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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CALLONI SIMONA 

Indirizzo  VIA SEGANTINI, 20, VILLASANTA ,20852 (MB). ITALIA 

Telefono  348.6507362 

Fax   

E-mail  calloni.simona@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  06/04/1974 

 
 

ESPERIENZA lavorativa

  
Dal settembre 2019 ad 

oggi
 Consulente psicologa presso lo studio Sanimed  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Sanimed srl, Vicolo Borghetto 11, Monza 

Tipo di azienda o settore  Erogazione servizi per la salute e la persona 

Tipo di impiego  Consulenza psicologica  
Principali mansioni e 

responsabilità
 Fornire inquadramento diagnostico e supporto psicologico. 

Dal 2018 ad oggi  Consulente psicologa per Associazione Progetto Psiche  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Associazione Progetto Psiche, Via Pecchio 6, 20131 Milano 

Tipo di azienda o settore  Associazione di professionisti per intervento clinico e sociale 
Tipo di impiego  Consulenza psicologica per il Progetto Healty Work con i dipendenti di 

società che aderiscono la programma PAE
Principali mansioni e 

responsabilità
 Fornire supporto psicologico con obiettivo di promuovere la risoluzione 

dei problemi manifestati 
  

Dal 2015 ad oggi  Docente presso la Scuola di specializzazione in Psicoterapia ad 
indirizzo Psicoanalisi della Relazione (Istituto SIPRe di Milano) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe) – centro di 
Milano – Via Carlo Botta 25, Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di Psicoanalisi e Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Docenza sulle tematiche riguardanti l'adolescente e il giovane adulto. 

Dal 2012 ad oggi  Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
dell’adolescente e del giovane adulto (Istituto SIPRe di Parma)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe) – centro di 
Parma – Strada della repubblica 63 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di Psicoanalisi e Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
• Tipo di impiego  Docenza 

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  
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• Principali mansioni e 
responsabilità

 Docenza sulle tematiche riguardanti l'adolescente e il giovane adulto. 

 
Dal 2003 ad oggi  Attività privata di psicoterapia individuale ad orientamento 

psicoanalitico relazionale con adulti e adolescenti 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
 Psicoterapia presso il proprio studio sito in Via G. Segantini, 20, 

Villasanta (MB).  
Psicoterapia presso il proprio studio sito in via A. Canova, 28, Monza .   
Psicoterapia presso il proprio studio in via San Gregorio 6, Milano         

• Tipo di azienda o settore  Consultazione, colloqui psicologici, psicoterapia 
• Tipo di impiego  Studio di psicoterapia 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Diagnosi e cura attraverso il processo terapeutico 

 
Dal 2008 al 2009  Attività di supervisore di gruppo di educatori presso Comunità per 

Minori 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
 Comunità per minori Millesoli Monza 

• Tipo di azienda o settore  Comunità  
• Tipo di impiego  Supervisore di gruppo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione dell’intervento; Conduzione del gruppo. 
 

 
Dal 2006 al 2007

                         
   Attività di consultazione psicologica (sportello d’ascolto) per 

adolescenti presso scuole medie superiori  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Liceo Artistico Boccioni Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore 
• Tipo di impiego  Consultazione e supporto psicologico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Ascolto e supporto psicologico degli studenti  

 
Dal 2006 al 2007  Interventi di classe con allievi delle scuole medie superiori in corsi 

di educazione all’affettività e di prevenzione al bullismo 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
 Liceo Artistico Boccioni Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore 
• Tipo di impiego  Attività di progettazione e interventi in progetti di prevenzione del 

disagio giovanile e di educazione alla salute 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Progettazione dell’intervento; Conduzione di  gruppo  sulle tematiche di 

progetto, monitoraggio, verifiche – collaborazione con i docenti  
 

               Dal 2002 al 2006  Attività di consultazione psicologica (sportello ascolto) per 
adolescenti nella scuola media inferiore e superiore 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 ASL Città di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuole medie Statali ( inferiori: Scuola media Govone Milano, superiori: 
Istituto Cardano Milano, Istituto Lagrance Milano, Liceo Artistico 
Boccioni Milano) 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Supporto e sostegno alla crisi evolutiva, nei casi più gravi attivazione 

invio alla struttura CPBA territoriale ASL , accompagnamento dell’invio.  
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              Dal 2002 al 2005  Attività di formazione e informazione insegnanti e genitori presso 
le scuole medie superiori 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Associazione Alice Onlus 

• Tipo di azienda o settore  CFP fondazione Clerici Pavia, Villa Greppi  Monticello Brianza 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Formazione insegnanti, colloqui sostegno ai genitori 

 
              Dal 2002 al  2005  Interventi di prevenzione di classe con allievi delle scuole medie 

superiori (temi: anoressia-bulimia, comportamenti trasgressivi, 
educazione alla diversità) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Associazione Alice Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Scuole medie statali superiore (Liceo Scientifico Casiraghi Cinisello, 
Istituto Schiapparelli Milano, Istituto Sraffa Milano, Villa Greppi 
Monticello Brianza, Istituto Lussana  Merate, Istituto Viganò Merate, 
Istituto Agnesi Merate, Istituto Fermi Cantù 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Progettazione dell’intervento; Conduzione di  gruppo  sulle tematiche di 

progetto, monitoraggio, verifiche – collaborazione con i docenti 
 

Dal 2002 al 2005  Attività di consultazione psicologica (sportello ascolto) per 
adolescenti nella scuola media superiore 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Associazione Alice Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore statale (Istituto Parini di Seregno, CFP 
fondazione Clerici) 

• Tipo di impiego  Psicologa esperta in problematiche adolescenziali 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Supporto e sostegno alla crisi evolutiva 

 
 

Dal 2001 al 2005  Attività di consultazione psicologica di orientamento e 
riorientamento scolastico (Progetto SIRIO)nelle scuole medie 
inferiori 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Associazione Alice Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Scuole medie superiori (Istituto Fermi Cantù, Villa Greppi di Monticello 
Brianza, Itituti Viganò e Agnesi di Merate) 

• Tipo di impiego  Consulenza psicologica 
• Principali mansioni e 

responsabilità
  Programmazione di test e colloqui psicologici , somministrazione test e 

colloqui finalizzati alla comprensione delle attitudini scolastiche dello 
studente del primo anno per il riorientamento scolastico,dello studente 
del quinto anno per orientamento scolastico-professionale successivo. 

 
Dal 2000 al 2003  Cultore della materia  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Università Cattolica del sacro Cuore di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università Cattolica del sacro Cuore di Milano Facoltà di scienze della 
formazione 

• Tipo di impiego  Cultore della materia  
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Cultore della materia relativamente a Pedagogia Speciale con Elementi 

di Psicopatologia dello sviluppo  
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Dal 2000 al 2003  Ricercatrice clinica 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Università Cattolica del sacro Cuore di Milano in collaborazione con 
Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza 

• Tipo di azienda o settore  Università Cattolica del sacro Cuore di Milano Facoltà di scienze della 
formazione 

• Tipo di impiego  Ricercatrice clinica 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Attività di ricerca sugli esiti trattamenti pazienti ambulatorio psichiatrico 

UOP36 S.Gerardo Monza 
 

Dal 2000 al 2003  Attività di consultazione diagnostica  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza presso SPDC e ambulatorio 
Psichiatrico  

• Tipo di azienda o settore  SPDC e ambulatorio psichiatrico  
• Tipo di impiego  Psicologa testista 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Mediante somministrazione di test (Wais-R, SCL 90, SCID I, SCID II) 
fare diagnosi su pazienti in regime di ricovero e in pazienti seguiti 
ambualtorialmente 

 
Dal 1999 al 2001  Educatrice domiciliare 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 CTA (Centro di terapia dell’adolescenza) 

• Tipo di azienda o settore  Domicilio utente 
• Tipo di impiego  Educatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Assistenza domiciliare ai minori in condizioni di disagio e sostegno 
psicologico-educativo alle loro famiglie 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
Dal 2001  al 2006   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Scuola di Specializzazione in Psicoanalisi della Relazione (SIPRE), via 
C. Botta 19, Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Diagnostica, Psicopatologia, Metodologia, Psicoanalisi della Relazione, 
Psicologia Generale, Evolutiva, dell’Adolescenza, Teoria freudiana.  

• Qualifica conseguita  Diploma di psicoterapeuta 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente)

 Psicoterapeuta 

 

Dal 2001  al 2006  Tirocinio specializzazione 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza 
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Dal 2000 al 2006  Tirocinio specializzazione e attività di volontariato 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Ambulatorio disturbi alimentari, Centro Adolescenti, ambulatorio 
psichiatrico di Brugherio 

 Dal 1999  al 2000  Tirocinio post laurea 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 SPDC , ambulatorio psichiatrico di Brugherio 

• Qualifica conseguita  Tirocinante post laurea 
 

Dal 1993 a 1999  Università corso di laurea in Psicologia 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Corso di laurea in Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in psicologia – 110/110  
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente)

 Istruzione universitaria 

 
Dal 1988 al 1993   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Liceo scientifico P.Frisi Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Istruzione scientifica 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente)

 Istruzione secondaria superiore 

CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

Marzo-maggio 2019   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPRe Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Teoria e tecnica psicoanalitica 
Attestato corso di approfondimento "Uno sguardo diverso al sogno"con 
Daniela De Robertis 

10 marzo 2018   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 SIPRe Parma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 SPDC , ambulatorio psichiatrico, ambulatorio disturbi alimentari, 
ambulatorio adolescenti 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Teoria e tecnica psicoanalitica 
Attestato per il seminario "La saggezza delle emozioni nell'operare 
clinico"con Daniela de Robertis 

20-21 ottobre 2017   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AGIPSA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecnica psicoanalitica con adolescenti 
Attestato con crediti ECM per il XII Convegno AGIPSA "identità 
adolescenti alla ricerca di sé nella società complessa" 

Febb 2014   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Area G scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico adolescenti 
adulti 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ECM Formazione continua continua operatori sanità "Corso avanzato 
post-specializzazione in psicoanalisi della relazione con l'adolescente" 

10 giugno 2014   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Area G scuola 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ECM Formazione continua operatori sanità "Corso avanzato post-
specializzazione in psicoanalisi della relazione con l'adolescente" 

Ottobre 2014   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AGIPSA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Teoria e tecnica psicoanalitica con adolescenti 
Attestato con crediti ECM per il convegno AGIPSA "Adolescenti e 
futuro" 

Ottobre 2012   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AGIPSA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Teoria e tecnica psicoanalitica con adolescenti 
Attestato con crediti ECM per il convegno AGIPSA "Adolescenza e 
psicoanalisi oggi" 

Dal 2007 al 2012   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPRe sede Parma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Tecnica psicoanalitica 
ECM per formazione continua "intervisione su casi clinici di adolescenti 
e giovani adulti"con cadenza mensile 

11-12 novembre 2005   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Minotauro 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Clinica 
Attestato partecipazione al convegno"Padri, madri, figli adolescenti. Da 
Edipo a Narciso: 20 anni nel labirinto del Minotauro" 

Dal 2004 al 2017   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPRe Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  
Tecnica e clinica psicoanalitica 
Supervisioni individuali su casi clinici con dott. Minolli Michele,dott.ssa  
Maria Luisa Tricoli, dott.ssa Daniela De Robertis,dott.ssa Romina Coin, 
per un totale di 600 sedute supervisionate. Attestato richiesto e ricevuto 
nel giugno 2017 
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11 giugno 2002   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Maria Bianca Corno 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicoterapia clinica 
Attestato partecipazione al workshop su tema "trattamento anoressia 
cronica" 

11 aprile 2002   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione maria Bianca Corno 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicoterapia clinica 
Attestato partecipazione "Anoressia cronica: il trattamento residenziale 
modelli clinici a confronto" 

17 aprile 2002   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Clinica 
Attestato convegno di studio " La psicoterapia cognitivo-analitica di Ryle 
nel trattamento del disturbo borderline di personalità" 

9 marzo 2002   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPRe 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Teoria psicoanalitica 
Attestato convegno "Confronto con Margaret Crastnopol" 

12 dicembre 2001   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Clinica 
Attestato convegno  psico-oncologia "le parole nella cura " 

21 maggio 2001   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera san Gerardo Monza 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Clinica 
Attestato partecipazione "disturbi alimentari, esperienza e modello 
teorico a confronto" 

18-19-20 maggio 2001   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Policlinico di Modena 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicodiagnosi clinica 
Attestato partecipazione " 1 corso di perfezionamento alla diagnosi 
psichiatrica clinica attraverso l'uso dell'intervista clinica strutturata del 
DSM IV (SCID-IV) 

23 marzo 2001   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di psicologia clinica ed educativa COSPES Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attestato corso aggiornamento "L'aggressività degli adolescenti nei 
contesti educativi: famiglia e scuola" 

30 novembre 2000   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale san Gerardo di Monza 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Clinica 
Attestato "Il trattamento terapeutico del paziente borderline: modelli 
differente a confronto" 

1 DICEMBRE 2000    
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Centro culturale ricerca 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Clinica 
Attestato convegno "umanizzazione ospedaliera" presso ospedale 
S.carlo Borromeo 

29 settembre 2000  Fondazione Maria Bianca Corno 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Clinica 
Attestato partecipazione "I meccanismi di mantenimento del sintomo nei 
disturbi del comportamento alimentare: anoressia nervosa e bulimia 
nervosa" 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Gennaio-giugno 2000   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CTA Centro Terapia dell'Adolescenza 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicodiagnostica clinica 
Attestato corso "Introduzione alla tecnica Rorschach" 

Novem 1999   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provveditorato agli studi di Milano COSPES 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Clinica  
Attestato corso di aggiornamento " Violenza e traumi in età evolutiva: 
La scuola tra vittime e persecutori" 

16 ottobre 1999   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 GRIMP (Gruppo coordinamento e ricerca medicina e psicoanalisi) e 
SISEP (sezione italiana della scuola europea di psicoanalisi ) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Clinica. 
Attestato corso "Fenomeno psicosomatico e modi di godimento del 
corpo" 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali.
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   livello   buono 

• Capacità di scrittura   Livello  di base 
• Capacità di espressione 

orale 
  Livello  di base 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE CON ALTRE PERSONE, SIA ADULTI CHE 

ADOLESCENTI, DERIVANTE IN PARTE DA UNA DISPOSIZIONE PERSONALE ALLA 

RELAZIONE, AL CONTATTO E ALLO SCAMBIO COMUNICATIVO  E IN PARTE  

ACQUISITA IN TUTTI GLI AMBITI DI ATTIVITÀ  LAVORATIVA . CAPACITÀ DI 

ENTRARE IN  INTERAZIONE CON LE PERSONE, SVILUPPATA ATTRAVERSO IL 

TRAINING ANALITICO PERSONALE, LA FORMAZIONE PERSONALE  E IL LAVORO 

CLINICO. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI PERSONE E DI PROGETTI, ACQUISITA  

PREVALENTEMENTE NEL LAVORO COME PSICOLOGO NELLA SCUOLA. 
CAPACITÀ DI ORGANIZZARE ATTIVITÀ MOLTEPLICI E DIVERSIFICATE, 
ACQUISITA NELLA GESTIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ LIBERO 

PROFESSIONALE. 
CAPACITÀ DI COSTRUIRE PROGETTI SIA FORMATIVI CHE RIVOLTI ALL’AIUTO 

ALLE PERSONE, SULLA BASE DELL’ANALISI DEI BISOGNI DELL’UTENZA. 
CAPACITÀ DI ORGANIZZARE MOMENTI FORMATIVI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

 CAPACITÀ DI UTILIZZARE IL COMPUTER (WORD, EXCEL,POWER POINT, 
INTERNET) ACQUISITA DA AUTODIDATTA, PER ESIGENZE LAVORATIVE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

ecc.

  

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate.

 BUONA CAPACITÀ DI INTROSPEZIONE E AUTOANALISI, ACQUISITE 

ATTRAVERSO UN TRAINING ANALITICO PERSONALE DELLA DURATA DI 6 ANNI 

(DAL 1997 AL 2002) CON ANALISTA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI 

PSICOANALISI (SPP), DOTT. MAURIZIO COZZOLI, E 2 ANNI (2005-2007)CON 

ANALISTA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOANALISI DELLA RELAZIONE 

(SIPRE),  DOTT. MICHELE MINOLLI, E 4 ANNI (2013-20179)CON ANALISTA 

DELLA SOCIETA' ITALIANA DI PSICOANALISI DELLA RELAZIONE (SIPRE), 
DOTT.SSA ROMINA COIN 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B

 
ULTERIORI INFORMAZIONI

 
 
 
 
 
             Pubblicazioni 
           

 
 
 
 
 

 – iscrizione all’Ordine degli Psicologi  e Psicoterapeuti della Lombardia, 
al n.03/6172 
 
 
Contiero L., Calloni S., Gatti M, Pastori M., Rodini C., Pruneri C., 
“Individuazione focus terapeutico e verifica dell’esito di una psicoterapia 
a tempo definito a indirizzo psicodinamico supportivo-espressivo: uso 
dell’intervista R.A.P. con codifica C.C.R.T. e S.A.S.B.”, Rivista S.P.R.  
Sezione italiana , 2002, n.1. 
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