
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  CARENZI CECILIA MARIA ELENA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail 

Partita Iva 

  

 

Codice fiscale   

Nazionalità   

Data di nascita  20-09-1974 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

•Dal 1 dicembre 2016   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Sacra Famiglia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Contratto indeterminato full-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Clinical Manager - Psicologa presso il servizio Counseling della Direzione Servizi 

Innovativi per l’Autismo – Direttore dott. Lucio Moderato -  dedicato a soggetti minorenni e 

maggiorenni con Sindrome dello Spettro Autistico. Psicologa referente del Centro Diurno Disabili 

sito in Abbiategrasso.  

•Da marzo 2016 a novembre  2016   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Sacra Famiglia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Contratto determinato part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa presso il servizio Counseling dedicato a soggetti minorenni e maggiorenni con 

Sindrome dello Spettro Autistico. Assistente del Direttore per i Servizi Innovativi per l’Autismo 

Dot. Lucio Moderato 

 

•Da febbraio 2014 a novembre 
2016 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Cà Granda Niguarda – Centro Semiresidenziale dei Disturbi dello 
Sviluppo e Autismo 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa, valutazione e trattamento di bambini con disturbo dello sviluppo 

 

•Da marzo 2012 a dicembre  2013 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Cà Granda Niguarda – Centro Semiresidenziale dei Disturbi dello Sviluppo 

e Autismo 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Consulente per il progetto “Disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva” 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa, valutazione e trattamento di bambini con disturbo dello sviluppo 

 

•Da marzo 2009 a marzo 2012   



   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Cà Granda Niguarda – Centro Semiresidenziale dei Disturbi dello Sviluppo 

e Autismo 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Consulente per il progetto “Migrazione e disagio psichico in età evolutiva” 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa, valutazione e trattamento di bambini con disturbo dello sviluppo 

 

•Da marzo 2008 a dicembre 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Cà Granda Niguarda – Centro Semiresidenziale dei Disturbi dello Sviluppo 

e Autismo 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Consulente, sostituzione maternità 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa, valutazione e trattamento di bambini con disturbo dello sviluppo 

 

•Da ottobre 2007 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Cascina Bianca 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa Coordinatrice di Centri per la valutazione e il trattamento di bambini con disturbo 

dello sviluppo, supervisione di interventi educativi, attività di formazione, sostegno psicologico a 

minori e adulti, Case Manager per famiglie con minori e adulti affetti da Sindrome autistica come 

da progetto ASL MI1 

 

•Da maggio 2007 a giugno 2011   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Educativo Residenziale Segrate – ONLUS 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Socio Sanitaria 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa, sostegno psicologico agli utenti e ai familiari 

Monitoraggio degli interventi educativi effettuati presso altre strutture 

Da gennaio 2009 consulente per i progetti educativi 

   

•Da novembre 2004 a maggio 2005    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Il Conventino Centro Servizi Psico-sociale Centro Koinonia Progetto autismo 

S.F.A. via Mauro Gavazzeni 9 - 24100 Bergamo Ref.Mons Maurizio Gervasoni, direttore 

scientifico Dott. Lucio Moderato 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa, supervisione clinica 

 

•Da ottobre 2002 a ottobre 2004   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unità di Valutazione e Trattamento dei Disturbi dello Sviluppo- U.O.N.P.I.A., Via Cherasco 7, 

Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Cà Granda Niguarda 

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa, valutazione e trattamento dei disturbi dello sviluppo, attività di ricerca nell’ambito della 

valutazione dei trattamenti, della diagnostica differenziale, dell’efficacia dell’Animal Assisted 

Therapy 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•Da ottobre 2003 a marzo 2007  Corso quadriennale di specializzazione  in Psicoterapia sistemico-relazionale familiare, di coppia 

e individuale, riconosciuto dal M.I.U.R. con decreto del 9 luglio 2001, G.U. 238 del 12-10-2001. 

- Novembre 2003 – ottobre 2004 tirocinante presso il Centro di Terapia Familiare ASL 5, 

coordinatrice Dott.ssa Valeria Fassi, tutor Dott.ssa Cinzia Verga. 

- Dicembre 2004 – ottobre 2005 tirocinante presso i Servizi Sociali del Comune di Segrate, 

coordinatore Dott. Davide Sacchelli, tutor Dott. Flavio Nascimbene 

- Ottobre 2005 – ottobre 2007 tirocinio presso il Centro di Terapia familiare ASL 3, coordinatore 



   

Dott. Renzo Marinello, tutor Dott.ssa Georgia VasioPerilli 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 European Institute of Systemic-relational Therapies 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione alla ricostruzione dei contesti relazionali delle principali organizzazioni 

psicopatologiche e ai cambiamenti nella tecnica terapeutica richiesti da psicopatologie diverse; 

formazione alle psicoterapie sistemiche individuali, familiari e di coppia 

• Qualifica conseguita  13 maggio 2016 Psicoterapeuta di indirizzo Sistemico-Relazionale, votazione 105/110. 

 

•Da gennaio 2003 a gennaio 2007  Dottorato in Psicobiologia, curriculum Metodologia della ricerca in psicologia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conduzione di una ricerca relativa all’applicazione dell’Animal Assisted Therapy nell’ambito dei 

Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 

• Qualifica conseguita  Ph.D  a seguito della discussione della tesi dal titolo “Aspetti metodologici e applicazioni pratiche 

dell’Animal Assisted Therapy: uno studio con bambini autistici” 

 

•Da settembre 2001 a settembre 
2002 

 Tirocinio post-lauream 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Unità di Valutazione e Trattamento dei Disturbi dello Sviluppo-U.O.N.P.I.A, Azienda Ospedaliera 

Ca’ Granda Niguarda, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica e Psicologia dell’età evolutiva 

 

 

•Dal 1993/1994 al 2000/2001  Corso di Laurea in Psicologia, indirizzo clinico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Psicologia conseguito il 3 luglio 2001 

 

• dall’anno 1988/89 al 1992/1993  Scuola Media Superiore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Niccolò Macchiavelli – Segrate (Mi) 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

Capacità e competenze tecniche  Buona conoscenza del sistema operativo Windows; MSOffice 2000 e del pacchetto statistico 

SPSS.  

Conoscenza ed utilizzo di CAPIRE, Checklist per l'Analisi e la Programmazione Informatizzata 

del Ritardo evolutivo. 

Conoscenza ed utilizzo del programma Observer XT® utilizzato per effettuare rilevazioni 

comportamentali 

 



   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione all’Albo degli Psicologi (dal 2016 anche come Psicoterapeuta) della Lombardia 
dal 26 febbraio 2003, numero ordine 7231. 

Iscrizione Associazione EMDR Italia 

Iscrizione International Society of Psicology 

 

PUBBLICAZIONI 

- Montoli R., Biunno D., Carenzi C,Gernone A., Brunati E., 2003, Integration of observative 

methods “Infant Observation” in an Intensive Intervention Program for 2-6 year old children with 

Pervasive Developmental Disorders. Atti congresso “Autism, brain and development, from 

research to practise”, Parigi 23-24 giugno. 

- Carenzi C, Gernone A., 2002, Scheda modificata dal New York Project per l’orientamento 

dei genitori in “ Interventi intensivi precoci per costruire insieme il futuro del bambino autistico”, 

curato da Centro Psicosi, UONPIA Niguarda, coordinatrice Dott.ssa Montoli, Dirigente Dott. 

Brunati. Edizione Rotary International Distretto 2040. 

- Carenzi C, Gernone A., Prandoni S., 2002, Costruire un percorso di trattamento: attività di 

imitazione e di gioco di finzione in “Interventi intensivi precoci per costruire insieme il futuro del 

bambino autistico”, curato da Centro Psicosi, UONPIA Niguarda, coordinatrice Dott.ssa Montoli, 

Dirigente Dott. Brunati. Edizione Rotary International Distretto 2040. 

-       Montoli R., Biunno D., Gernone A., Carenzi C., Incoronato P., Mondini M., Cortesi F., 2006, 

Studio preliminare per la messa a punto di Trattamenti Intensivi Precoci per bambini in età 2-6 

anni con Disturbi dello Spettro Autistico: una sfida per nuove integrazioni tra clinica e ricerche 

sullo sviluppo. Ricerca in Psicoterapia, Sezione Italiana della Society for Psychoterapy 

Research, vol. 9, n 2, luglio-dicembre 2006, Edizioni Carlo Amore. 

- Carenzi C., Galimberti M., Buttram D., Prato Previde E., 2007, The effects of Animal 

Assisted Therapy (AAT) on the interaction abilities of children with autism, 11th International 

Conference on Human-Animal Interactions, International Association of Human Animal 

Interaction Organization (IAHAIO), Tokyo 7 ottobre 2007. 

- Carenzi C., Ravera S., 2011, poster ‘La famiglia abilitante’ presentato l’1 aprile 2011 nel 

progetto ‘Fare rete: la rete informale si confronta sul tema dell’autismo’. Monza  

- Carenzi C. 2013, Autismo e genitorialità: mia figlia è diversa all’interno del convegno 

L’EMDR in età evolutiva: l’esperienza nell’A.O. Riguarda Cà Granda organizzato dall’A.O. 

Riguarda in partecipazione con l’Associazione EMDR Italia. 

 

 

FORMAZIONE CONTINUA 

- 31 gennaio – 10 dicembre 2008: “Presa in carico in semiresidenzialità di bambini con 

disturbo pervasivo” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda – 

Milano, organizzato dal Dipartimento Materno Infantile. Acquisito 16 crediti ECM. 

- 7 novembre – 19 dicembre 2008: “Il trattamento educativo nell’autismo infantile” tenutosi 

presso l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda – Milano, organizzato dal 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Acquisito 16 crediti ECM. 

- 17 ottobre – 13 dicembre 2008: “Le strategie visive nell’intervento abilitativo con i bambini e 

gli adulti con autismo organizzato dall’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano. Acquisito 

24 crediti ECM 

- 11 aprile – 10 maggio 2008: “L’intervento con bambini piccoli: un modello psicoeducativo 

centrato sulle relazioni sociali” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera San Paolo. Acquisito 

24 crediti ECM. 

- 18 novembre 2008: “E l’anziano incontrò il cane…” tenutosi a Milano, organizzato da 

Axenso srl.  Acquisito 2 crediti ECM. 

- 8 maggio – 6 giugno 2009: “Dall’intersoggettività alle abilità sociali, interventi psicoeducativi 

per sviluppare abilità occupazionali, di autonomia, di tempo libero e per gestire problemi di 

comportamento”, tenutosi a Milano presso l’Azienda Ospedaliera San Paolo. Acquisiti 22,5 

crediti ECM. 

- 1-3 ottobre 2010: “Sistema pecs come migliorare la comunicazione  nei disturbi dello 

spettro autistico”, organizzato dalla Società Europea Formazione. Acquisiti 14 crediti ECM. 
- 7-21 maggio 2011: “Strumenti di valutazione nei percorsi di vita delle persone con autismo”, 

organizzato dall’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano. Acquisiti 28 crediti ECM. 
- 18-19 febbraio – 18 marzo 2011: ‘Stato dell’arte e prospettive future per i servizi dedicati 

all’autismo’, organizzato dall’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano. 
- 3 – 5 gennaio 2012: Corso EMDR Primo livello organizzato dal Centro di Ricerche e Studi 

in Psicotraumatologia – Associazione per l’EMDR Italia (Dott.ssa Isabel Fernandez), 

tenutosi a Milano. Acquisiti 18 crediti ECM. Tessera associativa n°2653/2012. 
- 18 marzo 2012: Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti, organizzato 



   

dall’Associazione per l’EMDR-Italia (Dott.ssa Anna Rita Verardo), tenutosi a Milano. 
- 22-23 marzo 2012: ‘I disturbi della condotta in minori, adolescenti e adulti con disturbi dello 

Spettro Autistico e Disabilità Intellettiva: dalla valutazione al trattamento’, organizzato 

dall’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano. Acquisiti 24 crediti ECM. 
- 26 ottobre 2012 - 30 novembre 2012: ‘Il ruolo delle tecnologie assistive nel progetto di vita 

di persone con disturbo dello spettro autistico’, organizzato dall’Azienda Ospedaliera San 

Paolo di Milano. Acquisiti 26 crediti ECM  
- 9 – novembre 2012: Corso EMDR Secondo livello organizzato dal Centro di Ricerche e 

Studi in Psicotraumatologia – Associazione per l’EMDR Italia (Dott.ssa Isabel Fernandez), 

tenutosi a Milano. Acquisiti 18 crediti ECM. 
- 26 ottobre – 30 novembre 2012: Corso ‘Il ruolo delle tecnologie assistive nel progetto di vita 

di persone con disturbo dello spettro autistico’ organizzato dall’A.O San Paolo Milano. 

Acquisiti 19,50 crediti ECM. 
- 16 marzo 2013: Giornata di consolidamento e revisione del protocollo EMDR e 

applicazione clinica organizzato dal Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia – 

Associazione per l’EMDR Italia (Dott.ssa Isabel Fernandez), tenutosi a Milano. 
- 14 giugno 2013: Corso di base Psicologia delle cure primarie organizzato da International 

Society of Psychology. Conseguito attestato di Formazione Professionale. 
- 4 febbraio – 16 dicembre 2013: Gruppo di miglioramento ‘Approfondimento di strumenti di 

valutazione e di tecniche di intervento e corso ‘La diagnosi precoce del disturbo autistico’ 

organizzato dall’A.O. Niguarda Milano. Acquisiti 23 crediti ECM. 
- 20 – 21 marzo/3 – 4 aprile 2014: ‘Sport e tempo libero nell’autismo e nella disabilità’ 

organizzato dalla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus. Acquisiti 21 crediti 

ECM. 
- 5 – 6 aprile 2014: ‘Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti. Esperienze 

traumatiche e ADHD’ Organizzato dall’Associazione EMDR Italia, tenutosi a Milano 
- 21 maggio 2014: incontro ‘Nuovi criteri DSMV’ tenutosi presso l’IRCCS E.Medea di 

Bosisio Parini. 
- 23 maggio – 20 settembre 2014: corso ‘Affettività e sessualità nelle persone con 

autismo e/o disabilità intellettiva’ organizzato dalla Fondazione Istituto Ospedaliero di 

Sospiro Onlus. 
- 8 novembre 2014: Workshop ‘EMDR Anatomo-Fisiopatologia dell’efficacia clinica’ 

organizzato dall’Associazione EMDR Italia. 
- 30 gennaio 2015: Corso di formazione all’educazione cognitivo-affettiva organizzato 

dall’Associazione Spazio Asperger Onlus – Milano. 
- 9 maggio 2015: Evento residenziale seminario ‘I confini dello spettro riflessioni sulle 

diagnosi di autismo alla luce del DSM quinto’ organizzato dalla Città Metropolitana di 
Milano, tenutosi a Milano. Acquisiti 4,2 crediti ECM 

- 10-12 luglio 2015: 16^ EMDR Europe Conference tenutasi a Milano. Acquisiti 16 crediti 
ECM. 

- 10-24 ottobre 2015: Analisi del comportamento Applicata – ABA principi di base e 
comportamenti problema organizzato da Controvento APS, tenutosi a Como. 

- 12 ottobre 2015: Workshop ‘Matrici Ecologiche, un modello di presa in carico per 
promuovere la qualità della vita delle persone con disabilità’ organizzato dal Consorzio 
Sir, tenutosi a Milano. 

- 12-13 settembre 2016 XI Convegno Nazionale sulla Qualità della Vita per le Disabilità, 
organizzato da Fondazione Istituto Ospedaliero Sospiro. Acquisiti 8,4 crediti ECM. 

- 23-24 settembre 2016 Autismo in età prescolare: processi di apprendimento ed 
interventi intensivi precoci. Early Start Denver Model Workshop, tenuto a Brescia dal 
Dot. Giacomo Vivanti, organizzato da S.E.F. Acquisiti 8 crediti formativi ECM. 

- 19-20 novembre 2016 Corso Teorico-Pratico Le abilità cognitive visuospaziali in età 
scolare, organizzato da S.E.F. Acquisiti 16,5 crediti ECM 

- 11-12 settembre 2017 XII Convegno qualità della Vita per le disabilità: Progettare il 
futuro, organizzato da Fondazione Istituto Ospedaliero Sospiro. Acquisiti 8,4 crediti 
ECM 

- 19 settembre 2017 Convegno ‘Ripensare ai servizi: css e qualità di vita organizzato da 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia. Acquisiti 2,8 crediti ECM 

- 13-14 ottobre 2017 Transizione da Pecs ad altri dispositivi di comunicazione, 9 abilità 
di comunicazione critiche – Pyramid Education, organizzato da S.E.F. 

- 10 novembre 2017 Gli Autismi La qualità della Vita La Città. Organizzato dal Consorzio 
Solidarietà in Rete. 

- 12 maggio 2018 Autismo: affettività, sessualità e consapevolezza tenuto dalla dot.sa 



   

Luisa Di Biagio a Corsico. 
- 22 marzo – 12 luglio 2018 Training in Service organizzato dalla Fondazione Istituto 

Sacra Famiglia – Cesano Boscone. Acquisiti 10 crediti ECM 
- 2 ottobre – 4 dicembre 2018 Progetto di formazione sul campo ‘Attività di Case 

Management autismo: verso modalità di presa in carico dei bisogni’ organizzato da 
ATS Città Metropolitana di Milano. Acquisiti 8 crediti ECM 

- 3 novembre – 22 dicembre 2018 Corso avanzato per operatori dell’educazione ed 
abilitazione di persone autistiche organizzato da Fondazione Istituto Sacra Famiglia – 
Cesano Boscone. Acquisiti 8 crediti ECM. 

- 31 maggio 2019 Affettività e sessualità nella persona con disabilità organizzato da 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia - Inzago 

 
 

 



   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel corso degli anni ho svolto attività di docenza in diversi corsi di formazione e ho 
condotto percorsi di Parent-Training. 
La formazione continua e la specializzazione nell’ambito dei Disturbi Pervasivi dello 
Sviluppo e Autismo mi hanno permesso di sviluppare competenze di utilizzo degli 
strumenti più accreditati (Pep-3, Ados, Adi-R, Vineland) 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 

- 17 aprile 2004: lezione dal titolo “Costruire con i servizi gli interventi più adeguati” per il 

“Corso di informazione, sostegno e mutuo aiuto per i genitori di bambini fino a 5 anni - E se mi 

dicono che mio figlio è autistico? Strategie e risorse familiari nella ricerca di aiuto”, organizzato 

da L’Abilità Onlus, tenutosi a Milano presso la Scuola Elementare S. e T. Fabbri. 

- 18 aprile 2004: seminario dal titolo “Animal Assisted Therapy e Disturbi Pervasivi dello 

Sviluppo” per il “Corso di formazione per la progettazione di attività, educazione e terapia 

assistita dagli animali” organizzato dalla Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia s.c.ar.l. 

tenutosi a Calolziocorte. 

- 29 maggio 2004: lezione dal titolo “AAT e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo” per il 

Seminario Pet Partners ® organizzato dall’Associazione Italiana Utilizzo Cani d’Assistenza, 

tenutosi presso la Fondazione Ca' d'Industria, Como. 

- 18 marzo 2005: intervento dal titolo “L’intervento dello psicologo nell’AAT” nel Convegno 

“Pet Therapy. Per migliorare la qualità della vita: potenzialità e prospettive”, organizzato dalla 

Legacoop di Rimini, tenutosi a Riccione 

- 16 ottobre 2005: lezione dal titolo “Applicazione dell’AAT in bambini con Disturbi Pervasivi 

dello Sviluppo” per il Seminario Pet Partners ® organizzato dall’Associazione Italiana Utilizzo 

Cani d’Assistenza, tenutosi a Bosisio Parini per il  "Corso di Specializzazione nelle 

AAA/AAT/AAE per Operatori" 

- 11-12 novembre 2005 intervento dal titolo “Sviluppo in età prescolare: aspetti teorici ed 

applicativi”; “La ricerca nell’ambito dei disturbi dello sviluppo: spunti di riflessione” per il Corso di 

formazione per Psicologi ed Educatori Professionali “Disturbi dello sviluppo: percorsi di crescita” 

organizzato dalla Cooperativa Cascina Bianca, tenutosi a Milano. 

- 17 novembre 2005: intervento dal titolo “Esperienze di AAT su bambini affetti da Disturbo 

Pervasivo dello Sviluppo: l’intervento del Conduttore e del Psicologo” nel Corso di 

aggiornamento “Animali e salute umana”, organizzato dalla Fondazione Iniziative 

Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia, tenutosi a Brescia. 
- 25 marzo 2006: intervento dal titolo “La terapia assistita: risultati di uno studio pilota con 

bambini autistici” nel convegno La Terapia con l’Ausilio di Animali: Dai Presupposti Teorici alla 

Pratica Clinica organizzato dalla Fondazione Ca’ d’Industria, tenutosi a Como. 
- 10-17-24 novembre e 1 dicembre 2007: coordinatrice del corso “Genitori come cooterapisti 

per il trattamento dei bimbi con disturbo dello sviluppo” tenutosi a Trezzano sul Naviglio, 

organizzato dalla Cooperativa Sociale Cascina Bianca. 
- 23 maggio 2008: intervento dal titolo “Un modello integrato di presa in carico nei Disturbi 

Pervasivi dello Sviluppo e nell’Autismo Infantile” per il progetto “Equity in rete” organizzato 

dall’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica, tenutosi a 

Milano 
- 18 novembre 2008: intervento dal titolo “Aspetti psicologici nei Programmi Assisititi” nel 

convegno “E l’anziano incontrò il cane” tenutosi a Milano, organizzato dalla Fondazione Carlo 

Erba - Sezione Geriatrica AGER 
- 21-22-23 novembre 2008: lezioni sulle “Terapie Assistite dal Cane nel Trattamento dei 

Disturbi Psicologici” per l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Anatomia Biochimica e 

Fisiologia Veterinaria, per il Master universitario di 1° livello in Attività e Terapie Coadiuvate con 

gli Animali. L’Operatore con il Cane. A.a. 2007-2008.  

- 31 gennaio 2009: lezione dal titolo “Iperattività, disturbi dello sviluppo, disturbi 

dell’apprendimento, dislessia, autismo, disabilità grave: gli effetti positivi della relazione uomo-

animale. Attenzioni e accorgimenti” all’interno del progetto FSE 2008-2009 “AAA Animal 

Assisted Activitiy” sostenuto dal Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia autonoma di Bolzano 

organizzato dal Cedocs e dalla Cooperativa Amici di Sari, tenutosi a Bolzano. 

- 27 maggio – 16 settembre 2010: ‘L’agire aggressivo e le tecniche di contenimento’  corso 

di formazione organizzato da Ce.Svi.P. Lombardia effettuato per la Cooperativa Sociale 

Cascina Bianca 

- 11 giugno – 31 dicembre 2010: ‘L’intervento educativo, metodi e strategie d’intervento’ 

corso di formazione organizzato da Ce.Svi.P. Lombardia effettuato per la Cooperativa Sociale 

Cascina Bianca 

- 22 novembre 2010 intervento sul gioco all’interno del corso per genitori di bambini con 

disturbo dello sviluppo organizzato dalla Cooperativa Sociale Cascina Bianca e dalla Provincia 



   

di Milano, tenutosi presso Anffas di Legnano. 

- 4 marzo 2011 – 30 settembre 2011: ‘L’intervento educativo, metodi e strategie d’intervento’ 

corso di formazione organizzato da Ce.Svi.P. Lombardia effettuato per la Cooperativa Sociale 

Cascina Bianca 

- 17-18 febbraio 2012: lezione Terapie Assistite dal Cane nel Trattamento dei Disturbi 

Psicologici” per l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Anatomia Biochimica e Fisiologia 

Veterinaria, per il Master universitario di 1° livello in Attività e Terapie Coadiuvate con gli 

Animali. L’Operatore con il Cane. A.a. 2011-2012. 

- 21 novembre 2012 – 31 dicembre 2012: ‘Strumenti e tecniche per una supervisione 

efficace’ corso di formazione organizzato da Ce.Svi.P. Lombardia effettuato per la Cooperativa 

Sociale Cascina Bianca 

 

- Attività di docenza per corsi di formazione di base e avanzati per familiari ed operatori 

dell’educazione ed abilitazione di persone autistiche. Acquisiti 12 crediti ECM per il 2017 

 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 
13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

 

            

          


