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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 Maria Cristina Perilli 

Luogo e data di nascita Roma, 11 novembre 1959 

• Date (da – a) Dal 2014 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di ente 
associazione 

Socio sostenitore associazione Saveria Antiochia Osservatorio antimafia (SAO) 

• Date (da – a) Da aprile 2014 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di ente 
associazione 

Socio fondatore e consigliere associazione culturale per la prevenzione del Gioco d’Azzardo 
Patologico (GAP) “Meno x Meno” 

• Date (da – a) Da novembre 2013 al dicembre 2014 

• Nome e tipo di ente 
associazione 

Membro del Comitato Consuntivo Osservatorio Nazionale Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) 
presso il Dipartimento Politiche Antidroga (DPA) 

• Date (da – a) Da ottobre 2012 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di ente 
associazione 

Delegato ufficiale Aupi alla Campagna Nazionale “Mettiamoci in gioco” (ed al Coordinamento 
Regionale Lombardo) contro i rischi del gioco d’azzardo 

• Date (da – a) Dal 2011 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di ente 
associazione 

Socio Alea, Associazione per lo studio del Gioco d’Azzardo e dei comportamenti a rischio 

• Date (da – a) Dal 2003 al 2012 

• Nome e tipo di ente 

associazione 
Socio AND, Azzardo e Nuove Dipendenze. Associazione per lo studio del Gioco d’Azzardo e 
dei comportamenti a rischio 

• Date (da – a) Da maggio 2003 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di ente 
associazione 

Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia con riconoscimento ufficiale di “Esperto in 
Sessuologia” ed “Esperto in Psicologia Penitenziaria" 

• Date (da – a) Da giugno 1994 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di ente Iscritta all’Albo degli Psicoterapeuti 

• Date (da – a) Da gennaio 1990 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di ente Iscritta all’Albo professionale degli Psicologi 

• Date (da – a) Da luglio 1990 a tutt’oggi 
• Nome e tipo di ente Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

CON RAPPORTO DI 

DIPENDENZA 

 

• Date (da – a) 21 aprile 2017 
• Nome azienda/settore ATS Milano – SerT (su richiesta del Dirigente Scolastico) 

• Tipo di impiego Docente nel ciclo di incontri di prevenzione sulle tematiche relative all’educazione alla legalità 

e al contrasto alla criminalità organizzata rivolti agli studenti del Liceo “E. Alessandrini” di 

Vittuone (MI). Titolo della docenza: “Giocati dall’azzardo. Mafie, illusioni e nuove povertà”. 

• Date (da – a) 27 settembre, 4 e 20 ottobre 2016 (tre sessioni) 
• Nome azienda/settore ATS Milano Dipartimento delle Dipendenze 

• Tipo di impiego Docente dell’evento residenziale per il personale dei SerT, Noa e Carceri afferenti all’ATS 

Milano “Gioco d’Azzardo nelle dipendenze da sostanze” 

• Date (da – a) 3 novembre 2016 
• Nome azienda/settore ATS Milano SS Progetti Prevenzione Specifica delle Dipendenze 

• Tipo di impiego Docente dell’evento residenziale per la formazione sul GAP del personale della SS Attività di 
Prevenzione Specifica della ATS Milano 

• Date (da – a) 28 novembre 2016 (due sessioni) 
• Nome azienda/settore Città Metropolitana di Milano 

• Tipo di impiego Autrice e docente dell’evento seminariale rivolto a medici, infermieri, assistenti sociali, 
psicologi, educatori professionali ed operatori di varia professionalità attivi nei servizi delle 
dipendenze, della giustizia, degli enti locali e del terzo settore/privato sociale “Giocati 
dall’azzardo. Mafie, illusioni e nuove povertà”. 
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• Date (da – a) Dal 1 ottobre 2015 a tutt’oggi 
• Nome azienda/settore ATS Milano Città Metropolitana 

• Tipo di impiego Incarico di Alta Professionalità nel GAP che prevede attività di approfondimento teorico 

della materia, collaborazioni con Associazioni Scientifiche nazionali ed internazionali, 
produzione/pubblicazioni di studi scientifici, aggiornamento continuo e diffusione delle 
conoscenze, gestione clinico psicologica della diagnosi (anche precoce) e della cura del GAP, 
sviluppo attività di consulenza/consultazione del pz. gap e familiari per un 
prevenzione/individuazione/valutazione ed invio ai servizi competenti, collaborazione con i 
servizi di prevenzione, gestione contatti con altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio 

• Date (da – a) 3 e 30 maggio 2013 (due sessioni) 
• Nome azienda/settore Asl Milano Dipartimento delle Dipendenze 

• Tipo di impiego Direttore scientifico e docente dell’evento residenziale per il personale del Dip. Dipendenze 

ASL Milano “Corso di (in)formazione sul GAP: approfondimenti clinici”. 

• Date (da – a) 18 e 25 settembre 2012 (due sessioni) 
• Nome azienda/settore ASL Milano Dipartimento delle Dipendenze 

• Tipo di impiego Direttore scientifico e docente dell’evento residenziale per il personale del Dip. Dipendenze 

ASL Milano “Corso di (in)formazione sul Gioco d’Azzardo Patologico”. 

• Date (da – a) Dal 17 aprile 2000 a tutt’oggi 
• Nome azienda/settore ATS Milano Città Metropolitana 

• Tipo di impiego Dirigente Psicologo a tempo indeterminato (rapporto di lavoro a tempo pieno). 

Psicoterapia individuale e di gruppo. Psicoterapia familiare e/o di coppia. Diagnosi psicologica. 
Somministrazione test. Organizzazione e gestione/coordinamento del lavoro individuale e di 
equipe. Creazione e sviluppo di progetti. Rapporti con il Tribunale di Milano e con il Tribunale 
dei Minorenni. Stesura di relazioni. Monitoraggio programmi terapeutici anche in alternativa  
alla detenzione. Presentazione/discussione casi in equipe. Interventi “in rete” con le realtà 
territoriali di cura, riabilitazione e sostegno all’individuo ed alla famiglia. Docente per la 
formazione degli operatori di servizi ATS. 
Da gennaio 2012 ad aprile 2014 Responsabile dell’Equipe gap dei Sert del Distretto 2 e da 
marzo 2014 doppio incarico presso Sert v. Albenga e Polo Unico Gap v. Boifava. 

• Date (da – a) Dal 1 aprile 1999 al 2 aprile 2000 

• Nome azienda/settore ASL Provincia di Milano 1 – Consultorio Familiare (sedi di Cesano Boscone, Corsico e 
Trezzano sul Naviglio) 

• Tipo di impiego Dirigente Psicologo di I° livello a tempo determinato (rapporto di lavoro a tempo pieno) - 

Psicoterapia individuale. Psicoterapia familiare e/o di coppia. Interventi di 
counseling/psicoterapia per problemi sessuali. Diagnosi psicologica. Somministrazione test. 
Creazione e sviluppo di progetti Rapporti con il Tribunale di Milano e con il Tribunale dei 
Minorenni. Stesura di relazioni. 
Presentazione/discussione casi in equipe. Interventi “in rete” con le realtà territoriali di cura, 
riabilitazione e sostegno all’individuo ed alla famiglia. 

• Date (da – a) Dal 1 gennaio 1998 al 18 settembre 1998 
• Nome azienda/settore ASL Città di Milano - Servizio Igiene Mentale dell’Età Evolutiva (SIMEE), corso Italia 52 

• Tipo di impiego Dirigente Psicologo di I° livello a tempo determinato (rapporto di lavoro a tempo pieno) - 

Psicoterapia individuale per l’età evolutiva. Gioco guidato e supervisioni. Psicoterapia familiare 
e/o di coppia. Diagnosi psicologica. 
Somministrazione test. Creazione e sviluppo di progetti. Rapporti con il Tribunale di Milano ed 
il Tribunale dei Minorenni. Stesura di relazioni. Presentazione/discussione casi in equipe. 
Interventi “in rete” con le realtà territoriali di cura, riabilitazione e sostegno all’individuo ed alla 
famiglia. 

• Date (da – a) Dal 2 dicembre 1996 al 13 giugno 1997 e dal 19 giugno 1997 al 31 dicembre 1997 
• Nome azienda/settore EX USSL n. 36 di Milano - Servizio Igiene Mentale dell’Età Evolutiva (SIMEE), corso Italia 52 

• Tipo di impiego Dirigente Psicologo di I° livello a tempo determinato (rapporto di lavoro a tempo pieno) - 

Psicoterapia individuale per l’età evolutiva. Gioco guidato e supervisioni. Psicoterapia familiare 
e/o di coppia. Diagnosi psicologica. 
Somministrazione test. Creazione e sviluppo di progetti. Rapporti con il Tribunale di Milano ed 
il Tribunale dei Minorenni. Stesura di relazioni. Presentazione/discussione casi in equipe. 
Interventi “in rete” con le realtà territoriali di cura, riabilitazione e sostegno all’individuo ed alla 
famiglia. 

• Date (da – a) Dal 4 aprile 1996 al 26 novembre 1996 
• Nome azienda/settore EX USSL n. 36 di Milano - Equipe Psicoeducativa delle Carceri, corso Italia 52 

• Tipo di impiego Dirigente Psicologo di I° livello supplente (rapporto di lavoro a tempo pieno). Psicoterapia 

individuale. Sostegno psicologico. Diagnosi psicologica. Somministrazione test. Lavoro di 
equipe con le altre figure istituzionali. Creazione e sviluppo di progetti. Rapporti con il Tribunale 
di Milano e con il Tribunale dei Minorenni. Stesura di relazioni per indagini di personalità e 
concessione delle misure alternative alla detenzione. Monitoraggio programmi terapeutici 
anche in alternativa alla detenzione. Interventi “in rete” con le realtà territoriali di cura, 
riabilitazione e sostegno all’individuo ed alla famiglia. 

• Date (da – a) Dal 21 settembre 1992 al 4 aprile 1993 
• Nome azienda/settore EX USSL n. 36 di Milano - Consultorio Familiare, viale Puglie 33 
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• Tipo di impiego Psicologo Collaboratore supplente (rapporto di lavoro a tempo pieno). Psicoterapia 

individuale. Psicoterapia familiare e/o di coppia. Counseling e psicoterapia per gli adolescenti. 
Diagnosi psicologica. Somministrazione test. Creazione e sviluppo di progetti Rapporti con il 
Tribunale di Milano e con il Tribunale dei Minorenni. Stesura di relazioni. 
Presentazione/discussione casi in equipe. Interventi “in rete” con le realtà territoriali di cura, 
riabilitazione e sostegno all’individuo ed alla famiglia. 

• Date (da – a) Dal 1 maggio 1987 al 31 dicembre 1987 
• Nome azienda/settore Ex USSL n. 37 di Milano - Ser.T (NOT), via Ippocrate 45 

• Tipo di impiego Psicologo   Collaboratore   incaricato   (rapporto   di   lavoro   a   tempo   pieno). Psicoterapia 

individuale e di gruppo. Psicoterapia familiare e/o di coppia. Diagnosi psicologica. 
Somministrazione test. Organizzazione e gestione/coordinamento del lavoro individuale e di 
equipe. Creazione e sviluppo di progetti. Rapporti con il Tribunale di Milano e con il Tribunale 
dei Minorenni. Stesura di relazioni. Monitoraggio programmi terapeutici anche in alternativa  
alla  detenzione. Presentazione/discussione  casi  in  equipe. Interventi  “in  rete” con  le realtà 
territoriali di cura, riabilitazione e sostegno all’individuo ed alla famiglia. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

CON RAPPORTO DI 

LIBERA PROFESSIONE 

 

• Date (da – a) 19 e 26 gennaio 2017 
• Nome azienda/settore Fondazione Somaschi Onlus 

• Tipo di impiego Responsabile scientifico e docente del corso di formazione rivolto agli operatori della 
Fondazione (in particolare al personale da inserire nella Comunità Terapeutica per giocatori 
d’azzardo patologici di prossima apertura) 

• Date (da – a) Da novembre 2016 (10 sessioni) 
• Nome azienda/settore SAPAR (Ass. Nazionale Gestione Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative) 

• Tipo di impiego Docente al ciclo di incontri del corso di formazione per gli operatori del settore degli 

apparecchi da intrattenimento 

• Date (da – a) Da gennaio 2012 ad oggi 
• Nome azienda/settore Prevenzione Gioco d’Azzardo Patologico 

• Tipo di impiego Ideatrice e coordinatrice di progetti di prevenzione ed (in)formazione sul gioco d’azzardo 

patologico rivolti agli studenti delle scuole secondarie di II grado. 
Docente degli interventi svolti nei seguenti istituti: Liceo Beccaria (Milano 2012 e 2013); Liceo 
Virgilio (Milano 2012 e 2013); Liceo Severi-Correnti (Milano 2013); IIS Curie-Sraffa (Milano 
2013 e 2014); ITIS e Liceo Alessandrini (Vittuone – MI 2013); ITIS Feltrinelli (Milano 2013); IIS 
Eugenio Montale (Cinisello – MI 2013); Liceo Boccioni (Milano 2013); IPIA R. Luxemburg 
(Milano 2013); Scuole Superiori presso il Teatro Spazio Gloria (Como 2013); Liceo Classico e 
Scientifico Casiraghi (Cinisello Balsamo - MI 2014); Istituto Multidisciplinare Leonardo da Vinci 
(Cologno Monzese – MI 2014); IIS Tassara-Ghislandi (Pisogne – BS 2014); Collegio 
Arcivescovile A. Castelli (Saronno – VA 2015); ISIS Leonardo da Vinci (Cologno Monzese – MI 
2015 e 2016); IISS D’Aguirre-Alighieri (Partanna - TP 2015); IIS Vittorio Bachelet 
(Abbiategrasso – MI 2016); Liceo Tarantino (Gravina di Puglia - Bari 2016); ITC Bachelet 
(Gravina di Puglia - Bari 2016); SSI Benedetto XIII (Gravina di Puglia - Bari 2016) – Licei ed 
Istituti Tecnici di Montagnana (Montagnana – Padova 2016) 

• Date (da – a) Dal 1990 ad oggi 
• Nome azienda/settore Tribunale e privati cittadini 

‘• Tipo di impiego CTU (Consulente Tecnico di Ufficio) e CTP (consulente Tecnico di parte) per indagini/perizie 
sul danno biologico, esistenziale, morale e per l’assegnazione di minori in caso di diatribe 
coniugali, affidi, adozioni 

• Date (da – a) 19 e 26 gennaio 2017 
• Nome azienda/settore Fondazione Somaschi ONLUS 

• Tipo di impiego Responsabile scientifica e docente del corso formazione incluso nel Piano Formativo 

biennale per i dipendenti della Fondazione. Titolo del corso: “Gioco d’Azzardo Patologico – 
Prevenzione e trattamento” 

• Date (da – a) 2 dicembre 2016 
• Nome azienda/settore Associazione Maria Fanelli (Comunità Terapeutica per il recupero dei tossicodipendenti) 

• Tipo di impiego Docente ad uno degli incontri del ciclo di seminari “Dall’incontro mancato agli incontri possibili: 
modelli di riabilitazione a confronto” 

• Date (da – a) Da ottobre 2015 a settembre 2016 

• Nome azienda/settore Associazione Orthos in collaborazione con il Comune di Milano (Assessorato al’educazione e 
all’Istruzione) 

• Tipo di impiego Autrice del progetto “Milano NOSLOT…Educa e Forma”, coordinatrice degli interventi a 
carico dello staff di Orthos, docente per gli interventi di sensibilizzazione/prevenzione del GAP 
rivolti agli studenti delle classi terze della scuola media superiore di primo grado e di 
sensibilizzazione/formazione relative al GAP rivolti alle figure educative ed ai docenti 

• Date (da – a) 9 luglio 2015 

• Nome azienda/settore Art. 1 (Agenzia per il lavoro), As.Tro (Assotrattenimento - associazione dei produttori e gestori 
del gioco lecito), Admiral Gaming Network (Concessionario di Stato) 
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• Tipo di impiego Docente per corso di formazione preposto ai sensi degli articoli 86/88 del TULPS “Le regole 

del gioco” (prevenzione gioco d’azzardo patologico) 

• Date (da – a) 17 maggio 2015 
• Nome azienda/settore Progetto ORTHOS: Studio e trattamento delle dipendenze patologiche 

• Tipo di impiego Docente per il Master GAP (formazione del personale qualificato nel trattamento degli 

interventi di psicoterapia e counseling dei giocatori d’azzardo problematici e patologici) 

• Date (da – a) Da marzo 2014 a maggio 2015 

• Nome azienda/settore Associazione Angel Service, Asl Milano. Bando 2013 per la promozione di progetti a sostegno 
dell'associazionismo e delle reti di mutuo aiuto - L.R. 23/99 - DGR 646 del 6/9/2013 

• Tipo di impiego Coordinatore, formatore e responsabile del progetto: "Game Over se smetti vinci" 

• Date (da – a) 29 gennaio e 16 aprile 2015 

• Nome azienda/settore Art.1 (Agenzia per il lavoro), As.Tro (Assotrattenimento - associazione dei produttori e gestori 
del gioco lecito), GMatica (Concessionario di Stato) 

• Tipo di impiego Docente per corso di formazione preposto ai sensi degli articoli 86/88 del TULPS “Le regole 

del gioco” (prevenzione gioco d’azzardo patologico) 

• Date (da – a) Da gennaio a marzo 2015 

• Nome azienda/settore Coordinamento Provinciale Libera Cremona in collaborazione con Liceo Scientifico Aselli, 
Liceo delle Scienze umane Anguissola, IIS Torriani (Scuole di Cremona) 

• Tipo di impiego Docente del percorso didattico rivolto a docenti e studenti: “Mettiamoci in gioco: una proposta 

educativa per prevenire i rischi del gioco d’azzardo patologico”. Conduttrice del dibattito 
promosso a commento dello spettacolo teatrale “Mind the GAP” in scena al Teatro Monteverdi 
nella giornata conclusiva del progetto 

• Date (da – a) Da dicembre 2014 a febbraio 2015 
• Nome azienda/settore Art.1 (Agenzia per il lavoro), 

• Tipo di impiego Creatrice e docente del corso online per la formazione del preposto di sala ai sensi degli 

articoli 86/88 del TULPS (prevenzione gioco d’azzardo patologico) 

• Date (da – a) Da novembre 2014 a gennaio 2015 
• Nome azienda/settore Comune di Milano Consiglio Zona 7 in collaborazione con l’associazione Meno x Meno 

• Tipo di impiego Docente agli incontri di informazione per la sensibilizzazione sulle tematiche legate al gioco 

d’azzardo e al cyberbullismo rivolti a cittadinanza, insegnanti, studenti e genitori 

• Date (da – a) 16 dicembre 2014 
• Nome azienda/settore Associazione Amici di Piazza Grande, Comune di Bologna Quartiere Saragozza 

• Tipo di impiego Docente del il corso di formazione accreditata dall'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna 

“Gioco d'azzardo e marginalità sociale, il ruolo dei media” 

• Date (da – a) 9 dicembre 2014 
• Nome azienda/settore Università Milano Bicocca, Asl Milano 

• Tipo di impiego Docente del corso sul gap per le studentesse del Corso di Laurea in Servizio Sociale 

• Date (da – a) 13 novembre e 5 dicembre 2014 (2 sessioni) 
• Nome azienda/settore SAPAR (Ass. Nazionale Gestione Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative) 

• Tipo di impiego Docente del corso di formazione per gestori ed esercenti sul gioco d’azzardo patologico: 

“Affinché il gioco rimanga gioco” (prevenzione gioco d’azzardo patologico) 

• Date (da – a) Da ottobre 2014 a dicembre 2014 
• Nome azienda/settore Comune di Milano Consiglio Zona 4 in collaborazione con l’associazione Meno x Meno 

• Tipo di impiego Docente degli incontri nelle scuole medie inferiori per la sensibilizzazione degli allievi e degli 

insegnanti sulle tematiche legate al gioco d’azzardo 

• Date (da – a) 24 settembre, 1 ottobre, 20 novembre 2014 

• Nome azienda/settore Art.1 (Agenzia per il lavoro), As.Tro (Assotrattenimento - associazione dei produttori e gestori 
del gioco lecito), GMatica (Concessionario di Stato) 

• Tipo di impiego Docente del corso di formazione preposto ai sensi degli articoli 86/88 del TULPS “Le regole 

del gioco” (prevenzione gioco d’azzardo patologico) 

• Date (da – a) 15 maggio e 30 ottobre 2014 (due sessioni) 
• Nome azienda/settore Provincia di Milano e Università degli Studi Milano Dipartimento di Scienze Giuridiche 

• Tipo di impiego Docente del corso “I giocatori compulsivi. Aspetti diagnostici, trattamentali e di tutela giuridica” 

compreso nel Piano Formativo della Provincia di Milano 

• Date (da – a) 14 marzo 2014 
• Nome azienda/settore Comune di Senigallia (AN) in collaborazione con Movimento Territoriale di Cooperazione 

• Tipo di impiego Conduttrice dell’incontro di sensibilizzazione sulle tematiche legate al gioco d’azzardo rivolto 

ad allievi ed insegnanti delle scuole secondarie di II grado di Senigallia 

• Date (da – a) Da febbraio a marzo 2014 
• Nome azienda/settore Comune di Milano Consiglio Zona 7 

• Tipo di impiego Docente del ciclo di incontri di informazione e prevenzione sul gioco d’azzardo patologico 

rivolti agli insegnanti ed ai genitori degli studenti delle scuole medie inferiori presenti sul 
territorio della zona 

• Date (da – a) 7 febbraio 2014 
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• Nome azienda/settore Comune di Abbiategrasso (MI) 

• Tipo di impiego Docente del corso sulle tematiche legate al gioco d’azzardo all’interno del progetto: “Percorsi 

per insegnanti delle scuole secondarie di II grado. Educare alla responsabilità ed alla legalità 
democratica” 

• Date (da – a) Da novembre 2013 a maggio 2014 
• Nome azienda/settore ASL Bergamo. Tavolo provinciale per la prevenzione del gioco patologico 

• Tipo di impiego Membro del tavolo provinciale in veste di rappresentante e coordinatore per il presidio di 

Libera Bergamo e provincia 

• Date (da – a) Da maggio 2013 a maggio 2014 
• Nome azienda/settore Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 

• Tipo di impiego Referente Libera Lombardia per la creazione ed il coordinamento dei progetti di prevenzione 
ed (in)formazione su gioco d’azzardo e mafie 

• Date (da – a) Da dicembre 2013 ad aprile 2014 

• Nome azienda/settore Provincia, Politecnico di Milano, ARCI Cremona, Libera Lombardia, Coop Lombardia, 

Legautonomie, Cisvol, Arci Cremona (con il patrocinio del Comune di Cremona e dell’Asl di 
Cremona) 

• Tipo di impiego Autrice del progetto e docente del ciclo di incontri di formazione sulla legalità e prevenzione 

del gioco d’azzardo patologico rivolto ad insegnati, educatori, studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado, volontari, operatori sociosanitari e sociali. Conduttrice del dibattito promosso 
a commento dello spettacolo teatrale “Mind the GAP” in scena al Teatro Monteverdi nella 
giornata conclusiva del progetto 

• Date (da – a) 15 novembre 2013 
• Nome azienda/settore Università “Sapienza” di Roma Dipartimenti di Scienze Politiche 

• Tipo di impiego Docente del corso sul Gioco d’Azzardo ed i fenomeni sociopolitici, economici e sanitari ad 

esso legati rivolto agli studenti della facoltà di Scienze Politiche 

• Date (da – a) 8 novembre 2013 
• Nome azienda/settore Fondazione Padri Somaschi 

• Tipo di impiego Docente del corso di formazione sul gioco d’azzardo patologico rivolto agli operatori delle varie 
strutture residenziali gestite dalla Fondazione (psicologi, educatori professionali, assistenti 
sociali) 

• Date (da – a) Da ottobre a novembre 2013 
• Nome azienda/settore Provincia di Milano 

• Tipo di impiego Autrice del progetto e docente (per 2 dei 4 incontri previsti) del corso di formazione sul gioco 

d’azzardo patologico rivolto a medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori 
professionali ed operatori del terzo settore 

• Date (da – a) 27 settembre 2013 

• Nome azienda/settore La Bottega del Grillo di Garbagnate (MI) in collaborazione con Libera. Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie 

• Tipo di impiego Docente del corso sulla legalità rivolta ai cittadini: “Giocati dall’azzardo. Tra mafie, illusioni e 
 

povertà” 

• Date (da – a) Da luglio ad agosto 2013 
• Nome azienda/settore Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 

• Tipo di impiego Relatrice agli incontri interni alla “Carovana antimafia”. Campagna di sensibilizzazione su 

gioco d’azzardo patologico e mafie (incontri sul territorio lombardo) 

• Date (da – a) 1 luglio 2013 
• Nome azienda/settore Comune di Cinisello Balsamo in collaborazione con l’Università degli Studi Milano 

• Tipo di impiego Docente del Master sul Gioco d’Azzardo Patologico 

• Date (da – a) Giugno 2013 
• Nome azienda/settore Parrocchia San Martino in Villapizzone – Milano 

• Tipo di impiego Ideatrice e conduttrice degli interventi di animazione finalizzati alla prevenzione del gioco 
d’azzardo patologico rivolto ai bambini e ragazzi delle elementari e medie inferiori ospiti della 
scuole estiva 

• Date (da – a) 28 maggio 2013 
• Nome azienda/settore Progetto ARCA e MIA (Milano in azione) 

• Tipo di impiego Docente all’incontro di riflessione sulle tematiche relative al gioco d’azzardo rivolto ai senza tetto 

ed agli operatori delle case di accoglienza 

• Date (da – a) 6 maggio 2013 

• Nome azienda/settore Università Milano Bicocca Dipartimento di Scienze Umane in collaborazione con SAO 
(Associazione Saveria Antiochia Osservatorio antimafia) 

• Tipo di impiego Docente della giornata di studio sul gioco d’azzardo ed i fenomeni sociopolitici, economici e 

sanitari ad esso legati rivolta a studenti e docenti dell’Università Bicocca 

• Date (da – a) 9 marzo 2013 
• Nome azienda/settore CAM (Centro di Aggregazione Multifunzionale) del Consiglio di Zona 5 del Comune di Milano 

• Tipo di impiego Docente del seminario rivolto alla cittadinanza: “Gioco d’azzardo compulsivo: vizio o malattia?” 

• Date (da – a) 11 dicembre 2012 
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• Nome azienda/settore LEG (libertà e Giustizia) di Milano 

• Tipo di impiego Docente del seminario di sensibilizzazione-prevenzione del gioco d’azzardo patologico rivolto 

alla cittadinanza 

• Date (da – a) Da ottobre a dicembre 2012 

• Nome azienda/settore Comune di Milano, Consiglio di Zona 7 in collaborazione col CAM (Centro di Aggregazione 
Multifunzionale) 

• Tipo di impiego Coordinatrice e referente del progetto sperimentale rivolto alla cittadinanza: “DIPENDENTE A 

CHI? Incontri di discussione sulle dipendenze NON da sostanze” 

• Date (da – a) 8 novembre 2012 
• Nome azienda/settore Associazione Gli amici di LIBERA di Crema 

• Tipo di impiego Docente del seminario di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza: “Gioco d’azzardo. Conosci il 

fenomeno? La dipendenza – Il crimine organizzato – Lo Stato” 

• Date (da – a) 13 aprile 2012 
• Nome azienda/settore Scuola di Formazione della Polizia Locale di Milano 

• Tipo di impiego Docente del corso sul gioco d’azzardo ed i fenomeni sociopolitici, economici e sanitari ad esso 

legati rivolta agli agenti di Polizia 

• Date (da – a) 22 marzo 2012 
• Nome azienda/settore Associazione dei genitori della scuola Elementare Monte Baldo – Milano 

• Tipo di impiego Docente del corso di sensibilizzazione/prevenzione del gioco d’azzardo patologico rivolto ai 
genitori degli alunni della scuola elementare Monte Baldo, Milano 

• Date (da – a) Dal 1986 al 2007 
• Nome azienda/settore Ministero di Grazia e Giustizia - Casa Circondariale San Vittore – Milano 

• Tipo di impiego Psicologa Esperta presso il Servizio di Osservazione e Trattamento, il Presidio 

Tossicodipendenti ed il Servizio Nuovi Giunti. Interventi di: psicoterapia individuale, sostegno 
psicologico, diagnosi psicologica, somministrazione test. Lavoro di equipe con le altre figure 
istituzionali. Creazione e sviluppo di progetti. Rapporti con il Tribunale di Milano e con il 
Tribunale dei Minorenni. Stesura di relazioni per il Tribunale di Sorveglianza. Valutazione del 
rischio suicidale e sostegno/monitoraggio dei detenuti ubicati nelle celle a rischio 

• Date (da – a) Da novembre 1996 a novembre 2000 
• Nome azienda/settore Scuola Regionale per Operatori Sociali del Comune di Milano 

• Tipo di impiego Docente di Guida al Tirocinio e di Psicologia Generale per il corso per Educatori Professionali in 

Servizio 

• Date (da – a) Da maggio 1999 a gennaio 2000 
• Nome azienda/settore Ferrovie dello Stato - Formazione del personale – Sede di Milano 

• Tipo di impiego Docente presso la scuola di formazione per il personale delle FS 

• Date (da – a) Maggio 1996 
• Nome azienda/settore Comunità Nuova, Centro Ecumenico per la Pace, Acli Milano, Gruppo Abele e Comune di Milano 

• Tipo di impiego Conduttrice dei gruppi di lavoro per operatori sulla “Mediazione in carcere – Incontro con la 

gestione dei conflitti e la Mediazione” 

• Date (da – a) Da febbraio 1996 a marzo 1996 

• Nome azienda/settore Università di Auckland – Dipartimento di Psichiatria e Scienze del Comportamento - Scuola di 
medicina - Nuova Zelanda 

• Tipo di impiego Psicologa Collaboratrice presso A) Waitemata Health: Mason Clinic - Inpatient hospital for 

forensic patients, North Shore Hospital – B) Psychiatric Unit Auckland Healthcare: Community 
Mental Health Clinic – C) Department of Justice: Psychological Service Auckland Prison 
(maximum/medium security) e Mount Eden Prison (medium security) 

• Date (da – a) Dal 1995 al 1996 

• Nome azienda/settore Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CIPM) - Associazione per la gestione 
pacifica dei conflitti – Milano 

• Tipo di impiego Assistente coordinatrice alla formazione alla Mediazione 

• Date (da – a) Novembre 1995 

• Nome azienda/settore Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CIPM) - Associazione per la gestione 
pacifica dei conflitti – Milano 

• Tipo di impiego Relatore e supervisore dei gruppi agli incontri con la Mediazione organizzati da Comune e 

Provincia di Modena: “Giornate di sensibilizzazione sulla gestione pacifica dei conflitti” 

• Date (da – a) Da novembre 1993 a febbraio 1994 
• Nome azienda/settore Ministero di Grazia e Giustizia - Casa di Reclusione Milano Opera 

• Tipo di impiego Docente dei corsi di aggiornamento e qualificazione del Personale Penitenziario 

• Date (da – a) Da settembre 1991 a settembre 1992 
• Nome azienda/settore ESAE - Ente Scuole Assistenti Educatori. Scuola Regionale – Milano 

• Tipo di impiego Docente e Formatore per il corso di Metodologie e Tecniche Professionali ed il corso Guida al 

Tirocinio. Supervisione dei tirocini degli educatori presso le strutture territoriali (consultori, asili e 
scuole materne, comunità per minori in adozione...) 

• Date (da – a) Ottobre 1991 
• Nome azienda/settore Comune di Milano - Settore Servizi Sociali 
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• Tipo di impiego Consulente e conduttrice del gruppo di lavoro per lo svolgimento della Conferenza di servizio 

rivolta agli addetti operanti presso i Centri Comunali per i portatori di handicap 

• Date (da – a) Da novembre 1988 a marzo 1991 
• Nome azienda/settore Centro Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF) 

• Tipo di impiego Membro del gruppo di ricerca sul paziente psicotico e la sua famiglia presso il reparto 

psichiatrico dell’Ospedale di Vimercate 

• Date (da – a) Dal 1985 al 1990 

• Nome azienda/settore Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Progetti in collaborazione con il Ministero della Sanità, il 
CNR, l’Istituto di Psicologia della Facoltà Medica, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, la 
Regione Lombardia 

• Tipo di impiego Psicologa Ricercatrice 

• Date (da – a) Da ottobre 1983 a ottobre 1985 

• Nome azienda/settore Ospedale G. Fornaroli di Magenta Reparto di Psichiatria, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, 
Ambulatorio di Psichiatria 

• Tipo di impiego Counseling, colloqui, somministrazione test, preparazione dei bambini agli interventi 

chirurgici, attività di “gioco guidata” 

• Date (da – a) Da dicembre 1981 a marzo 1982 
• Nome azienda/settore Istituto Osservazione Minorenni “Cesare Beccaria” - Sezione Femminile - Milano 

• Tipo di impiego Vigilatrice Penitenziaria Straordinaria 

 

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE 

E CONSULENZA SUL GAP 

 

• Date 2017 

• Nome azienda/settore Fondazione Somaschi Onlus - consulenza per la formulazione del progetto di apertura di una 
Comunità Terapeutica per pazienti giocatori d’azzardo patologici 

• Date 2014 

• Nome azienda/settore Rosso Film - consulenza per il documentario sul gioco d’azzardo patologico 

• Date 2014 

• Nome azienda/settore Teatro del Buratto - supervisione per lo spettacolo teatrale sul gioco d’azzardo patologico “Io me 
la gioco” (in programmazione al Teatro Verdi da aprile 2015) 

• Date 2014 

• Nome azienda/settore Comteatro – supervisore per lo spettacolo teatrale sul gioco d’azzardo patologico “Se questo è 
un gioco” 

• Date 2013-2014 

• Nome azienda/settore Associazione Meno X Meno – coautrice dei testi e supervisore dello spettacolo teatrale su gioco 
d’azzardo e mafie “Please Mind the GAP” 

• Date 2013 

• Nome azienda/settore Acciughe Zuccherate - supervisione per lo spettacolo cabarettistico sul gioco d’azzardo 
patologico presentato nell’ottobre 2013 “La fortuna è astigmatica” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE (più di una giornata/mese - per corsi brevi vedere allegato n° 4) 

• Date (da – a) 7 Ottobre, 18 novembre, 2 dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Associazione Maria Fanelli. Incontri-convegno di formazione “Dall’incontro mancato agli inconri 
possibili: modelli di riabilitazione a confronto” 

• Date (da – a) Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – “CONTROMAFIE”. Seminario articolato in 
più giornate di studio in cui il movimento antimafia italiano, europeo e non solo, si ritrova per 
confrontare strategie e percorsi, mettere a punto proposte di natura giuridica ed amministrativa, 
elaborare azioni di contrasto civile e non violento, valorizzare le buone prassi ed esperienze 
maturate in tema di libertà, cittadinanza, informazione, legalità, giustizia e solidarietà. 

• Date (da – a) Da ottobre 2013 a dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

ASL Milano – Corso “Conoscere e mettere in rete gli interventi psicologici specialistici all’interno 
del Dipartimento Dipendenze” 

• Date (da – a) Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Provincia di Milano – Seminario ”Auto-aiuto e servizi per le dipendenze. una fotografia della 
situazione lombarda” 

• Date (da – a) Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

DAP – Dipartimento Politiche Antidroga “Corso Nazionale di Formazione per Formatori sul Gioco 
d’Azzardo Patologico” 

• Date (da – a) Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – Seminario residenziale su beni confiscati 
alle mafie, legalità, usura, mafie e ‘zone grigie’ 

• Date (da – a) Aprile 2013 
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• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

AND (Vinci)- Simposio Residenziale “L’inquadramento clinico del giocatore d’azzardo patologico” 

• Date (da – a) Da aprile a maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Dipartimento Dipendenze ASL Milano - Corso residenziale “L’utilizzo del Counseling nelle 
patologie infettive correlate alle dipendenze” 

• Date (da – a) Da gennaio a dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

GAT e AND - Mendrisio - Intervisioni cliniche sul gioco d’azzardo patologico 

• Date (da – a) Settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

GAT - Lugano - Supervisione clinica sul gioco d’azzardo patologico  condotta  dal prof. Dr. 
Robert Ladouceur (Università Laval, Québec, Canada) 

• Date (da – a) Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

ASL Milano - Corso di formazione ”Corpo, scene e maschere nella conduzione di gruppo” 

• Date (da – a) Da marzo ad aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

ASL Milano - Corso di formazione “Comportamenti sessuali problematici e sexual addiction” 

• Date (da – a) Da marzo ad aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Provincia di Milano - Corso di formazione “Il gioco d’azzardo problematico e patologico. Aspetti 
diagnostici, di trattamento e tutela giuridica” 

• Date (da – a) Da febbraio a marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Asl Milano - Corso di formazione “Competenze interculturali e dipendenze” 

• Date (da – a) Da ottobre a dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Provincia di Milano - Corso di formazione “Cocaina: dalla diagnosi alle strategie terapeutiche" 

• Date (da – a) Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

GAT e AND - Parabiago - Seminario clinico su “Psicoeducazione per giocatori d’azzardo e 
familiari” 

• Date (da – a) Da maggio a novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Asl Città di Milano - Corso di perfezionamento con scambio di esperienze e buone prassi nel 
campo della comorbilità per operatori delle dipendenze 

• Date (da – a) Da febbraio a marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Asl Città di Milano - Corso di formazione “Etica e deontologia per le buone prassi  nel 
trattamento dell’addiction e dell’abuso di sostanze” 

• Date (da – a) Da marzo 2006 a febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Provincia di Milano in collaborazione con Metodi Asscom e Aleph - Corso di formazione 
“Metodologie e tecniche di conduzione dei gruppi – I e II livello” 

• Date (da – a) Da settembre a dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Asl Città di Milano - Corso di formazione “Lo psicologo nell’equipe, tra le dinamiche del gruppo e 
le dinamiche dei soggetti tossicodipendenti” 

• Date (da – a) Da dicembre 2004 a febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Provincia di Milano - Corso di formazione “Le dipendenze non da sostanze” 

• Date (da – a) Da marzo 2004 ad aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

GIGP – Gruppo di Interesse sul Gioco Patologico – Canton Ticino (CH) - Ciclo di incontri di 
Intervisione Clinica sul Gioco d’Azzardo Patologico 

• Date (da – a) Da marzo ad aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Provincia di Milano - Corso di aggiornamento “Tossicodipendenza e carcere” 

• Date (da – a) Dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

ASL Città di Milano - Seminario di supervisione alla conduzione di gruppi non terapeutici 

• Date (da – a) Da novembre a dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

ASL Città di Milano - Corso di formazione “Le buone pratiche: tossicodipendenza e percorsi di 
de-carcerizzazione” 

• Date (da – a) Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

ASL Città di Milano – Corso di aggiornamento “Dalle competenze specialistiche alle capacità 
gestionali. Percorso Formativo di Sviluppo Manageriale” 

• Date (da – a) Da febbraio a maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

ASL Città di Milano - Corso di aggiornamento “La conduzione dei gruppi. Il ruolo del conduttore e 
la gestione dei processi di gruppo” 
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• Date (da – a) Da marzo a maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

ASL Città di Milano - Corso di formazione “Trattamenti integrati nella doppia diagnosi” 

• Date (da – a) Da dicembre 2000 ad aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

ASL Città di Milano - Corso di formazione “La relazione di aiuto e il Counseling nell’infezione da 
HIV e nelle malattie sessualmente trasmesse” 

• Date (da – a) Da gennaio a febbraio 1998 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

ASL Città di Milano - Seminario di aggiornamento “Procedure e metodologie per le consulenze 
psicologiche richieste dal Tribunale per i Minorenni e dal Tribunale Ordinario” 

• Date (da – a) Gennaio 1996 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

University of South Australia - Adelaide - A continuing education course in “The Second 
International Mediation Conference” 

• Date (da – a) Ottobre 1995 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Cattedra Antropologia Culturale - Università di Lione - Incontro di studio, ricerca e formazione su 
mediazione interculturale e gestione dei conflitti 

• Date (da – a) Giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Associazione italiana dei giudici per i minorenni e per la famiglia - Seminario Internazionale 
“Dare un posto al disordine. Sicurezza urbana – Vittime – Mediazione e riparazione” 

• Date (da – a) Da gennaio a dicembre 1995 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CIPM) e Centre de Médiation et de 
Formation à la Médiation (CMFM) di Parigi - Incontri seminariali di formazione sul tema della 
mediazione sia a livello italiano che internazionale per la qualifica di Mediatore Sociale e Penale 

• Date (da – a) Dal 1990 al 1992 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Istituto Internazionale di Sessuologia – Prof. W. Pasini 
Qualifica di Consulente in Sessuologia 

• Date (da – a) Da gennaio a dicembre 1986 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Società italiana di Psicoprofilassi Ostetrica (SIPPO) – Prof. L. Miraglia 
Qualificazione in psicoprofilassi ostetrica 

• Date (da – a) Dal 1985 al 1988 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Centro Milanese di Terapia della Famiglia – Prof. G. Cecchin e L. Boscolo 
Specializzazione in Psicoterapia sistemica 

• Date (da – a) Da gennaio a dicembre 1984 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Prof. L. Anolli e dott.ssa V. Ugazio - Corso: “La terapia delle famiglia ad orientamento sistemico - 
cibernetico” - Qualifica di Counsellor in terapia familiare 

• Date (da – a) Dal 1982 al 1984 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Istituto di Terapia Familiare – prof. Andolfi 

• Date (da – a) Dal 1978 al 1983 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Laurea di Dottore in Psicologia 

• Date (da – a) Dal 1973 al 1978 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione/formazione 

Liceo scientifico Vittorio Veneto. – Diploma di Maturità scientifica 

 
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 Buona 
• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di 
espressione orale 

Buona 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

Capacità di gestire gruppi e singoli operatori nella creazione e conduzione di progetti; 
competenze ed esperienze organizzative e di coordinamento all’interno delle organizzazioni. 
Capacità di lavoro per obiettivi. 
Riconoscimento dei ruoli e dei livelli professionali. 
Capacità di delega 
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 
(con computer) 

SPSS, Statistica soft per Windows, Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Access, 
Publisher. Photoshop e programmi di audio/video montaggio (Adobe Premiere, Pinnacle ecc.) 

PATENTE O PATENTI Patente B 
 

ALLEGATO 1: organizzazione di eventi 
➢ Da aprile 2015 ad oggi ho organizzato incontri di presentazione del mio libro “Giocati dall’azzardo. Mafie, illusioni e 

nuove povertà” in Lombardia, Calabria, Lazio, Veneto, Piemonte, Marche, Puglia, Abruzzo, Umbria, Sicilia, Toscana, 

Trentino Alto Adige, Campagna ed Emilia Romagna. Il libro è stato presentato da ministri e membri del Parlamento italiano, 

assessori/consiglieri regionali e comunali, professori universitari, rappresentanti di associazioni, giornalisti, membri del 

clero, studiosi e professionisti provenienti dall’ambito socio-sanitario. 

➢ 13 novembre 2013 - Organizzatrice della serata di promozione della nascita del coordinamento lombardo della campagna 

“Mettiamoci in gioco”. Evento pubblico aperto alla cittadinanza con la partecipazione di artisti vari – Milano, Auditorium della 

Provincia. 

➢ 13 novembre 2013 - Organizzatrice del convegno “Mettiamoci in gioco” rivolto alle realtà socio sanitarie dei servizi pubblici 

e del privato sociale presenti sul territorio lombardo – Milano, Palazzo Pirelli. 

➢ Ottobre/novembre 2013 – Ideatrice, organizzatrice e responsabile scientifico del percorso formativo per operatori socio- 

sanitari: “Mettiamoci in gioco. Proposta educativa per prevenire i rischi patologici del Gioco d’Azzardo” – Milano, Palazzo 

della Provincia. 

➢ 5 aprile 2013 – Ideatrice, organizzatrice e responsabile scientifico del convegno: “A che gioco giochiamo?” - Vittuone (MI), 

Teatro Tresartes. 

➢ 2012 e 2013 – Ideatrice, organizzatrice e responsabile scientifico dei Corsi di formazione sul GAP rivolti al personale del 

Dipartimento delle Dipendenze della ASL di Milano (4 sessioni di corso). 

➢ 1994 - Ideatrice e autrice della ricerca “Affettività e sessualità in carcere” a cui hanno fatto seguito il convegno di 

presentazione dei dati (Milano 17 maggio 1994) e diverse pubblicazioni. 

 
ALLEGATO 2: pubblicazioni di articoli e libri (collaborazioni) 

A. Testo sul gioco d’azzardo – febbraio 2015 - “Giocati dall’azzardo. Mafie, illusioni e nuove povertà” – Autore: Maria Cristina 
Perilli – Casa Editrice: Sensibili alle foglie 

B. Documentazione a cura del centro studi Automat - ottobre 2014 -“Gioco d’azzardo patologico: l’importanza 
dell’informazione e della prevenzione” – articoli “Quell’illusione di poter comprare un sogno” e “I gestori degli apparecchi e il 
 contrasto al GAP” – Autore: Maria Cristina Perilli 

C. Membro del gruppo revisore del manuale: “GAMBLING. Percorso di Auto-Aiuto” pubblicato nel 2014 dal Dipartimento 
Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cura di Serpelloni, Gomma, Raimondo, Rossi - 

D. Manuale sul gioco d’azzardo patologico – aprile 2013 - “GIOCATI DALL’AZZARDO. Tra mafie, illusioni e povertà” – Autore: 
Maria Cristina Perilli - Casa Editrice: La Barriera 

E. QUATTRO. Giornale di informazione e cultura, n° 147 giugno 2013 – “Tutti i numeri del gioco d’azzardo” – Autore: Maria 
Cristina Perilli 

F. QUATTRO. Giornale di informazione e cultura, n° 146 maggio 2013 - “Una lunga storia di incentivazione al gioco 
 d’azzardo (II)” – Autore: Maria Cristina Perilli 

G. QUATTRO. Giornale di informazione e cultura, n° 145 aprile 2013 – “ E’ allarme GAP. Gioco d’Azzardo Patologico. Una 
lunga storia di incentivazione al gioco d’azzardo (I)” – Autore: Maria Cristina Perilli 

  

H. Nuovo Informatore – marzo 2013 – “Gioco d’azzardo compulsivo: vizio o malattia?” – Autore: Maria Cristina Perilli 
I. FeDerSerD  informa  –  numero  18  –  ottobre 2012  - “L’applicazione dei metodi d’azione nella conduzione di gruppi 

 psicoterapici per giocatori d’azzardo patologici” - Autori: Maria Cristina Perilli, Claudio Nicolai 

J. ITALIAN JOURNAL ON ADDICTION - PUBBLICAZIONE NUMERO MONOGRAFICO GAP - volume 2 - numero 3-4, 2012 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga) - “L’applicazione dei metodi d’azione nella 
 conduzione di gruppi psicoterapici per giocatori d’azzardo patologici” - Autori: Maria Cristina Perilli, Claudio Nicolai 

K. Rivista IL GIORNALE DI SAN PATRIGNANO – numero 238 – gennaio/febbraio 2012 – “Vite in gioco” – Autori: Carlo 
Forquet, Maria Cristina Perilli 

L. Quotidiano LA REPUBBLICA (online) – 28 dicembre 2011 – “Lo stato biscazziere e il dramma della dipendenza” – Autore: 
Maria Cristina Perilli 

M. Rivista IL GABBIANO (online) – 28 dicembre 2011 – “Il gioco d’azzardo patologico non è un dramma privato” – Autore: 
Maria Cristina Perilli 

N. Articoli online AGENZIA IMPRESS – 6 dicembre 2011 – “Gioco d’azzardo, un quarto dei soldi spesi nel mondo sono dei 
 “malati” - Autore: Maria Cristina Perilli 

O. OPL online (Ordine Psicologi Lombardia) – 28 novembre 2011 – “Il gioco d’azzardo patologico: un dramma collettivo e non 
 personale!” -Autore: Maria Cristina Perilli 

P. Articoli online CIRCOLO LEG MILANO (Libertà e Giustizia) - Pubblicato in “Disagio sociale, solidarietà e recupero” del 9 
novembre 2011 – “Gioco d’Azzardo Patologico (GAP): chi vince e chi perde”- Autore: Maria Cristina Perilli 

Q. Quotidiano CORRIERE DELLA SERA (online) – 7 settembre 2009 - “Quando il gioco diventa malattia” - Autori: Gianmarco 
Alari, Maria Cristina Perilli 

R. Rivista VIVEREOGGI – numero 5 – giugno 1994 - “Affettività e sessualità in carcere: pensieri proibiti” – Autore: Maria 
Cristina Perilli (autrice anche della ricerca che ha preceduto la pubblicazione) 

S. Rivista IL GIORNALE DI SAN VITTORE edit by Magazine – dossier – 1994 - “Affettività e sessualità in carcere” – Autori: 
Maria Cristina Perilli 

T. Rivista IL GIORNALE DI SAN VITTORE – numero 1 – aprile 1991 – “Vorremmo essere di più” - Autori: Maria Cristina  
Perilli , Sonia Ambrosetti 
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U. Rivista EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY – numero 6 – 1991 - “Problems after hysterectomy. 
A comparative content analysis of 60 interviews with cancer and non-cancer hysterectomized women” – Autori: Maria 
Cristina Perilli, A. Filiberti, M. Regazzoni, M. Garavoglia, P. Alpinelli, G. Santoni, A. Attili, B. Stefanon 

V. Rivista PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE – numero 5 – 15 marzo 1990 – “Assistenza nei reparti oncologici. Quale 
immagine del volontario?” – Autori: Maria Cristina Perilli, A. Cozzi, A. Filiberti, G. Ravasi, M. Tamburini 

W. Rivista ATTRAVERSO LO SPECCHIO – rivista di psicoterapia relazionale – numero 25 – dicembre 1989 - “Terapia 
familiare sistemica ed emotiva espressa nella schizofrenia cronica. Uno studio preliminare” – Autori: Maria Cristina Perilli, 
P. Bertrando, C. Bressi, M. Clerici, J. Beltz, L. Donatini, C. L. Cazzullo, C. Pagani, F. Brambilla, L. Nahon, G. Cecchin, G. 
Boi, A. Sica, M. L. Corbosiero 

X. Rivista PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE – numero 19 – 1 novembre 1988 – “Indagine sul ruolo del volontario 
 operante in un reparto oncologico” – Autori: Maria Cristina Perilli, A. Cozzi, A. Filiberti, G. Ravasi, M. Tamburini 

Y. Libro GIOVANI INVISIBILI: STUDI E RICERCHE – Autore G. Lutte – coautori: Maria Cristina Perilli ed altri 
 

ALLEGATO 3: miei interventi a convegni, congressi, incontri e seminari 

1. Milano 21 novembre 2016 – 2° edizione “Stati Generali sul Contrasto al Gioco d’Azzardo” – Relatrice con un intervento sul 

GAP ed i nuovi LEA. 

2. Milano 24 febbraio 2016 – 20° Congresso Nazionale della Società di Psicopatologia - Simposio tematico dal titolo “Mind the 
GAP. Caduti nella trappola” - Relatrice con un intervento sui vari fenomeni socio-politici, economici e clinici legati al gioco 

  

 d’azzardo. 
3. Seveso (MI) 21 maggio 2015 – Serata di dibattito rivolta alla cittadinanza: “Giocati dall’azzardo. Tra mafie illusioni e povertà 

organizzata dal Comune di Seveso. Relatrice unica della serata. 
4. Milano 6 maggio 2015 – Evento formativo “Nuove e vecchie dipendenze in psichiatria. Da zona di confine a spazio di 

integrazione” organizzato dall’Azienda Ospedaliera Luigi Sacco – Relatrice dell’intervento “GAP, inquadramento sociale e 
 diagnostico”. 

5. Milano 2 marzo 2015 – Incontro di presentazione del nuovo libro di Cristina Perilli “Giocati dall’azzardo. Mafie, illusioni e 

 nuove povertà” organizzato dal presidente della Commissione Regionale Antimafia, Gian Antonio Girelli, presso la sede di 
Regione Lombardia (con la partecipazione dell’assessore Viviana Beccalossi, del vice sindaco Ada Lucia De Cesaris ed 
altri). 

6. Milano 1 marzo 2015 – IV Forum Politiche Sociali “Gli interventi contro l'abuso del gioco d'azzardo, le nuove azioni contro le 
dipendenze” – Intervento in rappresentanza della Campagna Nazionale “Mettiamoci in gioco”. 

7. Milano 10 dicembre 2014 – Serata di dibattito “Psicologia del gioco d’azzardo… i meccanismi della disfatta” organizzata da 
Giocatori Anonimi Italia – Correlatrice della riunione aperta. 

8. Vailate (CR) 5 dicembre 2014 – Convegno “Il fenomeno del gioco d’azzardo tra conseguenze sociali e criminalità” 
organizzato da Associazione Muoviamoci in collaborazione con Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – 
Relatrice con un intervento sui vari fenomeni socio-politici, economici e clinici legati al gioco d’azzardo. 

9. Milano 16 novembre 2014 - Rassegna “MILANO QUARTIERI: PERCORSI DI GIUSTIZIA E LEGALITA’ organizzata dal 
Consiglio zona 8 del Comune di Milano, la Casa delle associazioni e del volontariato, la Fondazione Carlo Perini -  
Relatrice al dibattito sul gioco d’azzardo patologico seguito allo spettacolo teatrale: “Please, mind the gap”. 

10. Milano 5 novembre 2014 - Convegno “GIOCO D’AZZARDO divertimento, vizio o malattia?” organizzato dal Consiglio di 
Zona 9 nell’ambito del progetto “Cittadinanza Attiva e Legalità” in collaborazione con SAO (Associazione Saveria Antiochia 
Omicron) – Relatrice con un intervento sul gioco d’azzardo nei suoi vari aspetti e fenomeni ad esso correlati. 

11. Roma 16 ottobre 2014 ENADA “Gioco d’azzardo patologico e minorenni: l’importanza dell’informazione e della 
prevenzione” - Relatrice al convegno per la presentazione del progetto di formazione per esercenti e gestori sul gioco 
 d’azzardo patologico. 

12. Albano Laziale (Roma) 29-31 agosto 2014 – 7° convegno del Laicato Somasco: “AVRO’ CURA DI TE. Il ‘genio femminile’ 
attraversa la storia della Chiesa e illumina il presente del Laicato Somasco” - Relatrice in seconda giornata dell’intervento 
 “Le nuove dipendenze: il Gioco d’Azzardo”. 

13. Milano 11 giugno 2014 - Incontro di prevenzione/sensibilizzazione sul gioco d’azzardo patologico rivolto alla cittadinanza: 
“NO SLOT, BE HAPPY” organizzata dal M5S – sezione di Zona 4. Relatrice unica della serata. 

14. Corsico (MI) 24 maggio 2014 – Serata di dibattito organizzata da Comteatro e Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie - Relatrice alla serata abbinata ad una performance teatrale sul gioco d’azzardo patologico “Se questo è un gioco”. 

15. Milano 24 maggio 2014 – 1° convegno: “DIPENDENZE? NON SEI più SOLO. RISORSE nella SOCIETA’” organizzato da 
Comune di Milano e Consiglio di Zona 4 – Relatrice con un intervento su gioco d’azzardo e legalità. 

16. Milano 23 maggio 2014 – “Giornata aperta” delle scuole milanesi organizzata dal Coordinamento scuole per la cittadinanza 
e Libera - Relatrice con un intervento su gioco d’azzardo e legalità. 

  

17. Corsico (MI) 12 aprile 2014 - Giornata aperta sul gioco d’azzardo patologico rivolta ai circoli della terza età: “Giocati 
dall’azzardo, tra mafie illusioni e povertà” organizzata dal Comune di Corsico. Relatrice unica della serata. 

18. Rozzano (MI) 8 aprile 2014 – Convegno ”Illegalità e gioco d’azzardo” organizzato da SEL (Sinistra Ecologia Libertà) e 6 
Rozzano – Relatrice con un intervento su gioco d’azzardo e legalità. 

19. Inzago (MI) 4 aprile 2014 – Convegno “GIOCO D’AZZARDO, dobbiamo sapere che...” organizzato dal Comune di Inzago, 
Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con Fondazione Somaschi onlus e Consulta del Volontariato di Inzago – 
Relatrice dell’intervento: “Slot a Inzago e non solo. A chi giova il mercato dell’azzardo? Chi ne fa le spese?”. 

20. Bergamo 29 marzo 2014 – Convegno “Game over. Impegno volontario e cultura anti azzardo” organizzato dal CSV di 
Bergamo e Asl Bergamo – Relatrice dell’intervento: “Cultura della legalità e contrasto al gioco d’azzardo”. 

21. Mozzanica (BG) 20 marzo 2014 - Incontro pubblico rivolto alla cittadinanza: “Quando perseverare non è coraggio. Il gioco 
d’azzardo”organizzato da Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, presidio Mozzanica. Relatrice unica della 
serata, 

22. Ostra (AN) – 15 marzo 2014 – Ciclo di incontri. “Crisi territoriale, economica, democratica e sociale. Alternative in campo 
per un’uscita ‘indolore’…” organizzati dal Comune di Senigallia in collaborazione con Movimento Territoriale di 
Cooperazione – Relatrice alla conferenza “Giocati dall’azzardo. Tra mafie illusioni e povertà”. 
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23. Saronno (VA) 2 marzo 2014 – Giornata di studio ”Cosa nostra a casa nostra… Le mafie in Lombardia” organizzato 
dall’associazione La Parabola in collaborazione con Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – Relatrice del 
seminario su “Gioco d’azzardo e mafie”. 

24. Novate Milanese (MI) 19 febbraio 2014 – Conferenza “Giochi e scommesse sbagliate” organizzato dal Comune di Novate  
in collaborazione con la Campagna “Mettiamoci in gioco” – Relatrice dell’intervento “ Giocati dall’azzardo. Tra mafie illusioni 
e povertà”. 

25. Varese 28 febbraio 2014 - Incontro pubblico rivolto alla cittadinanza: “Giocati dall’Azzardo. Tra mafie illusioni e povertà” 
organizzato da Auser (associazione per l’invecchiamento attivo). Relatrice unica della serata, 

26. Rosate (MI) 21 febbraio 2014 - Incontro pubblico rivolto alla cittadinanza: “Giocati dall’Azzardo. Tra mafie  illusioni e 
povertà” organizzato dal Comune di Rosate in collaborazione con Contina Cooperativa Sociale e Libera. Associazioni, nomi 
e numeri contro le mafie. Relatrice unica della serata, 

27. Cologno Monzese (MI) 13 febbraio 2014 – Incontro pubblico “Gioco d’Azzardo. A che gioco stiamo giocando?” organizzato 
dal Comune di Cologno Monzese – Relatrice dell’intervento: “GAP, a che gioco stiamo giocando?’”. 

28. Albino (BG) 24 gennaio 2014 – Conferenza “Tutti insieme contro il gioco d’azzardo” organizzata dal Comune di Albino – 
Relatrice dell’intervento: “Tutti insieme contro l‘azzardo. L’impegno di Libera”. 

29. Milano 18 gennaio 2014 – Assemblea Regionale di Libera Lombardia – Relatrice dell’intervento: “Giocati dall’azzardo. Tra 
 mafie, illusioni e povertà. L’impegno di Libera in Lombardia”. 

30. Milano 14 dicembre 2013 – “Cascina in festa. Condivisione e solidarietà”, evento organizzato da Vivere San Siro – 
Relatrice dell’intervento per la presentazione della campagna “Mettiamoci in gioco”. 

31. Treviglio (BG) 30 novembre 2013 – Ciclo di incontri sul gioco d’azzardo patologico organizzati dal Consiglio delle Donne di 
Treviglio - Relatrice dell’intervento: “Le donne ed il gioco d’azzardo”. 

32. Milano 13 novembre 2013 – Convegno “Confronto tra realtà socio-sanitarie dei servizi pubblici e del privato sociale in 
Lombardia” organizzato dalla campagna “Mettiamoci in gioco” - Relatrice dell’intervento: “Presentazione dei progetti di 
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, per la prevenzione del gap (e mafie) rivolte ai giovani e alle figure 
 educative”. 

33. Milano 9 novembre 2013 – 2° Festiva dei beni confiscati alle mafie organizzata dal Comune di Milano. Assessorato 
politiche sociali e Cultura della salute “ C’è gioco e gioco”, intervento di informazione sui rischi del gioco d’azzardo rivolto a 
bambini (pomeriggio) e ad adulti (sera). 

34. Alemanno (BG) 8 novembre 2013 – Ciclo di incontri “Ricordare per non smarrirsi” organizzati dal Presidio di Libera Isola 
Bergamasca e Valle Imagna – Relatrice dell’intervento: “Gioco d’azzardo e mafie”. 

35. Milano 17 e 18 ottobre 2013 – Seminario organizzato dalla Provincia di Milano “Auto-aiuto e servizi per le dipendenze” - 
Relatrice in prima giornata dell’intervento: “Trattamento del gioco d’azzardo patologico”. 

36. Milano 14 ottobre 2013 – Intervento alla conferenza stampa per la presentazione del tavolo lombardo della campagna 
 “Mettiamoci in gioco”. 

37. Rimini (San Patrignano) 10 ottobre 2013 – WeFree Days organizzati dalla comunità di San Patrignano. Forum “Disagio e 
dipendenza: nuovi confini, altre emergenze” - Relatrice dell’intervento relativo al gioco d’azzardo patologico. 

38. Milano 9 ottobre 2013 – Convegno di presentazione della legge di iniziativa popolare sul Gioco d’Azzardo tenutasi a 
Palazzo Marino – Relatrice dell’intervento sui 14 punti della campagna nazionale “Mettiamoci in gioco”. 

39. Vigevano (MI) 18 luglio 2013 – “Estate Liberi” ciclo di incontri organizzati da Libera. Associazioni, nomi e numeri contro e 
mafie in collaborazione col Comune di Vigevano, Auser e Caritas – Relatrice all’incontro sul gioco d’azzardo “Mettiamoci in 
 gioco”. 

40. Cinisello Balsamo (MI) 31 Maggio 2013 – Manifestazione “Estate Cinisellese” organizzata da La Città di Cinisello Balsamo 
e Polis - Relatrice dell’intervento: “Gioco d’azzardo tra mafie e povertà”. 

41. Como 16 maggio 2013 – Relatrice al convegno “I danni sociali e le infiltrazioni mafiose nel gioco d’azzardo” organizzato 
dalla CAROVANA ANTMAFIA 2013. 

42. Castigliane delle Stiviere (MN) 4 maggio 2013 - Seminario residenziale “Libera in Lombardia in-formazione” organizzato da 
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro e mafie – Docente del seminario tematico sul Gioco d’Azzardo Patologico. 

43. Monza 22 aprile 2013 – Relatrice al seminario “Conoscere e prevenire le patologie del gioco d’azzardo” organizzata da 
CGIL SPI, CISL Pensionati, UIL Pensionati di Monza e Brianza. 

44. Pavia 18 aprile 2013 – Relatrice al seminario sul gioco d’azzardo patologico tenutosi presso l’Università di Pavia Facoltà di 
Scienze Politiche. 

45. Roma 11 aprile 2013 – Incontro con le istituzioni e il mondo politico “Un’alleanza per regolamentare il gioco d’azzardo” – 
Relatrice dell’intervento: “Pubblicità, prevenzione e giovani”. 

46. Vittuone (MI) 5 aprile 2013 – Convegno “A che gioco giochiamo?” organizzato in collaborazione col Comune di Vittuone – 
Relatrice dell’intervento: “Gioco d’azzardo e prevenzione. Un’esperienza nel territorio lombardo”. 

47. Milano 9 marzo 2013 – Relatrice alla giornata di sensibilizzazione/prevenzione rivolta ai parrocchiani: “Gioco d’azzardo 
 compulsivo: vizio o malattia?” 

48. Milano 14 gennaio 2013 - Relatrice alla conferenza “Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo”. 
 Intervento di presentazione della Campagna Nazionale “Mettiamoci in gioco”. 

49. Catanzaro 14 dicembre 2012 - XIII Convegno Nazionale sul Gioco d'Azzardo “GIOCARE PER GIOCARSI. Auto aiuto e 
terapia per i giocatori d’azzardo e le loro famiglie. Esperienze e prospettive” – Relatrice dell’intervento: “L’applicazione dei 
 metodi d’azione nella conduzione di gruppi psicoterapici per giocatori d’azzardo patologici”. 

50. Roma 5 dicembre 2012 - Conferenza “Gioco d’azzardo, quanto ci costi!” organizzata dalla campagna nazionale “Mettiamoci 
in gioco” - Relatrice della ricerca: “Analisi sui dati relativi al Gioco d’Azzardo Patologico nell’ASL di Milano”. 

51. Milano 25 ottobre 2012 – Congresso tematico nazionale FeDerSerD “IL PREZZO DELLA SOLITUDINE. Le nuove forme 
della dipendenza tra cocaina, alcol, gioco d’azzardo patologico e internet addiction”- Comunicazione orale: “L’applicazione 
 dei metodi d’azione nella conduzione di gruppi psicoterapici per giocatori d’azzardo patologici”. 

52. Torino 4, 5 ottobre 2012 - Congresso tematico nazionale FeDerSerD “OUTCOME NELLE DIPENDENZE. Esiti della 
Patologia. Esiti dei Trattamenti”- Presentazione del poster: “L’applicazione dei metodi d’azione nella conduzione di gruppi 
 psicoterapici per giocatori d’azzardo patologici”. 

53. Bologna 1 ottobre 2012 – Convegno: “Gioco d’azzardo: dalle illusioni alla realtà”. Presentazione del poster: “L’applicazione 
 dei metodi d’azione nella conduzione di gruppi psicoterapici per giocatori d’azzardo patologici”. 
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54. Milano 10 luglio 2012 – Relatrice all’incontro organizzato dal Consiglio di Zona 8 rivolto alla cittadinanza per la prevenzione 
del gioco d’azzardo patologico 

55. Milano 25 maggio 2012 - Relatrice all’incontro organizzato dal Consiglio di Zona 7 rivolto alla cittadinanza: “Gioco d’azzardo 
 compulsivo: vizio o malattia?” 

56. Milano 13 aprile 2012 - Relatrice all’incontro organizzato da GAL (Giocatori Anonimi Lombardia) rivolto ai membri 
dell’associazione: “Gioco d’azzardo compulsivo: vizio o malattia?” 

57. Milano 17 maggio 1994 - Relatrice alla giornata di studio: “Affettività e carcere”, organizzata dalla Provincia di Milano 
(Settore Servizi Sociali) in collaborazione con la Rivista “Marginalità e Società”. 

 

ALLEGATO 4: partecipazione ad altri brevi corsi di formazione, seminari, convegni, supervisioni su GAP, psichiatria, 
tossicodipendenza e terapia familiare 

• Milano 21 novembre 2016 – 2° edizione “Stati generali sul contrasto al gioco d’azzardo” 

• Torino 5 maggio 2016 - Evento formativo “La sorveglianza HBSC Italia per leggere i cambiamenti nella popolazione 
adolescente: la centralità della scuola per promuovere il benessere” 

• Lecco 19 gennaio 2016 – Convegno “Gioco d’azzardo e territorio: quale prevenzione?” 

• Milano 3 dicembre 2015 – Convegno “Scenari del gioco d’azzardo industriale di massa. Esperienze verificabili, 
responsabilità attive, proposte istituzionali” 

• Milano 11 novembre 2015 – Convegno tematico nazionale “Gioco d’azzardo. Società, istituzioni, servizi” 

• San Pellegrino Terme (BG) 29 settembre 2015 – Corso/Convegno “La sottile linea verde: confine tra gioco d’azzardo e 
gioco d’azzardo patologico” 

• Milano 22 maggio 2015 – Seminario di studio “ Attualità nel trattamento del giocatore d’azzardo problematico” 

• Milano 6 maggio 2015 - Evento formativo “Nuove e vecchie dipendenze in psichiatria. Da zona di confine a spazio di 
integrazione” 

• Milano 29 novembre 2014 – “Pranzo legalità. Un menù di buone pratiche: a pranzo con gli Amministratori” 

• Milano 11 novembre 2014 – Convegno “Usura ,estorsione, illegalità nella attuale crisi italiana” 

• Milano 15 ottobre 2015 - Corso di formazione “Il CAD e la Pubblica amministrazione 

• Milano 9 ottobre 2014 – “Corso di formazione ai sensi dell’art. 3 7 D.Lgs 81/08 e dell’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. 
lavoro sicuro: dovere assoluto, diritto intoccabile. Rischio biologico e rischio alcool” 

• Milano 13 giugno 2014 – Seminario “Un’analisi operante nell’insorgenza del disturbo da gioco d’azzardo” 

• Milano 12 giugno 2014 – Evento formativo “La L. 190/2012: le novità in materia di fattispecie di reato rilevanti e il danno 
all’immagine” 

• Milano 19 maggio 2014 – Convegno “VERSO LA SECONDA CONFERENZA DEI SERIVIZI: i comportamenti a rischio  
negli adolescenti. Realtà, bisogni ed intervento territoriale” 

• Milano 14 aprile 2014 - “Formazione di base degli addetti alle squadre di gestione delle emergenze e prevenzione incendi 
(rischio medio)” 

• Milano 21 febbraio 2014 – Convegno “Carcere e pena a Milano” 

• Milano 6 febbraio 2014 – Corso di formazione “Lavoro sicuro. La gestione dello Stress” (ai sensi dell’art. 37 DL 81/08 
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

• Milano 29 novembre 2013 – Convegno Consiglio Regionale Lombardia “Gioco d’azzardo patologico: una sfida europea” 

• Milano 13 novembre 2013 – Convegno “Confronto tra realtà socio-sanitarie dei servizi pubblici e del privato sociale in 
Lombardia” 

• Milano: 15 marzo 2013 – Convegno “Legalità e Territorio” 

• Catanzaro: 14 dicembre 2012 - XIII Convegno Nazionale sul Gioco d'Azzardo “GIOCARE PER GIOCARSI. Auto aiuto e 
terapia per i giocatori d’azzardo e le loro famiglie. Esperienze e prospettive” 

• Milano: 10 dicembre 2012 - Corso di formazione “Lavoro sicuro: dovere assoluto, diritto intoccabile” 

• Roma: 5 dicembre 2012 - Conferenza “Gioco d’azzardo, quanto ci costi!” 

• Torino 4-5 ottobre 2012 – Convegno “Outcome nelle dipendenze. Esiti della patologia, esiti dei trattamenti” 

• Bologna: 1 ottobre 2012 – Convegno: “Gioco d’azzardo: dalle illusioni alla realtà” 

• Roma: 27 giugno 2012 – Seminario “Ti piace vincere facile? Gioco d’azzardo e pubblicità (ingannevole?)" 

• Varese: 19 maggio 2012 – Convegno “Azzardo e crisi economica. L’impatto sulle famiglie” 

• Milano: 15 maggio 2012 – Convegno “Giornate sulla Salute Città di Milano. Dipendenze: una sfida continua” 

• Varese: 19 aprile 2012 – Seminario “Gioco d’azzardo e specchietti per le allodole” 

• Milano: 6 marzo 2012 – Workshop di approfondimento “Incontro con i ricercatori dell’osservatorio gioco online 

• Genova: 24 febbraio 2012 – Convegno “Gioco d’azzardo e usura. Conseguenze su famiglia e società” 

• Milano: 22 dicembre 2011 – Corso residenziale “Il caso clinico” 

• Vignola: 16 dicembre 2011 – XII Convegno Nazionale sul gioco d’Azzardo – “Auto aiuto e terapia per i giocatori d’azzardo e 
le loro famiglie. Esperienze e prospettive ‘I luoghi del gioco nella contemporaneità’.” 

• Milano: 25 novembre 2011 – Corso di formazione “Il pensiero desiderante e il rischio di discontrollo degli impulsi” 

• Milano: 14 ottobre 2011 - Giornata di studio “Gioco d’azzardo: il pensiero che dà i numeri” 

• Bolzano: 27-28 maggio 2011 – I° Congresso Internazionale sulle Patologie Compulsive “Le nuove dipendenze” 

• Varese: 6 maggio 2011 - Conferenza-Spettacolo “La matematica del gioco d’azzardo” 

• Roma: 8 aprile 2011 – Convegno ENPAP “What about money?” 

• Varese: 3 febbraio 2011 – Conferenza “Varese ADS rete di tutela dei diritti” 

• Milano: 25 febbraio 2011 – Seminario “Droga e alcool a Milano” 

• Verona: 10 dicembre 2010 – XI Congresso Nazionale “Auto aiuto e terapia per GAP e loro famiglie. Esperienze e 
prospettive” 

• Milano: 18 novembre 2010 – Congresso “Minori oltre la detenzione. Interventi territoriali multi professionali con minori 
dell’area penale abusatori di sostanze stupefacenti” il tossicodipendente tra carcere e misure alternative” 

• Lecco: 10 novembre 2010 – Corso “Il gioco d’azzardo: aspetti trattamentali e di rete” 
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• Campoformido: 10 ottobre 2010 – 5° Convegno Nazionale “La terapia di gruppo nella dipendenza da gioco d’azzardo dopo 
un lungo percorso terapeutico. Valutazioni di psicoterapeuti e riflessioni di ex giocatori d’azzardo e loro familiari" 

• Gallarate: 10 settembre 2010 – Seminario “Strumenti di prevenzione del gioco d’azzardo patologico” 

• Varese: 25 giugno 2010 – Incontro di sensibilizzazione “La febbre del gioco… e le donne” 

• Milano: 15 dicembre 2009 – Incontro di formazione sulla cultura del Gioco Responsabile “Giovani & Gioco” 

• Salerno: 11 dicembre 2009 – X Convegno Nazionale “Auto aiuto e terapia per GAP e loro famiglie. Esperienze e 
prospettive” 

• Lecco: 20 novembre 2009 – Convegno “Vivere giocando, giocarsi la vita” 

• Lecco: 20 novembre 2009 – Convegno “Giocando, giocando. Il fenomeno del gioco d’azzardo. L’esperienza della Asl di 
Lecco” 

• Roma: 22 settembre 2009 – Convegno Nazionale Cocaina 

• Roma 18 settembre 2009 – Convegno “L’uomo colpevole e l’uomo tragico: il tossicodipendente tra carcere e misure 
alternative” 

• Torino: 21 maggio 2009 – Corso di formazione “Giocare x vivere, vivere x giocare. Il GAP tra malattia individuale e 
fenomeno sociale” 

• Varese: 13 dicembre 2008 – 9° Convegno Nazionale “Auto aiuto e terapia per GAP e le loro famiglie. Esperienze e 
prospettive in Italia” 

• Verbania: 13/15 novembre 2008 – II Convegno Naz. “Peer & Video Education. Adolescenti, prevenzione, comunicazione 
multimediale” 

• Roma: 24 ottobre 2008 – Conferenza “Valutare l’efficacia degli interventi: il contributo dello cochrane drugs and alcohol 
group 

• Parabiago: 18 aprile 2008 – Seminario clinico sulla Psicoeducazione per giocatori d’azzardo e loro familiari 

• Torino: 28 marzo 2008 – Expert meeting “Direttrici di ricerca sul gioco d’azzardo” 

• Varese: 19 ottobre 2007 – Seminario giuridico per operatori “Gioco d’azzardo patologico: nuovi scenari nel diritto e in 
criminologia” 

• Roma: 4-5-6-ottobre 2007 – VIII Congresso Nazionale SIMSP “L’agorà penitenziaria: la sanità penitenziaria tra necessità di 
sviluppo e scarsità di risorse” 

• Milano: 9 maggio 2007 – Convegno “Adolescenza inquieta. Esperienze stupefacenti e comportamenti delinquenziali nella 
minore età” 

• Ginevra - Bellinzona: 1 giugno 2007 – Visita di studio al Servizio Dipendenze Degli Ospedali Universitari di Ginevra 

• Sondrio: 18 maggio 2007 – Incontro “Scommettiamo sul futuro… Lucky non puoi influenzare la fortuna” 

• Siena: 16 febbraio 2007 – Congresso “Giocarbene. Per una politica sul Gioco responsabile, prevenzione – cura del gioco 
d’azzardo problematico” 

• Legnano: 26 gennaio 2007 – Seminario “La costruzione del consumo di massa dei giochi pubblici d’azzardo. Impatto sulle 
famiglie italiane, sulle fasce giovanili, sul territorio e sull’economia” 

• Milano: 11-12 dicembre 2006 – Convegno “Le vie di uscita dal futuro. Mondi probabili, persone possibili” 

• Roma: 30-31 ottobre 2006 - Conferenza “Tossicodipendenze: dalle evidenze scientifiche alla pratica clinica e alle decisioni 
politiche” 

• Milano: 4 ottobre 2006 – Corso “Comorbilità psichiatrica e dipendenze da sostanze: nuovi approcci terapeutici” 

• Brescia: 11 novembre 2005 – Convegno “Carcere & Tossicodipendenza. Linee guida normative, cliniche e orientamenti 
futuri” 

• Milano: 20-22 giugno 2005 – Formazione per avvio, implementazione e realizzazione de progetto SESIT 

• Torino: 28-29 aprile 2005 – Convegno “Psicopatologia delle dipendenze” 

• Milano: 30 novembre 2004 – Convegno “Cocaina a Milano: i numeri, i costi, i problemi nella popolazione generale” 

• Roma: 20-21-22 maggio 2004 – II Congresso degli Psicologi Italiani “La professione di psicologo; norme di tutela, libero 
mercato e etica professionale 

• Milano: 17 marzo 2004 – Conferenza “Bullismo a Milano” 

• Milano: 27 novembre 2003 – Convegno Nazionale “1969-2003 Percorsi del trattamento nelle dipendenze” 

• Milano: 25 novembre 2003 – I° Convegno degli Psicologi Penitenziari Lombardi “Carcere e dipendenze: il vecchio e il 
nuovo” 

• Milano: 19 novembre 2003 – Congresso “Prevedere il prevedibile” 

• Varese: 8 aprile 2003 – Seminario “Il gioco d’azzardo eccessivo: introduzione alla comprensione e alle possibili azioni volte 
a sconfiggere il gambling” 

• Milano: 31 gennaio 2003 – Seminario “Aids e Psichiatria. La risposta residenziale e la rete dei servizi” 

• Milano: 6 dicembre 2002 – Convegno “Dipartimento delle Dipendenze patologiche: dai Piani Territoriali alla 
programmazione locale” 

• Milano: 11 ottobre 2002 – Convegno “Le professioni psicologiche in Lombardia” 

• Varese: 27 settembre 2002 - Convegno “Trattamenti farmacologici sostitutivi della dipendenza da oppiacei a confronto” 

• Milano: 8-9 luglio 2002 – III Congresso Nazionale SICAD “Gambling: servizi, programmi e auto aiuto” 

• Milano: 25 giugno 2002 – Convegno “Le buone prassi della doppia diagnosi” 

• Milano:  12  giugno  2002  – Convegno “Abuso alcolico in adolescenti e giovani adulti: patologia somato-psichica e 
prospettive terapeutiche” 

• Milano 14-15-16 marzo 2002 – Convegno “Carcere. Misure e cure alternative. Comunità” 

• Milano: 14 novembre 2001 – Tavola Rotonda “ Caleidoscopiche letture del Poliabuso Giovanile” 

• Milano: 12 marzo 1999 – Convegno “…finché le sbarre non ci separino” 

• Lecce: 1-2-3-4 ottobre 1998 – I° Congresso Nazionale Ordine degli Psicologi “Psicologi e Cittadini del 2000” 

• Milano: 15 maggio 1998 – Seminario di formazione “Psicoterapia psicanalitica di coppia” 

• Milano: 18 aprile 1997 – Giornata seminariale “Avventura adolescenziale e risorse dell’area metropolitana” 

• Milano: 15-16 aprile 1997 – Convegno “Il maltrattamento e l’abuso nell’infanzia: accoglienza, competenze e strategie per la 
famiglia” 
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• Siena: 28-29-30-31 agosto 1996 – Conferenza “6th European conference on psychology and law” 

• Milano: 28 giugno 1996 – CONVEGNO ESAE “Educatore professionale: istruzioni per l’uso” 

• Milano: 31 maggio 1996 – Convegno “Fra i due litiganti” 

• Madrid (Spagna): 28-29-30 settembre 1995 – I Conferencia del Foro Mundial de Mediaciòn a Celebrarse en San Lorenzo 
del Escorial 

• Gargnano del Garda: 13-14-15 maggio 1994 – X Congresso della Società Italiana di Criminologia “La criminologia e la 
psichiatria forense di fronte alla vittima” 

• Milano: 16 maggio 1992 – Giornata di studio su “Carcere e ruolo degli operatori sociali. Mutamenti normativi, nuove 
emarginazioni, nuove forme di controllo penale” 

• Milano: 14 maggio 1992 – Convegno Nazionale “L’educatore professionale: quale formazione? Ipotesi e prospettive a 
confronto” 

• Cernusco sul Naviglio: 12 maggio 1992 – Convegno di Diritto e Psichiatria 

• Cernusco sul Naviglio: 27 aprile 1992 – Seminario di studi su riabilitazione psicosociale in psichiatria. Prof. Benedetto 
Saraceno 

• Desio: 25 marzo 1992 – Convegno “Lavori in corso. Formazione professionale, inserimento lavorativo e riabilitazione 
psichiatrica 

• Pieve Emanuela: 11-12 marzo 1992 – Corso di formazione per l’attuazione della legge 162/90 

• Milano: 10-11-12 ottobre 1991 – II Congresso nazionale S.I.R.T.S. “La relazione terapeutica tra emozioni e riflessività” 

• Vimercate: 1 marzo 1991 – Giornata di studio sul tema “Intervento sistemico e valutazione E. E. in famiglie di psicotici 
cronici” 

• Milano: 28-29-30 settembre 1989 – I Congresso Nazionale della S.I.R.T.S. “Emozioni, soggetto, sistemi. Recenti sviluppi 
clinici dell’approccio relazionale” 

• Roma: 28-29-30 settembre/1 ottobre 1988 – congresso Internazionale “Il bambino e i suoi sistemi” 

• Milano: 28 novembre 1987 – Giornata di studio sulle Terapie Sistemiche Individuali 

• Milano: 13 giugno 1987 – Workshop tenuto da Lynn Hoffman 

• Riccione: 3-4-5 ottobre 1986 – Congresso per Terapisti Familiari Sistemici “Il processo terapeutico nell’approccio sistemico. 
L’interazione tra sistema osservato e sistema osservatore” 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 “codice in materia di 
protezione dei dati personali” e autocertifico, consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni false, ai sensi degli 
art. 46 e 47 del DPR 445/00, che quanto dichiarato corrisponde al vero ed alla documentazione in mio possesso. 
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