
CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali 

Nome Gianni Alessandra Maria 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 09/05/1980 

Settore professionale: Psicologa clinica, perinatale e di comunità 

Esperienze lavorative 

Periodo Da Giugno 2020 ad ora 

Sede Via Roma 28, saronno 

Tipo di impiego Attività privata di Psicologa Clinica e dell’età evolutiva 

Principali mansioni e responsabilità Attività di psicologa nell'ambito del trattamento individuale e di gruppo per il disagio 
contemporaneo. Anoressia, bulimia, obesità, depressioni, attacchi di panico, fenomeni 
psicosomatici, disagio della famiglia. Colloqui e percorsi di educazione alla genitorialità, 
accompagnamento alla nascita. 

Periodo Da Gennaio 2017 a Giugno 2020 

Sede Centro Medico AFI, Saronno (VA) 

Tipo di impiego Psicologa Clinica e dell’età evolutiva 

Principali mansioni e responsabilità Attività di psicologa nell'ambito del trattamento individuale e di gruppo per il disagio 
contemporaneo. Anoressia, bulimia, obesità, depressioni, attacchi di panico, fenomeni 
psicosomatici, disagio della famiglia. 

Periodo Da Ottobre 2016 ad ora 

Sede JONAS COMO ONLUS fondata da Massimo Recalcati 

Tipo di impiego Socia 

Psicologa clinica, perinatale e di comunità. 

Principali mansioni e responsabilità Attività di psicologa nell'ambito del trattamento individuale e di gruppo per il disagio 
contemporaneo. Anoressia, bulimia, obesità, depressioni, attacchi di panico, fenomeni 
psicosomatici, disagio della famiglia. Dopo una prima fase di colloqui preliminari, volti a 
individuare la natura del disagio della persona, Jonas propone consulti psicologici e 
percorsi di psicoterapia individuale o di gruppo a orientamento psicoanalitico. Progetti ed 
interventi nelle principali istituzioni quali: scuole, carceri, ospedali. In particolare, 
nell’istituzione ospedaliera funzioni di supporto e sostegno ai pazienti, agli operatori 
(infermieri, medici etc.). Percorsi di educazione alla genitorialità, accompagnamento alla 
nascita, interventi specifici in casi di prematurità, consulenze e sostegno alle coppie in 
fase diagnostica e di trattamento di PMA. 
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Periodo Da Aprile 2020 ad oggi 

Istituto Università di Brescia 

 “Osservatorio e studio sul lutto perinatale” 

Principali mansioni e responsabilità Colloqui con le coppie, condivisione degli esiti e revisione con l’equipe di lavoro 

Tipo di impiego PSICOLOGA CLINICA PERINATALE 

Periodo Da Gennaio 2018 a Giugno 2019 

Azienda Istituto Comprensivo “Aldo Moro” Saronno (VA) 

Indirizzo Viale Santuario 13, Saronno (VA) 

Tipo di impiego PSICOLOGA SCOLASTICA per il progetto di prevenzione al CYBERBULLISMO e 
orientamento 

Principali mansioni e responsabilità Progetto di prevenzione al bullismo e cyber bullismo rivolto alle classi della scuola 
secondaria. 

Orientamento classi seconde e terze 

Sportello d’ascolto per alunni, genitori e docenti e laboratori nelle classi. 

Conferenze tematiche rivolte alla cittadinanza. 

Periodo Da Gennaio 2017 a Novembre 2020 

Istituto CPS Saronno 

Principali mansioni e responsabilità Colloqui psicologici e gruppi di lavoro con i pazienti psichiatrici 

Tipo di impiego PSICOLOGA CLINICA 

Periodo Da Settembre 2021 a Maggio 2022 

Azienda Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” Tradate -Scuola secondaria-

Indirizzo Via Trento e Trieste  -Tradate- 

Tipo di impiego Psicologa Scolastica Progetto ORIENTAMENTO e Affettività 

Principali mansioni e responsabilità Orientamento scolastico e motivazionale per ragazzi di seconda e terza media finalizzato 
all’acquisizione del concetto di scelta, alla consapevolezza relativa ai propri talenti e alle 
proprie competenze e al superamento delle difficoltà psico-emotive durante il passaggio 
alla scuola superiore. 

Laboratori sull’affettività e sullo sviluppo delle relazioni in adolescenza 

Periodo Da Settembre 2017 ad oggi 

Azienda Istituto Comprensivo “Aldo Moro” Cislago -Scuola secondaria-

Indirizzo Via XXIV Maggio Cislago 

Tipo di impiego Psicologa Scolastica Progetto ORIENTAMENTO e Affettività 

Principali mansioni e responsabilità Orientamento scolastico e motivazionale per ragazzi di seconda e terza media finalizzato 
all’acquisizione del concetto di scelta, alla consapevolezza relativa ai propri talenti e alle 
proprie competenze e al superamento delle difficoltà psico-emotive durante il passaggio 
alla scuola superiore. 

Laboratori sull’affettività e sullo sviluppo delle relazioni in adolescenza 

Periodo Da Gennaio 2016 ad oggi 

Azienda FORM ACTION Alta formazione 

Indirizzo Comignago ( NO) 

Tipo di impiego Formatrice e docente 



Principali mansioni e responsabilità Docente di psicopatologia clinica e psicodiagnostica per il  Master “Consulenza in 
Pedagogia giuridica, familiare e scolastica 

Periodo Da Gennaio 2019 ad oggi 

Azienda FORM ACTION Alta formazione 

Indirizzo Comignago ( NO) 

Tipo di impiego Formatrice e docente 

Principali mansioni e responsabilità Docente di psicopatologia clinica e psicodiagnostica per il Corso di alta Formazione “La 
ctu e la ctp nell’ambito delle separazioni”. 

Periodo Dal Settembre 2016 ad Giugno 2020 

Azienda Istituto Comprensivo “A. Manzoni “

Indirizzo Via Ceriani – UBOLDO 

Tipo di impiego Insegnante di Sostegno Scuola primaria e secondaria 

Principali mansioni e responsabilità Insegnamento 

Periodo Da Ottobre 2017 ad oggi 

Indirizzo  Università degli studi di Milano 

Tipo di impiego Assistente e collaboratrice alla cattedra di Psicologia Clinica c/o facoltà Scienze 
Motorie 

Principali mansioni e responsabilità Assistente di cattedra 

Periodo Da Ottobre 2017 ad oggi 

Azienda Isituto Schiapparelli di Origgio (scuola secondaria) 

Istituto “Manzoni” di Origgio ( scuola primaria) 

Indirizzo Via Ceriani, Uboldo 

Tipo di impiego PSICOLOGA SCOLASTICA  per il progetto di prevenzione al CYBERBULLISMO e per 
il progetto affettività e sessualità 

Principali mansioni e responsabilità Progetto di prevenzione al bullismo e cyber bullismo rivolto alle quinte della scuola 
primaria e alle classi della scuola secondaria. 

Analisi delle relazioni tra pari ed educazione alla sessualità 

Progetto attivato e sviluppato con la collaborazione dell’associazione psicanalitica Jonas di 
Massimo Recalcati 

Periodo Da Settembre 2017 ad oggi 

Indirizzo I.P.S.I.A Parma Saronno

Tipo di impiego Formatrice ed orientatrice per il progetto “ Comunicare bene per lavorare meglio” 

Principali mansioni e responsabilità Formatrice ed orientatrice 

Periodo Da Giugno 2017 ad oggi 

Indirizzo Isis Newton Varese 

Tipo di impiego Formatrice e tutor d’aula per i progetti P.O.N. di formazione DSGA e Dirigenti 
Scolastici ( Rischio legato all’utilizzo dei social network e produzione linee guida 
corretto utilizzo) 

Principali mansioni e responsabilità Formatrice e tutor d’aula 



Periodo Da Settembre 2017 ad oggi 

Indirizzo  Isis Ponti Gallarate 

Tipo di impiego Formatrice e tutor d’aula per i progetti P.O.N. di formazione DSGA e Dirigenti 
Scolastici ( Team building, gestione dei conflitti) 

Principali mansioni e responsabilità Formatrice e tutor d’aula 

Periodo Da settembre 2015 ad oggi 

Azienda Istituto Comprensivo Manzoni di Uboldo (Scuola primaria, Scuola secondaria) 

Indirizzo Via Ceriani, Uboldo 

Tipo di impiego PSICOLOGA SCOLASTICA  per il progetto “FUORICLASSE” 

Principali mansioni e responsabilità Orientamento scolastico e motivazionale per ragazzi di seconda e terza  media finalizzato 
all’acquisizione del concetto di scelta, alla consapevolezza relativa ai propri talenti e alle 
proprie competenze e al superamento delle difficoltà psico-emotive durante il passaggio 
alla scuola superiore. 

Sportello di counselling psicologico per docenti, alunni, genitori. 

Colloqui con i ragazzi, progetti sulle classi, conferenze con i genitori e sportello d’ascolto 
per questi ultimi. 

Progetto di educazione all’affettività e alla sessualità rivolto agli alunni e con il 
coinvolgimento di docenti e genitori. 

Progetto di prevenzione al bullismo e cyber bullismo rivolto alle quinte della scuola 
primaria e alla scuola secondaria. 

Sportello d’ascolto docenti e genitori. 

Progetto attivato e sviluppato con la collaborazione dell’associazione psicanalitica Jonasdi 
Massimo Recalcati 

Periodo Dal Gennaio  2016 a Giugno 2016 

Azienda Istituto Professionale Di Stato Per I Servizi Commerciali, Turistici E Sociali 

Gaetano Pessina Sede di Como 

Indirizzo Via Scalabrini – COMO 

Tipo di impiego Insegnante di Scienze umane e Psicologia applicata 

Principali mansioni e responsabilità Insegnamento 

Periodo Dal Settembre  2015 a Giugno 2016 

Azienda Istituto Professionale Di Stato Per I Servizi Commerciali, Turistici E Sociali 
Gaetano Pessina Sede di Appiano Gentile

Indirizzo Via Cherubino Ferrario – Appiano Gentile (CO) 

Tipo di impiego Insegnante di sostegno a supporto alunni DSA. 

Principali mansioni e responsabilità Supporto alle attività educative di assistenza scolastica e territoriale 

Periodo A.s. 2011/2012 e A.s.2013/2014

Azienda Istituto Comprensivo Manzoni di Uboldo, classi terze 

Scuola Secondaria 1° grado 
Indirizzo Via Ceriani, Uboldo 

Tipo di impiego FORMATRICE ed ORIENTATRICE per il progetto della provincia di Varese “OLTRE IL 
GENERE” 



Periodo Dal Settembre 2007 a Settembre 2015 

Azienda Comune di Saronno 

Indirizzo Villaggio SOS via Piave, Saronno 

Tipo di impiego Tutor e monitoraggio incontri protetti 

Principali mansioni e responsabilità Programmazione e tutoraggio di un piano di intervento personalizzato con finalità di 
recupero scolastico, orientamento delle capacità personali e socializzazione 

Periodo Dal novembre 2007 al maggio 2008 

Azienda Soc. Coop. Villaggio SOS di Saronno 

Indirizzo Via Piave, 110 - 21047 – Saronno 

Tipo di impiego Educatrice e Formatrice 

Principali mansioni e responsabilità Educativa e sostegno allo studio, promozione del benessere e prevenzione al disagio con 
minori inseriti in contesti familiari disagiati 

Istruzione e formazione 

Periodo Dal Novembre 2007 al maggio 2008 

Sede Soc. Coop. Villaggio SOS di Saronno - Via Piave, 110 – Saronno 

Tipo di formazione Corso di formazione “I compiti a casa” 

Abilità professionali oggetto dello 
studio 

Esplorazione di modalità adeguate e strumenti efficienti nell’accompagnamento allo studio 
di pre-adolescenti e adolescenti 

Periodo Dall’ottobre 2006 al dicembre 2006 

Sede Aula formativa Collegio Padri Oblati, Corso Europa, 228 - 20017 - Rho (MI) 

Tipo di formazione Corso di formazione “Gli interventi rivolti ai giovani consumatori nei servizi per le 
dipendenze” 

Abilità professionali oggetto dello 
studio 

Acquisizione delle informazioni e delle competenze necessarie per una migliore 
interazione con i soggetti consumatori di sostanze con particolare riferimento all’età 
adolescenziale 

Periodo Dal maggio 2006 al luglio 2006 

Sede Centro di aggregazione giovanile “Què Tal”, via Bellini - 20020 - Cesate (MI) 

Tipo di formazione Corso di formazione teatrale per educatori e operatori sociali 

Abilità professionali oggetto dello 
studio 

Esplorazione delle possibilità comunicative soggettive e corali; incremento della 
consapevolezza delle valenze espressive non stereotipate e non convenzionali del proprio 
corpo e della propria voce; acquisizione di alcune competenze basilari di animazione 
teatrale 

Periodo Giugno 2009 

Facoltà Scienze della Formazione 

Istituto Università degli Studi di Roma 

Qualifica conseguita Laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE(Tesi di ricerca dal titolo 
“Depressione:un discorso tra biologia, filosofia, psicanalisi”) 

Votazione Pieni voti 



Periodo Da settembre 2013 a Marzo 2015 

Facoltà Scienze della Formazione 

Istituto Università degli Studi di Roma 

Qualifica conseguita Laurea MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (Tesi di ricerca dal titolo “Ipocondria: Studi e 
ricerche attuali) 

Votazione 107/110 

Periodo 2013 

Istituto Cosmo formazione 

Tipo di formazione Master in in Pedagogia Giuridica, familiare e scolastica 

Periodo A.s. 2014/2015

Istituto Università degli Studi di Brescia 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Tipo di formazione Master in Psicologia Clinica Perinatale e di supporto ai genitori e alle figure 

sanitarie (oss, infermiere, ostetriche, pediatri, ginecologi) 

Periodo Da Settembre 2015 a Novembre 2020 

Istituto IRPA Istituto di Ricerca di psicanalisi Applicata 

Tipo di formazione Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica 

Periodo Gennaio-Maggio 2017 

Istituto Jonas Onlus Milano 

Tipo di formazione Corso di specializzazione sulla clinica psicoanalitica dei nuovi sintomi negli 
adolescenti e negli adulti: anoressia, bulimia, attacchi di panico, depressioni. 

Periodo Da Marzo 2015 a Marzo 2016 

Istituto JONAS COMO ONLUS, sede di Como , fondata da  Massimo Recalcati 

Tipo di formazione Tirocinio professionalizzante 

Periodo Da Marzo 2016 a Novembre 2016 

Istituto Accoglienza e lavoro cooperativa sociale 

Comunità di recupero tossicodipendenti 
Tipo di formazione Tirocinio professionalizzante psicoterapeuta 

Periodo Da Gennaio 2017 ad oggi 

Istituto CPS Saronno 

Tipo di formazione Tirocinio professionalizzante psicoterapeuta 



Periodo Luglio 2015 

Tipo di formazione Superamento dell’esame di ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE e 
iscrizione all’ALBO DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA sez. A 

Periodo Dal 1994 al 1999 

Istituto Liceo Scientifico G.B. Grassi - Saronno (VA) 

PUBBLICAZIONI Capitolo 5 e capitolo 7 del Manuale di Pedagogia Giuridica, familiare e scolastica edito nel 
2017 da Youcanprint.it 

Corsi di formazione 2017: Convegno Jonas Milano “Io ti odio”, riflessioni cliniche sulla rottura dei legami 
2017: XV seminario Nazionale Jonas Onlus Trieste “Io ti amo” riflessioni cliniche sul 
transfert in psicoanalisi 
2017: Convegno Telemaco di Jonas Onlus “Io ti ignoro. Infanzia, adolescenza e disagio 
contemporaneo” 

2018: Convegno Milano “Traumi. La trasformazione del dolore nell’esperienza 
psicoanalitica” 2018: XVI Seminario Jonas Firenze “Jonas città aperta. Periferie 
dell’inconscio e legami sociali” 2018: I Convegno Telemaco “Nel mare di internet. I legami 
nella generazione Telemaco”. Genova 2019: XVII Seminario Nazionale Jonas Pesaro 
“Aperture e chiusure” 
2019: XIII Convegno Jonas Milano “Come cura una psicoanalisi” 

2020: Giornata clinica Jonas Milano “il fantasma” 
2020: Fondazione Gruber “webinair sui disturbi dell’alimentazione” 
2020: Convegno Telemaco e Giamburrasca “Vite chiuse. Bambini e adolescenti tra 
pulsione securitaria e covid-19” 9 crediti ECM 
2020: “Il ritiro sociale degli adolescenti, clinica del ritiro sociale” Matteo Lancini 20 crediti 
ECM 

2021: Seminario Nazionale Jonas “Pulsioni di vita. Nascere, Resistere, Generare”. 
2021: Cantieri milanesi. Incontri di formazione psicoanalitica 
2021: Dipartimento clinico IRPA “il controtransfert nella clinica psicoanalitica: riflessioni e 
aggiornamenti”. 18 ECM 

2021: Dipartimento clinico IRPA. Dopo la tempesta: la psicoanalisi al tempo della 
pandemia. 10 ECM 

2022: Dipartimento clinico IRPA. La clinica psicoanalitica dell’Atto. 22,5 ECM 

Capacità e competenze 
relazionali 

Spirito di gruppo e adattamento ad ambienti multiculturali. 

Capacità di comunicazione e gestione di relazioni e contatti con clienti e fornitori. 

Apertura al confronto e predisposizione al dialogo. 

Senso dell’organizzazione e creatività nella gestione di progetti. 

Capacità di gestione di attività ludico/ricreative con bambini/ragazzi/adolescenti 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office di Windows. 

Buona conoscenza del programma statistico SPSS, di MapInfo e Adobe Photoshop. 
Discreta conoscenza del programma di contabilità Java. 



Capacità e competenze 
artistiche 

Sono appassionata di sport, cucina, musica, cinema, lettura e teatro e psicoanalisi. 

Mi diletto in attività creative e sportive. 

Patente Patente automobilistica tipo B 

In riferimento alla legge 675/96 “Tutela del trattamento dei dati personali” autorizzo 
espressamente all'utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di selezione e di 
comunicazione. 


