F ORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Indirizzo
Telefoni
Albo professionale

Corradini Maria Cecilia
corradini@psicologimilano.it
Italiana
20/01/1963
Via Lepontina 13 -MIlano
02-91536008 – 340.7302004

Iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi della Lombardia dal 14/10/1989 con numero di ordine
03/4467 e abilitata all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 ottobre 2021al 30 giugno 2022
Istituto Comprensivo Giusti Palermo via Giusti Milano
Pubblico
Libera professione
Sportello d’ascolto alla Secondaria di primo grado, sportello psicopedagogico per genitori ed
insegnanti, interventi con le classi, orientamento alla scelta formativa,

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1 ottobre 2021al 30 giugno 2022

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dal 03/11/2020 al 30/06/2021
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Liceo delle scenze umane “Agnesi” via Tabacchi MIlano
Pubblico
Libera professione
Sportello d’ascolto per studenti, interventi nelle classi, supporto all’azione educativa dei docenti
Docente supplente di sostegno per 24 ore settimanali presso la scuola primaria di via Gherardini
IC Val Lagarina 44. Milano
Dal 1 gennaio 1993 ad oggi
Psicologi Milano Studio Professionale
Sanitario
Libera professione
Psicologa psicoterapeuta clinica

Dal 15 settembre 2006 ad oggi, e a partire dal 2008 fino al 2020 con un monte ore minimo per anno
di laboratori nelle scuole di 180 ore
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione “L’ombelico Onlus”, Via di Vigna Stelluti 212 Roma - www.lombelico.org
Tipo di azienda o settore Sostegno e partecipazione alle azioni educative della scuola e della famiglia
Tipo di impiego Libera professione
Principali mansioni e responsabilità Psicologa in progetti di prevenzione all’abuso sessuale su minori, prevenzione al bullismo e
cyberbullismo, percorsi di alfabetizzazione socio-affettiva e di educazione all’affettività e
alla sessualità, prevenzione alla violenza di genere, presso le seguenti scuole nella città di
Milano e di Como:
Anno scolastico 2019/20
I.C. Thouar Gonzaga, Scuola Montessori di piazza S Gerolamo, I.C. Vallagarina, I.C. Como
Lipomo, I.C. Giovanni Pascoli di Cusago
Anno scolastico 2018/19
I.C. Thouar Gonzaga, Scuola Montessori di piazza S Gerolamo, I.C. Linneo, I.C. Vallagarina, I.C.
Massaua, Scuola Francese, Scuola Montessori di Como, I.C. Como Rebbio
Anno scolastico 2017/18
I.C Locchi, I.C Giusti-D’Assisi, I.C. Giovanni Pascoli di Cusago, I.C. Thouar Gonzaga, Scuola
Montessori di piazza S Gerolamo, I.C. Locatelli Quasimodo, Scuola Francese.
Anno scolastico 2016/17
I.C. Thouar Gonzaga, I.C. Diaz, I.C. Cavalieri, I.C Locchi, I.C Giusti-D’Assisi, I.C. Pietro Micca;
Sportello d’ascolto psicologico per un totale di 160 ore presso il liceo linguistico e la scuola
Date (da – a)

secondaria di primo grado civica A. Manzoni
Anno scolastico 2015/16
I.C. Thouar Gonzaga, I.C Rinnovata Pizzigoni, Scuola Europa, I.C. Diaz, I.C. Cavalieri, I.C Locchi,
I.C. via Linneo
in provincia di Como: I.C di Lenno
Anno scolastico 2014/15
I.C. Thouar Gonzaga, I.C Rinnovata Pizzigoni, I.C Nazario Sauro, Scuola Europa, I.C. Diaz
Anno scolastico 2013/14
I.C. Thouar Gonzaga, I.C Cuoco Sassi, I.C Nazario Sauro, I.C. Marcello Candia, I.C. Locatelli
Quasimodo, I.C. Diaz, Liceo Scientifico Donatelli – Pascal
Anno scolastico 2012/13
I.C. Thouar Gonzaga, I.C Locchi, I.C Nazario Sauro, I.C. Marcello Candia, I.C. Sant’ Ambrogio, I.C.
Diaz, I.C. Stoppani, I.C. Arcadia, I.C. Giusti D’Assisi
Anno scolastico 2011/12
I.C. Thouar Gonzaga, I.C Locchi, I.C. Novaro Ferrucci, I.C. De Amicis (Lissone), I.C. Diaz, I.C.
Stoppani, Liceo Scientifico Donatelli – Pascal
Anno scolastico 2010/11
I.C Locchi, I.C Nazario Sauro, I.C Rinnovata Pizzigoni, I.C. Barozzi,
Anno scolastico 2009/10
C.F. Greppi, I.C. Thouar Gonzaga, I.C. Novaro Ferrucci I.C Locchi, I.C Nazario Sauro, I.C. Barozzi,
Liceo Scientifico Donatelli – Pascal
Anno scolastico 2008/09
C.F. Greppi, I.T.T. Varalli, C. Thouar Gonzaga, I.C. Oberdan – Porzi, I.C Rinnovata Pizzigoni, I.C.
Barozzi, Liceo Scientifico Donatelli – Pascal
Anno scolastico 2007/08
I.C Locchi, I.C. Novaro Ferrucci, I.C. Barozzi, I.C. Sant’ Ambrogio
Date (da – a)

Dal 27 settembre 2016 a tutt’oggi

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

Cooperativa Sviluppo&integrazione via Dugnani, 1 Milano
Cooperativa sociale
Incarico libero professionale
Psicologa scolastica con azioni di consulenza psicopedagogica alle insegnanti e ai genitori e
laboratori coi gruppi classe della scuola dell’infanzia e primaria presso:
I.C. di Lesmo, scuola dell’infanzia e primaria, plesso di Correzzana monte ore 138,
I.C. di Vaprio: scuola dell’infanzia di Vaprio monte ore 165 e Pozzo d’Adda monte ore 93 (anni scolastici
16/17, 17/18, 18/19, 19/20)
I.C. di Sulbiate: scuola dell’Infanzia di Ronco Briantino monte ore 50 (anno scolastico 17/18)
Serate a tema sulla genitorialità per genitori con bambini della fascia 0-6 anni (anno scolastico 16/17)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2018
Azienda Ospedaliera di Melegnano:
Presidio Ospedaliero “Predabissi” di Melegnano e Presidio Ospedaliero di Melzo
Incarico libero professionale
Conduttrice dei corsi di psicoprofilassi al parto
Incontri di gruppo rivolti alle coppie con momenti Informativi e gestione dei vissuti emotivi, contenimento
delle ansie e sostegno dei futuri genitori.
Colloqui individuali di sostegno nel post-parto alle degenti su segnalazione dell’equipe di ostetricia per
situazioni particolari.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 gennaio 2014 al 30 maggio 2014
Istituto d’istruzione superiore “G. Cardano” via Natta,11- Milano
Scuola secondaria
Incarico libero professionale
Psicologa presso lo Sportello di Ascolto Psicologico per studenti. Monte ore: 120. Progettazione ed
attuazione dello sportello d’ascolto psicologico.
Monte ore:120

Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)

Consulenza psicologica allo Sportello d’ascolto rivolta a studenti
20/09/2010 – 30/06/2011

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 maggio 2009 al 30 giugno 2009
Agenzia per la Formazione e il Lavoro S.r.l, via A. Antonelli 3 - 20139 Milano
Agenzia Formativa
Incarico libero professionale
Docente in corsi di formazione per operatori di servizi alla prima infanzia Formazione degli educatori.
Monte ore: 10

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 marzo 2007 a 30 luglio 2011
Cooperativa sociale “Il Fontanile”, via Celoria 50 – Milano
Incarico libero professionale
Libera professione
Psicoterapeuta in un progetti di sostegno psicologico ad utenti adulti disabili raccordo fra l’utente, il
Centro Socio Educativo, la famiglia, il Servizio Sociale del Comune, il CPS. Monte ore: 15

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1 febbraio 2011 al 10 giugno 2011

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

Istituto d’istruzione superiore “Paolo Frisi”, via Otranto, 1 – 20157 - Milano
Scuola secondaria
Incarico libero professionale. Monte ore: 120
Psicologa presso lo Sportello di Ascolto Psicologico rivolto agli studenti, insegnanti e genitori
Dal 1 novembre 2008 a 6 giugno 2009
Istituto d’istruzione superiore “Paolo Frisi”, via Otranto, 1 – 20157 - Milano
Scuola secondaria
Incarico libero professionale. Monte ore: 120
Psicologa presso lo Sportello di Ascolto Psicologico rivolto agli studenti, insegnanti e genitori
Dal 1 novembre 2007 a 10 giugno 2008
ITST “Artemisia Gentileschi”, Via Natta, 11 - 20051 Milano
Scuola secondaria
Incarico libero professionale. Monte ore: 100
Corso di educazione sessuale e all’affettività nelle classi seconde. Monte ore: 25
Dal 1 novembre 2007 a 10 giugno 2008,
Istituto d’istruzione superiore “Paolo Frisi”, via Otranto, 1 – 20157 - Milano
Scuola secondaria
Incarico libero professionale. Monte ore: 120
Psicologa presso lo Sportello di Ascolto Psicologico rivolto agli studenti, insegnanti e genitori
20/09/2010 – 30/06/2011
Il Grafo - gruppo di ricerca per l’attività sociale e la formazione, via Giambellino 49 Milano
Cooperativa sociale
Incarico libero professionale
Consulenza psicopedagogica per genitori e insegnanti della primaria e serate a tema sulla
genitorialità. Monte ore: 50
Dal 08 gennaio 2010 al 05 febbraio 2010
Agenzia per la Formazione e il Lavoro S.r.l, via A. Antonelli 3 - 20139 Milano
Agenzia Formativa
Docente in corsi di formazione per operatori di servizi alla prima infanzia Formazione degli educatori.
Monte ore: 10

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 aprile 2005 al 31 dicembre 2005
Ufficio di Piano, Comune di Landriano, Piazza Garibaldi n.14, Landriano (PV)
Servizio sociale comunale
Incarico libero professionale
Psicologa presso il Servizio Tutela Minori per 21 Comuni della zona Certosa di Pavia di cui Landriano
è capofila Valutazione psicologica
Sintesi diagnostica e prognostica sociale e psicologica
Stesura della relazione tecnica per l’autorità giudiziaria
Restituzione al minore e alla famiglia (laddove il percorso lo permetteva)
Gestione delle richieste di indagine da parte dell’autorità giudiziaria riguardanti minori coinvolti in
procedimenti penali-DPR448
Valutazione sociale
Elaborazione di eventuale progetto educativo
Relazione per l’autorità giudiziaria.
Restituzione al minore e alla famiglia
Restituzione della valutazione in sede di udienza innanzi al GIP / GUP / PM Stesura
della relazione tecnica per l’autorità giudiziaria
Monte ore: 400

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 5 aprile 2005 al 26 aprile 2005
Istituto d’istruzione superiore “G. Cardano” via Natta,11- Milano
Scuola secondaria
Incarico libero professionale
Psicologa presso lo Sportello di Ascolto Psicologico per genitori e insegnanti
Progettazione ed attuazione dello sportello d’ascolto psicologico. Monte ore: 15

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 22 settembre 2004 al 15 giugno 2005
Istituto d’istruzione superiore “G. Cardano” via Natta,11- Milano
Scuola secondaria
Incarico libero professionale
Psicologa presso lo Sportello di Ascolto Psicologico per studenti
Progettazione ed attuazione dello sportello d’ascolto psicologico. Monte ore: 100

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 13 gennaio 1997 al 30 giugno 1999

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

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ASL Provincia di Milano 2, Via VIII Giugno n° 69 - Melegnano
(ex Azienda USSL n° 26)
Azienda sanitaria
Incarico libero professionale
• conduttrice dei corsi di psicoprofilassi al parto:
• sportello di consultazione psicologica sotto la supervisione del “Progetto A” di S. Donato Milanese,
dr. Piera Matera Postpischl
• incontri con gruppi classe su tematiche specifiche quali tabagismo, droga
incontri di educazione sessuale in tre Istituti Superiori di Melegnano
Dal 15 Maggio 1994 al 30 Aprile 1995
ASL Provincia di Milano 2, Via VIII Giugno n° 69 - Melegnano
(ex Azienda USSL n° 26)
Azienda sanitaria
Dipendente a tempo pieno
Psicologa presso il Servizio Età Evolutiva, occupandomi di bambini in difficoltà, delle loro famiglie e dei
casi di minori in affido ai Servizi Sociali. Progettazione ed esecuzione presso il Consultorio di Corsi di
Educazione Sessuale per le Scuole Medie e Superiori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

29/10/21, (TOTALE 4 ORE)
Sviluppo&integrazione
La gestione dei processi decisionali da parte dell’equipe

30/09/21, (TOTALE 4 ORE)
Sviluppo&integrazione
Le interconnessioni tra gli elementi culturali originari del soggetto e della
famiglia e il funzionamento psichico del singolo adulto

09/06/21 (TOTALE 4 ORE)
Sviluppo&integrazione

interculturalità Riflessione “critica” sulle possibili ipotesi eziopatogenetiche dei
minori con diagnosi di D.S.A e competenze relazionali utili per una migliore
relazione educativa e di cura

Date (da – a)
29/09, 08/10 e 16/10/20 (TOTALE 6 ORE)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione Roberta Sala UCSC di Milano e Piacenza
Principali materie / abilità professionali Il decreto 96 sull’inclusione scolastica: presupposti fondativi e risvolti applicativi
oggetto dello studio
Date (da – a) 03/09/2020, (TOTALE 5 ORE)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299 – 00161 - Roma
formazione
Principali materie / abilità professionali Corso FAD - Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19
oggetto dello studio
Date (da – a) 23/11/2019 (TOTALE 8 ORE)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo”
formazione
Principali materie / abilità professionali 3° Giornata Nazionale in materia di Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo
oggetto dello studio
Date (da – a) 13/09/2019, (TOTALE 2 ORE)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Sviluppo&Integrazione – Riccardo Canova, Dario Gattini, Tania Redaelli, Selin Sadi
formazione
Principali materie / abilità professionali Progetto Coppie separate conflittuali
oggetto dello studio
Date (da – a) 25/06/2019, (TOTALE 3 ORE)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Sviluppo&Integrazione – Avvocato Crema
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

La segnalazione dei minori in a rischio

Date (da – a) 22/01/2019, (TOTALE 4 ORE)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Sviluppo&Integrazione – Luca Roveda Psicologo Tutela Minori
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

“Introduzione alla figura del Coordinatore Genitoriale”

Date (da – a) 3/05/2018, 10/05/2018, 24/05/2018, 11/06/2018, (TOTALE 8 ORE)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
I.C. Quintino di Vona Tito Speri, Società Italiana delle Storiche, L’Ombelico Onlus
formazione
Principali materie / abilità professionali “Corpi, sessualità, famiglie e relazioni nella storia”
oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

9/05/2018 (TOTALE 4 ORE)
Sviluppo&Integrazione – Francesca Pozzi

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

11/11/2015 (TOTALE 8 ORE)
PERFORMANCE SRL

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

26/09/2015 (Totale 4 ore)
Il Centro Milanese di Psicanalisi c/o Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo - Milano

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

29/11/2014 (Totale 4 ore)
Società psicoanalitica italiana Centro milanese di psicoanalisi Cesare Musatti

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

11/12/2014 (Totale 4 ore)
CIPM –CENTRO ITALIANO PER LA PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

“La valutazione e il trattamento delle famiglie di minori stranieri”
12/03/2018 (TOTALE 4 ORE)
Sviluppo&Integrazione – Tania Redaelli
“MFT at school: gruppi multifamiliari a scuola”
9/03/2017 (TOTALE 7 ORE)
Sviluppo&Integrazione - Riccardo Canova
“Non mettiamo di mezzo i figli!”
18/06/2016 (TOTALE 6 ORE)
GIANLUCA MARASCA
“IL CORPO, LA STORIA, LA VITA. ATTRAVERSO GLI ALBI ILLUSTRATI. E L’IMMAGINAZIONE”

“INFANZIA NEUROSCENZE E TEORIA DELL’ATTACCAMENTO. GIORNATA DI FORMAZIONE
PER OPERATORI DELLA PRIMA INFANZIA”

Il malessere della civiltà moderna e i nuovi volti della sofferenza mentale

“La psicoanalisi nei cambiamenti sociali: genitorialità e famiglie omoparentali”

PROGETTO ACSE - AGAINST CHILDREN SEX OFFENDING TRATTAMENTO E PROFILO DIAGNOSTICO DEGLI
AUTORI DI REATI SESSUALI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO

24/11/2014 (Totale 8 ore)
Azienda Ospedaliera S. Paolo
“Tra amore e prevaricazione: indicazioni per la prevenzione della violenza nelle coppie adolescenti –
Mi aspetto rispetto“
18/10/2014 (Totale 5 ore)
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Università degli studi dell’Insubria

“Nativi digitali e cyberbullismo adulti e adolescenti di fronte ad una realtà che cambia”

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

11/10/2014 (Totale 5 ore)
Famiglie arcobaleno – associazione genitori omosessuali

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

25/05/2013 (Totale 8 ore )
Ordine degli psicologi della Lombardia, Università Cattolica del Sacro Cuore

“Parlarne a scuola” I genitori omosessuali invitano insegnanti ed educatori ad una giornata di
confronto

Le nuove tecnologie nella professione dello psicologo

Date (da – a) 01/03/2013 2012 (Totale 5 ore)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Fondazione Policlinico IRCCS di Milano
formazione
Principali materie / abilità professionali Il bambino con ADHD: famiglia, scuola e strategie di intervento
oggetto dello studio
Date (da – a) 26/11/2012 (Totale 8 ore)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Comune di Milano
formazione
Principali materie / abilità professionali
Conflittualità, violenza domestica e condotte lesive. Casi ad alto rischio. Strategie e prassi operative
oggetto dello studio
in rete
Date (da – a) 26/09/2015 (Totale 4 ore)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo - Milano
formazione
Principali materie / abilità professionali Bambine negate: la violenza sulle bambine, come evitarla
oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

17 novembre 2010 (Totale 8 ore)
Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

21 novembre 2009 (Totale 4 ore)
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena - Milano

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il disturbo del comportamento alimentare: ascoltare il racconto del corpo

Young People and sex in the big city – La salute sessuale dei giovani a Milano, Parigi, Mosca. Un
orizzonte europeo
Dal 24 settembre 2008 all’11 febbraio 2009 (Totale 54 ore)
Associazione “Panda Onlus” in collaborazione col Piano di Zona del Distretto Sociale Sud Est Milano
e la Provincia di Milano – Largo della Crocetta 2 Milano
Corso per operatori di Enti ed Istituzioni del Distretto Sociale 2 dell’Asl MI2 all’interno del Progetto
“Nascere figli, crescere genitori”
Dal 1 aprile 2005 al 31 dicembre 2005 (Totale 64 ore)
Ufficio di Piano, Comune di Landriano: dott.sa CAVALLI DANIELA, supervisore tecnico esperto nel
coordinamento dell’Unità Organizzativa Minori
Corso di formazione “accompagnamento operativo alla attivazione delle procedure e degli interventi
di un Servizio di Tutela Minori”.
Anno 2004 (Totale 04 ore)
Fondazione Centro “San Raffaele”
Convegno: Inquadramento diagnostico e terapia delle sindromi somatiche funzionali

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso on line (Totale 64 ore, 20 ECM)
Vertici s.r.l. 2004
Corso di formazione di tipo FAD: Etica e professione, applicazioni pratiche del codice deontologico
degli psicologi italiani

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Milano 2003 (Totale 08 ore)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 2002 (Totale 16 ore)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 2002 (Totale 16 ore)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 1997 (Totale 64 ore)

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Associazione Psicoterapia di Gruppo, Milano
Il segreto e la vergogna nei gruppi”

ASL Città di Milano, servizio Famiglia Infanzia Età Evolutiva e Servizio Formazione e Qualità
La violenza alla donna e al bambino, quali servizi

ASL Città di Milano, servizio Famiglia Infanzia Età Evolutiva e Servizio Formazione e Qualità
Prendersi cura della nascita e dei primi anni di vita, verso un approccio biopsicosociale

ASL Provincia di Milano 2, Dipartimento ASSI (ex USSL 26) Dott.ssa Monica Grigio - Presidio
Ospedaliero di Vizzolo Predabissi:
Corso “Psicoprofilassi ostetrica nella preparazione al parto e nell’assistenza al travaglio e parto”, della
durata di 8 incontri

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 1994(Totale 40 ore)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 1994 (Totale 32 ore)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

ASL Provincia di Milano 2, Dipartimento ASSI (ex USSL 26)
Corso: “riconoscimento e gestione terapeutica delle situazioni multiproblematiche”

ASL Provincia di Milano 2, Dipartimento ASSI (ex USSL 26)
Teorie e tecniche di intervento precoce sui disturbi relazionali dell’età evolutiva
Dal settembre 1993 al luglio 1995
Istituto di Analisi Relazionale di Verona (Scuola di Psicoterapia) Corso Porta Nuova, 3 VERONA Direttore e rappresentante legale dott. C. Losi
Approfondimento delle tecniche psicoterapeutiche Supervisione individuale
Da Ottobre 1989 al Giugno 1993
(corso quadriennale monte ore annuo di 200 per tot 800 ore)
Istituto di Analisi Relazionale di Verona (Scuola di Psicoterapia) Corso Porta Nuova, 3 VERONA Direttore e rappresentante legale dott. C. Losi
Corso in Psicoterapia ad indirizzo fenomenologico - Analisi Relazionale - con 800 ore ripartite in
analisi psicoterapica individuale, supervisione e discussione di casi clinici in gruppo, seminari di studio
teorico, acquisizione della tecnica di rilassamento Training Autogeno di Schultz.
Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo: analisi relazionale
22 Giugno 1988
Università degli Studi di Padova: corso di Laurea in Psicologia
Laurea in Psicologia, indirizzo Clinico Voto di laurea: 104 su 110 Titolo della tesi di laurea:
Il Morbo di Hodgkin: aspetti psicologici di una malattia a rischio mortale

PUBBLICAZIONI

L’utilizzo del “Mc.Gill Pain Questionnaire” nella valutazione del dolore. E.Satta, L.Corti, M.C.Corradini,
F.Calzavara
– Algos - vol.4 N.3 1987
Relazione tra personalità e cancro in donne affette da patologie neoplastiche. E.Satta, M.C.Corradini,
F.Calzavara
– Medicina Psicosomatica – vol.32 N.41987
Il Morbo di Hodgkin: aspetti psicologici. M.C.Corradini – Atti del Convegno: L’attività di ricerca degli
psicologi clinici nel Servizio Sanitario Nazionale – Riva del Garda, 3-4 marzo 1989
Indagine psicologica in donne affette da cancro - E.Satta, M.C.Corradini, F.Calzavara
Atti del Convegno: L’attività di ricerca degli psicologi clinici nel Servizio Sanitario Nazionale – . - Riva
del Garda, 3- 4 marzo 1989

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA

inglese

CAPACITÀ DI LETTURA

buona

CAPACITÀ DI SCRITTURA

buona

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

discreta
Buone capacità di relazione e di ascolto.
Buone capacità di comprensione delle esigenze dell’altro. Buone capacità di espressione verbale,
sia orale che scritta. Paziente.

CAPACITÀ E COMPETENZE Pratica e concreta nell’organizzazione
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE Discreta conoscenza dei software di videoscrittura
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE Buone capacità pratiche e manuali
ARTISTICHE

PATENTI Patente B

Dichiaro di essere iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi della Lombardia dal 14/10/1989 con numero di
ordine 03/4467 e di essere abilitata all’esercizio dell’attività psicoterapeutica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
La sottoscritta Mar i a Cecilia Corradini dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum
vitae, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 sono eritiere e di essere consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi”.

Milano, 30/01/2022

firma

