
Curriculum
Vitae 

Informazioni
personali

Cognome/Nome Bianchi Gloria
Indirizzo 15/7, viale Piave,  20060 Gessate, (MI) Italia

Cellulare 333 6436563

E-mail gloria.bianchi888@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 09/10/1978

Occupazione
desiderata

Settore
professionale

Psicologa
Psicoterapeuta

Esperienza
professionale

Date da gennaio 2007

Lavoro o posizione
ricoperti Psicologa e Psicoterapeuta – libera professione

Principali attività e
responsabilità Psicoterapia individuale, di coppia e familiare; percorsi di sostegno psicologico

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

  STUDIO 49, Pessano con Bornago.
  In precedenza: Poliambulatorio VIELLE, Suisio (BG); Associazione SEPHIRAH, Gessate (MI)

Tipo di attività o
settore

Consulenza e psicoterapia rivolte a coppie, individui e famiglie in diverse situazioni di 
disagio (disturbi d'ansia, crisi di coppia, adolescenza, problematiche relazionali ecc.)

da settembre 2019

Lavoro o posizione
ricoperti Collaboratore di CTU

Principali attività e
responsabilità Affiancamento nelle operazioni peritali di CTU in ambito civile

Nome e indirizzo del
datore di lavoro Tribunale di Monza (MB)

Tipo di attività o
settore Psicologia forense

da febbraio 2015 a ottobre 2018

Lavoro o posizione
ricoperti Psicologa del servizio affidi “Tepee”
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Principali attività e
responsabilità

Gestione dei percorsi di selezione delle famiglie affidatarie, lavoro di abbinamento in 
collaborazione con le équipe tutela minori, co-conduzione degli incontri individuali di 
sostegno, lavoro di équipe con assistente sociale e pedagogista, incontri di rete con équipe 
tutela minori ed enti specialistici del territorio

Nome e indirizzo del
datore di lavoro Servizio Affidi “Tepee” di Albiate MB), piazza Conciliazione 42

Tipo di attività o
settore Affido familiare

Date da ottobre 2014 ad aprile 2015

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa

Principali attività e
responsabilità

Laboratori di prevenzione del disagio svolti col gruppo classe, consulenze ad insegnanti 
all’interno del progetto “Officina del Possibile”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

  Cooperativa “La Grande Casa” di Sesto S. Giovanni (MI)

Tipo di attività o
settore

Attività di prevenzione svolte presso le scuole primarie e secondarie di primo grado di 
Lissone (MB)

Date da dicembre 2013 a aprile 2015

Lavoro o posizione
ricoperti

 Psicologa Psicoterapeuta

Principali attività e
responsabilità

Consulenze psicologiche e percorsi psicoterapeutici rivolti ad adulti, famiglie ed adolescenti

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

  Cooperativa “La Grande Casa” di Sesto S. Giovanni (MI)

Tipo di attività o
settore

Attività svolte presso il Centro Clinico del “Centro Polifunzionale per la Famiglia” di 
Macherio (MB)

Date da maggio 2011 a luglio 2018

Lavoro o posizione
ricoperti

Supervisore e  Psicoterapeuta

Principali attività e
responsabilità

Supervisione ad educatori; consulenze psicologiche e percorsi psicoterapeutici rivolti a 
coppie, famiglie ed adolescenti; lavoro di rete all’interno di équipe multidisciplinare; 
progettazione; formazione

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

  L.I.N.U.S. Cooperativa Sociale, Almenno San Bartolomeo (BG)

Tipo di attività o
settore

Attività svolte presso il centro diurno “Una porta aperta” ed il servizio “Ghenos” - centro di 
counseling e terapia 

Date da febbraio 2010 a dicembre 2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa - Psicoterapeuta

Principali attività e
responsabilità

Consultazioni psicologiche per adolescenti e genitori, psicoterapia breve per adolescenti, 
psicoterapie individuali, di coppia o familiari, consulenze ad insegnanti ed operatori sociali. 
Lavoro in équipe, promozione

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Sedi di lavoro: Consultorio ASL Distretto di Vimercate (MB), Consultorio ASL Distretto di 
Desio (MB);
datore di lavoro: Cooperativa “La Grande Casa” di Sesto S. Giovanni (MI)

Tipo di attività o
settore

Progetto “Spazio Adolescenti” all’interno dei consultori

Date da maggio 2006

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa - Psicoterapeuta
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Principali attività e
responsabilità

Sostegno e consulenza a famiglie, coppie ed individui; accompagnamento alla genitorialità; 
nell’ambito del Servizio Affidi: selezione famiglie, sostegno individuale e di gruppo, lavoro di
equipe sui casi, progettazione, promozione

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

  Consultori Familiare Decanale di Melzo (MI) e Vimercate (MB) – Fondazione Martini ONLUS

Tipo di attività o
settore

Famiglie ed adolescenti in situazioni di fragilità

Date da agosto 2009 a dicembre 2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Cultore della materia

Principali attività e
responsabilità

Preparazione lezioni e seminari, partecipazione alle sessioni di esami

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

  Università degli studi e-Campus, via Isimbardi 10 - Novedrate (CO)

Tipo di attività o
settore

Insegnamenti di Psicologia Sociale, Psicologia Generale, Teorie e Tecniche di Mediazione 
familiare e dei Gruppi presso le facoltà di Psicologia, Economia e Giurisprudenza

Date dal gennaio 2005 a gennaio 2011

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicoterapeuta volontaria

Principali attività e
responsabilità

Terapia familiare e di coppia, lavoro di equipe sui casi, docenza ad eventi formativi

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

  Centro di Terapia della Famiglia dell’Ospedale di Treviglio (BG)

Tipo di attività o
settore

Terapeuta della famiglia

Date da maggio 2009 a luglio 2009

Lavoro o posizione
ricoperti

Coordinatore

Principali attività e
responsabilità

Progettazione e coordinamento del Centro Ricreativo Estivo comunale

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

   L.I.N.U.S. Cooperativa Sociale, Almenno San Bartolomeo (BG)

Tipo di attività o
settore

Attività ludiche e laboratori creativi con bambini delle scuole elementari e medie

Date da settembre 2007 a gennaio 2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Educatrice sostegno scolastico

Principali attività e
responsabilità

Attività di sostegno presso scuole primarie e secondarie

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

  Cooperativa “La Grande Casa” di Sesto S. Giovanni (MI)

Tipo di attività o
settore

Assistenza educativa e didattica a minori con diversi tipi di disabilità

Date da maggio 2008 a luglio 2008

Lavoro o posizione
ricoperti

Coordinatore

Principali attività e
responsabilità

Progettazione e coordinamento del Centro Ricreativo Estivo comunale
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Nome e indirizzo del
datore di lavoro

  L.I.N.U.S. Cooperativa Sociale, Almenno San Bartolomeo (BG)

Tipo di attività o
settore

Attività ludiche e laboratori creativi con bambini delle scuole elementari e medie

Date giugno e luglio 2006

Lavoro o posizione
ricoperti

Educatrice sostegno

Principali attività e
responsabilità

Attività di sostegno per il Centro Estivo Ricreativo del comune di Melzo (MI)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

  Cooperativa “Bathor” di Vigevano (PV)

Tipo di attività o
settore

Assistenza ad un minore affetto da sindrome autistica

Date da marzo 2005 a dicembre 2007

Lavoro o posizione
ricoperti

Educatrice

Principali attività e
responsabilità

Attività di assistenza domiciliare per i comuni di Trezzo s/A (MI) e di Vaprio d’Adda (MI)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Cooperativa “La Grande Casa” di Sesto S. Giovanni (MI)

Tipo di attività o
settore

Assistenza a minori con handicap fisici e cognitivi e adolescenti a rischio

Date da dicembre 2004 a giugno 2007

Lavoro o posizione
ricoperti

Educatrice di comunità

Principali attività e
responsabilità

Assistenza nella comunità “La Sorgente” di Trezzo s/A (MI)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Cooperativa “La Grande Casa” di Sesto S. Giovanni (MI)

Tipo di attività o
settore

La comunità ospita adolescenti femmine allontanate dalla famiglia

Date  da marzo 2003 a marzo 2004 e nel 2005 - 2006 come volontaria

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa tirocinante in campo clinico e sociale

Principali attività e
responsabilità

Somministrazione di test neuropsicologici, osservazione e stesura verbali di sedute di 
terapia familiare e multi-familiare, riunioni d’equipe, incontri di rete, riunioni organizzative

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Centro S.Ambrogio Fatebenefratelli di Cernusco S/N (MI)

Tipo di attività o
settore

Istituto di riabilitazione psichiatrica per adulti

Istruzione e
formazione

Date Ottobre 2013

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

CENTROMOSES S.r.l. - via dei Mille n.9, 24047 Treviglio (BG)
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Principali
tematiche/competenz

a professionali
possedute

Corso di formazione “Il Photolangage: la fotografia come strumento di mediazione nel 
gruppo”; acquisizione della tecnica del Photolangage e sue applicazioni sia in ambiti clinici 
che formativi.

Date Ottobre 2013

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

CRINALI Cooperativa Sociale Onlus, via Angera n.3, 20125 Milano 

Principali
tematiche/competenz

a professionali
possedute

Convegno “DIECIMILA DONNE, DIECIMILA STORIE: I Centri di salute e ascolto per le donne 
migranti e i loro bambini” degli ospedali San Carlo Borromeo e San Paolo. Con la 
partecipazione della prof.ssa Marie Rose Moro.

Date Febbraio - Marzo 2012

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Studio ArteCrescita, via Perugia 10 Milano - corso sull’utilizzo delle PhotoTerapy Tecniques 
di Judy Weiser

Principali
tematiche/competenz

a professionali
possedute

Studio ed acquisizione delle cinque tecniche di PhotoTerapy elaborate da Judy Weiser; 
intergazione nei percorsi di psicoterapia e nella formazione

Date Giugno 2012

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Centro Ricerche e Studi in Psicotraumatologia, via N. Paganini 50 Bovisio Masciago (MI) - 
Workshop E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Livello I

Principali
tematiche/competenz

a professionali
possedute

Tecnica per il trattamento dei traumi, dei ricordi traumatici e degli eventi stressanti in 
genere; acquisizione del protocollo EMDR, applicazione nella pratica clinica e nella ricerca.

Date Da Ottobre 2010 a Marzo 2011

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Corso di aggiornamento professionale sulla dipendenza da gioco d’ azzardo “Persi nel 
gioco: tra illusioni di controllo e comportamenti patologici”, organizzato dall’Associazione 
“Vinciamo il Gioco” e Lions Club con il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria di 
Varese

Principali
tematiche/competenz

a professionali
possedute

Trattamento della dipendenza da gioco d’azzardo, lavoro in rete con equipe 
multidisciplinare, conduzione di gruppi

Data 16/02/2009

Titolo della qualifica
rilasciata

Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti della Lombardia

Date Da Gennaio 2005 a Dicembre 2008

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale
Presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia (via Leopardi 19, Milano).
Tesi: “Il coinvolgimento dei figli nella terapia di coppia: invischiamento e svincolo nella 
terapia di coppie con figli adulti” Punteggio finale: 60/60.
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Principali
tematiche/competenz

a professionali
possedute

Psicoterapie con coppie, famiglie ed individuali; analisi dei contesti di lavoro; diagnosi 
relazionale; uso del genogramma; lavoro di equipe.
Ho svolto il tirocinio quadriennale presso il servizio di Terapia Familiare dell’Ospedale di 
Treviglio (BG)

Date Da Novembre 2008 a Dicembre 2008

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Centro Ausiliario per i problemi Minorili (C.A.M.), via Monti 11 - Milano.
Corso per conduttori di famiglie affidatarie

Principali
tematiche/competenz

a professionali
possedute

Lezioni teoriche sulla conduzione di gruppi, visione di video, lavoro in sottogruppo su 
tematiche specifiche riguardanti l’affido familiare, simulazione della conduzione di gruppi, 
partecipazione a gruppi di sostegno per famiglie affidatarie presso la sede del C.A.M.

Data 19/01/2005

Titolo della qualifica
rilasciata

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia; numero 03/8526

Date 20/12/2002

Titolo della qualifica
rilasciata

  Laurea in Psicologia (ordinamento antecedente D.M. 509/99)

Tesi Tesi di tipo sperimentale di 12 mesi nell’ambito dell’insegnamento di Psicologia della 
Comunicazione; titolo: “Analisi della comunicazione verbale nella psicoterapia supportata 
dalla realtà virtuale. Un contributo empirico.”

Principali
tematiche/competenz

a professionali
possedute

Indirizzo Psicologia Sociale e dello Sviluppo, sotto-indirizzo clinico

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Punteggio 110/110 con lode

Date Durante il corso di laurea

Esperienze Pratiche
Guidate (E.P.G.)

-  E.P.G. di Tecniche di Osservazione del Comportamento Infantile
-  E.P.G. di Teorie e Tecniche del Colloquio Psicologico
-  E.P.G. speciale di Teorie e Tecniche dei Test

Date
Corsi

Durante il tirocinio
- presso il Centro S. Ambrogio Fatebenefratelli, corso “Sviluppo di competenze per la 

residenzialità psichiatrica terapeutico-riabilitativa”
- presso l’S.P.D.C. dell’Ospedale di Treviglio, corso ”La presa in carico del paziente con 

diagnosi psichiatrica”
- corso di formazione della Provincia di Milano “Dalle indicazione per la presa in carico e 

per il trattamento di minori autori di reato all’analisi di possibili politiche preventive” 
- stage presso il Malborough Center di Londra, un istituto per la cura di minori e famiglie 

diretto dal dott. K. A. Asen

Date Novembre 2004

Corso Corso on-line organizzato da Obiettivo Psicologia, “Il progettista della formazione”

Date Diploma conseguito nel 1997

Titolo della qualifica
rilasciata

  Diploma di Maturità Scientifica
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Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Liceo Scientifico “G.Bruno” di Cassano d’Adda (MI) sezione staccata di Melzo (MI)

Punteggio 57/60

Capacità e
competenze

personali

Madrelingua Italiano

Altra lingua Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

C1 C1 B2 B2 C1

Diploma di First Certificate in English conseguito nel Giugno 2001  con voto A presso il 
Wall Street Institute di Milano (sede di Corso Buenos Aires).

Altra lingua Francese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

B2 B2 B1 B1 B2

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e
competenze sociali

Ottime capacità di adeguamento a nuove situazioni, di comunicazione e buono spirito di 
gruppo

Capacità e
competenze

organizzative
Precisione, senso dell’organizzazione e capacità di pianificazione

Capacità e
competenze
informatiche

Buona conoscenza di Windows XP e del pacchetto Office, Internet e programmi di posta 
elettronica, programmi di analisi di dati come ATLAS.ti e SPSS e di Photoshop

Capacità e
competenze

artistiche

Ho frequentato corsi di danza, hobbistica e un corso di lingua araba (oltre che di inglese e 
francese), il tai chi, il nuoto e frequento workshop di fotografia.

Interessi Fotografia, arte, lettura, viaggi, cinema, musica e teatro.

Patente Patente di tipo B

La sottoscritta Gloria Bianchi 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  n. 196/2003.
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