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Curriculum 
vitae 
europeo 
  

Marta SALA – Psicologa e Psicoterapeuta Ipnotica 
Residenza via Massironi 20 20863 Concorezzo MB 
Domicilio via Massironi 20 20863 Concorezzo MB 

Tel. abitazione 0396042288 
Tel. cellulare 3333796267 

e-mail sala.marta@tiscali.it 
Nazionalità IT 

Data di nascita 17/08/1981 
Settore di competenza PSICOLOGIA, PSICOTERAPIA e IPNOSI 

  
Esperienza professionale  

Date dal 01/07/2015 
Nome del datore di lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca.  
Funzione o posto occupato Tutor docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Summer School Expo 2015 - Feeding the body and mind of adolescents with anorexia 
nervosa 

Tipo di azienda o settore di attività Expo 2015 
Date dal 20/05/2015 

Nome del datore di lavoro Atti del XVI Congresso Nazionale AMISI - Rivista Italiana di. ISSN 0394 - 5723 
Funzione o posto occupato Autrice 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Pubblicazione dell'articolo "LA PELLE: CAREZZA O CORAZZA? DUE CASI A 
CONFRONTO" 

Tipo di azienda o settore di attività A.M.I.S.I. e Società Italiana di Ipnosi Clinica 
Date dal 01/05/2015 

Nome del datore di lavoro APL - Associazione Psicologi Lombardia 
Funzione o posto occupato Docente 

Principali mansioni  Docente per i corsi di Ipnosi 
Tipo di azienda o settore di attività Master in IPNOSI 

Date dal 01/05/2015 
Nome del datore di lavoro APL - Associazione Psicologi Lombardia 
Funzione o posto occupato Docente 

Principali mansioni  Docente per i corsi di Psicoterapia Neo-Ericksoniana 
Tipo di azienda o settore di attività Master in TECNICHE DI RILASSAMENTO 

Date dal 21/03/2015 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Support Care Cancer. DOI 10.1007/s00520-015-2701-1 

Funzione o posto occupato Autrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Italian version of the M.D. Anderson Symptom Inventory-Head and Neck Module: 
linguistic validation 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 18/03/2015 al 22/03/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 12°InternationalConference onAlzheimer's-Parkinson'sDiseases. Nice, France 

Funzione o posto occupato Autrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Presentazione poster: "EFFICACY OF AN ITALIAN PSYCHOSOCIAL INTERVENTION 
FOR CAREGIVERS OF ALZHEIMER’S PATIENTS" 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 01/02/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Rivista Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica. ISSN 0394 - 5723 

Funzione o posto occupato Autrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Pubblicazione di casi a-clinici: "UN CASO A-CLINICO: LA CHIAVE: DI FERRO O DI 
SOL" 

Tipo di azienda o settore di attività A.M.I.S.I. e Società Italiana di Ipnosi Clinica 
Date dal 23/12/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Follow the Future Internet CHallenge eHealth.  

Funzione o posto occupato Vincitrice prima fase presentazione Startups 
Principali mansioni e 

responsabilità Ideatrice (con altri) della startup InnovEduHealth @H&M srl  

Tipo di azienda o settore di attività F6S 
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Date dal 01/11/2014 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro APL - Associazione Psicologi Lombardia.  

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità Docente per i corsi di Psicologia Positiva, Empowerment e Autostima 

Tipo di azienda o settore di attività Master in COUNSELLING E PSICOLOGIA DEL BENESSERE 
Date dal 01/11/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Rivista Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica. ISSN 0394 - 5723 

Funzione o posto occupato Autrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Pubblicazione di casi a-clinici: "UN CASO A-CLINICO: LA STANZA BLU: LA 
SEPARAZIONE CHE RENDE PIÙ FORTE IL LEGAME, L’INDIPENDENZA COME 
PROFONDO SENSO DI APPARTENENZA" 

Tipo di azienda o settore di attività A.M.I.S.I. e Società Italiana di Ipnosi Clinica 
Date dal 01/10/2014 al 30/09/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Facoltà di Psicologia. pzza dell'Ateneo Nuovo 1 - 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità Docente per il laboratorio "Ciclo di incontri: professione psicologo" 

Tipo di azienda o settore di attività Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Date dal 01/09/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Rivista Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica. ISSN 0394 - 5723 

Funzione o posto occupato Autrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Pubblicazione di casi a-clinici: "UN CASO A-CLINICO: IL BUIO: ATTENZIONE A CIÒ 
CHE SI DESIDERA PERCHÉ CORRE IL RISCHIO DI AVVERARSI" 

Tipo di azienda o settore di attività A.M.I.S.I. e Società Italiana di Ipnosi Clinica 
Date dal 26/06/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 2014 International MASCC/ISOO Symposium . Miami, USA 

Funzione o posto occupato Autrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Presentazione Proceedings "ITALIAN VERSION OF THE M.D. ANDERSON SYMPTOM 
INVENTORY HEAD AND NECK MODULE: LINGUISTIC VALIDATION" al 
MASCC/ISOO-International Symposium on Supportive Care in Cancer 

Tipo di azienda o settore di attività Support Care Cancer (2014) 22 (Suppl 1):S1–S238, DOI 10.1007 
Date dal 28/05/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro PAS - Percorsi Abilitanti Speciali. pzza dell'Ateneo Nuovo 1 - 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni Docente di DIDATTICA INCLUSIVA (A050) 

Tipo di azienda o settore di attività Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Date dal 23/05/2014 

Nome del datore di lavoro PAS - Percorsi Abilitanti Speciali. pzza dell'Ateneo Nuovo 1 - 20126 Milano 
Funzione o posto occupato Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità Docente di DIDATTICA INCLUSIVA (A017) 

Tipo di azienda o settore di attività Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Date dal 01/05/2014 

Nome del datore di lavoro Rivista Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica. ISSN 0394 - 5723 
Funzione o posto occupato Autrice 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Pubblicazione di casi a-clinica: "UN CASO A-CLINICO: LA GOCCIA UN MARE DI 
POSSIBILI POSSIBILITÀ" 

Tipo di azienda o settore di attività A.M.I.S.I. e Società Italiana di Ipnosi Clinica 
Date dal 29/04/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. Veronica Velasco - Facoltà di Psicologia. pzza dell'Ateneo Nuovo 1 - 20126 
Milano 

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Testimonianza sull'attività professionale svolta nell'ambito del laboratorio "Ciclo di 
incontri: professione psicologo" 

Tipo di azienda o settore di attività Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Date dal 07/03/2014 

Nome del datore di lavoro PAS - Percorsi Abilitanti Speciali.  
Funzione o posto occupato Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità  Docente di LABORATORIO SULL'OSSERVAZIONE 

Tipo di azienda o settore di attività Università degli Studi di Milano-Bicocca 
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Date dal 24/02/2014 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro PAS - Percorsi Abilitanti Speciali.  

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità Docente di Pedagogia PROFESSIONE INSEGNANTE E CONTESTO SCUOLA 

Tipo di azienda o settore di attività Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Date dal 01/02/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Rivista Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica. ISSN 0394 - 5723 

Funzione o posto occupato Autrice 
Principali mansioni e 

responsabilità La nascita di uno psicoterapeuta neo-ericksoniano. Il passaggio del testimone 

Tipo di azienda o settore di attività Pubblicazione 
Date dal 21/01/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Prof.ssa Patrizia Steca - Facoltà di Psicologia.  

Funzione o posto occupato Psicologa nel progetto di ricerca FIRB “Caratteristiche di personalità e di resilienza, 
processi di  

Principali mansioni e 
responsabilità Psicologa in patologie cardiovascolari - gestione database 

Tipo di azienda o settore di attività Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Date dal 21/01/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Prof.ssa Patrizia Steca - Facoltà di Psicologia.  

Funzione o posto occupato Psicologa nel progetto di ricerca FAR-2011 “Il ruolo dell’ottimismo disposizionale nel 
perseguimento 

Principali mansioni e 
responsabilità Psicologa con pazienti anziani 

Tipo di azienda o settore di attività Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Date dal 31/05/2013 al 31/05/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Dott.AndreaGreco,UniversitàStudiMilano-Bicocca,Facoltà.  

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Collaborazione con l’insegnamento Laboratorio metodi e tecniche della valutazione e 
della promozione del benessere nell’ambito organizzativo, scolastico e della salute 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 07/09/2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Federation of European Societies of Neuropsychology (ESN).  

Funzione o posto occupato Presentazione di un lavoro 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Presentazione del poster “Unawareness of deficits in Alzheimer’s disease patients”al 
3rdScientificMeetingFederation ofEuropeanSocieties 
ofNeuropsychology(ESN)Congress2011-Sept7-9,Basel, Switzerland 

Date dal 25/05/2011 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro International Journal of Alzheimer’s Disease .  

Funzione o posto occupato Autrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Autrice art:“Evaluating Voting Competence in Persons with Alzheimer Disease”  
Volume 2011 (2011), Article ID 983895 

Date dal 19/09/2009 al 19/09/2009 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
XVI Giornata mondiale Alzheimer. La malattia di Alzheimer: s. RSA Santa 
MariaAusiliatrice,viaGleno BG  

Funzione o posto occupato Relatrice 
Principali mansioni Relazione:"Un progetto di intervento a sostegno del caregiver" 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 01/05/2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro in Laboratorio didattico per la ricerca in psicoterapia,2009.  

Funzione o posto occupato Autrice 
Principali mansioni  “CCRT-LU e CCRT-LU-RM”  

Tipo di azienda o settore di attività Pubbicazione 
Date dal 01/05/2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro in Laboratorio didattico per la ricerca in psicoterapia,2009.  

Funzione o posto occupato Autrice 
Principali mansioni e 

responsabilità “Rassegna di alcuni elementi metodologici degli studi sul processo psicoterapeutico” 

Tipo di azienda o settore di attività Pubbicazione 
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Date dal 01/05/2009 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro in Laboratorio didattico per la ricerca in psicoterapia,2009.  

Funzione o posto occupato Autrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
“Processo diagnostico, progetto terapeutico, fasi del trattamento, esito e valutazione 
multistrumentale del caso di Candida” 

Tipo di azienda o settore di attività Pubbicazione 
Date dal 01/05/2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro in Laboratorio didattico per la ricerca in psicoterapia,2009.  

Funzione o posto occupato Traduttrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
“Lo studio del processo psicoterapeutico attraverso l’analisi computerizzata dei 
trascritti” 

Tipo di azienda o settore di attività Pubbicazione 
Date dal 26/11/2008 al 28/11/2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 53° Congresso Nazionale SIGG .  

Funzione o posto occupato Presentazione di un lavoro 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Presentazione del poster “La valutazione della consapevolezza nei pazienti con 
Alzheimer” 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 01/07/2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Ricerca inPsicot.RivistaItalianaDiSPR:Vol.12N.2Lug-Dic2008.  

Funzione o posto occupato Autrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Autrice “Ipotesi di Ampliamento del CCRT-LU: applicazione all’analisi di processo di un 
paziente difficile” 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 01/10/2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Università Studi Milano Bicocca, Facoltà di Medicina-Chirurg.  

Funzione o posto occupato Docente a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docente dell’insegnamento Sociologia Generale all’interno del corso Discipline 
Odontostomatologiche per il CCD in Igiene Dentale 

Tipo di azienda o settore di attività Università 
Date dal 01/10/2007 al 30/09/2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Università Studi Milano Bicocca, Facoltà di Medicina e Chiru. via Cadore 48, Monza 

Funzione o posto occupato Docente a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docente dell’insegnamento Sociologia Generale all’interno del corso Discipline 
Odontostomatologiche per il CCD in Igiene Dentale 

Tipo di azienda o settore di attività Università 
Date dal 28/06/2007 al 28/06/2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Palazzo di Giustizia di Milano.  

Funzione o posto occupato Organizzatrice e relatrice al convegno "Il male:produzione, distribuzione, consumo e 
usi alternativi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione e intervento al convegno finalizzato all'incontro di detenti con 
magistrati, organi giudiziari e cittadinanza 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 09/06/2007 al 09/06/2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Casa Circondariale S.Vittore - Milano.  

Funzione o posto occupato Organizzatrice e relatrice al convegno "Le domande abortite del bullo" 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Organizzazione e intervento all'evento di incontro tra detenuti, istituzioni e 
cittadinanza 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 28/03/2007 al 28/03/2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Università degli Studi di Milano. via Festa del Perdono 

Funzione o posto occupato Organizzatrice del convegno/concerto "La fecondità dell'imperfezione" 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Organizzazione e intervento all'evento di incontro tra detenuti, istituzioni e 
cittadinanza 

Date dal 16/03/2007 al 16/03/2007 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Federazione Nazionale dell'informazione dal e sul carcere.  

Funzione o posto occupato Intervento al convegno "Le parole per dirlo" -Bologna -Hotel Europa, via Boldrini 11 
Principali mansioni  Relatrice 
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Date dal 06/03/2007 al 06/03/2007 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Istituto Mattei di Rho.  

Funzione o posto occupato Organizzatrice e relatrice al convegno 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Organizzazione e intervento al convegno finalizzato all'incontro di detenti con studenti 
adolescenti 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 01/02/2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Ospedale S.Gerardo di Monza (tramite Ospedale "Briolini"di G.  

Funzione o posto occupato Psicologa 
Principali mansioni e 

responsabilità Somministrazione test per diagnosi e cura di pazienti neurologici 

Tipo di azienda o settore di attività Ospedale 
Date dal 28/01/2007 al 28/01/2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Università di Padova Montegrotto-C. Perfez. in Criminologia.  

Funzione o posto occupato Relatrice durante una lezione del corso di perfezionamento in Criminologia 
Principali mansioni e 

responsabilità Relatrice 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 16/12/2006 al 16/12/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Casa Circondariale S.Vittore - Milano.  

Funzione o posto occupato Organizzatrice e relatrice al convegno "L'autorità del bambino,risorsa per l'evoluzione 
dell'adulto" 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione e intervento al convegno finalizzato all'incontro di detenti con 
magistrati e cittadini 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 23/11/2006 al 23/11/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Università degli Studi di Milano. via Festa del Perdono 

Funzione o posto occupato Organizzatrice e relatrice al convegno "La percezione della Legge, la legge che 
compone, la legge c" 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione e intervento al convegno finalizzato all'incontro di detenti con 
magistrati, esperti in legge e studenti unversitari 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 15/11/2006 al 17/11/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Scuola Alberghiera Carlo Porta di Milano.  

Funzione o posto occupato Organizzatrice del convegno e relatrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Organizzazione e intervento al convegno finalizzato all'incontro di detenti con studenti 
adolescenti 

Date dal 11/11/2006 al 11/11/2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Comune di Arona (NO).  

Funzione o posto occupato Organizzatrice del convegno "Contaminazioni e sconfinamenti, incontro fra Istituzioni 
e cittadini" 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione e intervento all'evento di incontro tra detenuti, istituzioni e 
cittadinanza 

Date dal 29/10/2006 al 29/10/2006 
Nome del datore di lavoro Comunità EXODUS di Don Mazzi.  
Funzione o posto occupato Organizzatrice e relatrice al convegno/concerto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione e intervento all'evento socio-culturale di incontro tra detenuti e 
cittadinanza 

Tipo di azienda o settore di attività Casa Circondariale S.Vittore - Milano 
Date dal 28/10/2006 al 28/10/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro S.I.P.I. Società Italiana di Psicologia Individuale. via Pio II, 3, MI 

Funzione o posto occupato Intervento al convegno “Dissocialità e stili di vita”,  
Principali mansioni e 

responsabilità Relatrice al XIX Congresso Nazionale, Istituto Alfred Adler, Milano 

Tipo di azienda o settore di attività Ospedale S. Carlo 
Date dal 21/10/2006 al 21/10/2006 

Nome del datore di lavoro A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda Milano e Regione Lombardia.  
Funzione o posto occupato Docente all’evento formativo“IIgiornata di studio su ricerca in 

psicoterapia-psichiatria.Relaz.Inter 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Presentazione del lavoro “Utilizzare la valutazione empirica per fornire indicazioni al 
terapeuta. Studio di un single case con un paziente non-responder” 
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Date dal 15/09/2006 al 17/09/2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Associazione Italiana di Psicologia,Sez. Dinamico-Clinica.  

Funzione o posto occupato Presentazione di un lavoro al Congresso annuale a Rovereto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Presentazione del poster “Utilizzare la valutazione empirica per fornire indicazioni al 
terapeuta. Studio di un single case con un paziente non-responder” 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 19/07/2006 al 23/07/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro SPR - Society for Psychotherapy Research.  

Funzione o posto occupato Relatrice alla European Summer School in Clinical Psychology and Psychotherapy 
Research presso l'Uni 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Presentazione del lavoro "Amplifying the CCRT-LU: a proposal and an analysis of a 
difficult patient 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 21/06/2006 al 24/06/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro SPR - Society for Psychotherapy Research.  

Funzione o posto occupato Relatrice al 37th International Meeting "From Research to Practice" Edinburgh, 
Scotland 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Presentazione del panel "The use of empirical valuation to provide indications to the 
therapist. A single case study with a non-responder patient". Presentazione del poster 
"Amplifying the CCRT-LU: a  

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 05/04/2006 al 08/04/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Congresso di Psicogeriatria, Gardone (BS).  

Funzione o posto occupato Presentazione di un lavoro 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Presentazione del poster “Validazione di uno strumento per misurare la capacità di 
agire dei malati con Alzheimer: il Competence Assessment Tool for Voting (CAT-V)”  

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 01/04/2006 al 02/04/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Associazione francese GENEPI.  

Funzione o posto occupato Relatrice a "Les Assises européennes du GENEPI « Les prisons françaises face à 
l’Europe » - Hôtel de 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Intervento volta alla presentazione del Gruppo della Trasgressione, coordinato dal 
Dott. Angelo APARO, con cui lavoro dal 2002 nel carcere di S.Vittore a Milano 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 23/03/2006 al 25/03/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro SINDEM-Congresso della società italiana di neurologiaSIN2006.  

Funzione o posto occupato Presentazione di un lavoro alla riunione annuale SINDEM “Neurodegenerazione dei 
sistemi motori" 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Presentazione del poster: "Assessing competence of Alzheimer patients to make 
some important decisions" 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 23/03/2006 al 25/03/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro SINDEM-Congresso della società italiana di neurologiaSIN2006.  

Funzione o posto occupato Presentazione di un lavoro alla riunione annuale SINDEM “Neurodegenerazione dei 
sistemi motori" 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Presentazione del poster: "Validation of a test on the capacity to vote in patients with 
Alzheimer’s disease" 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 23/03/2006 al 25/03/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro SINDEM-Congresso della società italiana di neurologiaSIN2006.  

Funzione o posto occupato Presentazione di un lavoro alla riunione annuale SINDEM “Neurodegenerazione dei 
sistemi motori" 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Presentazione del poster: "Validation of a questionnaire exploring awareness of 
deficits in Alzheimer’s patients " 

Date dal 16/01/2006 al 31/03/2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
DipartimentoNeuroscienzeTecnologieBiomediche:Dirett.TrediciG. via Cadore 48, 
Monza 

Funzione o posto occupato Psicologa ricercatrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Valutazione e Verifica della Competenza di Pazienti con Alzheimer attraverso la 
somministrazione di test neuropsicologici 

Tipo di azienda o settore di attività Università degliStudiMilano-Bicocca,FacoltàMedicinaChirurgia 
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Date dal 10/01/2006 al 31/12/2013 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro FERB Onlus, c/o Ospedale “Briolini” di Gazzaniga (BG). via Manzoni 22 Gazzaniga BG 

Funzione o posto occupato Psicologa ricercatrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Somministrazione di test a pazienti con Malattia di Alzheimer per diagnosi e ricerca; 
sostegno psicologico ai caregivers. 

Tipo di azienda o settore di attività Ospedale,Centro diEccellenza per laCura diMalati diAlzheimer 
Date dal 10/01/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro di Eccellenza per la Cura dei Malati di Alzheimer. Ospedale ?Briolini? di 
Gazzaniga (BG)  

Funzione o posto occupato Psicologa ricercatrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Realizzazione e somministrazione di una batteria di test a pazienti con Malattia di 
Alzheimer per la realizzazione di una ricerca sulla comprensione, l’insight e la 
compliance di questi soggetti 

Tipo di azienda o settore di attività Ospedale 
Date dal 16/09/2005 al 18/09/2005 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro SPR – Society for Psychotherapy Research.  

Funzione o posto occupato Presentaz. lavoro al VCongr.Naz.SPR:Ricerca inPsicoterapia eQualità 
diCura,S.BenedettoTronto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Presentazione del poster “Ipotesi di Ampliamento del CCRT-LU: applicazione 
all’analisi di processo di un paziente difficile” 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 15/09/2005 al 14/09/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Ambulatorio di Psicologia Clinica presso U.O. di Psichiatria.  

Funzione o posto occupato Tirocinante 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Osservazione di psicoterapie individuali e di gruppo, di lezioni per scuole di 
specializzazione in psichiatria. Collaborazione con gli altri reparti dell’Azienda 
Ospedaliera S.Gerardo (Monza) 

Tipo di azienda o settore di attività A.O. S. Gerardo De’ Tintori - Monza 
Date dal 01/09/2005 al 30/09/2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Università Studi Milano-Bicocca, Facoltà di Psicologia. P.zza Dell'Ateneo Nuovo 1, MI 

Funzione o posto occupato Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità Collaborazione con l’insegnamento di Valutazione dell’Efficacia in Psicoterapia 

Tipo di azienda o settore di attività Università 
Date dal 14/07/2005 al 03/09/2005 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DipartimentoNeuroscienzeTecnologieBiomediche:Dirett.TrediciG. via Cadore 48, 
Monza 

Funzione o posto occupato Psicologa ricercatrice 
Principali mansioni e 

responsabilità Analisi ed elaborazione statistica di questionari psicologici 

Tipo di azienda o settore di attività Università degliStudiMilano-Bicocca,FacoltàMedicinaChirurgia 
Date dal 30/06/2005 al 30/06/2005 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Casa Circondariale di S.Vittore in collab. col Com. di Milan.  

Funzione o posto occupato Organizzatrice del convegno e relatrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Realizzazione del convegno dal titolo “Gli obiettivi della punizione e i suoi protagonisti” 
presso il Civico Museo di Storia Naturale, Corso Venezia 55, Milano. 

Date dal 01/03/2005 al 31/05/2005 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Facoltà di Psicologia presso l’Università degli Studi Milano.  

Funzione o posto occupato Segretaria presso l’ufficio tirocini e tesi di facoltà 
Principali mansioni  Servizio di ricevimento studenti, immissione dati di tesi e tirocini. 

Date dal 11/11/2004 al 11/11/2004 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro CC S.Vittore in coll. con Univ. degli Studi di Milano-Giuris.  

Funzione o posto occupato Realizzazione del convegno dal tit.“Carcere e finalità rieducative della 
pena.Un’esperienza a S.Vitt 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzatrice del convegno e relatrice. In particolare proposta del tema di riflessione 
“Il ritorno del figliol prodigo” 

Date dal 29/05/2004 al 29/05/2004 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro CC S.Vittore in coll. con ITIS“Leonardo da Vinci”Carate Bza.  

Funzione o posto occupato Realizzazione del convegno dal titolo “Dalla sfida privata all’agorà” 
Principali mansioni e 

responsabilità Organizzatrice del convegno e relatrice 
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Date dal 10/01/2004 al 31/05/2004 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro FSE – Fondo Sociale Europeo.  

Funzione o posto occupato Tutor per corsi ECDL 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Compilazione di registri durante le ore di lezione frontale e di autoformazione per la 
patente europea per il computer. 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 01/12/2003 al 31/07/2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Reparto di Psichiatria presso l’Ospedale di Vimercate – Mi –.  

Funzione o posto occupato Volontariato 
Principali mansioni e 

responsabilità Aiuto e sostegno ai pazienti ospiti del reparto. 

Tipo di azienda o settore di attività Ospedale di Vimercate – Mi – 
Date dal 10/10/2002 al 10/10/2002 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro CC S.Vittore in collaborazione con la Fondazione Prada.  

Funzione o posto occupato Realizzazione del convegno dal titolo “La sfida” 
Principali mansioni e 

responsabilità Organizzatrice del convegno e relatrice 

Tipo di azienda o settore di attività  
Date dal 14/04/2002 al 31/12/2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Casa Circondariale di S.Vittore-Milano e Dott. Angelo Aparo.  

Funzione o posto occupato Membro del “Gruppo della Trasgressione” con mansioni psicologiche 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Alimentare la comunicazione con l'esterno attraverso il lavoro su arte, letteratura, 
filosofia e il recupero delle esperienze personali. Lavoro con adolescenti per prevenire 
devianza e tossicodipenden 

Tipo di azienda o settore di attività Casa Circondariale  
Istruzione e formazione  

Date dal 20/05/2015 al 22/05/2015 
Nome e tipo d'Istituto di istruzione 

o formazione XVI Congresso Nazionale AMISI 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica:dall’induzione al percorso terapeutico. Lo stato  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale  

Istruzione e formazione  
Date dal 23/11/2013 al 23/11/2013 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione AMISI - Associazione Medica Italiana per lo Studio dell'Ipnosi 

Certificato o diploma ottenuto Specializzazione in Psicoterapia 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Psicoterapia Ipnotica 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale Psicoterap 

Istruzione e formazione  
Date dal 24/11/2011 al 26/11/2011 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

XVCongressoNazionaleAMISI-EvoluzionePersonalePsicoterapiaIpnotica,Uni
S.Raffaele 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Aggiornamento sulla Specificità e Potenzialità dell'approccio Neo-Eriksoniano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale - 

Istruzione e formazione  
Date dal 19/09/2009 al 19/09/2009 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

XVIGiornata Mondiale Alzheimer,FondazioneCasaRicovero Santa Maria 
Ausiliatrice 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Aggiornamento sulla malattia di Alzheimer 

Istruzione e formazione  
Date dal 19/04/2007 al 19/04/2007 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia 

Certificato o diploma ottenuto Iscrizione sezione A Albo 
Competenze professionali Psicologia 
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Istruzione e formazione  
Date dal 28/10/2006 al 28/10/2006 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione Congresso Internazionale “Dissocialità e stili di vita”,HS.Carlo 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Aggiornamento su dissocialità e stili di vita 

Istruzione e formazione  
Date dal 21/10/2006 al 21/10/2006 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione RicercaPsicoterapiaPsichiatria.Relaz.Interpers.ComeEsito.HNiguarda 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Aggiornamento su relazioni interpersonali come fattore di esito 

Istruzione e formazione  
Date dal 06/10/2006 al 07/10/2006 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

Conv.Internaz.La fiducia in 
relaz.interpers.comunitarie.UniversitàValleAosta 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Aggiornamento su motivazione e relazioni interpersonali 

Istruzione e formazione  
Date dal 19/07/2006 al 23/07/2006 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

European Summer School in Clinical Psychology and Psychotherapy 
Research, Univer 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Apprendimento di modelli per valutare l'andamento di psicoterapie 

Istruzione e formazione  
Date dal 21/06/2006 al 24/06/2006 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

37th International Meeting – From Research to Practice, Edinburgh, 
Scotland-SPR 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Aggiornamento su temi riguardanti la ricerca in psicoterapia 

Istruzione e formazione  
Date dal 01/04/2006 al 02/04/2006 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

Les Assises européennes du GENEPI “Les prisons françaises face à 
l’Europe”.Paris 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Relatrice. Aggiornamento sulla detenzione e le alternative all’incarcerazione 

Istruzione e formazione  
Date dal 16/02/2006 al 16/02/2006 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

Associazione Contrasti Onlus con il patroc. dell’Uff. Scolastico per la 
Lombardi 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Aggiornamento sul tema "Droghe e scuola. Processi di crescita ed esperienze stup 

Istruzione e formazione  
Date dal 08/10/2005 al 08/10/2005 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione Dipartimento Oncologico dell’Azienda Ospedaliera S.Gerardo  

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Aggiornamento sulla comunicaz del rischio genetico in oncologia-La nuova sfida  

Istruzione e formazione  
Date dal 30/09/2005 al 30/09/2005 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

ASCo eCentro Studi “Carlo Perris” con Università di Milano Bicocca,SITCC, 
CTC 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Aggiornamento sul tema: il “Paziente Difficile” in medicina.  

Istruzione e formazione  
Date dal 16/09/2005 al 18/09/2005 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

SPR Society for Psychotherapy Research.V Congresso Nazionale 
SPR.S.Benedetto del 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Competenze professionali apprese Aggiornamento sulla Ricerca in Psicoterapia e Qualità della Cura  
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Istruzione e formazione  
Date dal 31/05/2004 al 03/06/2004 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

Unione Europea-Fondo Sociale Europeo, c/o Università degli studi 
Milano-Bicocca 

Certificato o diploma ottenuto Patente ECDL Full con Skill Card persona 
Competenze professionali apprese Uso del computer e gestione file M.Word,M.Excel,M.Access,M.Power Point, Internet 

Istruzione e formazione  
Date dal 05/02/2004 al 07/02/2004 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione ASL Città di Milano in coll. con Associazione NADA Italia 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
Aggiornamento su “Drug Courts”,abuso di sostanze e salute 
mentale.XIConvegnoNADA 

Istruzione e formazione  
Date dal 14/11/2003 al 15/11/2003 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

Clinica Psichiatrica Ospedale Policlinico Università degli Studi di Modena e 
RE 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Competenze professionali apprese Aggiornamento su “Il trattamento a lungo termine nei disturbi affettivi” alla Co 

Istruzione e formazione  
Date dal 10/06/2003 al 11/06/2003 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione Casa Circondariale S.Vittore e Società Umanitaria Milano 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 
Competenze professionali apprese Agg. su"KRIS"Criminals Return Into Society.Esperienze di Peer Support in carcere 

Istruzione e formazione  
Date dal 10/09/2000 al 13/07/2005 

Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Milano – Bicocca, Facoltà di Psicologia  
Certificato o diploma ottenuto Laurea in Psicologia (V.O.) 

Competenze professionali apprese Titolo della tesi: “Ipotesi di ampliamento del CCRT-LU. Applicazione all’analis  
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 110/110 

Capacità e competenze 
personali Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione 
  Italiano         - - - - - - 
   Inglese      C1 C2 C1 C1 C1 
   Francese     B2 C1 B1 B1 A1 
  

Settore di 
competenza 

Psicologa, psicologa ricercatrice. Coi detenuti di S.Vittore porto avanti un progetto che 
spinge all'evoluzione personale di chi partecipa. Questo lavoro prota alla 
collaborazione con scuole superiori e, quindi, con adolescenti per la prevenzione di 
devianza e tossicodipendenza. Coi pazienti con diagnosi di malattia di Alzheimer mi 
occupo puramente di ricerca e di colloqui coi parenti. Il lavoro coi pazienti neurologici 
in generale verte sulla somministrazione di test per diagnosi e cura. 

Capacità e 
competenze sociali 

Il lavoro in carcere è un lavoro di gruppo che prevede la collaborazione attiva di tutti 
i membri (interni-detenuti e esterni-studenti-dottori in psicologia e giurisprudenza). 
La realizzazione degli obiettivi passa necessariamente da una buona alchimia di 
squadra; senza di essa i traguardi sarebbero decisamente meno elevati. Il lavoro da 
noi realizzato è visibile sul sito www.trasgressione.net. In questo sito è possibile 
consultare documenti scritti da ogni membro del gruppo, relazioni di incontri e 
convegni. Ho partecipato per 9 anni agli scout, gruppo fondato su collegialità e aiuto 
reciproco, che mi ha trasmesso questi principi. Ho fatto per circa quattro anni lezioni 
di recupero a studenti delle medie e delle superiori. Per un anno mi sono occupata di 
riabilitazione di un signore colpito da ictus seguendolo negli esercizi e nel programma 
di cura consigliatigli dalla logopedista. Credo di possedere buone capacità di 
comunicazione. 

Capacità e 
competenze organizzative 

Con il gruppo della trasgressione ho realizzato diversi convegni (circa una ventina, sia 
dentro le mura del carcere, sia in università, comuni e fondazioni che desideravano 
collaborare con noi) e concerti (Pavia, Livigno, Concorezzo, S.Vittore, Arona, 
Milano-per la notte bianca) in cui avevo mansioni tecnico-organizzative e di 
coordinazione. Per l'Ospedale Briolini di Gazzaniga, mi sono occupata della 
realizzazione di un protocollo da somministrare a pazienti con Alzheimer e loro 
familiari con scopo di ricerca. 

Capacità e 
competenze informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint, Microsoft Access), Internet Explorer e Outlook. Queste 
conoscenze sono state apprese dapprima nel tempo libero e successivamente affinate 
con la frequentazione del corso ECDL Full. Ho utilizzato più volte il programma 
PhotoShop per la realizzazione di tutti i poster presentati ai diversi convegni cui ho 
partecipato portando un lavoro. 
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Capacità e 
competenze artistiche Dal 1998 recito in una compagnia teatrale ("La cittadella" di Concorezzo) 

Altre capacità e 
competenze  

  
Patente o patenti Conseguimento della Patente B nel novembre 1999 (12/11/1999) 

  
Ulteriori informazioni e 

competenze scientifiche 
acquisite 

 

  
 Data: 27/07/2015 

In fede 
Marta Sala 

  
Allegati 

 


