnostica (Test di Rorschach - Exner; TAT; WAIS-R, EMP; SCL90) : colloqui di 
somministrazione – restituzione; stesura di relazioni testali) 
Affiancamento del Tutor nella fase di consultazione 
Colloqui di terapia  a cadenza settimanale e bisettimanale  con  giovani adulti  
Colloqui di terapia a cadenza settimanale con adolescenti 
Colloqui di sostegno a favore di  ragazzi con ritardo intellettivo lieve 
Lavoro integrato con figura educativa 
Supervisione individuale, in equipe, intervisione 
Lavoro in equipe multidisciplinare 

 
Date 

 
   Da aprile 2012  a marzo 2016   

Posizione ricoperta e 
luogo/datore di lavoro 

Educatrice / formatrice – Cooperativa CSLS, Como 

Principali attività e 
responsabilità 

 
-Ideazione e gestione di laboratori nelle scuole medie volti allo sviluppo delle competenze di 
accoglienza nei confronti di studenti neo-arrivati (peer-mediation) /Organizzazione e attività di 
formazione all’interno di corsi di formazione per Operatori Interculturali / Attività di formazione e 
scambio interculturale con adolescenti di Seconda generazione volte all’avvio di una rete di giovani 
di seconda generazione (giugno 2012 – ottobre 2013) 
-Facilitatrice di un gruppo di donne straniere partecipanti a un corso di lingua e supervisione alle 
operatrici volontarie (febbraio 2015- marzo 2016) 

   
 

 
Date 

 
Da marzo 2015 a gennaio 2016 

Posizione ricoperta e 
luogo/datore di lavoro 

   Assistente c/o  studio CTU 
 

 
Date 

 
 
Da novembre 2013 ad agosto 2014 

Posizione ricoperta e 
luogo/datore di lavoro 

Educatrice comunale asilo nido – Comune di Como (271 giorni lavorativi) 

Principali attività e 
responsabilità 

Lavoro educativo con i bambini  (0-2 anni) nei vari momenti quotidiani 

  
Date Da ottobre 2013  a ottobre 2014 

Posizione ricoperta e 
luogo/datore di lavoro 

Psicologa -  Università Cattolica del Sacro Cuore – Progetto Cariplo “Bambini e Famiglie” – 
Ricerca Universitaria  
 

Principali attività e 
responsabilità 

Somministrazione di test e colloqui a famiglie e bambini latino - americani e cinesi.  
Somministrazione e siglatura  del Test proiettivo-narrativo multiculturale Temas  

  

Date Da giugno 2013 a luglio 2013 
Posizione ricoperta e 

luogo/datore di lavoro 
Coordinatrice, Cooperativa Sociale Azzurra (Milano) – Comune di Milano 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento di un’ equipe di 20 educatori nella programmazione e gestione di un Centro Estivo 
nella Scuola Primaria Bottego/San Mamete  (fascia elementare, 150 bambini, zona Via Padova 



 

  

Date Da settembre 2009  a settembre 2010 
Posizione ricoperta e 

luogo/datore di lavoro 
Psicologa -  Eskenosen Onlus, Como   

Principali attività e 
responsabilità 

Conduzione con un’insegnante e Mediatrice Culturale di un gruppo di donne arabe finalizzato 
all’apprendimento della lingua italiana e a una migliore integrazione nel territorio 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona, di ricerca e integrazione multiculturale 
  

Date  Da settembre 2009  a luglio 2013 
 

Posizione ricoperta e 
luogo/datore di lavoro 

Educatrice - ADH –– ADM  --  ASH 
Comune di Corsico  (settembre 2009- luglio 2010) 
Cooperativa Cogess ( zona via Padova – Milano) 
Cooperativa Ancora ( Como) 
Cooperativa CSLS (Como 

  
 

Date 

 
Da Marzo 2009 a Settembre 2009 

Posizione ricoperta e 
luogo/datore di lavoro 

Psicologa tirocinante post lauream -  CPS (Centro Psico sociale) Via Girola / angolo Cherasco 
- (Psichiatria 1- A.O. Niguarda Cà Granda,Milano)  
 

Principali attività e 
responsabilità 

Affiancamento della psicoterapeuta nelle sedute di psicoterapia individuale 
Raccolta dati anamnestici e compilazione cartelle cliniche durante i primi colloqui 
Stesura di relazioni cliniche e di attestati 
Partecipazione alle riunioni d’equipe del CPS 

Tipo di attività o settore Servizio ospedaliero 
 

Date 

 
Da ottobre 2007 a giugno 2008 

Posizione ricoperta e 
luogo/datore di lavoro 

Psicologa tirocinante pre – lauream e collaborazione volontaria -  OVCI (Organismo 
Volontario di Cooperazione Internazionale) –  La Nostra Famiglia - Ponte Lambro 

Principali attività e 
responsabilità 

“L’Emozione del diritto” (Percorso guidato dalla fiaba al diritto): laboratori di sensibilizzazione ai diritti 
in diverse scuole elementari 
Approfondimento progetto OVCI in Marocco 
Partecipazione Corso avanzato “Il Volontario nell’organizzazione”promosso dal Csv-Como 
Lettura e lavoro sugli aspetti psico-sociali del Manuale “CBR” 
“Culture in Cammino”: partecipazione e organizzazione di diverse serate di sensibilizzazione sul 
territorio rispetto a culture differenti 
Progetto “CIAO”: partecipazione alla preparazione e alla gestione di incontri di Gioco-Fiaba in ottica 
interculturale per bambini ricoverati  
Ideazione e programmazione di percorsi volti all’integrazione degli stranieri Tavolo di associazioni 
promosso dal CSV; Progetto  “Culture in Cammino” 

Tipo di attività o settore Servizi di assistenza a minori in difficoltà 
  

 
Istruzione e 
formazione 

 

  

Date Da settembre 2012  a luglio 2016  
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

Scuola di Specialità in Psicoterapia in psicoterapia psicoanalitica dell’adolescente e del 
giovane adulto 

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

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia  psicoanalitica dell’adolescente e del giovane 
adulto  “Minotauro - Istituto di analisi dei codici affettivi” –  

  Titolo elaborato I anno: “Segni di dissociazione traumatica al Test di Rorschach”. 
Titolo elaborato II anno: “Consultazione con un’adolescente in contesto istituzionale” 
Titolo elaborato III anno: “Sviluppo dell’Identità di genere in un contesto di deprivazione” 
Titolo elaborato IV anno: “Le avventure di Ed” 
 
Discussione tesi di specializzazione: 24 novembre 2017  



Date Da ottobre 2010 a ottobre 2015  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Affiancamento all’attività di docenza 
Laboratorio: “Le caratteristiche dell’assessment multiculturale” (Prof.ssa Bevilacqua /Prof.ssa 
Fantini) 

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

Università Bicocca di Milano 
 

Date Da gennaio 2015 ad aprile 2015  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di alto perfezionamento nell’utilizzo collaborativo dei Test: 
Modulo EMP (Early Memory Procedure) - Test della memoria autobiografica 
Modulo MMPI-2-RF (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-RF) 

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

CEAT-ASAG (Alta Scuola Psicologia Agostino Gemelli) – Università Cattolica di Milano 
 

Date Novembre 2014 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di formazione all’utilizzo dell’intervista CAARMS (Valutazione generale degli stati 
mentali a  rischio).  
 

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

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri -  A.O. Niguarda  

Date Maggio 2014 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso Residenziale in Assessment Terapeutico con Clienti Adulti: Concetti di base e 
competenze operative 

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

 Summer School CEAT – ASAG (Alta Scuola Psicologia Agostino Gemelli) – Università Cattolica di 
Milano  

Date Marzo 2013 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione all’utilizzo della scala Ho-NOS –Ca  

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

A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano 
 

  
Date 2012  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso EMDR II LIVELLO Un metodo efficace per far fronte alle situazioni traumatiche - 

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

Summer School- ASAG - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

  
Date 2011-2012 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso Annuale di formazione alla  Clinica Transculturale  
Tutor d’aula e partecipante 
Elaborato finale dal titolo: “Il percorso di valutazione psicologica con un adolescente straniero” 

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

Cooperativa Crinali di Milano 
 

  
Date Novembre 2011 – Febbraio 2012 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso “La progettazione sociale e i bandi di finanziamento” (modulo teorico e modulo pratico)  

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

OPL - Ordine Psicologi della Lombardia di Milano 

  



Date Luglio 2011 
 Corso EMDR I LIVELLO - Un metodo efficace per far fronte alle situazioni traumatiche- 

(specifico bambini e adolescenti) 
Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Summer School ASAG - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

  

Date 2010-2012 
Qualifica rilasciata Titolo di Master  Universitario di II livello 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Test  di  Rorschach – Metodo Comprensivo Exner ; TAT; MMPI-2 -;MMPI-A; TeMAs; WAIS-R; Test 
cognitivi non verbali 
 
Tesi di Master dal titolo “Esplorazione dell’ atteggiamento difensivo dei bambini al Temas”  –  Tell 
Me a Story – Test proiettivo / narrativo a validità multiculturale 

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

Master universitario di II livello “Utilizzo Collaborativo dei Test in Clinica e in Psicoterapia”  
ASAG – Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli- Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

  
Date 2006-2008 

Qualifica rilasciata Laurea specialistica / II livello in Psicologia clinico – dinamica (valutazione 110/110 con lode) 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

Titolo tesi: 
 “Parole come asce”. Sylvia Plath: ricerca poetica ed esistenziale nella “malattia della verità”. 

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

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia 

  
Date 2003 - 2006 

Qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche / I livello  
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

Titolo di tesi: Identità e appartenenze sociali : l’esperienza di vita di Sylvia Plath 

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

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

  
 
 

Date 1998 -2003 
Qualifica rilasciata Diploma di maturità classica  

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

Liceo Classico Statale “A.Volta” , Como 

  

 
 

Capacità e 
competenze personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese, Greco 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale  

Inglese   B1  B1  B1  B1  B1 
Francese   A1  B1  A1  A1  A1 

Greco   B1  B1  B2  B2  B1 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
  

  



Capacità e competenze 
sociali 

Capacità di adattamento ai contesti multiculturali e multiproblematici acquisiti grazie anche alle 
esperienze di lavoro e di  volontariato breve all’estero ( Campo Profughi Pola –Croazia / Soggiorno 
in Madagascar ospite dell’ONG RTM- Reggio Emilia)  e di volontariato all’interno di una Bottega di 
commercio equo-solidale (settembre 2002- giugno 2008) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di animazione e gestione di gruppi di minori, capacità di progettazione- programmazione e 
applicazione di progetti educativi acquisita grazie alla esperienza lavorativa e alla  formazione e al 
ruolo di Capo Scout all’interno dell’Associazione Agesci da settembre 2004 ad agosto 2012: 
Stesura e messa in atto di progetti educativi tramite attività a cadenza settimanale e campi estivi 
Campi di Formazione Metodologica  
Da settembre 2004 ad agosto 2007 conduzione e animazione di un gruppo di 30 bambine (8-12 
anni)  
Da settembre 2007 ad agosto 2012 conduzione e animazione di un gruppo di adolescenti 

 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
ECDL  
Utilizzo del software statistico SPSS 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Teatro a livello amatoriale 
 

  

Patente Patente di guida (categoria B) 
 ) 

 
 

Ulteriori informazioni 
 
           Formazioni 

 
 
 
 
Formatrice  Accoglienza  e accompagnamento dei minori migranti (Associazione Percorsi – Scuola per 
psicomotricisti – Alilievi del 3° anno) (Maggio 2018) 
 
Formatrice  (FAMI – SNAIL “Minori stranieri a tutta velocità verso l’integrazione) : Essere minore 
straniero non accompagnato. Implicazioni psicologiche e identitarie; il ruolo degli operatori delle 
strutture di accoglienza  e dei mediatori linguistico - culturali  (23 marxo 2018) 
 
Co-conduttrice ciclo incontri Centro Insieme presso Biblioteca Chiesa Rossa: La relazione tra figli e 
genitori: il conflitto tra dipendenza e autonomia: La relazione tra figli e genitori: il conflitto tra dipendenza 
e autonomia; Adolescenza e comportamenti trasgressivi: che cos’è per gli adolescenti la violazione del 
limite (novembre – 2016)  
 
Co-formatrice in seminario “La Scala di Acculturazione: uno strumento per esplorare il rapporto dei 
migranti con la società italiana” – Cooperativa Crinali (21 maggio 2015) 
 
 
 
 
 
 
 

Articoli / 
pubblicazioni 

Fantini, F., Banis, A., Dell'acqua, E., Durosini, I., Aschieri, F., Exploring Children's Induced 
Defensiveness to the Tell Me a Story Test (TEMAS), <<JOURNAL OF PERSONALITY 
ASSESSMENT>>, 2017; (01): 1-11 
 
Honorable Mention al Poster “Exploring children’s defensiveness to the TEMAS”, esposto presso 
Annual Meeting – Society for Personality Assessment – Boston, 2012    (marzo 2012) 
 
 Un possibile incontro” in Atti del Convegno “La sfida dell’immigrazione e le risposte del territorio: donne 
e minori nel cammino dell’integrazione”,  nell’ambito di “Kalima – Progetto di mediazione interculturale 
per mamme e bambini a Como” (Eskenosen Onlus)    (maggio 2010) 

 

 
 

                       Altro 
 

 
Membro Giuria  “Penne al Posto delle armi” - Premio letterario Città di Cantù “Suor Rita Borghi” 
(dicembre 2013) 
 

 

Partecipazione a  seminari , convegni e supervisioni  relativi alla clinica transculturale (équipe Marie 
Rose – Moro / Cooperativa Crinali) e lecture , workshop e corsi  relativi all’Assessment collaborativo e 
Terapeutico (Stephen Finn e collaboratori / CEAT- ASAG- Università Cattolica). 



 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy D.Lgs 196/2003 
Como 15 maggio 2018 
Aglaia Banis
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