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Nome CRISTINA DAVERIO

Indirizzo 45, VIA GIOVANNI PASCOLI

21057, OLGIATE OLONA –VA-
ITALIA

Telefono 0331 642406 abitazione
329  2139128 cellulare

Fax 0331 642406

E-mail
Posta Elettronica Certificata

cristina.daverio@live.it
cristinacamilla.daverio.001@psypec.it

Studio STUDIO DI PSICOLOGIA

Indirizzo 16, VIALE LOMBARDIA

21052, BUSTO ARSIZIO –VA-
ITALIA

Telefono 0331 630965

Nazionalità Italiana
Data di nascita 11.07.66, BUSTO ARSIZIO – VA –

LAlessandri
Rettangolo
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ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTUALE

• Date (da – a) Dal 07.01.13 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Via Freguglia, 1
20122 Milano

• Tipo di azienda o settore Autorità Giudiziaria
• Tipo di impiego Collaborazione volontaria e consulenza libero-professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

La collaborazione prevede la partecipazione ad un gruppo di lavoro promosso
dal Dr. Pietro Forno, coordinatore del III Dipartimento “Delitti contro la
famiglia, pornografia e pedopornografia anche on-line” della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano.
L’attività svolta si articola nella partecipazione volontaria a momenti di
confronto e discussione riguardanti il tema dell’ascolto dei minori vittime di
maltrattamento o abuso sessuale.
Dal mese di gennaio 2013 rientro nell’elenco di psicologici che garantiscono
una reperibilità notturna e festiva per la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano.

• Date (da – a) Dal 01.07.12 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ser.co.p. – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla
Persona
Via De Amicis, 10
20017 Rho (MI)

• Tipo di azienda o settore Servizi alla Persona

• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Coordinamento Servizio Spazio Neutro -
• Principali mansioni e

responsabilità
L’attività professionale svolta prevede il coordinamento tecnico dell’équipe,
la collaborazione con i servizi del territorio deputati al processo di tutela del
minore e la partecipazione al Tavolo di Coordinamento Provinciale dei Servizi
di Spazio Neutro della Provincia di Milano.
Tale incarico prevede un impegno settimanale pari a 4 ore.

• Date (da – a) Dal 01.07.08 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ser.co.p. – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla
Persona
Via De Amicis, 10
20017 Rho (MI)

• Tipo di azienda o settore Servizi alla Persona
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista - Servizio Tutela Minori -

• Principali mansioni e
responsabilità

L’attività professionale svolta prevede l’elaborazione della strategia globale di
intervento per l’area minori, in collaborazione con le assistenti sociali e gli
interventi di sostegno a favore dei minori e delle famiglie sottoposti a
provvedimenti emanati dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale
Ordinario.
Tale incarico prevede un impegno settimanale pari a 15 ore.
Per esigenze di servizio sono state effettuate alcune modifiche temporanee
del monte ore settimanale e della sede di lavoro:

- nel periodo dal 01.01.11 al 30.06.11 l’incarico professionale è stato
ampliato di 1 ora alla settimana (16 ore complessive) e suddiviso sui
due Poli Territoriali di Rho ed Arese.
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- Nel periodo dal 01.07.11 al 31.10.11 l’incarico professionale ha
previsto un monte ore  settimanale di 20 ore, suddivise sui due Poli
Territoriali di Rho ed Arese.

Dal 01.11.11 è stato ripristinato il monte ore di 15 ore settimanali sul Polo
Territoriale di Rho.

• Date (da – a) Dal 2008 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Forze dell’Ordine territoriali
Autorità Giudiziaria ordinaria e minorile

• Tipo di azienda o settore Autorità Giudiziaria
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di Ausiliario nell’ambito dell’ascolto dei minori coinvolti in
procedimenti penali in qualità di vittime.

• Date (da – a) Dal 01.09.06 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Nerviano
Assessorato ai Servizi Sociali
Piazza A. Manzoni, 14
20014 Nerviano (MI)
Dal 01.01.11 il Servizio di Consulenza Psicologica per la Tutela Minori è stato
aggiudicato a C.T.A. Centro di Terapia dell’Adolescenza, Cooperativa Sociale di
Solidarietà s.c.r.l. ONLUS
Via Valparaiso, 10/6
20123 Milano

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Servizio Tutela Minori -

• Principali mansioni e
responsabilità

L’incarico prevede:
 elaborazione della strategia globale di intervento per l’area minori, in

collaborazione con l’assistente sociale.
 Interventi di valutazione e di sostegno a favore dei minori sottoposti a

provvedimenti emanati dal Tribunale per i Minorenni e Tribunale
Ordinario.

 Analisi delle situazioni segnalate dagli organi della Giustizia Minorile ai
sensi della Legge 448/88.

 Psicodiagnosi dell’età evolutiva ed adulta.
 Valutazione delle competenze genitoriali.

Tale incarico ha previsto un monte ore settimanale pari a 9 ore, dal 01.09.06
al 31.12.07; dal 01.01.08 al 31.12.11 il monte ore settimanale è stato pari a
16; per gli anni 2012 e 2013 il monte ore settimanale è stato pari a 14.

• Date (da – a) Dal 01.09.04 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ser.co.p. – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla
Persona
Via De Amicis, 10
20017 Rho (MI)

• Tipo di azienda o settore Servizi alla Persona
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Coordinamento Centro Affidi -

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza libero-professionale per la supervisione tecnico-operativa
dell’attività del Centro Affidi Familiari avviata attraverso il Piano di Zona dei
Comuni del Rhodense. Tale consulenza ha previsto un monte ore complessivo
di 130 ore da effettuare nel periodo 01.09.04 – 31.12.05. Per gli anni 2006-
2007-2008 il monte ore dell’incarico è stato di 12 ore mensili.
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Dal 01.07.08 il servizio è confluito nell’azienda Sercop –Azienda Speciale dei
Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona- mantenendo invariato il mio
incarico ed il monte ore per gli anni 2008, 2009, 2010.
In tale contesto lavorativo ho partecipato, con i colleghi dell’équipe, alla
stesura del Progetto “Garantire un’infanzia dignitosa – sostenere l’affido”,
sottoposto alla valutazione della Fondazione Cariplo di Milano per i bandi
2008, nella sezione “Garantire e tutelare il diritto all’infanzia” e più
specificatamente per l’area “Tutelare l’infanzia negata e garantire il diritto del
minore alla famiglia”. In data 11.11.08, tale Progetto è stato valutato
positivamente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariplo che
ha riconosciuto il relativo contributo. Il monte ore previsto dal Progetto è
stato pari a 100 ore per il biennio 2009-2010.
Nel corso dell’anno 2011 ho partecipato alla stesura del Progetto “Una rete
affidabile”, presentato alla Fondazione Cariplo di Milano nell’ambito dei bandi
2011 - sezione “Garantire e tutelare il diritto all’infanzia. Promuovere e
sostenere reti per l’affido familiare”. Tale Progetto è stato preso in esame e
valutato dalla Fondazione Cariplo, il cui Consiglio di Amministrazione ha
espresso parere positivo, in data 20.12.11, ed ha proceduto al riconoscimento
del relativo contributo.
Il monte ore previsto dal Progetto è pari a 120 ore per il biennio 2012-2013.

• Date (da – a) Dal 01.02.99 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Studio di Psicologia
Viale Lombardia, 16
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Studio professionale – area psicologia
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Esercizio dell’attività libero-professionale come psicologo a livello privato, per
un impegno variabile in base alle richieste e difficilmente superiore ad un paio
di pomeriggi alla settimana.
Da febbraio 1999 a maggio 2001 l’attività è stata svolta presso lo Studio Tre
Esse -centro polispecialistico privato- di Cerro Maggiore (MI).
Dal mese di maggio 2001 al mese di maggio 2007 presso il Centro Medico
ARCO -centro polispecialistico privato-  di Busto Arsizio (VA).
Dal 01.06.07 al 31.01.09 presso il Centro Medico San Giovanni -centro
polispecialistico privato-  di Busto Arsizio (VA).
Dal mese di febbraio al 31.12.12 presso il Biocell Center s.p.a. -centro
polispecialistico privato-  di Busto Arsizio (VA).
Dal 01.01.13 ho trasferito la mia attività presso lo Studio di Psicologia di Busto
Arsizio (VA).

Alla luce della formazione professionale conseguita, l’attività libero-
professionale da me svolta in ambito privato si articola nel seguente modo:
 valutazioni psicodiagnostiche (infanzia, adolescenza, età adulta).
 Counselling ed interventi psicologici di supporto, a carattere non

terapeutico (infanzia, adolescenza, età adulta).
 Consulenza psico-educativa nell’ambito delle situazioni di conflittualità

genitoriale, separazione e divorzio, famiglie ricostituite.
 Consulenza specialistica in seguito a provvedimenti emanati dal Tribunale

Ordinario (soprattutto in merito all’affidamento dei minori in cause di
separazione e divorzio) e/o dal Tribunale per i Minorenni.

 Consulenza per problematiche connesse all’affido familiare ed
all’adozione.

 Consulenza per problemi inerenti l’inserimento scolastico (asilo nido,
scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria).
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scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria).
 Sostegno psicologico per malati oncologici e per i loro familiari.
 Interventi psicologici inerenti l’abitudine al fumo (prevenzione e

disassuefazione).

• Date (da – a) Dal 1994 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Legali

• Tipo di azienda o settore Giuridico
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di Consulente Tecnico di Parte, su nomina di Legali, in particolare per
cause di separazione ed affido dei minori o nell’ambito della tutela dei minori.

• Date (da – a) Da aprile 2011 al 30.10.13

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Busto Arsizio
Assessorato alla Famiglia e ai Servizi Sociali
Via Fratelli d’Italia, 5
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista –  Coordinamento Servizio Affidi -

• Principali mansioni e
responsabilità

L’attività professionale svolta prevedeva il coordinamento dell’équipe del
servizio per quanto attiene all’attività ordinaria, per un impegno pari a 40 ore
al mese.La consulenza si è conclusa per mancato rinnovo dell’incarico da parte
dell’Amministrazione Comunale a fronte della chiusura del Progetto sostenuto
dalla Fondazione Cariplo.
L’incarico prevedeva:

 Coordinamento del Servizio Affidi nell’ambito dell’attività ordinaria.
 Coordinamento del Servizio Affidi nell’ambito delle azioni previste dal

Progetto sostenuto dalla Fondazione Cariplo.
 Coordinamento del Tavolo Tecnico degli operatori professionali e

della rete territoriale dei servizi interessati.
 Partecipazione alla gestione ed allo sviluppo del Progetto “Una

famiglia per crescere: rete a sostegno dell’affido familiare” sostenuto
dalla Fondazione Cariplo – Bando Reti per l’Affido 2009.

ESPERIENZA LAVORATIVA

PASSATA

Date (da – a) Dal 02.12.99 al 08.06.12
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Tribunale di Busto Arsizio
Via Volturno
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Autorità Giudiziaria
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Busto
Arsizio (categoria: Psicologia, specializzazione: psicologo).
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• Date (da – a) Dal 15.07.10 al 17.11.10

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ser.co.p. – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla
Persona
Via De Amicis, 10
20017 Rho (MI)

• Tipo di azienda o settore Servizi alla Persona
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Coordinamento Servizio Tutela Minori -

• Principali mansioni e
responsabilità

L’incarico prevedeva: coordinamento tecnico specialistico e clinico del servizio
tutela minori, relazioni con l’Autorità Giudiziaria e le altre agenzie coinvolte
nel processo di tutela del minore, monitoraggio sull’andamento dei progetti e
degli obiettivi tecnici relativi al servizio.
Monte ore complessivo di 139 ore.

• Date (da – a) Dal 01.11.06 a 30.04.10

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Busto Arsizio
Assessorato alla Famiglia e ai Servizi Sociali
Via Fratelli d’Italia, 5
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Servizio Affidi -

• Principali mansioni e
responsabilità

L’attività professionale svolta nell’ambito del Servizio Affidi prevedeva:
 Attività di sensibilizzazione e promozione della cultura dell’affido

familiare.
 Colloqui informativi con coppie aspiranti all’affido.
 Percorsi di valutazione delle famiglie che si candidano per progetti di

affido etero-familiare e/o a parenti.
 Percorsi di supporto psico-sociale alla famiglia durante il percorso di

affido.
 Partecipazione all’équipe multidisciplinare del Servizio.
 Lavoro di rete con gli altri Servizi socio-sanitari coinvolti nel progetto

di affido.
 Gestione della banca dati e della mailing list del Servizio.

In tale contesto lavorativo ho partecipato, con la coordinatrice del Servizio ed
altri consulenti, alla stesura del Progetto “Una famiglia per crescere. Rete a
sostegno dell’affido familiare”, presentato alla Fondazione Cariplo di Milano
nell’ambito dei bandi 2009 - sezione “Garantire e tutelare il diritto all’infanzia.
Promuovere e sostenere reti per l’affido familiare”. Tale Progetto è stato
preso in esame e valutato dalla Fondazione Cariplo, il cui Consiglio di
Amministrazione ha espresso parere positivo in data 22.12.09 ed ha
proceduto al riconoscimento del relativo contributo.
Tale incarico ha previsto un impegno settimanale pari a 5 ore dal 01.11.06 al
31.10.09, dal 01.11.09 al 30.04.10 il monte ore settimanale è stato pari a 14.

• Date (da – a) Dal 17.09.99 al 31.12.09

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”
U.O. di Chirurgia Pediatrica
Via Candiani, 2
20025 Legnano (MI)

• Tipo di azienda o settore Sanitaria
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – U.O. Chirurgia Pediatrica -

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza nell’ambito dell’Ambulatorio per lo studio e la cura dei disturbi
minzionali Inizialmente tale incarico ha previsto un monte ore pari a 5 ore
settimanali; nel corso degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 il monte ore è stato
di 6 ore mensili.
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settimanali; nel corso degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 il monte ore è stato
di 6 ore mensili.
Tale consulenza prevedeva sia un intervento diretto con il bambino e/o la
famiglia, sia una collaborazione con l’équipe medica.
La consulenza ha visto un periodo di sospensione dal 01.01.04 al 02.11.04, a
causa di problematiche di tipo amministrativo a carico dell’Azienda
Ospedaliera.
Nell’ambito di tale consulenza ho partecipato, in qualità di relatore ai seguenti
eventi formativi:

 “Perché un ambulatorio polispecialistico per lo studio e la cura dei
disturbi minzionali in età pediatrica. Il ruolo dello psicologo”,
Ospedale Civile di Legnano, 23.11.99.

 “I disturbi funzionali della minzione in età pediatrica”, Ospedale di
Magenta, 23.05.09, con la relazione “Le implicazioni psicologiche”.

Nell’ambito di tale consulenza ho inoltre collaborato alle seguenti
pubblicazioni:

 abstract dal titolo “Enuresi notturna: risultati di un approccio
plurispecialistico” presentato al XXIV Congresso Nazionale della
Società Italiana di Chirurgia Pediatrica, Siena 19.09.00.

 Abstract dal titolo “Un ambulatorio plurispecialistico per lo studio e la
cura dei disturbi minzionali in età pediatrica” presentato al Congresso
Italiano di Pediatria, Palermo 30.09.00 – 04.10.00 e pubblicato sulla
Rivista Italiana di Pediatria (Vol.26, supplemento al nr.4 agosto 2000).

 Capitolo “L’assistenza psicologica in età pediatrica” del testo
“Chirurgia pediatrica per il pediatra. Volume 1”, dott. Antonio
D’Alessio, Arti Grafiche Crennesi, 2010.

• Date (da – a) A.s. 2008/09

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ISIS “Facchinetti”
Via Azimonti, 5
21053 Castellanza (VA)

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di consulenza libero-professionale a favore dell’IPSIA “A. Volta” di
Busto Arsizio (VA) nell’ambito del Progetto “Classi Prime e Seconde”, per un
monte ore complessivo di 46 ore.
La mia attività professionale prevedeva interventi preliminari di preparazione
con i coordinatori-tutor, incontri con i Consigli di classe, incontri con i genitori
e gli alunni, counselling a favore dei ragazzi e delle famiglie.

• Date (da – a) A.s. 2007/08
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ISIS “Facchinetti”
Via Azimonti, 5
21053 Castellanza (VA)

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di consulenza libero-professionale a favore dell’IPSIA “A. Volta” di
Busto Arsizio (VA) nell’ambito del Progetto “Classi Prime”, per un monte ore
complessivo di 36 ore. La mia attività professionale prevedeva interventi
preliminari di preparazione con i coordinatori-tutor, incontri con i Consigli di
classe, incontri con i genitori e gli alunni, counselling a favore dei ragazzi e
delle famiglie.
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• Date (da – a) Dal 01.12.93 al 18.05.08
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Busto Arsizio
Assessorato alla Famiglia e ai Servizi Sociali
Via Fratelli d’Italia, 5
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Servizio Sociale – Servizio Adozioni e affido

– Servizio Tutela Minori -
• Principali mansioni e

responsabilità
Consulenza libero-professionale presso il Comune di Busto Arsizio (VA) -
Settore Attività Sociali - che mi ha conferito un incarico libero-professionale
per un monte ore settimanale di ore 8 -1994 e 1995-, di ore 9 -1996 e 1997-,
di ore 18 –1998-, di ore 20 –1999- e di ore 22 per il 2000, 2001, 2002 e per il
primo semestre del 2003. Relativamente al secondo semestre 2003, l’incarico
è stato ridotto a 5 ore settimanali, per scelta dell’Ente, non meglio motivata.
Per l’anno 2004 mi è stato conferito un nuovo incarico per un monte ore
settimanale di ore 15.
Dal 01.03.05 al 30.11.07 il Servizio Tutela Minori è stato appaltato al Centro
Panta Rei s.r.l. di Milano, che mi ha conferito un incarico professionale per 15
ore settimanali.
Nel corso dell’incarico relativo a tale periodo, oltre ad occuparmi degli
interventi ordinari del Servizio Tutela Minori, ho collaborato alla preparazione
dell’intervento “La tutela dei minori. Un’occasione di crescita per la famiglia”
presentato in occasione della Tavola Rotonda “Io voglio una mamma e un
papà”, svoltasi a Busto Arsizio (VA) il 24.02.06.
Dal 01.12.07 il Servizio Tutela Minori è stato appaltato alla Cooperativa
Sociale Logos di Milano, che mi ha conferito un incarico professionale per 15
ore settimanali. La mia collaborazione si è interrotta il 18.05.08 a fronte della
decisione di rassegnare le dimissioni, a causa del mancato raggiungimento di
un accordo con i referenti della Cooperativa in merito al mio incarico.
In particolare il mio incarico prevedeva:

 elaborazione della strategia globale di intervento per l’area minori, in
collaborazione con le assistenti sociali.

 Interventi di valutazione e di sostegno a favore dei minori sottoposti a
provvedimenti emanati dal Tribunale per i Minorenni e Tribunale
Ordinario.

 Analisi delle situazioni segnalate dagli organi della Giustizia Minorile ai
sensi della Legge 448/88;.

 Psicodiagnosi dell’età evolutiva ed adulta.
 Valutazione delle competenze genitoriali.
 Valutazione delle coppie che hanno inoltrato domanda di adozione

presso il Tribunale per i Minorenni. In tale ambito, in collaborazione
con le assistenti sociali incaricate, ho partecipato alla strutturazione di
un progetto “Progetto Adozione. Il lavoro psico-sociale con le coppie”,
finalizzato a migliorare l’efficacia del lavoro svolto, sia relativamente
alla richiesta d’indagine conoscitiva pervenuta dall’autorità giudiziaria
minorile, sia allo scopo di meglio rispondere alle esigenze delle coppie
adottive. Tale attività si è conclusa il 31.12.06.

 Interventi di sostegno e di monitoraggio rivolti alle coppie durante
l’anno di affidamento preadottivo. Tale attività si è conclusa il
31.12.06.
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• Date (da – a) Dal 01.11.04 al 28.02.05
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Busto Arsizio
Assessorato alla Famiglia e ai Servizi Sociali
Via Fratelli d’Italia, 5
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Servizio Tutela Minori – Servizio Adozioni e

Affido-
• Principali mansioni e

responsabilità
Consulenza libero-professionale inerente la realizzazione del Progetto “Nucleo
Tutela Minori” (L. 285/97) per un monte ore complessivo di 350 ore.
La mia prestazione professionale prevedeva, per i primi due mesi, un
intervento di integrazione all’attività di consulenza già in atto (descritta nel
dettaglio successivamente); per gli altri due mesi, la consulenza professionale
prevedeva la valutazione di minori in situazione di grave problematicità
familiare e sociale, la valutazione delle coppie che hanno inoltrato domanda
di adozione ed il monitoraggio dell’anno di affido preadottivo.

• Date (da – a) Dal 23.06.97 al 31.12.04

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Lega Italiana per la lotta contro i tumori
Sezione Varesina
Via Volta, 11 bis
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Socio-sanitario
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista –Psico-oncologia-

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico da parte del Presidente della Sezione Varesina della Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori, di elaborare il “Progetto di assistenza domiciliare al
paziente oncologico in fase terminale”, di cui mi è stato affidato il
coordinamento.
Tale progetto si inseriva nell’attività del C.A.M.O. (Centro di Assistenza al
Malato Oncologico) di Samarate (VA) e Gallarate (VA).
La mia collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori si è
conclusa il 31.12.04, a causa di alcune divergenze di opinione tra la
sottoscritta ed il nuovo direttivo della LILCT, in merito ad aspetti inerenti il
coordinamento ed l’operatività del Servizio.
In particolare la mia attività prevedeva la partecipazione alle riunioni d’équipe
con gli altri professionisti coinvolti nel progetto (assistente sociale, medici,
infermieri, coordinatrice dei volontari) per la supervisione dei casi in carico e
per la consulenza al personale medico e paramedico, nello specifico per
quanto attiene l’area comunicativo-relazionale e l’analisi dei bisogni emotivo-
affettivi. Il mio incarico prevedeva inoltre un intervento di supporto
psicologico diretto al paziente ed ai suoi familiari. Periodicamente effettuavo
un intervento di verifica, in merito all’andamento dell’attività svolta dal
servizio.

• Date (da – a) Dal 1992 al 31.12.04

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Lega Italiana per la lotta contro i tumori
Sezione Varesina
Via Volta, 11 bis
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Socio-sanitario
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Disassuefazione e prevenzione al fumo -

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di consulenza a favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori -
Sezione Varesina.
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Il mio incarico prevedeva la conduzione di gruppi per la disassuefazione al
fumo e la collaborazione alla stesura di materiale divulgativo ed informativo,
in materia di tabagismo.
In data 12.06.94, è stato costituito un Gruppo di Studio-Lavoro per le
problematiche legate al tabagismo ed alla prevenzione dello stesso di cui ho
fatto attivamente parte. Tale gruppo ha strutturato un progetto di
prevenzione all’abitudine al fumo, indirizzato agli studenti della scuola media
inferiore la cui prima applicazione sperimentale è stata effettuata nel corso
dell’a.s. ‘96-’97.
Nel mese di gennaio 2000 sono stata incaricata di strutturare, in
collaborazione con altri consulenti psicologi della L.I.L.C.T., un Corso di
formazione per “Conduttori di Gruppo per la Disassuefazione al Fumo” rivolto
a psicologi. Ho quindi partecipato attivamente sia alla fase formativa, in
qualità di docente, sia alla fase di tirocinio, con il ruolo di tutor.

• Date (da – a) Dal 20.06.02 al 30.09.03

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Lega Italiana per la lotta contro i tumori
Sezione Varesina
Via Volta, 11 bis
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Socio-sanitario
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Ricerca -

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico libero professionale finalizzato alla realizzazione di un Progetto di
ricerca “Supporto e assistenza psicologica ai familiari coinvolti nella cura del
malato oncologico con particolare attenzione ai problemi dei figli minori”. Tale
progetto rientrava nell’ambito della presentazione di progetti innovativi
attuativi dell’art.5, comma 1 lett. a) e b), l.r. n.23/99 “Politiche regionali per la
famiglia”.

• Date (da – a) Dal 02.06.00 al 04.07.01

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Lega Italiana per la lotta contro i tumori
Sezione Varesina
Via Volta, 11 bis
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Socio-sanitario
• Tipo di impiego Membro del Consiglio Direttivo

• Principali mansioni e
responsabilità

Nomina di membro del Consiglio Direttivo della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori – Sezione Varesina, per il quinquennio 2000/2005. In data
04.07.01 ho rassegnato le dimissioni da tale incarico, a causa
dell’incompatibilità operativa a svolgere i ruoli di consigliere e consulente
tecnico.

• Date (da – a) Dal 01.12.00 al 30.06.01
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Busto Arsizio
Assessorato alla Famiglia e ai Servizi Sociali
Via Fratelli d’Italia, 5
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Servizio Adozioni -

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico libero-professionale per la realizzazione del Progetto “Parliamo di
Adozione” (L.285/97), per un monte ore complessivo di 190 ore. Tale incarico
prevedeva:

 mantenimento dei contatti con coppie adottive e la promozione di
occasioni d’incontro fra le stesse.
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occasioni d’incontro fra le stesse.
 Collaborazione alla promozione della cultura dell’adozione attraverso

la strutturazione di interventi specifici indirizzati, in primo luogo, alle
agenzie educative e successivamente alla popolazione del territorio
locale.

• Date (da – a) Dal 01.10.99 al 30.09.00
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”
U.O. di Neuropsichiatria Infantile
Via Candiani, 2
20025 Legnano (MI)

• Tipo di azienda o settore Servizi sanitari
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – U.O. Neuropsichiatria Infantile -

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza libero-professionale per un monte ore settimanale pari a 10 ore.
Tale incarico prevedeva un’attività di valutazione psicodiagnostica dell’età
evolutiva e dell’adolescenza, counselling familiare ed interventi di supporto
psicologico rivolti a bambini ed adolescenti.

• Date (da – a) Dal 22.02.00 al 30.05.00

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Scuola Media Statale “Giovanni XXIII”
Villa Cortese (MI)

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Educazione all’affettività e orientamento

scolastico -
• Principali mansioni e

responsabilità
Incarico professionale nell’ambito del Progetto “Educazione all’affettività ed
all’orientamento” a favore degli studenti delle classi seconda e terza  (40 ore).

• Date (da – a) Dal 01.01.94 al 31.12.00

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”
U.O. di Anestesia e Rianimazione
Via Candiani, 2
20025 Legnano (MI)

• Tipo di azienda o settore Servizi sanitari
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Cure Palliative -

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente psicologo dell’équipe di Cure Palliative per l’Assistenza Domiciliare
ai pazienti oncologici in fase terminale, costituitasi all’interno dell’Ospedale di
Legnano (MI) - Ambulatorio di Terapia del Dolore.
In particolare la mia attività prevedeva la partecipazione alle riunioni d’équipe
settimanali con gli altri professionisti coinvolti (assistente sociale, medici,
infermieri) per la supervisione tecnica dei casi in carico e per la consulenza al
personale medico e paramedico, soprattutto per quanto riguardava l’area
comunicativo-relazionale e l’analisi dei bisogni emotivo-affettivi; supporto
psicologico al paziente ed ai familiari.

• Date (da – a) Dal 16.04.92 al 30.09.99
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano N°1
Via al Donatore del Sangue, 50
20013 Magenta (MI)

• Tipo di azienda o settore Socio-sanitario
• Tipo di impiego Lavoro dipendente - Consulente libero-professionista – Consultorio Familiare

– Distretto scolastico – U.O. Tutela Minori -  U.O. Psicologia Clinica -
• Principali mansioni e

responsabilità
Collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano N°1 (ex-
U.S.S.L. N°34, ex-U.S.S.L. N°70).
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responsabilità U.S.S.L. N°34, ex-U.S.S.L. N°70).
Nel corso degli anni il mio intervento è stato così strutturato.
Dal 16.04.92 al 31.10.92, ho prestato servizio presso l’U.S.S.L. N° 70 di
Legnano (MI) in qualità di Psicologo Collaboratore Supplente, svolgendo
un’attività sul territorio all’interno dell’équipe medico-socio-psico-pedagogica
del Consultorio Familiare - Distretto Scolastico di Legnano Est.
Il mio incarico come supplente si è concluso nell’ottobre ‘92 senza però
interrompere l’attività ma modificando solo la mia posizione da dipendente a
consulente.
Dal 01.11.92 l’U.S.S.L. N° 70 di Legnano (MI) mi ha infatti conferito un incarico
libero-professionale di Psicologo, per un monte ore settimanale di 30 ore,
espletato presso il Servizio di Assistenza Sociale.
Sino al 29.10.97 ho svolto la mia attività all’interno dell’équipe medico-socio-
psico-pedagogica del Consultorio Familiare - Distretto Scolastico di Legnano
Est.
Tale incarico prevedeva:

 interventi di valutazione sul minore e sulle dinamiche relazionali
intrafamiliari di nuclei multiproblematici, ai fini di una segnalazione al
Tribunale per i Minorenni.

 Interventi di valutazione e di sostegno a favore dei minori sottoposti a
procedimenti giuridici emanati dal Tribunale per i Minorenni.

 Analisi e valutazione delle situazioni segnalate dagli Organi della
Giustizia Minorile, ai sensi della Legge 448/88.

 Attività di controllo e sostegno a favore delle coppie adottive, durante
l’anno di affido preadottivo, e delle famiglie affidatarie.

 Interventi di consulenza alla scuola (asilo nido, scuola materna, scuola
elementare, scuola media inferiore, scuola media superiore) con
particolare riguardo agli inserimenti degli alunni portatori di handicap.

 Consulenza psicologica ai genitori, per problematiche educativo-
relazionali.

 Valutazioni psicodiagnostiche sui minori, in particolare a fronte di
richieste del Tribunale per i Minorenni e della scuola.

 Valutazioni psicodiagnostiche dell’adulto.
 Valutazione delle competenze genitoriali.
 Progetti di prevenzione rivolti alla popolazione residente sul territorio,

con particolare riguardo allo svantaggio socio-culturale.
 Attività di counselling.

Negli anni di attività presso il Consultorio Familiare - Distretto Scolastico di
Legnano Est mi sono occupata della strutturazione e gestione di alcuni
progetti che riporto sinteticamente di seguito:

 nell’a.s. ‘96-’97, ho fornito una consulenza alla scuola elementare “G.
Pascoli” di Legnano (MI) in merito al “Progetto educativo finalizzato a
migliorare l’uso della televisione” rivolto agli alunni della scuola ed ai
loro genitori.

 Nell’a.s. ’94-’95, ho partecipato alla conduzione del “Corso di
educazione alimentare per genitori” rivolto ai genitori degli alunni
della scuola elementare, affrontando i temi “La suggestione
pubblicitaria e la scelta di qualità” e “Aspetti psicologici del nutrirsi”.

 In collaborazione con l’équipe consultoriale ho elaborato un “Progetto
di educazione all’affettività per i preadolescenti” rivolto agli studenti
della scuola media inferiore, ai docenti ed ai genitori. Ho quindi
partecipato attivamente all’applicazione del progetto dall’a.s. ‘91-’92
all’a.s. ’96-’97.

Dal 1994 al 1998, ho inoltre svolto attività di tutor per 4 psicologi che hanno
effettuato il tirocinio post laurea presso il Consultorio Familiare – Distretto
Scolastico di Legnano Est.
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Scolastico di Legnano Est.
Preciso che dal 01.07.98 è stata costituita l’U.O. Tutela dei Minori – Distretto
di Legnano – ed il mio incarico si è svolto quindi in tale ambito.
Dal 30.10.97 al 30.09.99 sono stata assegnata all’Unità Operativa di Psicologia
Clinica.

Tale inquadramento professionale prevedeva, accanto all’attività
consultoriale sopra descritta:

 attività di consulenza all’U.O. Pediatria e U.O. Neuropsichiatria
Infantile (consultazione psicodiagnostica su richiesta dei medici;
consulenze ai genitori; interventi di sostegno al bambino e all’adulto
in casi particolarmente problematici, quali: patologie oncologiche
pediatriche, comunicazione di “bad news”, traumi violenti, ecc.).

 Collaborazione con l’U.O. Gastroenterologia (affiancamento al medico
durante l’attività ambulatoriale; valutazione della componente
psicologica del disturbo somatico, consultazioni psicodiagnostiche).

 Attività di psicodiagnosi dell’età evolutiva e dell’adulto.
 Consulenze ai pazienti ricoverati nei diversi reparti ospedalieri ed ai

loro familiari.
 Collaborazione con il personale medico e paramedico e prevenzione

del burn out.
 Partecipazione ad équipe multiprofessionali ed attività di

supervisione.

ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTIVITÀ DI DOCENTE E

RELATORE

• Date (da – a) 11.05.10

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Busto Arsizio
Assessorato alla Famiglia e ai Servizi Sociali
Via Fratelli d’Italia, 5
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Conduttore -

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione della serata “Rappresentazione e significati dell’affido familiare.
incontro con il gruppo di famiglie affidatarie del Servizio Affidi” ( 2 ore).

• Date (da – a) 30.03.10

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Busto Arsizio
Assessorato alla Famiglia e ai Servizi Sociali
Via Fratelli d’Italia, 5
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Conduttore -

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione della serata “L’esperienza dell’affido familiare: figli naturali e figli
affidati” (2 ore).

• Date (da – a) 23.02.10

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Busto Arsizio
Assessorato alla Famiglia e ai Servizi Sociali
Via Fratelli d’Italia, 5
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21052 Busto Arsizio (VA)
• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali

• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Conduttore -
• Principali mansioni e

responsabilità
Conduzione della serata “L’esperienza dell’affido familiare” ( 2 ore).

• Date (da – a) 24.11.09

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Busto Arsizio
Assessorato alla Famiglia e ai Servizi Sociali
Via Fratelli d’Italia, 5
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Conduttore -

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione della serata “Una ViceMamma per la Principessa Martina.
L’esperienza dell’affido familiare” (2 ore).

• Date (da – a) 22.09.09

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Busto Arsizio
Assessorato alla Famiglia e ai Servizi Sociali
Via Fratelli d’Italia, 5
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Conduttore -

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione della serata “Famiglie affidatarie raccontano…Incontro con le
famiglie affidatarie del Servizio Affidi” (2 ore).

• Date (da – a) 09.06.09

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Busto Arsizio
Assessorato alla Famiglia e ai Servizi Sociali
Via Fratelli d’Italia, 5
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Conduttore -

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione della serata “Introduzione al tema dell’affido familiare con la
proiezione del film ‘Sapori e dissapori’” (2 ore).

• Date (da – a) 23.05.09

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda Ospedaliera “Ospedale Fornaroli di Magenta”
Via al Donatore del Sangue, 50
20013 Magenta (MI)

• Tipo di azienda o settore Servizi sanitari
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Relatore -

• Principali mansioni e
responsabilità

Relatore al Convegno “I disturbi funzionali della minzione in età pediatrica”
con la relazione “Le implicazioni psicologiche”  (20 min.).

• Date (da – a) 26.03.09

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Busto Arsizio
Assessorato alla Famiglia e ai Servizi Sociali
Via Fratelli d’Italia, 5
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
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• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Conduttore -
• Principali mansioni e

responsabilità
Conduzione alla serata “Famiglie affidatarie e famiglie naturali: esperienze e
testimonianze di vita” (2 ore).

• Date (da – a) 26.02.09

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Busto Arsizio
Assessorato alla Famiglia e ai Servizi Sociali
Via Fratelli d’Italia, 5
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Relatore -

• Principali mansioni e
responsabilità

Relatore alla serata “Bambini in difficoltà, l’affido come opportunità di
crescita” (2 ore).

• Date (da – a) Anno formativo 2007/2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

A.C.O.F. Associazione Culturale Olga Fiorini
Via Varzi, 16
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Istruzione e Formazione
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Docente -

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza nei seguenti Corsi di Formazione per la materia di
psicologia:

 Corso di Formazione per “Operatore Socio Sanitario” (30 ore).
 Corso di Formazione per “Operatore Socio Sanitario” (11 ore).

• Date (da – a) Marzo – Maggio 2005

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

A.C.O.F. Associazione Culturale Olga Fiorini
Via Varzi, 16
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Istruzione e Formazione
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Docente -

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza nei seguenti Corsi di Aggiornamento a favore delle RSA
Istituto Giuseppine di Como e Istituto Galetti di Arosio (CO):

 “Riconoscere, attraversare ed elaborare i vissuti emozionali che
nascono nella relazione di cura con il malato terminale” (12 ore).

 “L’assistenza al malato terminale: curare quando non si può
guarire” (12 ore).

• Date (da – a) Novembre 2005 – Giugno 2006

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

City Service
Piazza XXV Aprile
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Docente -

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza nell’ambito delle proposte formative dirette al proprio
personale educativo impegnato in interventi nell’ambito scolastico e socio-
ricreativo:
“Il bambino inserito nel contesto familiare problematico va a scuola” (2 lezioni
di 1 ora e 30 minuti ciascuna; tre edizioni).
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• Date (da – a) Anno scolastico 2004/2005

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

A.C.O.F. Associazione Culturale Olga Fiorini
Via Varzi, 16
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Istruzione e Formazione
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Docente -

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza nell’ambito delle proposte per la materia psicologia, con
particolare riferimento alle Cure Palliative:

 Corso di Formazione per “Ausiliario Socio Assistenziale” (21 ore);
 Corso di Formazione per “Operatore Socio Sanitario” (20 ore).

• Date (da – a) 25.03.04

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Consultorio per la Famiglia - Onlus
Via Pozzi
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Socio-sanitario
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Relatore -

• Principali mansioni e
responsabilità

Relatore alla serata “Presentazione della normativa sull’adozione. Le
opportunità e i servizi nel territorio”, parte integrante del ciclo di incontri
“Procreare e adottare: due modi diversi per dare vita ad una famiglia”.

• Date (da – a) Anno formativo 2002/03

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

A.C.O.F. Associazione Culturale Olga Fiorini
Via Varzi, 16
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Istruzione e Formazione
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Docente -

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza nell’ambito del piano provinciale della formazione 2002/03
della Provincia di Varese, per la materia psicologia, in tre corsi di
aggiornamento per Operatori Socio-Sanitari, (20 ore ciascuno).
Titolo “La figura professionale dell’Operatore Socio-Sanitario e la relazione con
i pazienti affetti da patologie croniche e terminali”.

• Date (da – a) 30.05.02

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ASL della Provincia di Varese
Via Ottorino Rossi, 9
21100 Varese

• Tipo di azienda o settore Socio-sanitario
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Docente -

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza nell’ambito del Corso di Formazione “Assistenza
infermieristica alla persona in terapia del dolore” (2 ore).

• Date (da – a) 06.05.02

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

IEO Istituto Europeo di Oncologia s.r.l.
Via G. Ripamonti, 435
20141 Milano
S.I.R.M. – Società Italiana di Radiologia Medica
Via della Signora, 2
20122 Milano

• Tipo di azienda o settore Sanitario
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Docente -
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• Principali mansioni e
responsabilità

Docente al Corso base di diagnostica per TSRM, organizzato dalla Società
Italiana di Radiologia Medica. Titolo della lezione: “Psicologia della donna e
dell’operatore” (1 ora).

• Date (da – a) Gennaio 2000

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Lega Italiana per la lotta contro i tumori
Sezione Varesina
Via Volta, 11 bis
21052 Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Socio-sanitario
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Docente -

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza al Corso di formazione per “Conduttori di Gruppo per la
Disassuefazione al Fumo” rivolto a psicologi.

• Date (da – a) Da maggio ad ottobre 2000

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.I.O.F.S. / F.P. Lombardia
Via Cardinal Ferrari, 7
21053 Castellanza (VA)

• Tipo di azienda o settore Istruzione e Formazione
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Docente -

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza per la materia di psicologia al Corso di “Ausiliario Socio
Assistenziale” (20 ore).

• Date (da – a) Novembre 1999

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”
U.O. di Chirurgia Pediatrica
Via Candiani, 2
20025 Legnano (MI)

• Tipo di azienda o settore Sanitario
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Relatore -

• Principali mansioni e
responsabilità

Relatore nell’ambito di una iniziativa di aggiornamento rivolta ai medici di
medicina generale e medici pediatri dal titolo “Perché un ambulatorio
plurispecialistico per lo studio e la cura dei disturbi minzionali in età
pediatrica”.

• Date (da – a) 19.03.99

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Scuola Materna “Maria Consolatrice”
Via S. Bernardo, 1
Verghera di Samarate (VA)

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Docente -

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza sul tema “L’educazione sessuale nel bambino da 3 a 6
anni”.

• Date (da – a) Aa.ss. ‘96-’97, ‘97-’98, ‘99-’00 e ‘02-‘03

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. - Comune di Legnano
Via Cuttica, 1
20025 Legnano (MI)

• Tipo di azienda o settore Istruzione e Formazione
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Docente -

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza per la materia di psicologia  al Corso di Aggiornamento
Regionale di “Modalità di intervento dell’ASA nei confronti del malato
terminale” (10 ore per le prime tre edizioni e 12 ore per la quarta edizione).
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responsabilità Regionale di “Modalità di intervento dell’ASA nei confronti del malato
terminale” (10 ore per le prime tre edizioni e 12 ore per la quarta edizione).

• Date (da – a) A.s. ‘94-’95

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

U.S.S.L. N° 70
Via Savonarola
20025 Legnano (MI).

• Tipo di azienda o settore Socio-sanitaria
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Relatore -

• Principali mansioni e
responsabilità

Relatore al “Corso di educazione alimentare per genitori” di bambini della
scuola materna e della scuola elementare con la relazione “Gli aspetti
psicologici del nutrirsi. La suggestione pubblicitaria e la scelta di qualità”.

• Date (da – a) 1994

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

U.S.S.L. N° 70
Via Savonarola
20025 Legnano (MI).

• Tipo di azienda o settore Socio-sanitaria
• Tipo di impiego Consulente libero-professionista – Relatore -

• Principali mansioni e
responsabilità

Relatore al “Corso di Formazione per volontari nell’assistenza ai malati
inguaribili” con la relazione “Il rapporto con la famiglia del malato”.

ATTIVITÀ DI TIROCINIO

• Date (da – a) Dal 01.11.91 al 15.04.92

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

U.S.S.L. N° 70
Via Savonarola
20025 Legnano (MI).

• Tipo di azienda o settore Socio-sanitaria
• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di tirocinio presso l’U.O. Handicap e Disagio Mentale del Servizio di
Assistenza Sociale.
In tale ambito ho collaborato agli interventi di consulenza in corso con l’U.O.
Anestesia II e con l’U.O. Medicina II.
Nel primo caso mi occupavo della somministrazione e valutazione di tests ai
pazienti dell’Ambulatorio di Terapia del Dolore, al fine di quantificare la
componente psicologica nella tolleranza al dolore.
Nel secondo caso partecipavo alla conduzione dei gruppi di sostegno
psicologico rivolti ai pazienti oncologici provenienti dall’Ambulatorio di
Ematologia Oncologica.

• Date (da – a) Dal 08.04.91 al 15.04.92

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ospedale Niguarda Cà-Granda
Centro per lo Studio e la Terapia della Famiglia
Via Cà Granda
Milano

• Tipo di azienda o settore Sanitario
• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e
responsabilità

Durante il tirocinio ho seguito l’attività clinica relativa all’utenza ordinaria del
Centro e sono entrata a far parte dell’équipe di Counselling Oncologico
Familiare che si occupava dell’utenza proveniente dalla Divisione Oncologica
Falck dello stesso Ospedale.
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Falck dello stesso Ospedale.
Il complesso della mia attività è stato svolto con la supervisione, in setting
sistemico.

• Date (da – a) Aa.ss. ’89-’90 e ‘90-’91

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istituto “P.P.Pasolini”
Milano

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Attività di ricerca

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di ricerca presso, nel Servizio di Counselling presente all’interno della
scuola. In seguito a tale esperienza ho elaborato la mia Tesi di Laurea.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 11.06.13
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Provincia di Milano

• Qualifica conseguita Partecipazione al Corso di Formazione “La protezione dei minori dallo
sfruttamento e dagli abusi sessuali: novità dopo la ratifica della convenzione
di Lanzarote” organizzato dalla Provincia di Milano (7 ore).

• Date (da – a) Dal 12.03.13 al 17.05.13
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Provincia di Milano

• Qualifica conseguita Partecipazione al Corso di Formazione “Coordinamento e cambiamento: che
cosa bisogna sapere e saper fare per decidere” organizzato dalla Provincia di
Milano (28 ore).

• Date (da – a) 23.03.13
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Davide Onlus Cooperativa a r.l. di Busto Arsizio

• Qualifica conseguita Partecipazione all’evento residenziale “Corso” “La ricostruzione dei legami
affettivi: un lungo percorso nel segno della cura” (7 ore).

• Date (da – a) Dal 23.04.12 al 04.06.12

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CTA –Centro di Terapia dell’Adolescenza - Milano

• Qualifica conseguita Partecipazione al Percorso di Formazione “Minori e procedimenti penali” (10
ore e 30 minuti).

• Date (da – a) 17 e 18 maggio 2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
CAM – Centro Ausiliario per i problemi Minorili di Milano

• Qualifica conseguita Partecipazione al Corso di Formazione “L’affido sine die: cause, criticità,
potenzialità?” (14 ore).

• Date (da – a) Dal 04.11.11 al 27.01.12
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
CAM – Centro Ausiliario per i problemi Minorili di Milano

• Qualifica conseguita Partecipazione agli incontri di formazione per operatori psicosociali
nell’ambito del percorso formativo previsto dal Progetto “Una famiglia per
crescere. Rete a sostegno dell’affido familiare” (9 ore).
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crescere. Rete a sostegno dell’affido familiare” (9 ore).

• Date (da – a) Dal 31.01.11 al 27.06.11

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CTA –Centro di Terapia dell’Adolescenza di Milano

• Qualifica conseguita Partecipazione alle Giornate di Formazione “Gli aspetti giuridici del lavoro
psico-sociale nei servizi di tutela minori” (12 ore).

• Date (da – a) Dal 19.02.11 al 05.03.11
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Comune di Busto Arsizio e dall’Associazione di Volontariato Pianetascolto –
Busto Arsizio

• Qualifica conseguita Partecipazione al Corso di Formazione “Progetto S.A.V@ - Servizio
antiviolenza” (12 ore).

• Date (da – a) Dal 15.11.10 al 13.12.10
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ASL Provincia di Milano 1

• Qualifica conseguita Partecipazione al Corso di Formazione “Genitorialità: valutazione e presa in
carico condivisa” (18 ore).

• Date (da – a) Dal 11.10.10 al 25.10.10
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Provincia di Milano

• Qualifica conseguita Partecipazione al Corso di Formazione “Stalking: il fenomeno, il significato,
l’intervento giudiziario e la presa in carico psico-sociale della vittima e del
sistema familiare” (21 ore).

• Date (da – a) Dal 29.09.09 al 13.11.09
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Provincia di Milano

• Qualifica conseguita Partecipazione al Corso di Formazione “La Sindrome da Alienazione
Genitoriale: approfondimento” (21 ore).

• Date (da – a) Dal 22.04.09 al 12.10.09
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Provincia di Milano

• Qualifica conseguita Partecipazione al corso di formazione “La tutela del minore. Tra oggetto e
processo di lavoro” (45,5 ore).

• Date (da – a) Anno formativo 2008/2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Organizzato dalla Provincia di Varese e realizzato dall’Ufficio di Piano -Distretti
di Somma Lombardo e Busto Arsizio- e CBM Milano

• Qualifica conseguita Partecipazione al corso di formazione “Affido familiare e territorio: strumenti
per la costruzione e gestione di un servizio affidi” (24 ore).

• Date (da – a) Dal 11.10.08 al 12.10.08
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola Superiore di Formazione Rebaudengo di Torino

• Qualifica conseguita Partecipazione al “Corso di perfezionamento in Criminologia e Psicologia
Investigativa” Moduli: “Abusi sessuali su minori. Child molester e pedofili” e
“Psicologia della testimonianza e tecnica di intervista ai minori” (16 ore).
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• Date (da – a) Dal 08.10.08 al 18.11.08
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Provincia di Milano

• Qualifica conseguita Partecipazione al Corso di Formazione “La Sindrome da Alienazione
Genitoriale” (21 ore).

• Date (da – a) Dal 23.10.07 al 04.12.07
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Provincia di Milano

• Qualifica conseguita Partecipazione al corso di formazione “La tutela del minore nel conflitto
genitoriale della separazione: affido esclusivo, affido condiviso” (28 ore).

• Date (da – a) Dal 10.10.07 al 12.12.07
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
CBM –Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare- di
Milano

• Qualifica conseguita Partecipazione al corso di formazione “L’ascolto del minore coinvolto in un
procedimento giudiziario: l’audizione protetta” (18 ore).

• Date (da – a) Dal 10.02.05 al 09.06.05
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ASL della Provincia di Varese

• Qualifica conseguita Partecipazione al corso di formazione “Prevenzione, Assistenza, Recupero di
minori vittime di abuso sessuale (L.269/98)” (67,45 ore).

• Date (da – a) Dal 20.10.04 al 16.12.04
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ASL della Provincia di Varese

• Qualifica conseguita Partecipazione al “Corso di Formazione sull’adozione nazionale ed
internazionale”.
Il Corso si è così articolato:

 “Corso di Formazione sull’adozione nazionale ed internazionale” -
primo modulo- 20.10.04 (6 ore).

 “Corso di Formazione sull’adozione nazionale ed internazionale” –
secondo modulo “I gruppi di sostegno reciproco: la conduzione, la
gestione delle situazioni critiche” 09.11.04 – 13.12.04.

 “Corso di Formazione sull’adozione nazionale ed internazionale” –
terzo modulo – 15.12.04, 16.12.04 (12,30 ore).

• Date (da – a) Dal 18 al 22 maggio 1998 e dal 5 al 9 ottobre 1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Divisione di Psicologia dell’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori
di Milano, diretta dal dott. Marcello Tamburini

• Qualifica conseguita Partecipazione al “Corso di Formazione in Psico-Oncologia: percorso tecnico
ed esperienziale” (10 giornate).

• Date (da – a) 20.11.97
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Società Italiana di Cure Palliative a Genova

• Qualifica conseguita Partecipazione al V Corso Informativo “Per assistere il morente” (1 giornata).
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• Date (da – a) Marzo - Maggio 1995
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
dall’USSL nr. 34 di Legnano

• Qualifica conseguita Partecipazione al Corso di Aggiornamento “Bioetica” (7 giornate).

• Date (da – a) Marzo - Aprile 1995
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
USSL nr. 34 di Legnano

• Qualifica conseguita Partecipazione al Corso di Aggiornamento “La formazione alla conduzione di
gruppi mirata all’educazione sanitaria” (6 giornate).

• Date (da – a) 09.10.93
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ordine Psicologi Lombardia
Corso Buenos Aires, 75
Milano

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Lombardia (nr.
03 3245 – sezione A - )

• Date (da – a) Settembre - Dicembre 1993
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
USSL nr. 70 di Legnano

• Qualifica conseguita Partecipazione al Corso di Aggiornamento “Dalla parola al racconto” (9
giornate).

• Date (da – a) 31.05.93
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Magistero
Corso di Laurea in Psicologia

• Qualifica conseguita Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo, presso
l’Università degli Studi di Padova (126/150).

• Date (da – a) Maggio - Novembre 1993
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
USSL nr. 70 di Legnano

• Qualifica conseguita Partecipazione al Corso di Formazione “La progettualità nell’affidamento
familiare: strategie di rete” (9 giornate e mezza).

• Date (da – a) 1992
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori –sezione varesina-
Busto Arsizio

• Qualifica conseguita Partecipazione al “Corso di Formazione per conduttori di gruppi per la
disassuefazione al fumo”.

• Date (da – a) Dal 1985 al 1991
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Magistero
Corso di Laurea in Psicologia

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea (ordinamento quinquennale).
Il 26.03.91 discussione della tesi di Laurea –sperimentale- “I problemi
dell’adolescenza e la figura dello psicologo nelle scuole secondarie superiori.
La sperimentazione in atto in un istituto milanese”, relatori prof. Guido Petter
e prof. Bruno Vezzani (102/110).
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• Date (da – a) Dal 1980 al 1985
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico per il Turismo “Prealpi”
Via Prealpi
Saronno (VA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Nel 1982 ho partecipato ad un soggiorno di tre settimane in Gran Bretagna
per il perfezionamento della lingua inglese.

• Qualifica conseguita Diploma di maturità (60/60).

• Date (da – a) Dal 1972 al 1980
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Frequenza della scuola dell’obbligo.

• Qualifica conseguita Licenza elementare e Licenza media

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione

orale
BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione

orale
BUONO

TEDESCO
• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE
• Capacità di espressione

orale
ELEMENTARE
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

IL PERCORSO DI CRESCITA PERSONALE, L’EDUCAZIONE RICEVUTA E LE ESPERIENZE VISSUTE MI

HANNO PORTATA A SVILUPPARE UN’INCLINAZIONE AL RAPPORTO CON GLI ALTRI, FAVORENDO

L’ACCRESCIMENTO DI CAPACITÀ RELAZIONALI CARATTERIZZATE DA UNA PREDISPOSIZONE

ALL’ASCOLTO ATTIVO, EMPATICO.
LA SCELTA FORMATIVA UNIVERSITARIA È STATA FRUTTO, FRA GLI ALTRI, DEL DESIDERIO DI

APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DELL’”UOMO”, DEL COMPLESSO TEMA DELLE RELAZIONI

INTERPERSONALI E DELL’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE NEI CONTESTI DI VITA SOCIALE.
ALTRETTANTO, ALCUNE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE OFFERTEMI HANNO FAVORITO

L’EPRESSIONE DELLA MIA PROFESSIONALITÀ IN AMBITI IN CUI LA RELAZIONE E LA

COMUNICAZIONE GIOCANO UN RUOLO FONDAMENTALE QUALI, AD ESEMPIO, LA PSICO-
ONCOLOGIA, LE CURE PALLIATIVE E LA TUTELA DEI MINORI.
ATTRAVERSO IL PERCORSO PROFESSIONALE RITENGO DI AVERE QUINDI POTENZIATO LE MIE

CAPACITÀ RELAZIONALI E DI CONFRONTO ED AFFINATO LE MODALITÀ DI RAPPORTO CON GLI

ALTRI, RENDENDOLE SEMPRE PIÙ ATTENTE ALLE SINGOLE INDIVIDUALITÀ, RISPETTOSE DELLE

DIVERSITÀ E VOLTE ALL’INDIVIDUAZIONE DI POTENZIALITÀ E RISORSE DELL’ALTRO E DEL

CONTESTO.
MEDIANTE LE ESPERIENZE PROFESSIONALI SOPRA INDICATE RITENGO DI AVER ACQUISITO

DISCRETE CAPACITÀ DI LAVORO DI GRUPPO, SIA ALL’INTERNO DI EQUIPE

MULTIPROFESSIONALI, SIA IN TEAM MULTIDISCIPLINARI. IN PARTICOLARE HO SVILUPPATO

PROGRESSIVAMENTE L’ATTENZIONE A COGLIERE LA POTENZA DI PUNTI DI VISTA ALTRUI E A

RICONOSCERE LA RICCHEZZA DELLE CRITICHE COSTRUTTIVE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

NEL PERCORSO DI CRESCITA PERSONALE E DURANTE L’ITER FORMATIVO HO SEMPRE DATO

IMPORTANZA AL METODO CON CUI SI AFFRONTANO SITUAZIONI E COMPITI.
TALE INCLINAZIONE È STATA ESPORTATA ANCHE NELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, SIA PER QUANTO

RIGUARDA L’ORGANIZZAZIONE PERSONALE, SIA RISPETTO ALLA GESTIONE DI GRUPPI DI

LAVORO.
RELATIVAMENTE ALLA MIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE RITENGO DI ESSERE AFFIDABILE E

PUNTUALE NELL’ESECUZIONE DEI COMPITI ASSEGNATIMI O PROPRI DELL’INCARICO E DEL

RUOLO RICOPERTI, CAPACE DI RICONOSCERE LE PRIORITÀ, PREDISPORRE PIANI DI LAVORO

ADEGUATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ED ASSUMERE DECISIONI.
L’ATTIVITA’ DI LAVORO SVOLTA IN QUALITÀ DI COORDINATORE DI SERVIZI HA PERMESSO DI

POTENZIARE LE MIE COMPETENZE ORGANIZZATIVE E DI PERFEZIONARE LE CAPACITÀ DI

GESTIONE DI TEAM DI PROFESSIONISTI, PRESTANDO ATTENZIONE AL CLIMA LAVORATIVO ED AL

BENESSERE DEGLI OPERATORI. L’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO MI HA CONDOTTA, ALTRESÌ, A

CONFRONTARMI CON RILEVANTI COMPLESSITÀ, PROPRIE DELLA GESTIONE DI GRUPPI DI

LAVORO. PER TALE RAGIONE HO RITENUTO IMPORTANTE POTENZIARE LE MIE CONOSCENZE

ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE ED EVENTI FORMATIVI SPECIFICI E LA LETTURA DI TESTI

DEDICATI AL TEMA. QUESTA DECISIONE È STATA IN PARTE GIÀ ATTUATA ED INTENDO

PROSEGUIRE TALE PERCORSO NEL PROSSIMO PERIODO.
L’ESPERIENZA DI LAVORO MATURATA NEL CORSO DELLA MIA CARRIERA PROFESSIONALE MI HA

RECENTEMENTE PORTATA AD AVVICINARMI ALL’AREA DELLA PROGETTAZIONE CHE SI È

RIVELATA DI ESTREMO INTERESSE E MOLTO STIMOLANTE. HO INFATTI AVUTO MODO DI

SPERIMENTARMI IN UN AMBITO DI LAVORO IN CUI RITENGO FONDAMENTALE L’UTILIZZO

DELLE CAPACITÀ DI COGLIERE L’ASPETTO COSTRUTTIVO DELLA CONTAMINAZIONE DELLE

DIVERSE DISCIPLINE, DEL PENSIERO POSITIVO, DELLA CREATIVITÀ NELL’AFFRONTARE LE

COMPLESSITÀ CHE APPARTENGONO AL MODO IN CUI AFFRONTO LA VITA, NON SOLO A

LIVELLO PROFESSIONALE. I RISCONTRI OTTENUTI, SEPPURE OGGI ANCORA LIMITATI

NUMERICAMENTE, MI PORTANO A DESIDERARE DI APPROFONDIRE TALE AMBITO

LAVORATIVO, ATTRAVERSO UN INVESTIMENTO MAGGIORE DI TEMPO ED ENERGIE, ANCHE

CERCANDO OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI IN TALE SETTORE.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

CONOSCENZE INFORMATICHE: PACCHETTO BASE OFFICE ED INTERNET EXPLORER. ACQUISITE

MEDIANTE L’UTILIZZO QUOTIDIANO A SCOPO PROFESSIONALE

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI Codice Fiscale: DVR CST 66 L 51 B 300 E
Partita IVA: 02081540128

ALLEGATI ELENCO DEI DOCUMENTI

La sottoscritta Cristina Daverio certifica che i dati sopra citati rispondono al vero ed autorizza il
trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.

Olgiate Olona, 04.11.13

            Cristina Daverio

Autocertif icazione ai  sensi  del  DPR 28/12/2000 n°445
Si attesta che le informazioni contenute nel presente documento corrispondono al vero.

Olgiate Olona, 04.11.13

Cristina Daverio


