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Esperienza lavorativa 

 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNITA OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E 

DELL'ADOLESCENZA sede di Via Pace 9, Milano 

• Tipo di azienda o settore  FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO   

• Tipo di impiego  Consulente psicologo (20 ore settimanali circa) nell’ambito del progetto: “Unità per la 

disabilità complessa e le malattie rare” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Gestione multiprofessionale di percorsi di intervento per pazienti affetti da 

disabilità complessa o malattia rara 

- Definizione e costruzione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali 

(PDTA) specifici per le singole condizioni genetiche rare, in collaborazione 

con altri reparti della Fondazione e con Associazioni di pazienti e genitori 

- Referente ricerca clinica e produzione scientifica di Unità Operativa 

- Lavoro d’equipe multiprofessionale in Unità Operativa e in collaborazione con 

Altri Reparti della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico 

- Conduzione di colloqui psicologici clinici e di sostegno con genitori e pazienti 

- Psicodiagnosi con principali strumenti di diagnosi psicologici 

- Valutazioni di sviluppo, intellettiv ee neuropsicologiche 

- Consulenze specifiche per diverse tipologie di malattia rara a compromissione 

neuropsichica 

- Valutazioni e approfondimenti di sviluppo e neuropsicologici in pazienti con 

disabilità complesse e malattie rare 

- Terapie di sostegno e psicoterapie a bambini, adolescenti con disabilità 

complesse e malattie rare e le loro famiglie 

- Lavoro di ricerca e applicazione di un nuovo modello di rete assistenziale per 

le disabilità complesse e le malattie rare 

- Formulazione di percorsi diagnostici terapeuti assistenziali (PDTA) per alcune 

delle patologie seguite in collaborazione con altri reparti dell’Ospedale e delle 

Associazioni (Cornelia de Lange, sindrome di Klinefelter) 

- Creazione e applicazione di protocolli di valutazione ad hoc per le diverse 

sindromi seguite 

- Partecipazione alla stesura delle Raccomandazioni Nazionali per la 

valutazione e l’intervento della sindrome Cornelia De Lange in raccordo con 

l'Associazione Italiana 

- Applicazione di percorsi diagnostico assistenziali e riabilitativi specifici per le 

diverse patologie 

- Collaborazione, consulenza e valutazioni psicodiagnostiche con i diversi 

reparti della Clinica De Marchi 

- Supporto e formazione alle famiglie 

- Conduzione di gruppi di genitori di bambini con disabilità complessa 

- Conduzione di gruppo di sibling 

- Contatti con le scuole, i servizi sociali e le altre agenzie del territorio 

nell’ottica di un lavoro di rete e con ruolo di case manager 

- Gestione dei contatti e della rete con i diversi Reparti Ospedalieri e Centri 

Specializzati per l’organizzazione del programma di intervento multifocale sui 

pazienti 

- Elaborazione di programmi di intervento individualizzati 

- Corsi di formazioni per operatori su diverse tematiche inerenti la disabilità 

- Stesura e presentazione di poster e interventi a convegni Nazionali e 
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Internazionali  

- Attività di ricerca e scrittura di articoli scientifici inerenti l’attività clinica e i 

protocolli di ricerca 

Date (da-a)  GENNAIO 2016-SETTEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASSOCIAZIONE L’ABILITA’ ONLUS 

• Tipo di impiego  Psicologo Referente “Area Famiglia” - 10 ore settimanali 

•  Principali mansioni e 

responsabilità 

 Conduzione di: 

- gruppi di sostegno per genitori di bambini con disabilità  

- gruppi di sostegno per fratelli di bambini con disabilità spazio di ascolto e di 

gruppo co-condotto da psicologo ed educatrice per la libera espressione dei 

vissuti sulla disabilità legati alla fratria e nel contesto familiare 

- conduzione di consulenze e supporto alla genitorialità con genitori di bambini 

affetti da patologie rare o disabilità complessa 

- 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2014 A MAGGIO 2015 
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• 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 gioco e creativi per fratelli di bambini con disabilità. Spazio di 

gruppo per bambini sani con scopo di elaborazione dei vissuti attraverso lo strumento 

arteterapeutico e la co-conduzione tra psicologo e arteterapeuta.  

Conduzione di gruppi di genitori di bambini con diagnosi di aneuploidia dei cromosomi 

sessuali 

• Date (da – a)  DA GENNAIO A APRILE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione l’Abilità Onlus in collaborazione con Unità Operativa dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza della Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

• Tipo di azienda o settore  Bando di Legge 285, Comune di Milano all’interno del progetto “in viaggio senza 

valigie” 

• Tipo di impiego  Consulente psicologo (25 ore) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Conduzione di gruppi di ascolto e espressione creativa di fratelli di bambini con 

disabilità 

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2007 A  DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca per la relazione madre-bambino 

• Tipo di impiego  Collaborazione biennale (20 ore settimanalI) con prosecuzione fino a termine ricerca  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività clinica e di ricerca nel progetto “ Produttività e prevenzione della morte 

improvvisa pediatirca: riscontri elettrocardiografici, diagnosi molecolare, impatto 

psicologico ed economico. Definizione di modalità di intervento, progettazione di 

valutazioni cliniche per la finalità del progetto in collaborazione con i reparti di 

cardiologia Istituto Auxologico italiano e dOspedale San Matteo Pavia. 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2007 ad oggi 

     • Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

 Attività privata, Studio D2 VIA BERGOGNONE 27 MILANO 

  • Tipo di azienda o 

settore 

 Libera professione 

• Tipo di impiego  Psicologo, Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutazioni psicodiagnostiche, colloqui di sostegno psicologico, Psicoterapie rivolte a bambini, 

adolescenti e adulti 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2010 ad oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sede di Via Pace 9, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

• Tipo di impiego  Attività di tutoring per tirocinanti psicologi pre e post laurea 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione dei tirocinanti in ambito organizzativo e di formazione clinica 

 

 

I seguenti sono seminari o  corsi, di pertinenza dell’argomento del concorso, ai quali ho 

partecipato in qualità di relatore o partecipante o presentato poster 

 

• Date (da – a)  27 ottobre 2017 

• Qualifica  Relatore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Progetto Benessere Fratelli, Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, Sportello Malattie Rare, Forum della Solidarietà, 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Intervento dal titolo: “Perché i gruppi fratelli?” 

• Date (da – a)  5-7 ottobre 2017 

• Qualifica  poster 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 28° Congresso Nazionale SINPIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La sindrome di klinefelter, sviluppo del linguaggio” 

• Date (da – a)  23 giugno 2017 

• Qualifica  Relatore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 3 convegno italiano Associazione Cromosoma 18 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Intervento dal titolo “Famiglie e Social Network” 

• Date (da – a)  18 marzo 2017 

• Qualifica   Relatore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno presso Fondazione Policlinico IRCCS CA Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico di Milano: “XYZ e dintorni. Anomalie di numero dei cromosomi” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Intervento dal titolo: “La comunicazione della diagnosi al bambino. Genitori in gruppo, 

scrivono” 

• Date (da – a)  12 novembre 2016 

• Qualifica   Relatore 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Sindorme di Rubinstein Taybi RSTS una vita speciale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Intervento dal titolo: Preoccuparsi e Pre-Occuparsi, Genitori e Figli crescono insieme 

• Date (da – a)  10 ottobre 2015 

• Qualifica   Relatore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Sindrome di Sotos, Convegno Nazionale “Diventare diverso…. 

come tutti” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Intervento dal titolo: “Protocollo di valutazione e fenotipo comportamentale” 

• Date (da – a)  15 Maggio 2015 

• Qualifica  Relatore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Sportello Malattie 

Rare, Forum della Solidarietà, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Gruppi di ascolto e attività artistiche per fratelli di bambini con disabilità” e “Gruppi 

famiglie”. Convegno conclusivo del progetto “Famiglie in gruppo”, 

• Date (da – a)  3 dicembre 2015 

• Qualifica  Relatore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Congresso Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli Milano: “Crescere insieme alla 

disabilità” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Intervento dal titolo: “Diventare genitori dopo una diagnosi prenatale: esperienze di 

gruppi” 

 • Date (da – a)  23 maggio 2014 

 • Qualifica  relatore 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 In viaggio senza valigie, progetto 285 Comune di Milano 

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Fratelli in gruppo: conclusioni”. 

 • Date (da – a)  18 ottobre 2013 

 • Qualifica  Partecipazione al lavoro 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ospedale Sacco, Milano, 

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “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”. 

  

• Date (da – a) 

  

10-11 MAGGIO 2013 
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 • Qualifica  Partecipazione al lavoro 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornate CLASTA 4° edizione milano 

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Sviluppo ‘tipico’ nelle sindromi rare: modelli di inquadramento diagnostico e di 

intervento”. 

 • Date (da – a)  17-18-19 maggio 2013 

 • Qualifica  Relatore 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 II Congresso Nazionale Rubinstein Taybi Syndrome. Lodi, 

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Descrizione qualitativa dei primi risultati” 

 • Date (da – a)  2-4 novembre 2012 

 • Qualifica  partecipazione al lavoro 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 10° Congresso Nazionale sulla Sindrome di Cornelia de Lange, Gabicce 

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Follow up neuroprichiatrico nella Sindrome di Cornelia de Lange” 

 • Date (da – a)  29 febbraio 2012 

 • Qualifica  partecipazione al lavoro  

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata mondiale delle Malattie Rare, Milano  

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Famiglia e contesto nelle malattie rare:sostegno psicologico alla genitorialità, 

competenze comunicative, agenzie scolastiche, spazi sollievo”. 

 • Date (da – a)  30 luglio 2011 

 • Qualifica  Relatore 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Nazionale di Volontariato Cornelia de Lange 

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Progetto Estate 2011: problemi di comportamento” F. Dall’Ara, F. Monti 

 • Date (da – a)  27-30 luglio 2011 

 • Qualifica  partecipazione al lavoro  

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 6° International Cdls World Conference 

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Correlation between cognitive level, communication abilities and behavior in CDLS: a 

study of a cohort of 17 Italian patients”. P. Ajmone, F. Dall’Ara, F. Monti, C. Rigamonti, 

A. Selicorni, P. Vizziello, A. Costantino 
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 • Date (da – a)  5-6-7 maggio 2011 

 • Qualifica  poster  

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 6th European Congress on Psychopathology in Childhood and Adolescence, AEPEA, 

Bologna 

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La valutazione nella Disabilità Complessa (DC) versus Piano Assistenziale 

Individualizzato (PAI)” P. Ajmone, F. Dall’Ara, F. Monti, C. Rigamonti, P. Vizziello. 

 • Date (da – a)  13-16 dicembre 2010 

 • Qualifica  partecipazione al lavoro 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso sull’inquadramento clinico e l’intervento riabilitativo nelle sindromi genetiche 

con ritardo mentale 

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Inquadramento generale del fenotipo nelle Sindromi Genetiche con Ritardo Mentale:     

criticità nella valutazione e nella presa in carico riabilitativa P. Ajmone, F. Dall’Ara, F. 

Monti, C. Rigamonti, P. Vizziello, A. Beltrambini, A. Costantino 

 • Date (da – a)  5-6-7 novembre 2010 

 • Qualifica  Partecipazione al lavoro 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “9° Congresso Nazionale della  Sindrome di Cornelia de Lange” 

Associazione Nazionale di Volontariato Cornelia de Lange 

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Il fenotipo comportamentale nei ragazzi con sindrome Cornelia De Lang. Cosa 

sappiamo e cosa possiamo fare”. P. Ajmone, F. Dall’Ara, F. Monti, C. Rigamonti, P. 

Vizziello, A. Costantino 

 • Date (da – a)  23-25 ottobre 2010 

 • Qualifica  partecipazione al lavoro  

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SSBP Conference a Pavia 

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Receptive Language and Intellectual Disability in CDLS. Importance of instruments of 

evaluation in a cohort of 10 patients.“ P. Ajmone, F. Dall’Ara, F. Monti, C. Rigamonti, P. 

Vizziello, A. Costantino, A. Selicorni 

 • Date (da – a)  1-3 ottobre 2010 

 • Qualifica  partecipazione al lavoro 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso ACP “le malattie rare” Gioia del Colle  

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La riabilitazione nelle patologie sindromiche: concetti di base.“ P.Ajmone, F. Dall’Ara, 

F. Monti,C. Rigamonti,P. Vizziello, A. Costantino 

 • Date (da – a)   13-17 settembre 2010 

 • Qualifica  Relatore 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Menagement of Genetic Syndromes 
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 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Il fenotipo comportamentale nelle sindormi genetiche: definizione e cratteristiche” 

 PUBBLICAZIONI   

 • Date (da – a)  Anno 2016 

 • Titolo dell’articolo  “Electroclinical phenotype in Rubinstein-Taybi Syndrome” 

 • Autori  Giacobbe A., Ajmone PF., Milani D., Avignone S., Triulzi F., Gervasini C., Menni F., 

Monti F., Biffi D., Canavesi K., Costantino MA. 

 • Pubblicato su  Brai Develop. 2016 Jun; 38 (6): 563-570 

 • Date (da – a)  Anno 2016 

 • Titolo dell’articolo  “Klinefelter Syndrome in preschool children: the importance of an early 

multidisciplinary approach for patients and families”. 

 • Autori  C. Rigamonti, P. Vizziello, F. Monti, F. Dall’Ara, P.F. Ajmone, C. Giavoli, G. Silibello, 

F. Lalatta 

 • Pubblicato su  Minerva Pediatrica, Mar 23. 

 • Date (da – a)  Anno 2014 

 • Titolo dell’articolo  "Communication, cognitive development and behavior in children with Cornelia De 

Lange Syndrome: Preliminary results” 

 • Autori  Ajmone P., Rigamonti C., Dall'ara F., Monti F., Vizziello P., Milani D., Cereda A., 

Selicorni A., Costantino A. 

 • Pubblicato su  American Journal of Medical Genetics Part B. 

 • Date (da – a)  Anno 2013 

 • Titolo dell’articolo  “Think about it: FMR1 gene mosaicism” 

 • Autori  Bonarrigo F., Russo S., Vizziello P., Menni F., Cogliati V., Monti F., Milani D., 

 • Pubblicato su  J. Child Neurol 2013, 29: 74-77 

 • Date (da – a)  Anno 2013 

 • Titolo dell’articolo  “ Early manifestations in a cohort of children prenatally diagnosed with 47 xyy. Role of 

multidisciplinary counseling for parental guidance and prevention of aggressive 

behavior 

 • Autori  Lalatta F., Folliero E., Cavallari U., Di Segni M., Gentili B., Fogliani R., Quagliarini D., 

Vizziello P., MontiF., Gargantini L., 

 • Pubblicato su  Ital J. Of Pediatrics 2013: 38,52 

 • Date (da – a)  Anno 2010 

 • Titolo dell’articolo  “Receptive languagge and intellectual disability in Cornelia De Lange Syndrome: 

importance of the instruments of evaluation in a cohort of 10 patients.” 

 • Autori  Vizziello P., Ajmone P., Dall’Ara F., Rigamonti C., Monti F., Costantino M.A., Selicorni 

A. 

https://www.researchgate.net/researcher/2046581732_Paola_Francesca_Ajmone
https://www.researchgate.net/researcher/2009212104_Francesca_Dallara
https://www.researchgate.net/researcher/2001030690_Federico_Monti
https://www.researchgate.net/researcher/2008847871_Paola_Vizziello
https://www.researchgate.net/researcher/39915278_Donatella_Milani
https://www.researchgate.net/researcher/39613591_Anna_Cereda
https://www.researchgate.net/researcher/40059357_Angelo_Selicorni
https://www.researchgate.net/researcher/2046576781_Antonella_Costantino
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 • Pubblicato su  J. of Intellectual Diasability Research, 54:885 

 

 

 Istruzione e formazione  

 

 

             • Date (da – a)  19-21 Settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Fondazione GIMBE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Introduzione alla metodologia della ricerca clinica” , 27 ore, 36 crediti formativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Aprile- dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Corso di perfezionamento in Psicodinamica dei gruppi terapeutici, formativi, 

istituzionali” 40 ore, 32 ore, 40 crediti formativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Maggio - Dicembre 2015  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Corso di Perfezionamento in Psicologia Clinica Perinatale”, 46 ore, 32,2 crediti 

formativi 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Voto    

 

 

                                 • Date (da – a)  Da Febbraio 2011-Giugno 201 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica SPP Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Il lavoro clinico con i genitori- seminario clinico, teorico”, 20 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Novembre 2006 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica SPP Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica 

Specializzazione in psicoterapia psicoanalitica dell’età evolutiva 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta e successiva iscrizione all’albo professionale con votazione di 70/70 

con lode 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo Professionale Ordine degli Psicologi della Lombardia  

03/10396 dal 18/01/2007 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2006- novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Fondazione IRCCS 

Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio post-laureai e di specializzazione presso l’ Unità per la Disabilità Complessa 

e le Malattie Rare 

Tirocinio post laurea (900 ore annuali): 

Osservazione di attività clinica di pianificazione di progetti di intervento per pazienti 

con disabilità complessa e malattie rare 

Collaborazione nella definizione degli strumenti di utilizzo per valutazioni 

psicodiagnostiche specifiche 

Osservazione clinica e partecipazione a riunioni per la pianificazione di PDTA 

specifici per le patologie oggetto del progetto 

Tirocinio di specializzazione: 

Lavoro multidisciplinare in equipe intra ed extra progetto. 

Collaborazione con altri reparti della Fondazione nella gestione dei pazienti e nella 

stesura di protocolli di lavoro coordinato 

Definizione e collaborazione per la fattiva esecuzione di protocolli di valutazione 

specifici per le diverse sindromi genetiche  

Valutazioni e progetti di ricerca per la definizione del fenotipo comportamentale 

sindrome specifico 

Colloqui di sostegno psicologico per pazienti e famigliari di pazienti in carico presso 

l’Unità Operativa 

Collaborazione con il Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa  per la 

definizione di percorsi e progetti di intervento comuni nelle diverse patologie oggetto 

del progetto. 

 

• Date (da – a)  Settembre 1999 - Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea Quinquennale in Psicologia. Vecchio Ordinamento 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia con votazione 109/110.  

Tesi di laurea dal titolo: “Resilienza e qualità di vita in coppie di genitori di bambini 

nati pretermine a medio e basso rischio. Indagine sperimentale attraverso un 

protocollo di valutazione” 
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I seguenti sono i  corsi e i seminari frequentati: 

 

• Date (da – a)  25-26 Maggio 2017   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Formazione : “Partecipazione e valutazione di esito in età evolutiva: approcci 

collaborativi in situazioni complesse, sanitarie e psicosociali” 

Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell' Adolescenza. 

  

• Date (da – a)  19-22 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)  7 Luglio 2016   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “La modulari degli interventi terapeutici per i gravi disturbi del neurosviluppo”   

• Date (da – a)  28 febbraio 2014   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata Mondiale delle Malattie Rare  

Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

  

• Date (da – a)  25 Febbraio- 1 Aprile- 6 Maggio 2014   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “ Il Trattamento dei disturbi della condotta nella disabilità intellettiva- livello 

avanzato” 

Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa e UONPIA Verdello (BG) 

  

• Date (da – a)  26 Gennaio 2013   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 "Bisogno di amare ed essere amati”: sesso nella disabilità. 

Forum della solidarietà e Associazione Italiana Sindrome X-Fragile, Milano 

  

• Date (da – a)  4-6-16-30 Maggio  e 9 Giugno 2011   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Progetto migranti, Modulo Base” 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

  

• Date (da – a)  31 aprile 2011   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “La comunicazione iniziale” 

Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

  

• Date (da – a)  2-3-4 marzo 2009   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Bayley-III: la valutazione dello sviluppo iniziale del bambino 

Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

  

• Date (da – a)  10 maggio 2007   
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Il bambino Dis-Abile e la sua famiglia: comunicare i “diritti” in un servizio di 

Neuropsichiatria Infantile 

Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

  

• Date (da – a)  12 giugno 2006    

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Formazione e affiancamento in tema di percorsi assistenziali per le disabilità 

complesse e le malattie rare” 

Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

  

• Date (da – a)  16 dicembre 2005   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Il bambino e l’adulto con sindrome genetica associata a ritardo mentale” 

 Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

  

• Date (da – a)  19-21-26 SETTEMBRE 2005   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laboratorio di Libri Modificati e Personalizzati, nell’area clinica della Comunicazione 

Aumentativa 

Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Prima lingua  Italiano 

 

 

                                           Altre lingue  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

Capacità e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 ottima competenza nell’applicazione dei principali strumenti psicodiagnostica sia proiettivi 

(Rorschach, Blacky, TAT, Favole della Duss..) che in particolare, nell’ambito della disabilità 

complessa con ritardo mentale e compromissione neuropsichica in età evolutiva o in piccoli 

pazienti sprovvisti di linguaggio verbale attraverso sia test che valutano la funzionalità intellettiva 

globale (per es: Griffiths’, Leiter, WPPSI, WISC-R, Bayley III, Raven) sia test che forniscano 

approfondimenti funzionali più specifici diretti al bambino (per es: figura di REY, TEMA, TVL..) 

o alle loro famiglie (per es: CBCL, Vineland..). 
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         Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Conoscenza e buona padronanza del pacchetto office. 

 

 

Patente o patenti  Patente B dal 1998. 

 

 

 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000.            

 

 

Milano 14 maggio 2018 

 

 

Dott. Federico Monti 


