FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCA MUSICCO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

coordinamento.tutela@sercop.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 2019
Sercop a.s.c.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda Speciale dei comuni del rhodense per i Servizi alla persona
Assunzione a tempo indeterminato come responsabile Area Minori (Servizio Tutela
Minori, Servizio di Spazio Neutro, Centro affidi, Servizio di sostegno educativo
integrato SE.S.E.I.)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 2008 al 2018
Sercop, Servizio Tutela Minori
Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese,
Rho, Settimo, Vanzago e, dal 2015, Nerviano
Azienda speciale dei comuni del rhodense per i servizi alla persona
Rapporto di consulenza libero-professionale
- Coordinatore
- Responsabilità di:
- Progettazione e implementazione del servizio
- Programmazione e organizzazione del servizio
- Definizione progetti di intervento
- Supervisione clinica
- Supervisione procedurale
- gestione del personale assegnato
- rapporti con cooperativa appaltanti
- rapporti con i comuni e le agenzie invianti

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 2003 a luglio 2008
Comune di Arese – Comune di Rho
Via Roma 2/B Arese

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
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Piazza Visconti 24 - Rho
Ente locale
Rapporto di consulenza libero-professionale
Coordinatrice Area Tutela minori
-svolgimento degli incarichi di coordinamento e supervisione tecnica e procedurale
-coordinamento dell’assistenza domiciliare minori
-mantenimento dei rapporti con altri enti e con la Magistratura
-progetti di prevenzione del disagio e connessione con le scuole del territorio
-rapporti con la dirigenza
Dal 2003 al 2018
Spazio Neutro “Arimo”- Distretto di Rho –
Ente locale
Rapporto di consulenza libero-professionale
- Responsabile di servizio
- Responsabilità di:
- Progettazione e implementazione del servizio
- Programmazione e organizzazione del servizio
- Definizione progetti di intervento
- Supervisione clinica
- Supervisione procedurale
- gestione del personale assegnato
- rapporti con la cooperativa appaltante
- rapporti con i comuni e le agenzie invianti
Dal 2003 a luglio 2008
Comune di Rho ,
Piazza Visconti 24 - Rho
Ente locale
Rapporto di consulenza libero-professionale
Coordinatrice Area Tutela minori (Servizio tutela minori e spazio neutro)
- svolgimento degli incarichi di coordinamento e supervisione tecnica e
procedurale
- coordinamento dell’assistenza domiciliare minori
- mantenimento dei rapporti con altri enti e con la Magistratura
- progetti di prevenzione del disagio e connessione con le scuole del territorio
- rapporti con la dirigenza
Da 2001 a luglio 2008
Comune di Settimo MilaneseP.za Degli Eroi -Settimo Milanese
Ente locale
Rapporto di consulenza libero-professionale
Coordinatrice Area minori e famiglia e disabili
- svolgimento degli incarichi di coordinamento e supervisione tecnica e
procedurale
- coordinamento dell’assistenza domiciliare minori
- mantenimento dei rapporti con altri enti e con la Magistratura
- progetti di prevenzione del disagio e connessione con le scuole del territorio
- rapporti con la dirigenza
Da 2000 al 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 3 - Curriculum vitae di Francesca Musicco

Comune di Rho- Pza Visconti 24 – Rho
Ente Locale
Rapporto di consulenza libero-professionale
Psicologa
Area minori e famiglie (Unità Operativa Tutela Minori)
- indagini psicosociali richieste dall'A.G. sia in ambito civile che penale
- osservazioni psicologiche , psicodiagnosi, valutazioni della struttura di personalità
e delle capacità genitoriali sia riguardo ai minori che alle figure adulte di
riferimento
- progettazione e monitoraggio di interventi (ADM, affidi eterofamiliari, inserimenti
in comunità, inserimenti lavorativi ...)
- sostegno psicologico ai minori e al nucleo in situazioni di multiproblematicità
familiare
- sostegno alle famiglie affidatarie ed adottive
- lavoro di promozione e selezione delle famiglie disponibili all'affido – lavoro di
sostegno alle famiglie affidatarie.
- rapporti con le istituzioni scolastiche
- partecipazione a gruppi di studio e attività di progettazione – formazione
- collaborazione con la provincia di Milano al Coordinamento Tecnico Scientifico
sul progetto "Affido familiare: nuovi modelli per la tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza"e per la realizzazione di progetti nell'ambito della Legge 285
- visite protette
Da 1998 al 2002
Comune di Paderno Dugnano (MI)
Ente Locale
Rapporto di consulenza libero-professionale
Area minori e famiglie (Unità Operativa Tutela Minori)
- indagini psicosociali richieste dall'A.G. sia in ambito civile che penale
- osservazioni psicologiche , psicodiagnosi, valutazioni della struttura di personalità
e delle capacità genitoriali sia riguardo ai minori che alle figure adulte di
riferimento
- progettazione e monitoraggio di interventi (ADM, affidi eterofamiliari, inserimenti
in comunità, inserimenti lavorativi ...)
- sostegno psicologico ai minori e al nucleo in situazioni di multiproblematicità
familiare
- sostegno alle famiglie affidatarie ed adottive
- lavoro di promozione e selezione delle famiglie disponibili all'affido – lavoro di
sostegno alle famiglie affidatarie.
- Rapporti con le istituzioni scolastiche
- formazione attraverso seminari teorico-pratici al personale educativo degli asili
nido, analisi dei casi a rischio evolutivo e inserimento dei soggetti portatori di
handicap
- partecipazione a gruppi di studio e attività di progettazione – formazione
- visite protette
- relatore- ciclo di serate nell’ambito del progetto “la salute nellinfanzia”
Da 1995 al 2000
Comune di Monza
Ente Locale
Rapporto di consulenza libero-professionale
Area minori e famiglie (Unità Operativa Tutela Minori)
- indagini psicosociali richieste dall'A.G. sia in ambito civile che penale
- osservazioni psicologiche , psicodiagnosi, valutazioni della struttura di personalità
e delle capacità genitoriali sia riguardo ai minori che alle figure adulte di
riferimento
- progettazione e monitoraggio di interventi (ADM, affidi eterofamiliari, inserimenti

-

in comunità, inserimenti lavorativi ...)
sostegno psicologico ai minori e al nucleo in situazioni di multiproblematicità
familiare
sostegno alle famiglie affidatarie ed adottive
indagini sulle famiglie che propongono domande di adozione e presa in carico dei
nucleo nel corso dell'anno preadottivo
lavoro di promozione e selezione delle famiglie disponibili all'affido – lavoro di
sostegno alle famiglie affidatarie.
Rapporti con le istituzioni scolastiche
formazione attraverso seminari teorico-pratici al personale educativo degli asili
nido, analisi dei casi a rischio evolutivo e inserimento dei soggetti portatori di
handicap
partecipazione a gruppi di studio e attività di progettazione – formazione
collaborazione con la provincia di Milano al Coordinamento Tecnico Scientifico
sul progetto "Affido familiare: nuovi modelli per la tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza"e per la realizzazione di progetti nell'ambito della Legge 285
visite protette

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1999
U.S.S.L. 34 Legnano –Ser.T

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1995 al 2002
Scuola di formazione per danzaterapeuti – A.S.P.R.U Risvegli

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1995 al 1999
U.S.S.L. 34 Legnano – Ser.T

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1995 al 1996
Presidio Multizonale di Riabilitazione –Bosisio Parini (CO)- Ass. La Nostra Famiglia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Socio-sanitario
Assunta a tempo indeterminato
Psicologa-Psicoterapeuta

Cooperativa
Rapporto di consulenza libero-professionale
Docente

Socio-sanitario
Rapporto di consulenza libero-professionale
- Psicologa-Psicoterapeuta

Ente morale
Rapporto di consulenza libero-professionale
Psicologa- Centro Medico - attività psicodiagnostica e colloqui clinici con soggetti in
età evolutiva e le rispettive famiglie
Dal 1994 al 1995
U.S.S.L. 69 Parabiago– Ser.T
Socio-sanitario
Dipendente a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologo- primo livello dirigenziale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1994
Istituto Scientifico E.Medea

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1994
Centro di Diabetologia U.S.L. 75/13 Milano

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1993 al 2000
Centro di arteterapia e Attivazione Espressiva– A.S.P.R.U Risvegli

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1993 al 1994
Presidio Multizonale di Riabilitazione –Bosisio Parini (CO)- Ass La Nostra Famiglia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1988 – 1994
Istituto di Clinica Psichiatrica dell’Università di Milano (1 Cattedra di PsichiatriaGuardia II-Ospedale Policlinico-Via F.Sforza 35- Milano
Ospedale Policlinico
collaboratore
Servizio di Psicologia Medica:
- attività di consulenza psicologica su soggetti con problematiche psicopatologiche
ricoverati presso i reparti ospedalieri;
- attività ambulatoriale di valutazione e analisi psicodiagnostica e terapie di
sostegno attraverso colloqui e somministrazione di reattivi;
- Partecipazione a gruppi di supervisione di casi clinici;
- Frequenza in Reparto e Pronto Soccorso Psichiatrico;
- Colloqui con utenti in relazione alla restituzione della diagnosi di sieropositività
(Istituto di Clinica Dermatologica della Università di Milano).

Ente morale
Rapporto di consulenza libero-professionale
Relatore al Congresso Internazionale di Adolesentologia

Socio-sanitario
Rapporto di consulenza libero-professionale
Attività di docenza sugli aspetti psicologici delle malattie croniche

Cooperativa
Rapporto di consulenza libero-professionale
Valutazioni psicodiagnostiche, diagnosi funzionali e sostegno alle famiglie.

Ente morale
Borsa di studio
Centro Medico" attività psicodiagnostica e colloqui clinici con soggetti in età evolutiva
e le rispettive famiglie. .

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
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1999
Ordine degli psicologi d

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ella Lombardia

Abilitazione all’esercizio della professione di psicoterapeuta

Luglio 2020
Scuola lombarda di psicoterapia
Corso di alta specializzazione in psicologia forense

Giugno 2020
Scuola di ricerca psicologia- psicoterapia: Corso tecniche psicologiche di autoaiuto per
operatori sanitari sottoposti a stress e traumi
Corso tecniche psicologiche di autoaiuto per operatori sanitari sottoposti a stress e
traumi

1998
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica
Via Ariosto 6 Milano
Psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico
Psicoterapeuta

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995
C.I.S.M.A.I.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1995
Istituto Scientifico E.Medea

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995
Università degli Studi di Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1994
A.S.L. Provincia di Milano 1
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Formazione
Perfezionamento per ausiliari nella testimonianza di minori

Perfezionamento in Neuropatologia dell’età evolutiva

Scala C.I.D.I.- Intervista Diagnostica Semistrutturata basata sui criteri del DSM e ICD
10
Abilitazione alla somministrazione a fini diagnostici

Primo e secondo modulo di perfezionamento “abuso e maltrattamento infantile”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994
Università degli Studi di Padova

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
1993
Accademia Lombarda Rorschach
Rorschach Workshop Italiana
Proiettivo Rorschach
Esperta Rorschachista

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1992
Università Cattolica del S.Cuore- Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 1992
Facoltà di Magistero- Università di Padova

Perfezionamento in adozione nazionale e internazionale

Indirizzo clinico e di comunità
Laurea in Psicologia – Tesi “validazione eapplicazione clinica della scala
multidimensionale del Health Locus of Control”
Votazione: 110/110 e lode
Laurea quinquiennale- nuovo ordinamento

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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INGLESE
Buono
Buono
Buono
Buona attitudine all’ascolto
Capacità relazionali inerenti la specifica professione svolta
Capacità di coordinamento e progettazione di servizi complessi,
Capacità di coordinamento e gestione di equipe di lavoro multidisciplinari
Capacità di coordinamento e gestione di interventi di rete tra servizi
Buona capacità di lettura delle dinamiche di un’organizzazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza dell’ambiente Windows
Conoscenza di strumenti di Office.
Buona conoscenza di Internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E

Buone capacità di analisi e mediazione

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Patente B

Ulteriori informazioni

Partecipazione a progetti europei in campo minorile.
Formazione nell’ambito dei profili di responsabilità nella pubblica amministrazione.
Formazione e ricerca nell’ambito del coordinamento per i servizi tutela minori.
Formazione e ricerca nell’ambito dei servizi per il diritto di visita e relazione (spazio
neutro).
Formazione e perfezionamento in psicodiagnostica Rorschach" (Prof. J.E.Exner,
Accademia Lombarda Rorschach).
Partecipazione a seminari relativi alla teoria e alla pratica psicoanalitica.
Progettazione, definizione e realizzazione di percorsi di formazione e progetti per i
comuni del distretto di Rho in una ottica di definizione di ambito (area minori e
famiglia).
Gruppi studio e supervisione permanente presso la Scuola di Psicoterapia
Psicodiagnostica Istituzionale, Via Ariosto 6 – Milano (minori e adulti).

Pubblicazioni

"Le paure e le fobie del paziente odontoiatrico", articolo pubblicato sulla rivista
Psichiatria e Medicina, marzo 1990, in collaborazione con il Dott.G.Damia,
Dott.L.Paglia, Dott.R.Guzzi.
"La paura dei dentista" articolo presentato al Settimo Congresso Nazionale-50 anni di
Comportamentismo in Italia-Siena 1992, in collaborazione con il Dott.C.Gala e il
Dott.R.Guzzi.
"La variabile psicologica nei processi di controllo salute-malattia" articolo pubblicato
sul libro "Il Labirinto della Somatizzazione" a cura dei Dott. Vender, Dott.De Martis e
Dott. Politi. Eds La Goliardica Pavese.
Collaborazione alla stesura del libro" Quaderni di Odontoiatria Infantile" a cura del
Dott.Paglia et al, Masson 1993.
"Ecosistema familiare e sviluppo delle competenze sociali in soggetti con handicap
mentale" lavoro presentato al convegno "Milano 1994: Adolescenza e Famiglia", in
collaborazione con il Prof.G.Moretti, Dott. M.Molteni e Dott. E.De Bustis.
Pubblicazione sulla rivista "Medicine and Mind", edita dal C.I.S.P.M. (Centro Italiano
Studi di Psicologia Medica).
"Fattori di rischio psicosociale e disturbi psicopatologici in età evolutiva di soggetti
con ritardo mentale" lavoro presentato al convegno "Milano 1994: Adolescenza e
Famiglia", in collaborazione con il Prof.G.Moretti, Dott. M.Molteni e Dott. E.De
Bustis.
Pubblicazione sulla rivista "Medicine and Mind", edita dal C.I.S.P.M. (Centro Italiano
Studi di Psicologia Medica).
Pubblicazione della tesi di laurea "Italian validation of the multidimensional scale of
Health Locus of Control" pubblicato sulla rivista New Trends in Experimental and
Clinical Psychiatry -Vol.XI - n.2-3/95, in collaborazione con il Dott.C.Gala,
Dott.F.Durbano e Dott. B.Cesana
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“Sostenere i legami” - Principi e linee guida del servizio tutela minori di Sercop novembre 2016
“Un’occasione per ripensare il servizio e ri-orientare l’azione” – Prospettive Sociali e
sanitarie -n.4.1-4.2/2016.

Marzo 2018

Francesca Musicco

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 e
decreto legislativo 196/2003
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