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CURRICULUM FORMATIVO
8/02 – 15/02 – 15/3/2014

Corso per operatore in Training Autogeno di base - Corso per psicologi
e psicoterapeuti organizzato dall’Associazione Terapie Naturali a
Milano – Dott.ssa Federici Paola

25/03/2012

Specializzazione in Psicoterapia dell’età evolutiva e adolescenza ad
indirizzo Cognitivo Comportamentale presso Humanitas - Consorzio
FOR.T.UN.E (MI) con una tesi su 4 casi clinici e la discussione di un
caso dal titolo “Ma stai scherzando, vero.. è un modo di dire? Storia di
un bambino”. L’elaborato presentava il lavoro svolto in diversi anni con
un bambino Asperger. Votazione 50/50.
Relatore Dott.ssa Pergolizzi Francesca

Da 16/01/2009
a 24/04/2009

Master di I Livello “Applied Behavior Analysis e Modelli di Intervento
Comportamentale Precoce” organizzato da IESCUM, Istituto Europeo per
lo Studio del Comportamento Umano a Milano.
17/05/2010 Presentazione del case report dal titolo “Confronto tra
natural enviromental teaching (NET) e discrete trial teaching (DTT).
Discussione di un caso” – Relatore Dott.ssa Copelli Cristina
2011 Iscrizione al registro operatori certificati IESCUM

25/06/2004

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita presso
l’Università degli Studi di Padova con una tesi sperimentale all’interno
di Istituti Scolastici superiori su: “Approccio strategico e successo
scolastico. Una ricerca in scuole superiori”.
Relatore dott.ssa Moè
06/04/2006 Iscrizione all’Albo della Regione Lombardia N. 03/9937
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CURRICULUM SCIENTIFICO
24/1 – 7/02 – 7/03 – 4/04 –
16/4/2014

Conduzione di gruppi esperienziali con genitori dal titolo “Piccoli
gruppi di studio per genitori” condotto con la collega Dott.ssa Simona
Di Leo Boato su tematiche inerenti la genitorialità

17/05/2013

Conduzione del seminario: “Sessualità e adattamento ad un corpo
cambiato. Vivere e ripensare alla sessualità nella condizione di diversità
fisica” condotto con la collega Simona di Leo Boato presso l’Unità
spinale dell’Ospedale Niguarda e organizzato dall’Associazione
Paraplegici Lombardia per i pazienti mielolesi e i loro familiari

20/05/2011

Docenza ad insegnanti in una scuola primaria a Gallarate su Asperger e
aspetti comunicativi in ambito scolastico

20/09/2010

Docenza ad insegnanti dell’Istituto Comprensivo Statale, via Baranzate
8 a Novate Milanese su Asperger e aspetti comunicativi in ambito
scolastico

CURRICULUM
PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
2010 ad oggi

Presso lo Studio di Psicoterapia La Cura Delle Parole a Imbersago e a Milano
(e all’interno dei contesti familiari) svolgo:
Trattamenti psicoeducativi individualizzati intensivi a diversi bambini
nello spettro autistico anche supervisionata da Consulenti specializzati
in Applied Behavioral Analysis (territorio Monza Brianza, Milano sud
ovest e provincia di Bergamo)
Gestione di piccoli gruppi sulla socializzazione con bambini nello
Spettro Autistico
Costruzione di un progetto sul potenziamento delle abilità sociorelazionali e la gestione dei conflitti per un gruppo di bambini con Alto
Funzionamento-Asperger presso studio a Parabiago
Consulenza scolastica a insegnanti per una diffusione della Cultura
Autistica e della comunicazione e osservazione diretta nel contesto
scolastico per bambini con Alto Funzionamento-Asperger
Parental Training con i genitori per il supporto della relazione con i figli
nella Condizione Autistica, sulla coerenza educativa, sulla coerenza e
trasparenza nella comunicazione
Training di potenziamento per bambini con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e per la prevenzione del disagio psicologico
correlato
Realizzazione di progetti di screening e prevenzione all’interno della
scuola d’infanzia e primaria con formazione specifica agli insegnanti su
strategie e modalità adeguate al raggiungimento di un’efficace processo
di apprendimento
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Consulenza psicopedagogica per la gestione di soggetti con disabilità
Consulenza e formazione per personale educativo e scolastico
Psicoterapia per l’individuo, il bambino, l’adolescente e la coppia
genitoriale
Consulenza psicologica e psicoterapia per bambini con difficoltà di
apprendimento, nell’area emotiva e per difficoltà comportamentali e in
tutti i processi di transizione e cambiamento evolutivo (separazione,
divorzi, trasferimenti, lutti, difficoltà scolastiche, passaggi nei diversi
percorsi scolastici, ecc)
Co-conduzione di gruppi per persone con diagnosi di epilessia e gruppi
per familiari di bambini e preadolescenti con diagnosi di epilessia (in
avvio)
Training Autogeno
Da 02/07/2013 a 01/07/2014
Da 28/07/2014 a 27/07/2015

Psicologa, Psicoterapeuta volontaria presso la struttura di Neuro
Psichiatria Infantile di Usmate Velate (Polo Ospedaliero di Desio e
Vimercate). Collaboro alla valutazione, osservazione, programmazione
educativa di bambini con Condizione Autistica e diffusione di strategie
educative e comunicative ai genitori. Parental Training.
Referente Dott.ssa Ganzarolli Rossella

Maggio 2011 - 2013

Partecipazione al MIP – colloqui di informazione psicologica maggio
nel 2011, 2012, 2013

Dal 17/11/2005
al 17/11/ 2011

Per la Cooperativa Sociale GP2 Servizi Soc. Coop. Onlus di Pregnana
Mil.se (MI):
Assunzione a tempo indeterminato. Educatrice e coordinatrice CSE (dal
2006 al 2007 per sostituzione maternità) di colloqui psicologici e
psicopedagogici rivolti alle famiglie dell’utenza in carico. Il lavoro con
le famiglie offriva supporto alla gestione della relazione con i figli, alla
coerenza educativa e nella comunicazione. Stesura di Progetti Educativi
Personalizzati su utenti in carico alla struttura.
In qualità di Referente Area Autismo Co-Progettazione e
coordinamento del progetto “conTEsto”, progetto sperimentale su
percorsi innovativi volti al raggiungimento della qualità di vita di
persone con Autismo e delle loro famiglie, mediante l’aumento della
possibilità di reale e significativa inclusione in contesti non strutturati
quali centri polisportivi, palestre, oratori, etc.
In qualità di psicologa, ho collaborato al progetto “Sistemi familiari e
qualità del cambiamento”, progetto, destinato a famiglie di persone con
disabilità; l’offerta riguardava il sostegno familiare attraverso la
creazione di gruppi multifamiliari di confronto, discussione e
approfondimento di temi di comune interesse gestiti da personale
qualificato (psicologo e pedagogista) e attraverso colloqui di
counselling e sostegno psicologico per la coppia e la famiglia
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Dal 2009 al 2010

Partecipazione al Progetto di Ricerca sugli interventi precoci, intensivi,
individualizzati con bambini con Autismo come terapista a domicilio.
Progetto in collaborazione tra IESCUM, MIPIA e IRCSS MEDEA La
Nostra Famiglia di Bosisio Parini
Dal 2009 ad oggi svolgo attività come terapista A.B.A. all’interno dei
contesti familiari per bambini con Autismo

2006 – 2009

Tirocinio per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia presso l’ASL
Lecco - Area Servizio Famiglia, all’interno del Consultorio Familiare di
via Tubi a Lecco. Colloqui psicologici e psicopedagogici rivolti ai
bambini, agli adolescenti e alle famiglie in carico al servizio.
Referente Dott.ssa Gilardi Tiziana

2005 – 2006

Collaborazione
(tirocinio
post-laurea)
con
l’Associazione
Apprendimento e Recupero per il progetto “Oltre il disagio: interventi
per il recupero di allievi in situazione di rischio” all’interno di una
scuola media a Cornaredo, con singoli soggetti con diverse
problematiche (difficoltà di apprendimento, scarsa motivazione,
problemi di comportamento, difficoltà emotive, ecc).
Referente Dott.ssa Pergolizzi Francesca

ATTIVITÀ DI
AGGIORNAMENTO

24/05 e 25/05 - 7/06 e 8/06 –
14/06 e 15/06/2014

Corso di Alta Formazione: “Disturbi Specifici di Apprendimento – dalla
diagnosi alla strategia operativa”. 50 ore di formazione
Dott.ssa Bellorini Francesca

17/05/2014

Convegno Autismo: “Far parlare le persone con autismo, ascoltare i
loro bisogni”organizzato dall’Associazione Cascina San Vincenzo,
Vimercate (MB)

09/05 e 10/05/2014

Workshop SOS DISLESSIA: “I Disturbi Specifici di Apprendimento e le
funzioni cognitive di base: memoria e attenzione” e “La riabilitazione
dei disturbi di memoria e attenzione nei DSA”. Relatore Prof. Giacomo
Stella – Milano

DA 10/02 A 31/03/2014

Partecipazione agli incontri sulle Difficoltà Specifiche di
Apprendimento organizzato dall’Assoziazione Italiana Dislessia di
Monza e Brianza

27/04 E 28/04/2013

Workshop SOS DISLESSIA: “La diagnosi clinica del disturbo del
linguaggio, le linee di intervento e la relazione sui Disturbi Specifici
dell’Apprendimento”. Relatore dott. Giacomo Stella – Milano

9/03/2013

Convegno Autismo: “Ricerche e modelli di intervento nei contesti di
vita”, organizzato dall’Associazione Cascina San Vincenzo, Vimercate
(MB)

25/01 – 26/01/2013

Workshop teorico “Autonomie e gestione di comportamenti
problema”- relatore dott.ssa Flavia Caretto, Lugagnano (VR)
Aggiornamento sulla prevenzione, valutazione e training personalizzati
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2012

nei disturbi specifici dell’apprendimento DSA (dislessia, disortografia,
discalculia)

24 /11-25/11 e 26/11/2011
22 e 23/02/2012
8/10 e 9/10/2012
17/01 e 18/01/2013

4 Workshop tecnico pratico sull’analisi del comportamento applicata,
tenuti dalla docente dott.ssa Francesca degli Espinosa Ph.D. BCaBA
(ws1: principi e tecniche di base dell’analisi del comportamento
applicata e comportamento verbale; ws2: curriculum iniziale, come
insegnare le prime abilità, dall’imitazione alla denominazione; ws3:
curriculum intermedio, dal gioco imitativo alla costruzione di frasi;
ws4: curriculum avanzato: dal gioco immaginario alla conversazione)

13/11 - 14/11 – 15/11/2009

Convegno: la Qualità dell’integrazione scolastica e sociale. 7° Convegno
Internazionale, organizzato da Centro Studi Erickson a Rimini

GIUGNO 2006 – 2007
2008 – 2009

Formazione personale (Bressanone) sugli argomenti:
- “Behavioral Development, Psychological Disorders and Interventions” con
Gary Novak
- “ACT – Psicologia della terza generazione” con Steve Hayes e Pistorello
- “Behavioral Case formulation” con Peter Sturmey
- “Introduzione alla FAP Functional Analytic Psychoterapy” con Robert
Kohlemberg

20/05/2008

Workshop “Interventi precoci e sostegno ai genitori con bambini con
autismo - Denver Model”con Sally Rogers – IULM, Milano

31/03/2006

Workshop “Cognitive therapy of depression – techniques for working
with negative thinking” con Dobson – Università IULM, Milano

29/06/2005

01/12 e 02/12/2004

Convegno “Tentato suicidio e atti autolesivi in adolescenza: verso
percorsi integrati d’intervento” organizzato da Amico Charly presso
Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli Regina Elena (MI)
Convegno di Dianova e Le Patriarche: “la comunità terapeutica: dalle
vecchie alle nuove dipendenze, dal pionierismo all’approccio
professionale”

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

FRANCESE – INGLESE

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE B – automunita
Dal 2007 sono socia della Cooperativa Gp2 Servizi - Pregnana Mil.se
(MI)
Dal 2013 sono socia dell’Associazione Nunca Mas – Lainate (MI) per la
difesa dei diritti umani e collaboro come con l’associazione come
professionista consulente
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Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

Lomagna, 31/10/2014

Rosalba Villa
____________________
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