MODELLO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Biancavilla Rosella
08/10/1957
Psicologo - psicoterapeuta
A.O. Ospedale San Carlo Boromeo Milano
Psicologo – psicoterapeuta con incarico di alta specializzazione (attribuito dall’Az.
Osp. Ospedale San Carlo Borromeo per ufficio di terapia breve) c/o UONPIA di Via
Remo La Valle 7 – Milano

Numero telefonico dell’ufficio

+39 02 4159622

Fax dell’ufficio

+39 02 4159951

E-mail istituzionale

uonpia17@sancarlo.mi.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Psicologia c/o Facoltà di Magistero –– Università di Padova
-

Attestato rilasciato da Associazione Italiana terapisti della psicomotricità Corso Biennale di terapia psicomotoria condotto da dott. Resta, dott.ssa
Capuzzo e terapista sig.ra Panfili

Altri titoli di studio e professionali
-

Iscritta nell’albo degli psicologi della Regione Lombardia dal 15/01/1990
con n. 397 e nell’albo degli psicoterapeuti

-

dal 07/07/1981 al 14/02/1983 Terapista della psicomotricità c/o Servizio di
riabilitazione NPI - USSL 68 di RHO (MI)

-

dal 15/02/1983 al 30/04/1993 c/o Unità Operativa di NPI - Ex USSL 73 di
Abbiategrasso (MI)

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

-

dal 01/05/1993 al 31/12/1998 Psicologo Dirigente di I livello c/o ASL Città
di Milano - Ex SIMEE 17

-

dal 01/01/1999 a tutt’oggi Psicologo – psicoterapeuta con incarico di alta
specializzazione (attribuito dall’Az. Osp. Ospedale San Carlo Borromeo
per ufficio di terapia breve) c/o UONPIA di Via Remo La Valle 7 dell’ A.O.
Ospedale San Carlo Borromeo di Milano

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

-

Madre lingua Italiano

-

Inglese (livello scolastico)

-

Tedesco (livello scolastico)

Conoscenze base dell’uso del PC
1982/1984 Corso sulla consultazione psicoterapica nell’età evolutiva (con
riferimento al modello concettuale e relazionale nella psicoanalisi);
condotto dalla dott.ssa Badoni c/o Cattedra di Neuropsichiatria Infantile

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

diretta dal Prof. Lanzi Università di Pavia
-

1985/1987 Corso sui seminari clinici di perfezionamento della presa in
carico prolungata (costruzione del setting terapeutico nella presa in carico
prolungata) condotto dalla dott.ssa Badoni c/o il Centro di psicoterapia
dell’età evolutiva – Istituto Dosso Verde di Pavia

-

1988/1992 Corso di psicodiagnostica e psicoterapia infantile condotto dalle
dott.sse Gallarate, Villa e Marzorati c/o il Centro di psicologia clinica della

provincia di Milano diretto dal Prof. Zapparoli
-

1999/2003 Corso di psicoterapia breve per l’età evolutiva condotto dalla
dott.ssa Gislon c/o l’Itsituto per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici di
Milano diretto dal Prof. Zapparoli

-

2001/ 2006 Corso Interventi psicoterapeutici nella prima infanzia condotto
dalla dott.ssa Musso c/o la Scuola di psicoterapia psicoanalitica di Milano

-

2004 Seminario: “Short term teraphy for long term change” c/o Az. Osp.
Ospedale San Carlo Borromeo di Milano

-

2004 Seminario: “Progetto stop al bullismo” c/o ASL Città di Milano

-

2004 Seminario: “Disturbi alimentari in età evolutiva: integrazione tra
pediatria e psicologia” c/o Az. Osp. Ospedale San Carlo Borromeo di
Milano

-

2004 Corso: “Il disagio psicologico dei minori migranti e possibilità di
intervento da parte dei servizi” c/o Cooperativa Crinali di Milano

-

2004 Seminario: “La mente primordiale, sue prime manifestazioni e aspetti
clinici” c/o Centro Benedetta D’Intino di Milano

-

2005 Seminario: “La psicoterapia nel disturbo borderline: promuovere la
mentalizzazione”, organizzato dal D.S.M. dell’Az. Osp. Ospedale San
Carlo Borromeo di Milano

-

2005 Seminari di aggiornamento in tema di neuropsichiatria: "Patologie
psichiatriche e della relazione nell’età 0 – 3”. c/o Fondazione Macchi di
Varese e Az. Osp. di Varese

-

2005 Seminario: “Adozione internazionale” c/o Az. Osp. Ospedale San
Carlo Borromeo di Milano

-

2006 Corso: “Elementi di clinica transculturale per l’accoglienza, la
diagnosi e la presa in carico di bambini e adolescenti migranti nelle
UONPIA e nei CPBA” c/o Cooperativa Crinali di Milano

-

2006 Seminario: “Il corpo come se” c/o Area G di Milano

-

2006 Seminario: “Principi e strategie d’intervento precoce nell’autismo”
organizzato da Fondazione Fabietti per l’autismo c/o Osp. Gen. di Siena

-

2006 Seminario: “La tutela dei minori in ambito ospedaliero” c/o Az. Osp.
Ospedale San Carlo Borromeo di Milano

-

2006 Corso: “Problematiche dell’adolescenza e strategie di intervento” c/o
IREF della Lombardia

-

2007 Corso di approfondimento alla Clinica transculturale c/o Cooperativa
Crinali di Milano

-

2007 Formazione sul campo “Facilitazione dell’accesso al servizio
specialistico UONPIA dei bambini migranti” organizzato dall’Az. Osp.
Ospedale San Carlo Borromeo di Milano

-

2007 Formazione sul campo “Miglioramento dell’efficienza dell’intervento
dell’unità funzionale di terapia breve di sostegno ai genitori e al bambino 0
– 3 anni” condotto dalla dott.ssa L. Magnini organizzato dall’Az. Osp.
Ospedale San Carlo Borromeo di Milano

-

Dal 2008 a tutt’oggi Formazione sul campo ”Individuazione all’intervento
della terapia breve sostegno genitori bambini 0 – 3 anni delle situazioni
che necessitano di invio precoce del bambino in trattamento riabilitativo”
condotto dalla dott.ssa Magnini organizzato dall’Az. Osp. Ospedale San
Carlo Borromeo di Milano

-

2008 Seminario: “C’è qualcosa di nuovo oggi, anzi d’antico” condotto da

Safran, Molino e altri c/o Associazione di studi pasiocnalitici
-

2008 Seminario: “Incontrare l’altro, evitare ‘altro: emozioni e narrazioni” c/o
Centro milanese di psicoanalisi Cesare Musatti

-

2009 Corso di formazione sull’utilizzo del test T.E.M.A.S. c/o Fondazione
L’Aliante ONLUS di Milano

-

2009 Seminario: “Islam e relazioni familiari: aspetti culturali ed educativi”
organizzato da IRCCS Osp. Maggiore di Milano

-

2009 Seminario: “Difficoltà di apprendimento nei minori stranieri”
organizzato da IRCCS Osp. Maggiore di Milano

-

Stesura del cap. 17 del libro “Segreti di famiglia” a cura di Malacrea e
Vassalli, Cortina Ed.

-

Attività di psicologo tutor presso l’Az. Osp. Ospedale San Carlo Borromeo
di Milano dal 1999 con attribuzione di ECM dal 2005 a tutt’oggi con
riferimento ai tirocini di specializzazione degli psicologi della Scuola di
psicoterapia psicoanalitica e degli psicologi della Scuola di psicoterapia a
orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti (Area G)

-

Dal 1997 al 2005 ha svolto analisi individuale con membro didatta della
Società Psicoanalitica Italiana

-

Dal 1980 al 1981 Infant Observation secondo il Metodo di E. Bich con
supervisioni quindicinali all’interno di seminari clinici condotti dalla dott.ssa
Paganoni membro P.I. con formazione c/o Tavistock Clinic di Londra (UK)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

NOME E COGNOME E FIRMA
Milano, 27/07/2009

Dott.ssa Rosella Biancavilla

