CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARIANI FRANCESCA

E-mail

mariani.francesca@gmail.com
francesca.mariani.078@psypec.it

Nazionalità

italiana

Data e luogo di
nascita

RHO, 23/08/1977

ESPERIENZE LAVORATIVE
01/2009 – oggi Docenza presso ISeRDiP (Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psichici) scrl Onlus, via Clerici, 10 – 20121
Milano. Insegnamenti: “Indici di resilienza in età evolutiva e impostazione del trattamento”; “Psicoterapia breve focale
applicata alla genitorialità”, “Teoria della tecnica: applicazione in età evolutiva (gioco, interpretazione, disegno)”
06/2008 – oggi Incarico libero-professionale di 25/30 ore settimanali (Psicologa/Psicoterapeuta) all'interno del polo territoriale
UONPIA di Rho (presso l'ASST-RHODENSE, Garbagnate Milanese)
09/2004 – oggi
16/03/2015
11/2012

Attività privata di Counseling e di Psicoterapia dell'adulto e dell'adolescente sul territorio di Varese e Milano
Relatrice alle serate di formazione “Adolescenza e discontinuità”: Genitori e adolescenti oggi. Aspettative a confronto,
Milano
Relatrice al seminario “Il Centro di Psicologia Clinica. Giancarlo Zapparoli e la saggezza clinica”

02/2012 – 03/2012

Docenza ciclo di 5 seminari ”Il bisogno specifico e la fragilità. Un modello integrato per interventi efficaci in ambito socio
sanitario” presso la sede della Provincia di Varese

04/2006 – 12/2011

Incarico libero-professionale di Psicoterapia presso il Centro di Psicoterapia per l'Età Evolutiva “La Nostra Famiglia”,
Lecco

11/2010

Relatrice alle giornate di formazione “La Resilienza nella Clinica“ presso Circolo Filologico Milanese

11/2008

Relatrice alla giornata di formazione “La Psicoterapia Focale Integrata “ presso AO San Paolo, Milano

01/2003 – 12/2006

Attività di tirocinio in qualità di psicologa specializzanda in Psicoterapia presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile di
Rho (Azienda Ospedaliera G. Salvini, Garbagnate Milanese). Presso questo servizio ho svolto attività di valutazione
psicodiagnostica e di psicoterapia a breve/medio termine. Mi è stato possibile applicare e testare l'efficacia e la validità
del modello di psicoterapia breve focale integrata con alcuni pazienti di cui poi ho discusso in sede di tesi di
specializzazione

09/2003 – 03/2006

Attività di assistente alla comunicazione

09/2002 – 09/2003

Attività di tirocinio presso la casa di cura “Parco dei Tigli” a Teolo (Pd). L'approccio diagnostico-terapeutico utilizzato in
tale servizio è orientato in senso psicodinamico. Tale esperienza è stata di rilevante importanza per la mia formazione
clinica, soprattutto in ambito testistico.
Ho preso visione e discusso delle valutazioni psicodiagnostiche elaborate nel contesto di perizie giudiziarie (valutazione
del minore e della coppia genitoriale)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/03/2017
04/2008 – oggi
01/2016 – 12/2016
2016
14/12/2015
2015

Convegno: “Adozione oggi. Percorsi di resilienza”, Milano
“La Psicoterapia Breve ad Orientamento Analitico” ISeRDiP scrl Onlus, via Clerici, 10 – 20121 Milano
“Trattamento clinico in età evolutiva: supervisioni secondo il modello focale integrato”;
“Psicodiagnostica adolescenti ed adulti”. ISeRDiP scrl Onlus, via Clerici, 10 – 20121 Milano
“Interventi integrati per il riconoscimento e il trattamento dei disturbi psichici gravi in età giovanile”
Seminario “La scala HONOSCA e la sua applicazione clinica nell'unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza”, Rho
Seminario “Adolescenza difficile, disagio giovanile. Esordio psicopatologico”,

2014, 2015, 2016

I gravi disturbi di personalità in adolescenza e post-adolescenza” ,ISeRDiP scrl Onlus, via Clerici, 10 – 20121 Milano

30/09/2014

Seminario “Progetto migrazione e acuzie psichiatrica in adolescenza: il consenso del minorenne ai trattamenti in
ambito psichiatrico”, Milano

2013

Seminari SPI: “La famiglia in ambito giudiziario”, Milano

2013

Seminario Il TCI-R nella pratica clinica in neuropsichiatria infantile”, Rho

2013

Seminario “Psicopatologia oggi ed efficacia clinica”, Milano

5/10/2012

Seminario “Il centro di psicologia clinica. Giancarlo Zapparoli e la saggezza clinica”,

2012

“Workshop l'ascolto al Centro: terapia psicomotoria relazionale”, Lecco

2011

“Nuove prospettive per il trattamento dei pazienti psicotici all'esordio”, AO “G. Salvini”

2011
10/2010 – 04/2011

Seminario “La valutazione del temperamento in età scolare e prescolare secondo il modello di Cloninger, età
prescolare”, Rho
Seminari sul pensiero di G.C. Zapparoli, presso Proteo Bergamo

02/2011

Convegno “Nuove prospettive per il trattamento dei pazienti psicotici all'esordio”, AO “G. Salvini”, Garbagnate Mil.se

01/2010 – 12/2010
12/2009

“Seminari aperti 2010. Il corpo del bambino: campo di osservazione privilegiato nello sviluppo psicologico e nella
psicopatologia infantile”, presso SPI, Via Corridoni, Milano
Corso: “Come interpretare i risultati di una ricerca clinica? Il supporto della statistica”, Rho

11/2009

“I disturbi della fiducia in adolescenza”, Studio associato ARP

2009
12/2008 – 01/2009
10/2008
06/2008 – 10/2008
06/2008

“ Strategie innovative in NPI”, Rho
Gruppo di studio, lavoro e ricerca sulla “Genitorialità”, presso ISeRDiP scrl Onlus
Seminario “Il paziente post-traumatico e il clinico: la relazione patologica”, presso A.R.P. di Milano
Corso “Psicopatologia dell'età evolutiva: dalla clinica alla ricerca”, presso IRCCS “E. Medea”, Bosisio Parini (LC)
Convegno “Dall'adolescenza all'età adulta: continuità e discontinuità”, presso AO “G. Salvini”, Garbagnate Mil.se (MI)

2007

Seminario “Essere adolescenti oggi”, Milano

2007

Seminari SPI: “Adolescenza e deprivazione”, Milano

22/05/2007
14/02/2007

Abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica rilasciato da OPL
Conseguimento del Diploma di Psicoterapia Breve Integrata presso l'ISeRDiP (Scuola riconosciuta dal Ministero
dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica con Decreto Direttoriale 12 giugno 2001; il diploma rilasciato dalla
Scuola è equipollente al diploma di specializzazione Universitaria. Legge 4732 del 3.11.2000). Direttore Scientifico Prof.
Zapparoli, direttore didattico Dott. Gislon. La tipologia di trattamento psicoterapeutico proposto da tale Scuola prevede
l'uso integrato del modello psicoanalitico e di quello cognitivo-comportamentale, in risposta al bisogno specifico del
paziente, individuato sulla base di un'accurata valutazione psicodiagnostica che consideri resistenze al cambiamento,
potenzialità evolutive e collocazione lungo l'asse deficit-conflitto

06/2006

Convegno “Identità di confine, identità del confine. La cura sul limite”, presso Centro Veneto di Psicoanalisi

03/2006

Convegno “La rappresentazione tra mondo interno e mondo esterno. In ricordo di Agostino Racalbuto”, presso Università
di Padova, Facoltà di Psicologia
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01/2006 – 06/2006
2006 – oggi

Corso di 8 incontri di “Terapia Breve Integrata sulla coppia e sul bambino: criteri diagnostici e di conduzione dell'
intervento” venturo dalla dott. ssa L. Cagnoli e dott.ssa M. Villa, presso IseRDiP
Partecipazione a un gruppo di supervisione coordinato dal dott. Benincasa, analista didatta SPI

02/2005 – 11/2005 - Seminari SPI: “Osservazione, diagnosi, progetto di intervento nella psicopatologia dell'età evolutiva: il contributo della
psicoanalisi in un percorso clinico alla ricerca di una sua validazione” (dott. Benincasa)
- Fifth International Neuro-Psychoanalysis Congress on Splitting, Denial and Narcissism, Neuro-Psychoanalytic
Perspectives on the Right Hemisphere. Roma
- Seminari SPI “La cura psicoanalitica della crisi adolescenziale”, “Orientamenti tecnici e costruzioni del setting”, Centro
Veneto di psicoanalisi
06/2003 6° Congresso Internazionale ISAP, Roma: “Treatment in adolescence. Developments in clinical work”
03/2003

Iscrizione all'Albo degli Psicologi (n.7280/03)

2002 – 2009 Analisi personale con un analista didatta SPI
2002 Esame di Stato
25/02/2003 Certificazione superamento Esame di Stato
04/07/2001

Laurea in Psicologia. Università degli Studi di Padova. Votazione 110/110 e lode.
Tesi di laurea: “Memoria, neuroscienze cognitive e psicoanalisi”
In questo lavoro ho preso in considerazione alcuni concetti psicoanalitici, nel tentativo di vedere come e se potessero
beneficiare di contributi teorici sulla struttura della memoria, che hanno avuto origine in ambito cognitivista e che si sono
avvalsi del sostegno empirico delle neuroscienze.
Relatori: proff. M. V. Costantini, C. Semenza

04/2001

Second International Neuro-Psychoanalysis Congress on Neuroscientific and Psychoanalytic Perspectives on Memory.
New York

07/1996 Diploma di maturità classica. Votazione 56/60
MADRELINGUA
ITALIANA
ALTRE LINGUE
INGLESE
- Capacità di lettura ottima
- Capacità di scrittura ottima
- Capacità di espressione orale buona
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI
CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Buona capacità e propensione al lavoro di equipe e di rete, maturata nell'ambito di lavoro col minore.

-

Windows 95 e successivi: ottima conoscenza
Office (Word, Excel, PowerPoint): ottima conoscenza
Internet (Explorer e Netscape): ottima conoscenza

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
-

-

Conoscenze testistiche approfondite in formazione e in supervisione. Ho ottima conoscenza degli
aspetti teorici e delle tecniche di somministrazione ed elaborazione di test di livello, di personalità e
neuropsicologici. In particolare buona conoscenza e frequente utilizzo di alcuni degli strumenti di
approfondimento psicodiagnostico: Test grafici, Test di Rorschach (metodo Klopfer e metodo Passi
Tognazzo), Tematic Apperception Test, MMPI, WAIS-R/ WISC-III, The Blacky Pictures.
Buona conoscenza della somministrazione di test neuropsicologici: MODA, MMSE, Wechsler Memory
Scale, batteria neuropsicologica di Bentos, ADAS, Reattivi di memoria di Rey, WCST.
Ottima conoscenza degli strumenti testistici per valutare Disturbi dell'apprendimento e ADHD in soggetti
d'età evolutiva.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

-

-

“Memorie, cognitivismo e psicoanalisi” C. Semenza, M.V. Costantini, F. Mariani. Rivista Psiche n. 2, lugliodicembre 2000
“Types of memory in psychoanalysis” C. Semenza, M.V. Costantini, F. Mariani in Neuroscientific and
Psychoanalytic Perspectives on memory. Edited by Hamutal Minkowich, London 2005. Articolo letto al
Congresso Internazionale di Neuro-Psicoanalisi, aprile 2001, New York
Coautrice del libro “Lezioni sul pensiero post-freudiano” (a cura di E. Mangini, edizioni Led, 2003). Stesura
di due capitoli l'uno riguardante la teorizzazione di Otto Kernberg (“Otto Kernberg: teorico delle relazioni
internalizzate strutturanti”) e l'altro riguardante la comparazione dei modelli psicoanalitici con i modelli
cognitivisti (“Psicoanalisi e scienze cognitive”)
Caso clinico (Vittorio) contenuto nel “Manuale di psicoterapia focale integrata dell'età evolutiva”. M.C.
Gislon e coll. 2007. Dialogos Edizioni. Bergamo
Casi clinici (Emy, Giorgia, Nicla) contenuti in “La specificità dei bisogni come strumento di valutazione
diagnostica”, M.C. Gislon e coll. 2009. Dialogos Edizioni. Bergamo
Caso clinico di fobia scolare contenuto in “Genitorialità: un intervento focale integrato”; M.Villa 2011,
Dialogos edizioni, Bergamo

La sottoscritta 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

Origgio, 01/01/2018

NOME E COGNOME (FIRMA)
________________________________
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