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Laurea in psicologia . 

• Specializz.azione in clinica e teoria della terapia sistemica c/o il 
"Centro Greg01y Bateson per lo studio e la terapia della fu migl ia. 

• Frequenza per 4 anni al corso di formazione in psicodiagnostica 
e psicoterapia dell'età evolutiva diretto dal Prof. Zapparoli c/o il 
"Centro di Psicolgia Clù1ica" della Provincia di Milano. 

• Dall'ottobre 1990 al gennaio 1991, incarico a tempo determinato, 
come psicologo collaboratore, c/o il Consultorio Familiare di 
Capriate S.Gervasio (BG), ex USSL Ponte S. Pietro (BG). 

• Dal gennaio 1991 al dicembre 2015, psicologo dirigente presso 
la ex ASL Monza e Brianza, con i seguenti incarichi: 
- genna1o 1991 - settembre 1992, psicologo, con mcanco a 
tempo detennù1ato. presso la UONPlA di Besana Brianza, con 
mterventi di diagnosi e presa in carico di minori. consulenza e 
sostegno ai genitori; 
- settembre 1992 - settembre 1993, psicologo, con contratto a 
tempo mdetenninato, c/o il SERT di Carate Brianza, con 
interventi di sostegno ambulatoriale, accompagnamento e 
monitoraggio dei progetti di inserimento in comunità dei 
pazienti, interventi di psicoterapia famil iare; 
- settembre 1993 - dicembre 2015, psicologo c/o t Consultori 
Familiar~ con attività di consulenza, sostegno e psicoterapia 
mdividuale, di coppia e familiare; presa m carico di fàmiglie 
multiproblernatiche (dal settembre 1993 al ma&:,oio 2004 attività 
anche m ambito di tutela tnù1orile, su delega alla ASL dei 
Comuni del Distretto di Carate Brianza); va lutazione e sostegno 
adozione nazionale e internaziona le; conduzione di gruppi di 
preparaZione alla nascita e gruppi di sostegno alla genitorialità, 
nel primo anno di vita del neonato; consulenze e prese ù1 carico 
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ind ividuali e di coppia, nell'ambito del Percorso Nascita. ambito 
nel qua le ho svolto, dal 2000 al maggio 2004, attività di 
referente coord inan1ento centrale. 
Dall'agosto 2008 al giugno 2016, accanto all' incarico di 
psicologo dirigente per 1 Consultori Familiari (incarico 
mantenuto per 18 ore settimanali), si è aggiunto l'ù1carico di 
Responsabile deii'U.O. Minori con disabilità e salute mentale in 
età evolutiva, con compiti fi·a 1 quali: gestione di 
programmazione e coordinan1ento delle attività dedicate ai 
minori fi·agil~ relativan1ente alla N PIA: ù1serin1ento scolare e 
riabilitazione degli alwmi con disabilità; monitoraggio dei 
progetti aggiuntivi/innovativi di NPIA. secondo le regole 
regionaU; pa11ecipazione atrOrganismo di Coord inan1ento di 
Salute Mentale (adulti ed età evo lutiva); raccordo e supporto al 
Dipartin1ento PAC nella valutazione e nel monitoraggio di 
mserimenti 111 strutture residenziali extracontratto di psichiatria e 
neuropsichiatria infantile, secondo le regole regionali (circ.43 
san); coordma111ento commiSsiOne valutativa e attività inerenti 
l'autorizzazione per equipe DSA; gestione del personale e degli 
mterventi di un Centro per minori disabili (attività quest'ultima 
conclusasi nell'ottobre 20 15). 

• Dal giugno 2016, dipendente a tempo pioeno della ATS de lla 
Brianza. con incarico di Responsabile U.O.S. Minori con 
disabilità e salute 1rentale in età evo lutiva. 

• Dal giugno 2017 Responsabile U.O.S. Servizi territoriali con 
attività nell'ambito del governo della presa in carico, 1rediantc la 
declinazione operativa dei processi che devono essere adottati, 
dalle strutture pubbliche e private, riguardo la salute mentale e 
attività di programmazione dei servizi mtegrati riguardanti 
famiglia e minori. 

Conoscenza della lù1gua inglese scritta e parlata livello scolastico. 

Buona conoscenza utilizzo computer. 

Partecipazione a cors~ convegni e seminari su tematiche quali: 
• Presa m carico di famig lie multiproblematiche; 
• Presa ù1 carico di casi di abuso e maltrattamento infantile; 
• Presa in carico in terapia fami liare; 
• Psicoterapia indiv idua le sistemica; 
• Affido etero familiare; 
• Adozione nazionale c internazionale e sostegno all'aflìdo 

predaottivo; 
• Clù1ica transculturale ; 
• Vrta prenatale e sostegno alla neogenitorialità; 
• Promozione e sostegno dell'allattamento al seno; 
• Autismo; 
• Comtmicazione aun1entativa e alternativa per l'autis!TK) e per 

soggetti con deficit di comunicazione; 
• Salute 1rentale in età evolutiva; 
• Gestione del rischio clinjco; 
• Disciplina del rappo110 di lavoro nella pubblica amministrazione. 


