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Esperienza lavorativa• Date (da – a) Da Febbraio 2019 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Filo- Mind-Land- Centro Filosofico
Centro culturale filosofico e pedagogico- collaborazioni interdisciplinari con associazioni e
istituzioni del territorio (conferenze, iniziative gratuite, corsi e percorsi privati)- Centro della Rete
Itard
Fondatrice e Responsabile del Centro ( Via Benedetto Croce 1/ A)
Supporto al disagio non patologico tramite tecniche filosofiche e pedagogiche nelle diverse
situazioni problematiche (dislessia, problemi relazionali e di comunicazione, disagio
esistenziale, potenziamento cognitivo, rendimento scolastico, metodo di studio). Un luogo di
confronto e incontro dove riflettere in modo filosofico sulla propria vita per trovare o ritrovare un
Nuovo Senso e arricchire così la propria vita di consapevolezza e serenità.

Da Settembre 2017 ad oggi
Comune di Trezzano e Associazioni del sociale
Scuole elementari e medie di Trezzano sul Naviglio
Responsabile scolastica nel progetto “ Explorabile”
in collaborazione con gli insegnanti, con la finalità di sensibilizzare i ragazzi e portar loro a
riflettere sulla disabilità e la diversità, favorendo così un processo costruttivo di accettazione e
collaborazione. Due incontri previsti per classe- uno di stimolazione al pensiero e l’altro di
produzione scritta mediante breve testo o disegno. Seguirà presentazione finale a tutta la
cittadinanza.
Da Novembre 2017 ad oggi
Centro Filosofico per il supporto alla Persona e Potenziamento Cognitivo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Centro culturale filosofico e pedagogico- collaborazioni interdisciplinari con altri professionisti
del settore (conferenze, corsi e percorsi privati)
Fondatrice e Responsabile del Centro ( Largo Risorgimento 14- Trezzano S/N)
Supporto al disagio non patologico tramite tecniche filosofiche e pedagogiche nelle diverse
situazioni problematiche (dislessia,problematiche sulle relazioni e comunicazione, disagio
esistenziale, potenziamento cognitivo, rendimento scolastico, metodo di studio)
Da Gennaio 2016 ad oggi
Centro e Istituto Studi Itard
Equipe di ricerca diretta dal Prof. Crispiani
Ricercatrice e Terapista nell’ambito della dislessia e filosofia ( anche presso Centro clinico Itard
di Jesi, campus estivi Itard presso Nocera Umbra e continua formazione presso Corsi all’Istituto
ITARD)
Collaboratrice in ricerche scientifiche su presa in carico e su come una gestione di tipo filosofico
possa influire positivamente sui disturbi dell’apprendimento ( applicazione metodo Crispiani e
potenziamento cognitivo di tipo filosofico)
Da Gennaio 2014 ad oggi
Filosofia per Te
Network di Professionisti Specializzati in Philosophical Practices
Coordinatrice P4C ( Pratiche filosofiche for children e for community) Sostegno allo studio,
Responsabile del Progetto studiare- serenaMENTE, creatrice di Philosophical mental training (
l’allenamento mentale attraverso il pensare per tutte le età)
Attività cognitive di supporto allo studio, metodi di studio personalizzati, mappe mentali, studio
con DSA e BES, Sviluppo delle Intelligenze ( SITI : www.filosofiaperte.it;
www.filo-mentaltraining.com; VIDEO su youtube “migliorare lo sguardo della nostra
mente”- pagina professionale facebook: Filo-Mind-Land)
Da Marzo 2012 ad oggi
Istituto Comprensivo Franceschi
Scuola Media di Trezzano s/n
Coordinatrice e Responsabile del Progetto “ Il Coccodrillo come fa?” Anno 2012- “ Il tempo di
Isabella” Anno 2013 – “ La Favola della Felicità” Anno 2014; Dal 2015 Docente esterno di corsi
Pomeridiani per ragazzi delle elementari e medie: CORSO SUL METODO DI STUDIO (Febbraio
2015-Maggio 2015) e CORSO DI ALLENAMENTO MENTALE ( Maggio 2015- Giugno 2015).
CORSO SULLE INTELLIGENZE MULTIPLE (Ottobre 2015- Gennaio 2016)- CORSO SULLE
EMOZIONI per ragazzi ( Febbraio 2016- maggio 2016)-CORSO EMOZIONI per genitori ( Maggio
2016- Giungno 2016)- CORSO SUL PIACERE DELLA LETTURA ( Anno scolastico 2017-2018)
e tanti altri nuovi corsi

• Principali mansioni e responsabilità Progetto che mira all’integrazione di una ragazzina autistica nel gruppo classe attraverso
laboratori pomeridiani, piccoli gruppi di lavoro e uno spettacolo finale- allestimento mostra.
CORSI da 5 a 10 incontri con presentazioni finali per i genitori approvati dal Consiglio d’Istituto
come progetti educativi in riferimento a tematiche cognitive in ambito scolastico.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2012 ad oggi
Centro di ricerca in filosofia della mente
Centro di Ricerca diretto dal Prof Pontremoli
Ricercatrice nell’ambito della neuroestetica
Collaboratrice in ricerche scientifiche su come la filosofia possa influire e agevolare il vivere
Concreto dell’Essere Umano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Gennaio 2012 ad oggi
Rivista Italiana di Counseling Filosofico
Corriere del Sud-Ovest
Società Italiana di Counseling Filosofico ( sicof)
Rubrica “ L’angolino del Pensiero Filosofico”
Autrice di articoli
Articoli sulle pratiche del Counseling Filosofico ( Progetto Policlinico, Recensione Libro “
L’impronta dei ricordi”, Progetto triennale-Laboratorio Scuola Media, il potenziamento cognitivo
come paestra della mente) uscita Annuale presso ISFIPP.Riflessioni divulgative su che cosa
significhi far filosofia ( uscita bimestralE su giornale locale). Prossimamente: articolo su corsi
con i bambini per ISFIPP.
Da Aprile 2011 a Novembre 2016
Studio Privato/ Poli-ambulatori Medici in Trezzano S/N e palestre.
Supporto al disagio esistenziale e potenziamento cognitivo, vero pensiero positivo filosofico,
ben-essere, riscoperta delle proprie risorse per vivere meglio.
Libera Professionista, collaborazione con altri specialisti del benessere e medici di base.
Counselor ad indirizzo filosofico e specialista dislessia ( sviluppo del potenziale individuale
attraverso la filosofia e supporto al disagio non patologico ) , supporto alle difficoltà scolastiche,
trattamenti educativi per la dislessia, potenziamento cognitivo e metodi di studio personalizzati .
Da Aprile 2011 a Maggio 2012
Studio associato di Psicoterapia a Milano
Centri di supporto al disagio esistenziale.
Libera Professionista, collaborazione con psichiatri-psicoterapeuti.
Counselor ad indirizzo filosofico e specialista dislessia ( sviluppo del potenziale individuale
attraverso la filosofia e supporto al disagio non patologico ) , supporto alle difficoltà scolastiche,
trattamenti educativi per la dislessia, potenziamento cognitivo e metodi di studio personalizzati .
Da Marzo 2011 a Luglio 2011
CSP ( Centro scolastico e pedagogico)
Centro scolastico e pedagogico presso Vimodrone ( MI)
Tirocinio
Trattamenti educativi per dislessia secondo il metodo CLIDD ( sviluppo del potenziale cognitivo
individuale attraverso esercizi mirati e correttivi)
Da Giugno 2010 a Giugno 2011
CFMT
Centro di Formazione Manageriale del Terziario.
Stage aziendale- valido come tirocinio master II livello in Counseling Filosofico (giugnodicembre 2010), collaborazioni occasionali con Partita Iva ( da marzo 2011 ad oggi)
Assistente al responsabile della formazione e Tutor d’aula nel progetto di sostegno per manager
inoccupati “Comincio da..tre”.
Da Marzo 2008 ad Marzo 2009
CRESA ( Centro di epistemologia sperimentale applicata del San Raffaele di Milano), Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano ( laboratorio di Psicologia Cognitiva) , ISFIPP (Istituto
Superiore di ricerca e formazione in Filosofia, Psicologia, Psichiatra).
Centri di ricerca
Junior Researcher

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CRESA: Progetto di ricerca su Neuroestetica e origine del piacere estetico; CATTOLICA:
Osservazione e utilizzo guidato di strumenti ( biofeedback, EEG), SpSs, partecipazione a
redazione di un manuale sulla visione, progettazione di esperimenti in campo estetico; ISFIPP:
Progetto di ricerca sulla "psiconeuroendocrinoimmunologia"- elaborazione della tesi finale sul
LES (Lupus eritematoso sistemico) e l'azione preventiva e di sostegno della filosofia.
Da Ottobre 2007 ad Ottobre 2011
CESD
E-CAMPUS, IN-CAMPUS, CEPU, ACCADEMIA DEL LUSSO
Tutor didattico, orientamento nelle scuole, consulente di accademia del Lusso.
Preparazioni esami universitari ( sc.infermieristiche, corso OSS, sc.della comunicazione, della
formazione, psicologia, filosofia ), orientamento nelle scuole superiori ( proposta di questionari e
colloqui individuali- motivazionali con studenti e docenti), contatti telefonici promozionali,
marketing telefonico e in presenza, promoter in eventi promozionali.
Da Marzo 2007 a Luglio 2009
TREZZANO IN COMUNE ( Giornale comunale di Trezzano s/n- MI), ARTE & SENSI ( Giornale
specialistico di settore sull’arte- Lombardia).
Redazione giornalistica
Contratto di collaborazione esterna.
TREZZANO IN COMUNE (da marzo 2007 ad Aprile 2009): seguire i diversi eventi educativiculturali organizzati dal comune di Trezzano s/n e poi scrivere articoli; ARTE & SENSI (da
settembre 2009 a Luglio 2009): Recensioni di mostre di arte ( es. Avanguardia Russa presso
Como, Hopper presso Milano)
Da Luglio 2006 a Settembre 2007
SISSA ( Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste)
Centro di ricerca in Neuroscienze Cognitive
Stage universitario, Area di ricerca
Nel 2006 ( da Luglio a Settembre): collaborazione in ricerche sperimentali ( supporto ad un
progetto di dottorato sulla rappresentazione corporea a livello cerebrale); partecipazione ad un
progetto di musicoterapia con malati di ictus presso l’Ospedale Maggiore di Trieste; lavoro in
equipe con ricercatori stranieri, utilizzo della lingua inglese, avvio tesi specialistica. Nel 2007 ( da
Luglio a Settembre): vincitrice di borsa di studio pre-laurea, avvio di una ricerca sperimentale
(differenza tra percezione visiva ed estetica e piacere estetico), utilizzo della lingua inglese,
esposizioni in inglese davanti a dottorandi e docenti e redazione finale della tesi in filosofia
specialistica (correlatore: Prof.ssa Raffaella Rumiati, direttore SISSA)

Da Maggio 2004 a Luglio 2007
UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
Ufficio per l’orientamento ( da Maggio 2004 a Maggio 2005) e Servizio tutorato ( da Settembre
2005 a Luglio 2007)
Vincitrice delle 150 ore e Coadiutrice tutoriale
UFFICIO PER L’ORIENTAMENTO: Partecipazioni a fiere e stands espositivi, presentazione

dell’offerta formativa dell’università Vita-Salute San Raffaele in diverse scuole superiori di Milano
e Lombardia, giornate “open day” e happy hours filosofici, lavoro di ufficio (uso di Excel, Word,
contatti telefonici, preparazione inviti). SERVIZIO TUTORATO: Affiancamento allo studio
individuale, vaglio delle modifiche dei piani di studi, creazione insieme allo studente di piani di
studio individualizzati rispettando criteri ministeriali ed esigenze personali.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2005 ad oggi
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Seggio elettorale
Segretario, Scrutatore- Vice- Presidente, Rappresentante di lista (candidata come consigliere
comunale)
Compilazione verbale, garanzia del rispetto delle procedure, gestione del corretto svolgimento
del seggio.
Da Settembre 2004 a Dicembre 2004
MASSON
Casa editrice scientifica
Stage universitario ( Vita- Salute San Raffaele), Area progetti
Utilizzo computer e identificazione delle invarianti comuni relative a tutti i piani di studio
delle facoltà di medicina e chirurgia, psicologia e filosofia, per progettare un prototipo di libro
interdisciplinare adottabile da tutte queste facoltà, lettura libri e redazione di quarte di copertina.

Istruzione e Formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Agosto 2018
Centro studi ITARD

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Specializzazione in Cognitive Motor Training
(neuromotricità attivante dell’apprendimento)
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Da Luglio 2016 Ad Agosto 2016
Centro studi ITARD

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di alta specializzazione in disprassia
sequenziale (dislessia)

-

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Da Gennaio 2015 a Giugno 2015
Sapere Più Milano
Conoscenza delle teorie di riferimento, utilizzo strument
i informatici in collaborazione con AID associazione.
Corso di Specializzazione in didattica inclusiva BES e DSA

DSA- riconosciuto dal MIUR e Regione
Lombardia.
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Da Ottobre a Dicembre 2014
Istituto di Psicosomatica Integrata Milano
Leggere la complessità del disagio, acquisire strumenti capaci di
agire a livello del dolore mentale e corporeo, comprendendo che il
bnessere è frutto della continua interazione tra mente e corpo.
Master in Psicologia Psicosomatica – Primo Livello

Dal 15-22 Luglio 2014
XVI Corso Residenziale Di Formazione Professionale- Scuola Estiva di Acuto (Prof. Cosentino)
Conoscenza e utilizzo Curriculum Lipmann, teoria e pratica
della P4C, vista come un’attività per aumentare la capacità di
ragionamento nei bambini e anche negli adulti ( 60 ore)
Specializzazione su Pratica filosofica e di comunitàPhylosophy for children ( prossimo titolo di Teacher P4C)

Da Marzo a Maggio 2014
NetSite
Studio delle Attività di Brain training per il potenziamento cognitivo
della mente
Attestato di completamento corso “Brain Enhancement”

100/100

Da Maggio 2012 a Dicembre 2012
Centro studi ITARD-istituto itard
Pedagogia giuridica e collaborazione della Pedagogia con
la Legge nell’interesse del minore; in particolare: bullismo,
stalking, maltrattamenti e abusi, pedofilia, nozioni di diritto,
messa alla prova, progetti ri-educativi; Tesi (in elaborazione)
in relazione al valore aggiunto di una mediazione familiare di tipo
educativo da inserire nel percorso di separazione e divorzio..
Master in Psicologia e Pedagogia Giuridica e Giudice
Onorario.
100/100
Da Maggio 2011 a Luglio 2011
Open Human Solutions
Potenzialità dell’ utilizzo dell’Intelligenza Emotiva per fare
formazione
Attestato di partecipazione e di frequenza della Scuola
per formatori Open.
/
Da Febbraio 2011 ad Aprile 2011
Centro studi ITARD-Istituto ITARD

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Abilitazione per trattamenti DISLESSIA e potenziamento
cognitivo: Valutazione qualitativa, trattamenti educativi funzionali,
piano educativo individualizzato, dialogo con genitori e
insegnanti.
Master CLIDD ( metodo clinico, ecologico educativo per
trattamenti sui DSA)
/
Da Gennaio 2009 a Dicembre 2011
UNIVERSITA’ PONTIFICIA SALESIANA di Roma
presso ISTITUTO REBAUDENGO (Torino)-Scuola triennnale
SICoF
Counseling Filosofico ( filosofia applicata, teorie e tecniche
del colloquio , psicologia generale e dinamica, psicopatologia,
psicoanalisi, psichiatria)- tesi master: ” LUPUS in fabula:
elaborazioni di Senso e Significato nel vissuto esistenziale
di Persone affette da Lupus Eritematoso Sistemico (L.E.S) ;
tesi diploma counselor filosofico: lupus in fabula: una proposta
filosofica rivolta a persone affette da LES.
Diploma di Master universitario di II livello in Counseling
Filosofico ( conseguito a Dicembre 2010- 60 ECTS ) e Diploma
di Scuola Triennale di COUNSELOR FILOSOFICO
( conseguito a Dicembre 2011)
Summa cum laude (30/30)
Da Ottobre 2002 a Settembre 2007
Università Vita- Salute San Raffaele
Filosofia della mente e dei linguaggi ( Laurea Triennale) ;
Filosofia della mente, della persona, della città e della storia.
Indirizzo “Filosofia della mente, della cognizione e dei linguaggi”
( Laurea specialistica)
Tesi triennale con Proff. Di Francesco e Bellone: ”Dimenticarsi di
come si vede: l’agnosia visiva e la perdita del piacere estetico”;
Tesi specialistica con Prof Di Francesco: “Un’occhiata alla
soggettività: neuroestetica e filosofia”
Laurea Triennale e Specialistica in filosofia
110 in Triennale, 110 e lode in Specialistica.
Da Settembre 1997 a Luglio 2002
Liceo classico Tito Livio, Liceo Classico Manzoni
Greco, Latino e materie umanistiche, grande passione
per la filosofia tematica.
Maturità Classica
82

APPROFONDIMENTI di studio certificati:
CASA DELLA PSICOLOGIA (Ordine psicologi della Lombardia): dal 2016 ad oggi: Conferenze di vari
professionisti del settore, lezioni magistrali del Prof. Galimberti per filosofi, eventi e conferenze divulgative.
CESPEC ( Centro studi sul Pensiero Contemporaneo-Cuneo), St. Mary’s College of Maryland , ISSR-Fossano ( facoltà teologia Italia
Settentrionale e patrocinio del Dipartimento di Giurispridenza, di Filosofia e di Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino,
vincitrice di borsa di studio e partecipazione alla Summer School “Le sfide della crisi : economia, religioni e valori nella società
della contrazione” 17-21 settembre 2013; nel 2015: Summer School “ Etica della cura”

ISFIPP (Istituto Superiore di ricerca e formazione in Filosofia, Psicologia, Psichiatra) e SICoF (Società Italiana di Counseling
Filosofico-Socia SicOf, responsabile dei contenuti della pagina facebook): 8 novembre 2009- Workshop seminariale “Il
counseling di gruppo: comunicazione, organizzazione-gestione, promozione”- Scuola di Counseling Autogeno di Pavia-8 crediti
SICoF; 16-17 ottobre 2010- IV Convegno della SICoF- “ Counseling filosofico: pratiche di parole e visioni di felicità”-15 crediti
SICoF; 12 febbraio 2011- Convegno “Filosofia e Neuroscienze”-8 crediti SICoF; 9-10 luglio 2011 – Seminario estivo di formazione
e aggiornamento sicof presso Avigliana ( To)-Santuario Madonna dei Laghi - Workshop di pratiche filosofiche, applicazioni pratiche
del metodo filosofico nella relazione d’aiuto-15 crediti SICoF; 17 Novembre 2013- IX Convegno Nazionale “Filosofia e
psicologia:relazioni d’aiuto a confronto”- 8 crediti SICoF; 12-13 luglio 2014- Seminario estivo “ La Coscienza”- 8 cap SICoF; maggio
2017- Seminario Estivo “ La meditazione come strumento di riflessione filosofica”
SIPISS ( Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Sviluppo Sociale) 28 ottobre 2010- II Convegno Nazionale “ Lo stress
occupazionale e i rischi psicosociali”.
Fondazione Policlinico IRCCS di Milano- 23 ottobre 2010- Evento ECM, Convegno Nazionale “ LES: Nuovi aspetti di una vecchia
malattia”.
UNIVERSITA’ STATALE DEGLI STUDI DI MILANO: 13 dicembre 2005- Immagini della mente: neuroscienze, arte e filosofia - II
Convegno Interdisciplinare sulla Neuroestetica-“ Memoria, racconto, ricordo”, 13 dicembre 2006- Immagini della mente:
neuroscienze e filosofia- III Convegno Interdisciplinare sulla Neuroestetica- “Sonno e sogno”( il problema della coscienza), 11
dicembre 2007- Immagini della mente: neuroscienze e filosofia- IV Convegno Interdisciplinare “L’illusione della libertà. Etica e
processi decisionali”; 11 Dicembre 2008- Immagini della mente: neuroscienze e filosofia-V Convegno Interdisciplinare “Il desiderio”Facoltà di Lettere e Filosofia e Facoltà di Medicina e Chirurgia; 14 ottobre 2009-“ Neuromania: il cervello non spiega chi siamo”- in
collaborazione con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena;
AVO ( Associazione volontari ospedalieri)- 5,10,12,17,19, 24,26 novembre 2008-1 dicembre 2008 - Corso di formazione e
qualificazione per volontari ospedalieri Avo presso AVO Segrate in collaborazione con Ospedale San Raffaele e Ciessevi,
volontariato presso Neurologia dell’ Ospedale San Raffaele e presso il reparto di Riabilitazione dell’Ospedale San Giuseppe.
ABIO ( Associazione volontari per il bambino in ospedale)- Corso di Formazione per volontari ABIO Inverno 2014- 18-25 Febbraio,
12-25 Marzo; 4 Aprile- Corsi di Formazione permanente PROABIO RAGAZZInGIOKO 22 Maggio 2014, Seminario su Adolescenti
9 ottobre 2014.
SCUOLA STEINERIANA Cometa- Milano: ciclo annuale di conferenze su argomenti pedagogia Waldorf, Gruppo di studio sul testo
di Steiner “ Filosofia della Libertà”, lezioni di euritmia e manualità.
Università degli studi di Pavia (Dipartimento di Scienze Neurologiche)- Neurophilosophy and Brain Imaging: Focus on
Consciousness- 22 ottobre 2008 - First International Functional Neurology Society Conference
Università di Bologna, di Urbino e la società italiana di Logica e Filosofia delle Scienze- 15-20 Settembre 2008- XI Summer
School di Filosofia della Fisica presso Cesena (in collaborazione con)
Università di Parma- Dipartimento di filosofia- Vincitrice del premio “Miss Passo-parola” per assidua frequenza e partecipazione
attiva a tutti gli eventi ( es. incontri peripatetici notturni aspettando l’alba )- 13-15 Giugno 2008- Passaparola e Pensieri Viandanti “Il
viaggio” ( Berceto, Cassio e Corchia)
UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE: 2 Dicembre 2003- “ Sapere per capire”- la mente e il cervello”; 28-30 Settembre
2007- VII congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia Analitica (SIFA)- Brains, Persons and Society-Università Vita- Salute
San Raffaele;.18 settembre 2012- “Pensare il Futuro: il ruolo della Filosofia”, dedicato alla celebrazione dei 10 anni della Facoltà di
Filosofia.
Comune di Buccinasco in collaborazione con Liceo Scientifico “G.B. Vico” di Corsico- 10 marzo 2006- “Tra scienza e coscienza:
l’uomo davanti al suo profilo biologico”.

Capacità e competenze
personali

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua
Altrelingua

• Capacità di lettura

italiano

inglese ( LIVELLO B1 certificato da FU Academy of languages
di Heidelberg- Germany-estate 2013)
buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione orale

Buono

francese
• Capacità di lettura

( studiato alla scuola secondaria di primo grado)

Buono

• Capacità di scrittura

Discreto

• Capacità di espressione orale

Discreto
tedesco

• Capacità di lettura

Discreto

• Capacità di scrittura

Discreto

• Capacità di espressione orale

Discreto
cinese

( LIVELLO A2 certificato da FU Academy of languages di HeidelbergGermany-estate 2013)

(LIVELLO A1 certificato da Language.it s.n.c di Milano-anno 2008)

• Capacità di lettura

elementare

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di espressione orale

Elementare

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Ottime capacità relazionali acquisite in ambienti di ricerca multiculturali , in associazioni di
volontariato ( bambini e adolescenti, disabili, AVO e ABIO) ,animatrice , membro del direttivo e
assessore ai giovani nel movimento politico-culturale locale di Trezzano Oltre ( serate a tema
su problemi di trezzano, eventi promozionali,ecc. ), relatrice in ambito accademico, membro del
Comitato Marchesina-Tr3- candidata come consigliere comunale dalle elezioni comunali di
aprile 2004.
Ottime capacità organizzative acquisite prima come membro della Commissione Progetto
Giovani e Responsabile nell’organizzazione di attività educative e d’intrattenimento in
collaborazione con la giunta comunale trezzanese (organizzazione cineforum, progetto sulla
legalità e il teatro, le serate della scienza, serate a tema); Ex Presidente della Commissione
Progetto Giovani e responsabile del coordinamento di una squadra di 10 commissari e giovani
interessati a collaborare ad iniziative per la cittadina; esperienza di regia e scrittura del copione
dello spettacolo “Un’abbuffata di parole” organizzato presso l’Università Vita- Salute San
Raffaele nel Giugno 2007. Buone capacità di gestione del tempo acquisite tramite la creazioni di
piani di studio e ripetizioni private per studenti universitari, di scuole medie superiori secondarie
e primarie e buone capacità di pianificazione maturate in CESD e CFMT (Calendario,
pianificazione corsi, contatti docenti-manager-hotel, tutor d’aula, lavoro in equipe con personale
CFMT).

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.

Patente o patenti
Ulteriori informazioni
Allegati

Conoscenze buone del pacchetto Office (Word Ecxcel, Power Point), buoone conoscenze dei
principali Browser (Chrome, Firefox e Sparta),catalogazione e redazione di documenti,
costruzione di blog, utilizzo dei social network professionali ( Linkedin).

Buone capacità e competenze artistiche acquisite come corista nel Coro dei Piccoli Cantori
di Milano ( registrazione sigle cartoni animati con cristina d’avena e partecipazione a programmi
televisivi) , alunna di Roberto Brivio ( corsi di recitazione e dizione e partecipazione a
rappresentazioni teatrali diverse ( es. presso Teatro Manzoni di Milano e membro della
compagnia “Pegaso” di Garbagnate ); grande creatività sviluppata attraverso corsi di
bricolage in genere ( decoupage, pasta e sale, punto croce , disegno decorativo),
rappresentazioni di ballo ( liscio, sala,latino-americano, caraibiche, flamenco, da settembre
swing presso il maestro Marco Larosa), scrittura di poesie in rima e racconti a sfondo filosofico
divulgativo ( favola pubblicata su giornali locali). Corista della Corale di Gaggiano.
Forte tendenza a trovare connessioni in ambiti diversi ( neuroscienze, neuroestetica - tenuti
seminari durante il corso di estetica presso facoltà di filosofia dell’università Vita-Salute San
Raffaele con la prof.ssa De Monticelli) , Filosofia applicata ( numerose relazioni sui diversi
approcci) . Affiancamento relazione Prof. Di Francesco ( Università Vita Salute San Raffaele )
durante cineforum organizzato dall’università. Prossimo intervento pubblico il 15 Ottobre per
serata su dipendenze in collaborazione con Comune e Associazione Amici contro la droga.
Grande entusiasmo nell’incontro con il nuovo e buona capacità di adattarsi al cambiamento.
Patente B.
Dispongo di PARTITA IVA.

nessuno

