
DOTT.SSA ELISA DEPONTE
Psicologa Clinica specializzata in Età Evolutiva e Adolescenza

Psicoterapeuta Psicoanalitica – Formatrice – Psicologa Clinica dello Sport
                                                    CLINICA . SPORT . FORMAZIONE

Nata il 26 Febbraio 1980, Monza.
Recapito pazienti 333 9448635,  Recapito privato 3387529027
e-mail: elisa.deponte@tiscali.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Luglio, 2017, Relatore.
Amsterdam, Congress Rai. Congresso Europeo di Psicologia, ECP2017,
Relatore AIPPS al Congresso Europeo con poster : “Child psychoanalysis in sport
context: prevent mental distress, risk behavior in young people influencing cultural trend”. Da

Da Agosto 2017. Formazione e ricerca.
Membro dello staff del Dipartimento di Welfare presso Università Medicina Integrata
Economia e Ricerca UniMeier.

Settembre 2017, Relatore.
Relatore AIPPS al Congresso “Sport & exercise psychology under the leaning tower” Facoltà
di Medicina, Università di Pisa. Poster: “Aipps: Sport as clinical tools for an intervention to
enhance the well-being and to increase the Life for Skills (OMS 1993) in young people.”

Da 2017. CTP.
Attività di Consulenza tecnica di Parte, CTP, per quesiti riguardanti problematiche di ordine
psicologico sulle funzioni genitoriali, sul benessere e funzionamento di minori in età evolutiva
e adolescenza.

26 Febbraio, 2016, Relatore.
Partecipazione in qualità  di Relatore al III  Convegno Calatino di  Neurologia  Pediatrica di
Caltagirone. Relazione sui: “Trattamenti abilitativi nell’autismo”.
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Da 2016, Ricerca e Sport.
Socio AIPPS, Associazione Internazionale di Psicologia e Psicoanalisi dello Sport. Si occupa
di attività di ricerca e intervento in ambito clinico psicoanalitico dell'età evolutiva e
dell'adolescenza in un setting sportivo. Dal 2017 porta avanti la Progettazione e attuazione
progetto di ricerca e intervento su Campus MultiSport. Modalità funzionale di sviluppo delle
skills e di prevenzione e promozione del benessere nel setting sportivo.

Da 2015. Psicoterapeuta Psicoanalitica.
Centro Medico La Breva di Gravedona ed Uniti, via Regina 22, 22015.
Attività di consultazione psicodiagnostica e psicodiagnostica testale in età evolutiva e
adolescenza. Sostegno e psicoterapia psicoanalitica anche per casi gravi e in fase acuta.
Sostegno, consulenza genitoriale e terapia di coppia.

Settembre 2015, Relatore.
I Congresso Internazionale di Psicologia Clinica dello Sport, AIPPS. Palazzo della
Triennale, Milano. Relatore con Poster scientifico “Svelando. Vela, sviluppo e benessere” .

Da 2015. Ricerca.
Socio SINP. Membro del gruppo di ricerca sui “Disturbi psichiatrici e del comportamento in
età evolutiva”. Società Italiana di Neurologia Pediatrica.
Studio e progettazione, all’interno del gruppo di ricerca SINP, di un questionario di rilevazione
dati e percezioni sui disturbi dello spettro autistico nell’infanzia, rivolto ai Pediatri italiani.

Da  2011. Psicologa Psicoterapeuta - Formazione
Polispecialistico San Guido Alle Molazze, Piazza Le Molazze, 22015, Gravedona ed Uniti.
Attività clinica di Consultazione Psicodiagnostica, sostegno e Psicoterapia Psicoanalitica età
evolutiva e adolescenza. Colloqui di sostegno e Psicoterapia di coppia. Attività di formazione
in dinamica di piccolo gruppo.

Da 2009. Psicologa Clinica, Psicoterapeuta Psicoanalitica.
Cooperativa EOS, ONLUS, Via Maschera,14, 20045, Besana Brianza, MB. Attività clinica
Psicoanalitica svolta per il territorio con Consultazioni psicodiagnostiche, colloqui psicologici
clinici, colloqui di sostegno con bambini, adolescenti e coppie genitoriali.

Da 2013. Formazione e Sport
XV ZONA FIV. Federazione Italiana Vela.
Progetti annuali con atleti ai raduni tecnici zonali under 16. Classi: Optimist, Laser, Bug, 420,
Feva e rs500. Studio e intervento sulle variabili psicologiche ed emotive che influenzano la
prestazione sportiva di giovani atleti e dei più piccoli che iniziano il percorso di vela deriva
agonistica. Interventi specifici sulla creazione del team e sulle relazioni di gruppo e piccolo
gruppo.
Ideatrice e conduttrice dil Progetto di formazione permanente in psicologia applicata allo sport
per allenatori e istruttori, per la Federazione Velica. Progetto:  “Svelando”.

Febbraio 2015 e 2016, Formazione e Sport.
II ZONA FIV Federazione Italiana Vela.  CPO Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.
Formatrice al Corso di formazione per allenatori e istruttori teorico - pratico sul tema “Aspetti
psicologici e destrezza”, all’interno del progetto formativo “Lo sviluppo delle capacità del
giovane allievo velista” e “il doppio”.
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Da 2012 – 2015 Formazione
NEWCOM CONSULTING srl, Via Gaetano Casati, 820831 Seregno, MB.
Attività di formazione – tutorship, in ambito aziendale su tematiche complesse quali:
organizzazione e pianificazione per tutti i livelli di impiego, la comunicazione efficace per i
referenti di area, la comunicazione telefonica e via e-mail e infine la leadership e la
collaborazione per dirigenti e capi area.

Da 2007- 2013 Psicologa e Formazione
Consultorio Familiare Interdecanale “La Famiglia” ONLUS, Via Alfieri, 8, 20038 Seregno.
Consultazioni psicodiagnostiche testali, colloqui psicologici clinici, colloqui di sostegno,
counselling sia con adolescenti che con adulti.
Progettazione e attuazione di progetti sul territorio: Educazione emotiva per la scuola
primaria; Educazione alla sessualità e all’affettività (pre-adolescenti e adolescenti);
La relazione educativa con gli adolescenti.

Da  2011 Formazione
Scuola primaria di Sorico e secondaria di Gera Lario.
Attività formativa specifica per l'età evolutiva con laboratorio esperienziale sull’educazione
emotiva per i bambini della scuola primaria. Attività di sportello di ascolto per ragazzi con
problematiche comportamentali e dsa.

Maggio 2010 Relatore
Conferenza pubblica con relazione sul tema: “Prevenire è crescere consapevoli”, presso la
sala conferenze della biblioteca di Besana Brianza. In collaborazione con Eos Coop. Sociale.
Relazione sul tema dei disturbi alimentari in età evolutiva e adolescenza, esordi precoci e
sentimenti alimentari. Una prospettiva di conoscenza per la prevenzione e la promozione del
benessere.

Dicembre 2008 Relatore
Relatore alla Conferenza pubblica di approfondimento specialistico per gli incontri
antropologici  per  fidanzati  presso il  Teatro Comunale di  Barlassina.  Relazione  sul  tema:
“L’individualità nella coppia”. Organizzata dal Consultorio familiare Interdecanale La
famiglia.

Agosto-novembre 2008, Organizzazione Congressuale
Congresso Internazionale   “Family  bond between permanence  and changes”-  “Legami  in
famiglia tra invarianza e trasformazioni”.
Collaborazione con A.S.N.E.A.( Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche
dell’età evolutiva e dell’adolescenza) presso la Clinica di NPI dell’Ospedale S. Gerardo di
Monza.

Da 2005/2006, Psicologia di Comunità Operatrice sociale
Partecipazione all'importante progetto “Giovani e alcool” in collaborazione con Asl 2 e
Provincia di Milano, Metodi srl, Milano.
Ricerca intervento con giovani e adulti (14-32 anni). Nell’ambito delle iniziative previste dalla
L 45/99 il progetto “Giovani e alcol”, implementato dalla ASL 2, in collaborazione con la
Provincia di Milano, rappresenta una delle numerose iniziative sul territorio lombardo e
nazionale avente come obiettivo quello di sensibilizzare la comunità, ed in particolare la fascia
più giovane della popolazione, sul tema dell’uso e dell’abuso di sostanze alcoliche.
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Da 2005/2006, Psicologa
Partecipazione al progetto “Leggere per Crescere”, UOPEE Ospedale H.S.Gerardo,
GlaxoSmithKline, Monza. Innovativo progetto di promozione della lettura ad alta voce tra
genitori e figli come strumento di costruzione e strutturazione della relazione affettiva.

Da 2004/2005, Psicologia di Comunità Operatrice sociale
Spazio Giovani Onlus Coop. Sociale. Attuazione di un Progetto di sviluppo di comunità,
Ricerca intervento partecipata centrata sulla fascia giovanile 16-25 anni. Il fine del progetto è
stato quello, partendo da un analisi dei bisogni, di attivare partecipazione tra i giovani
(problematici  e non) e collaborazione con il mondo degli adulti e delle istituzioni, avvalendosi
dell’educativa di strada, della conduzione di gruppo e del lavoro di rete.

Da 2004/2005, Ricerca
Università Statale di Milano Bicocca. Ricerca sulle percezioni della politica. In collaborazione
con il Prof. Colucci.

2001/2002, Ricerca intervento
Partecipazione ai focus group, al lavoro di rete e di contatto sul territorio dei giovani nei
gruppi informali di aggregazione nel Comune di Macherio. Tabulazione dati. Sviluppo del
progetto. Progetto che diventerà materia di studio e ricerca scientifica per la tesi di Laurea.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

18 Settembre 2015, I Congresso Internazionale di Psicologia Clinica dello Sport, Palazzo della Triennale,
Milano.  Poster  scientifico “Svelando.  Vela,  sviluppo e  benessere” Autore:  Dott.ssa  Elisa
Deponte.

2017 Febbraio,  Re-Evoluo, rivista scientifica di Psicologia e Psicoanalisi “Psicopatologia dello sport del
estremo: da Balint padre della psicologia medica di supporto, alla concezione del DSM IV
sulla personalità narcisistica conclamata nello sportivo del limite”. Autori: Dott.ssa Deponte,
Dott. Lodetti.

2017, Luglio, Amsterdam, Congresso Europeo di Psicologia, ECP2017, “Child psychoanalysis in sport
context: prevent mental distress, risk behavior in young people influencing cultural trend” .
Autori: Dott.ssa Elisa Deponte, Lodetti, Cova.

2017, Settembre, Pisa, Congresso “Sport & exercise psychology under the leaning tower” Facoltà di
Medicina, Università di Pisa. “Aipps: Sport as clinical tools for an intervention to enhance
the well-being and to increase the Life for Skills (OMS 1993) in young people.” Autori:
Dott.ssa Elisa Deponte, Lodetti, Cova.

PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE

Agosto 2016 Il giornale della vela “Rio 2016”.
Intervista alla Dott.ssa Elisa Deponte sull'esperienza Olimpica di Rio 2016 degli atleti Italiani
di vela.
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Marzo 2017 Sportthonline “Psicopatologia dello sport del estremo: da Balint padre della psicologia medica
di supporto, alla concezione del DSM IV sulla personalità narcisistica conclamata nello
sportivo del limite”. Autori: Dott.ssa Deponte, Dott. Lodetti. Articolo che ripropone il lavoro
pubblicato su Re-evoluo.

Febbraio 2015 Il Nautilus “Il Progetto di Psicologia nello sport della XV ZONA FIV”.
Articolo descrittivo dell'esperienza di intervento di psicologia dello sport nella classe giovanile
derive a cura della Dott.ssa Deponte e della XV ZONA FIV.

Febbraio 2015 Federvela “Il Progetto di Psicologia nello sport della XV ZONA FIV”.
Articolo descrittivo dell'esperienza di intervento di psicologia dello sport nella classe giovanile
derive a cura della Dott.ssa Deponte e della XV ZONA FIV.

Aprile 2015 Assovela “Le emozioni e le loro influenze”.
Articolo di presentazione del ciclo di formazione per Istruttori e Allenatori della XV ZONA
FIV tenuto dalla Dott.ssa E. Deponte.

Dicembre 2016 Federvela “La conclusione dell'importante progetto Svelando in XV ZONA FIV”.
Articolo descrittivo del complesso lavoro triennale svolto su più livelli in XV ZONA FIV e la
sua presentazione in ambito scientifico Internazionale al I Congresso Internazionale di
Psicologia Clinica dello Sport di Milano, Triennale.

Dicembre 2015 XVZONAFIV “Il progetto Svelando diventa anche contributo Scientifico”
Articolo descrittivo del complesso lavoro triennale svolto su più livelli in XV ZONA FIV e la
sua presentazione in ambito scientifico Internazionale al I Congresso Internazionale di
Psicologia Clinica dello Sport di Milano, Triennale.

Novembre 2011 PrimaZonaNews “Ottimo il Raduno a Dervio”
Articolo di settore velico sull'esperienza dei raduni tecnici zonali con l'attuazione di interventi
psicologici, da parte della Dott.ssa Deponte, creati ad hoc per i gruppi velici presenti.

Aprile 2015 XVZONAFIV “Raduno esordienti Fiv a Orta”.
Articolo descrittivo sul raduno tecnico zonale esordienti, una nuova formula per sostenere
l'inizio dell'attività sportiva e agonistica dei più piccoli, con l'introduzione in chiave ludica di
un intervento psicologico specifico per una migliore comprensione delle caratteristiche
endogene ed esogene della nuova attività. A cura della Dott.ssa Deponte.

Dicembre 2014 Federvela “Appuntamenti in XV ZONA FIV con i corsi di formazione Svelando”.
Il progetto di intervento sulla comunità velica non si esaurisce con il lavoro con i ragazzi, ma
continua con una serie di appuntamenti di formazione per i tecnici su tematiche specifiche di
psicologia dello sport e attuati con la dinamica di piccolo gruppo.

Dicembre 2014 Federvela  “Formazione permanente: Svelando”.
Percorso integrato di formazione permanente per allenatori e istruttori. Innovativo nelle
modalità e nei contenuti. Tenuto dalla Dott.ssa Elisa Deponte.

FORMAZIONE

Crediti ECM 2017
11 Novembre 2016; 27 Febbraio 2017; 25 Marzo 2017; 17 Maggio 2017; 6 Giugno 2017.
"Problemi clinici e terapeutici nei bambini, adolescenti e nella coppia".  Ciclo di Seminari
formativi sulla teoria e clinica psicoanalitica del bambino e dell’adolescente. Presso l’Azienda
Ospedaliera San Gerardo Monza. Presso Ospedale Nuovo - via Pergolesi. Relatori: Prof. A.
Giannakoulas (Aipsi), Prof.ssa F. Neri (SPI) .
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Crediti ECM 2015
14 Novembre 2014; 27 Febbraio 2015; 27 Marzo 2015; 17 Aprile 2015; 22 Maggio 2015.
“L’insediamento della mente nel corpo: un dialogo che continua”. Cinque seminari
formativi sulla teoria e clinica psicoanalitica del bambino e dell’adolescente. Presso l’Azienda
Ospedaliera San Gerardo Monza. Presso Ospedale Nuovo - via Pergolesi. RELATORI Prof. A.
Giannakoulas (Aipsi), Prof.ssa F. Neri (SPI).

19 Aprile 2015 Aipsi ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOANALISI
Giornata scientifica  in memoria  di:  Prof.  M. Bertolini.  Presso l’Azienda Ospedaliera San
Gerardo Monza. Presso Ospedale Nuovo - via Pergolesi.
“Riflessioni su continuità del sé nel setting”.
Chair: Prof. A. Giannakoulas Aipsi, relatore: Max Hernandez (IPA, Psicoanalista soc.
Psicoanalisi peruviana), discussant: Salvatore Grimaldi Aipsi.

12 Gennaio 2015,
Iscrizione all’albo degli Psicoterapeuti. Ordine Psicologi Lombardia.

14 Novembre 2014
Diploma Psicoterapeuta a orientamento Psicoanalitico del bambino e dell’adolescente.
ASNEA, Associazione di Studi Neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza, presso la
Clinica NPI H. S. Gerardo Monza.

Crediti ECM  2014
“Il ciclo della vita tra normalità e patologia”. RELATORI: Prof. A. Giannakoulas (Aipsi),
Prof.ssa F. Neri (SPI).  Presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza. Presso Ospedale
Nuovo - via Pergolesi.
18 Gennaio 2014 “Sulla natura umana”.
01 Marzo 2014 “Note cliniche sul corpo come soggetto e oggetto”.
12 Aprile 2014 “La classificazione dei disturbi”.
17 Maggio 2014 “Rapporto allievo-maestro”.
14 Giugno 2014 “Clinica e teoria dell’integrazione”.

Crediti ECM 2013
“Semeiotica dell’organizzazione borderline nei bambini, negli adolescenti e nella coppia
genitoriale. Quadri clinici e psicopatologia attuale”. RELATORI: Prof. A. Giannakoulas
(Aipsi), Prof.ssa F. Neri (SPI).  Presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza. Presso
Ospedale Nuovo - via Pergolesi.
26 Ottobre 2012 “Il concetto di borderline oggi. La coppia nelle nuove famiglie : la famiglia
migrante”.

                          01 Dicembre 2012 “Borderline e narcisismo.  Discussione caso clinico”.
02 Febbraio 2013 “Borderline e aggressività. Discussione caso clinico”.
06 Aprile 2013 “Borderline, ritiro e TS. Discussione caso clinico”.
18 Maggio 2013 “Borderline e identità sessuale . Discussione caso clinico”.
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07 Aprile 2013 Aipsi ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOANALISI
Seminario in memoria di: Prof. Bertolini, Prof. Casnati, Prof. Zucconi.
“Un ricordo”.
Presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza. Presso Ospedale Nuovo - via Pergolesi.

Crediti ECM 2012
“Considerazioni sull'evoluzione della tecnica nella psicoterapia dell'infanzia e
dell'adolescenza”. RELATORI: Prof. A. Giannakoulas (Aipsi), Prof.ssa F. Neri (SPI). Presso
l’Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza. Presso Ospedale Nuovo - via Pergolesi.
1 Ottobre 2011 “Indicazioni per psicoterapia infantile  e adolescenziale.   Sintomi  comuni
senza una base fisica”.
26 Novembre 2011 “Analisi di un bambino (Melanie Klein). Recensioni di Donald W.
Winnicott, Hanna Segal, John Padel”.
21 Gennaio 2012 “Lo stadio del “Io sono”. Ambivalenza, dubbio, esitazione nel bambino”.
25 Febbraio 2012 “Comunicazione e non comunicazione. (famiglia, scuola e psicoterapia).
Capacità di comunicare nel  bambino, nell’adolescente e nella coppia. Comunicazioni pre-
verbali, silenzi, mutismo, negativismo”.
21 Aprile 2012 “Discussione di un caso clinico in terapia con particolare attenzione alla
tecnica di interpretazione”.

27 Marzo 2011 Aipsi  ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOANALISI
Presso Università Statale Milano Bicocca, Polo di Monza. Organizzato da ASNEA, Clinica
NPI, Monza.
“Sulla concentrazione e sugli scopi della psicoanalisi” del Prof. Mario Bertolini,
presentato da Dott.ssa Geni Valle (Aipsi),  chairman Prof.  J. Canestri (Aipsi),  discussants:
Dott.ssa A. Ferruta (Aipsi), Prof. A. Giannakoulas (Aipsi).

Crediti ECM 2011
“La tradizione psicodinamica. Teoria e tecnica”,  “Diagnosi  e terapia nella coppia”.
Presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza. Presso Ospedale Nuovo - via Pergolesi.
Prof. A. Giannakoulas (Aipsi), Prof.ssa F. Neri (SPI)
09\10\10 “Fattori curativi in psicoterapia; bambini, adolescenti, coppia”;
13\11\2010 “Dalla normalità alla patologia dello sviluppo” ;
22\01\2011 “Dopo Freud: object relation theory e contributi della scuola britannica”,
“Formazione e deformazione dell’Io. Trauma e trauma cumulativo”;
26\03\11 “Personalità e sindrome borderline. Il quadro schizoide”.

Crediti ECM 2010
“Normalità e patologia nel sogno”, “Diagnosi e terapia nella coppia”. Presso l’Azienda
Ospedaliera San Gerardo Monza. Presso Ospedale Nuovo - via Pergolesi. RELATORI: Prof.
A. Giannakoulas (Aipsi), Prof. M. Bertolini (Aipsi).
3\10\09 “Il lavoro del sogno nei bambini e adolescenti”;
3\11\09 “Perché il paziente non sogna”;
30\01\10 “Fattori curativi in psicoanalisi; sogno e interpretazione”;
27\03\10 “Il sogno nella terapia infantile”;
29\05\10 “Il lavoro del terapeuta e il sogno”.
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12, 13, 14, novembre 2009. CONVEGNO INTERNAZIONALE DI PSICOANALISI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Bicocca, Monza,
“Family bond between permanence and changes”- “Legami in famiglia tra invarianza e
trasformazioni”.

Crediti ECM 2009
“Aggressività violenza perversione nella coppia e nella famiglia”, “Diagnosi e terapia
della coppia” Presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza. Presso Ospedale Nuovo -
via Pergolesi. RELATORI: Prof. A. Giannakoulas (Aipsi), Prof. M. Bertolini (Aipsi);
11\10\08 “Il gruppo dei pari tra uso feticistico e uso normale”;
17\01\09 “Il gruppo dei pari tra uso feticistico e uso normale”;
14\03\09 “Compulsione a ripetere, droga e self cutting”;
23\05\09 “Violenza e vittime – sviluppo perverso in infanzia e adolescenza”;
06\6\09 “Violenza e vittime – sviluppo perverso in infanzia e adolescenza”.

30 Marzo 2008. Aipsi ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOANALISI
“Fusione, separatezza e fenomeni collusivi nel transfert”, di Francesca Neri (SPI). Presso
l’Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza. Presso Ospedale Nuovo - via Pergolesi.

13, 14 Ottobre 2008 Corso di approfondimento di tecniche e strumenti per la psicodiagnostica clinica
Wisc III, presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza. Presso Ospedale Nuovo - via
Pergolesi, della durata di n°14 ore. In conformità alla documentazione conservata e in
applicazione ai criteri della D.G.R. n. VII/18576 del 05.08.2004, ha acquisito n°14 crediti
ECM per l'anno 2008.

Ottobre 2008- Dicembre 2009
Infant Observation, osservazione dello sviluppo fisico, motorio, psichico e del legame
mamma bambino, di un infante dalla nascita al secondo anno di vita.

Crediti ECM 2008
“Lo psichesoma, normalità e patologia”, “Diagnosi e terapia della coppia” Presso
l’Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza. Presso Ospedale Nuovo - via Pergolesi.
Prof. A. Giannakoulas (Aipsi), Prof. M. Bertolini (Aipsi);
Ottobre2007 “La psiche e il soma. L’insediamento della psiche nel soma”,
Novembre 2007 “La relazione tra mente e psichesoma. Un punto cruciale, il sé”,
Febbraio 2008 “Le implicazioni psicosomatiche nello sviluppo”,
Marzo2008 “Esplorazioni in psicosomatica”,
Maggio 2008 “Anoressia: schema corporeo e immagine di sé”.

Ottobre 2007- Novembre 2014
Tirocinio e supervisione individuale casi, in area Clinica dell’età evolutiva e
dell’adolescenza, presso ASNEA e Clinica NPI, H.S. Gerardo, Monza.
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Ottobre 2007-Giugno 2011
ASNEA, Associazione di Studi Neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Frequenza corso di studi in Psicoterapia Psicoanalitica del bambino e dell’adolescente.

2007 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia dal 13/09/07 n° 03/11151

2006 “L’importanza del raccontare e del leggere ad alta voce con i bambini in età prescolare. Lo
sviluppo psichico ed emotivo del bambino che ascolta, la crescita interiore dell’adulto che
legge e racconta”, Dott.ssa Silvia Vegetti Finzi.

15/04/2005 –14/04/2006
Ospedale S. Gerardo di Monza, Tirocinio post-laurea presso l’Unità Operativa di
Psicologia dell’Età Evolutiva.
Area della Psicologia dello Sviluppo: colloqui esplorativi e processo di sostegno psicologico
con pazienti in età evolutiva; somministrazione di test intellettivi e proiettivi e  stesura delle
relazioni di valutazione di sviluppo, valutazioni intellettive e valutazioni psicodiagnostiche
testali; osservazione dei pazienti e del loro processo diagnostico presso l’ambulatorio per i
disturbi del metabolismo (Pediatria); partecipazione a un progetto di ricerca sulla lettura ad
alta voce ai bambini da 0 a 5 anni “Leggere per Crescere”.
Area della Psicologia Clinica: frequentazione del reparto NPI per l’osservazione dei pazienti
psichici gravi e in fase acuta, e partecipazione al processo diagnostico in ambulatorio e Day-
hospital; partecipazione alla discussione dei casi clinici; somministrazione di test proiettivi ed
intellettivi,  interpretazione di questi e  stesura di relazioni di valutazione psicodiagnostica
testale e di valutazione intellettiva; colloqui con la coppia genitoriale, di pazienti in terapia;

1999-2004 Diploma di Laurea
Università Statale di Milano Bicocca, Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (V.O.).
12 Novembre 2004, Diploma, Titolo tesi: “La ricerca di comunità nel rapporto tra giovani e
istituzione: l’esperienza di Macherio”.

1994-1999 Liceo Scientifico Tecnologico. Leonardo Da Vinci, Carate Brianza.

SEMINARI FORMATIVI IN AMBITO DI PSICOLOGIA DELLO SPORT.

2015,  Incontri formativi, CONI Lombardia, via Piranesi 46, Milano. 2 Novembre 2015 “Sport Individuali.
Obiettivi, emozioni, risultati”.

4 Maggio 2015 “Coaching, coaching psicologico e terapia breve con gli sportivi: quando e come
scegliere”.

2012,  Novembre  Seminario  formativo Psicologia  Clinica  Sportiva –Ordine  degli  Psicologi  Lombardia,
Provincia di Milano, CONI. con Prof. Lodetti, Università Cattolica Milano.

16 maggio 2012  Scuola dello Sport CONI – Seminario formativo: La preparazione e la gestione mentale
della gara negli sport di squadra. Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti, Roma.
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SOMMINISTRAZIONE TEST

Test di sviluppo: Bayley Scales of Infant Development; Griffith “The abilities of  babies, 0-2”, “The
abilities of children 2-8”;

Test proiettivi: CAT; il metodo di favole di L. Dùss; Blacky Pictures; TAT;Proiettivi carta matita
Rorschach Test (Klopfer).

Test intellettivi: WIPPSI, WISC-R WISC IV, WAIS.

Test per l'Affidamento dei figli: Barry Bricklin.

LINGUE STRANIERE
Conoscenza buona della lingua inglese, scritta e parlata.

NOTE:
SOCCORRITORE con abilitazione BLS-D.
Istruttore Derive I Livello Federazione Italiana Vela

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03
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