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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  ELISABETTA  ROSANNA  ANNONI 

  21 NOVEMBRE 1970 

  annoni.elisabetta@gmail.com 

  www.elisabettaannoni.it 

 

CURRICULUM FORMATIVO 

  

2012 marzo-dicembre  Partecipa al Master “Analisi di gruppo e psicodramma: un’integrazione possibile”- Area G Scuola 

di psicoterapia a orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti S.N.C Riconosciuta dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Sistema Qualità UNI EN ISO 

9001:2008 Certificato n.514- Istituto Quaser; condotto da: 

- dottor Cesare Freddi, psicologo, psicoterapeuta in setting individuale e di gruppo, da più di 35 

anni conduce gruppo terapeutici per adolescenti e adulti e gruppi di genitori sulla funzione 

genitoriale,  

- dottor Giulio Gasca, psichiatra e psicoterapeuta, lavora come analista in ambito duale e di 

gruppo. Da piu’ di 35 anni conduce gruppi di psicodramma con finalità terapeutiche e di 

formazione per operatori psichiatrici 

   

2012 febbraio  E’ Iscritta nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine della Lombardia con il titolo 

professionale di Psicologo-Psicoterapeuta  

   

2011 dicembre  Attestato di Diploma di Specializzazione in Psicoterapia a orientamento psicoanalitico per 

adolescenti e adulti con votazione 47/50 presso Area G 

 

2004 novembre  Termina la Scuola quadriennale di Psicoterapia a orientamento Psicoanalitico per adolescenti e 

adulti S.N.C. Area G  

di Cesare Freddi e Eugenia Pelanda, frequentando gli anni accademici 2001, 2002, 2003, 2004 

2001-2004 

  Tirocinio professionale di Psicoterapia presso il “Centro del Bambino e Adolescente” 

(C.P,B.A.),via C. Farini, A.S.L. Città di Milano (Distretto 2),  tutor Dott.ssa Francesca Busani, 

dove ha svolto la attività clinica: 

- colloqui di accoglienza per l’analisi iniziale della domanda con adulti e genitori 

- consultazione psicologica breve con l’utilizzo di test proiettivi e di livello ( Blacky, 

Favole della Duss, Rorscach, T.A.T. Wish, Wais) 

- colloqui psicologici clinici con minori e colloqui di restituzione con i genitori 

- esperienza di tutorship finalizzata alla elaborazione dell’esperienza del tirocinio e 

riflessioni sul tema. “L’identità dello psicologo” 

   

2000 novembre   Ottiene l’esercizio della professione di Psicologo Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi, 

in data 29/11/2000 con il numero d’ordine: 03/5925 Ordine degli Psicologi della Lombardia 
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1990-2001  Tirocino post-lauream, tutor Dott.ssa Maria Pia Capaccio, presso “Centro del Bambino e 

Adolescente” A.S.L di Milano, dove ha partecipato alle seguenti attività: 

- equipe con discussione di casi clinici 

- equipe integrate nei consultori pediatrici, nelle scuole, nelle comunità 

- progetti di prevenzione ed educazione alla salute  

- colloqui di sostegno psicologico e socio-educativo con minori. 

 

Partecipazione ad un gruppo sulle tecniche della Consultazione psicologica attraverso la 

discussione di casi clinici condotti dal Dott. R. Calia, presso il Servizio Professioni 

aggiornamento e ricerca ASL Città di Milano 

   

1998 dicembre  Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità,  

in data 9/12/1998 punti 103/110 presso L’università degli Studi di Torino. 

Titolo tesi: “Preadolescenti e adolescenti stranieri. Uno studio qualitativo sulle situazioni di 

disagio nei Servizi di Igiene Mentale dell’Età Evolutiva” (Distretto 2 di Milano) 

   

1991 giugno  Corso integrativo previsto dall’art.1 della legge 11 dicembre 1969, n.910 e dal D.M: 13 dicembre 

1969, per i diplomati dell’Istituto Magistrale, presso istituto magistrale di stato Europa Unita” 

   

1990 giugno 

 

 Diploma di Maturità Magistrale, presso Istituto magistrale di stato “Europa Unita”, Via L. Pavoni, 

10 20159 Milano 

   

 

CURRICULUM SCIENTIFICO 
 

  Collaborazioni e pubblicazioni 

   

2012  Partecipa come relatore al Convegno del 20 Anniversario del Centro della famiglia Consultorio 

Decanale di Bresso Cormano e Cusano Milanino Patrocinio Comune di Bresso 

   

2004  Collabora con il Centro Come per una ricerca del progetto Agorà. Partecipa al seminario “I 

percorsi d’integrazione degli adolescenti immigrati”, presentando la ricerca dal titolo: “Racconti di 

viaggio tra parole e immagini”, presso la sede della Caritas Ambrosiana, Via S. Bernardino n.4, 

Comune di Milano, Politiche Sociali, Settore Servizi alla famiglia 

   

2002  Partecipa con un elaborato della propria tesi di laurea per la stesura del libro “Come un pesce 

fuor d’acqua. Il disagio nascosto dei bambini e dei ragazzi stranieri”, a cura di G. Favaro e M. 

Napoli, Guerini e Associati, che raccoglie contributi di taglio psicologico per bambini e ragazzi 

stranieri che vivono in situazioni di disagio 

 

ATTIVITÀ CLINICA 

 

2013-2016  Consulente dello sportello scolastico “L’isola che c’è” (ragazzi-genitori-docenti) presso la scuola 

secondaria di primo grado “Manzoni-Benzi” di Bresso 

   

2001-2016  Consulente Psicologa-Psicoterapeuta presso il Centro della famiglia, Consultorio Decanale di 

Bresso- Cormano-Cusano Milanino pe le seguenti attività: 

Atività clinica individuale 

- Colloqui psicologici clinici e colloqui di psicoterapia individuali (pre-adolescenti-

adolescenti-adulti) e di coppia  

- Colloqui di consultazione psicodiagnostica con somministrazione di test di personalità 

e di livello (Blacky, favole della Duss, Rorscach, T.A.T., Wisch, Wais, disegno 

dell’albero, della classe) 

- Interventi psicologici in collaborazione con le differenti realtà istituzionali territoriali 

invianti di zona: asl, comuni, consultori, scuole primarie di primo e secondo grado e 

scuole secondarie. Presa in carico di ragazzi con fobie scolari, disagi nell’area 

comportamentale, socio affettiva relazionale o in ambito familiare. 
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2001-2016  - Riunioni d’equipe sulla discussione e monitoraggio dei casi clinici con le diverse figure 

professionali operanti nel consultorio (assistente sociale, pedagogista, psicologo, 

psicoterapeuta, avvocato, psichiatra). 

  Attività clinica di gruppo 

- conduzione gruppi terapeutici e di parola con preadolescenti e adolescenti con 

l’utilizzo di tecniche attive. 

  Attività di prevenzione 

- progettazione e conduzione di progetti di prevenzione nelle scuole primarie e 

secondarie del territorio di Bresso, Cormano, Cusano, Paderno, in particolare sul tema 

dell’educazione sessuale e socio-affettivo-relazionale e sul tema del bullismo.  

- Dal 2001 interventi con continuità annuale nelle seguenti scuole:  

Cormano: Istituto comprensivo “A. Manzoni” ( plesso Via Adda, Via Beccaria) I. C. “25 

Aprile”, scuole primarie: “XXV Aprile”, “Primo Maggio” 

Bresso: scuola secondaria “Manzoni Benzi”, scuola primarie “ Alessandro Manzoni”, 

“Papa Giovanni XXII”, “E. Romani”, “J.F. Kennedy”; 

Cusano: scuola secondaria “Zanelli”, scuola primaria “E. Fermi”; I.C. “Giovanni XXIII” 

(plesso Via Edera, via Roma) 

-  Incontri di gruppo con i ragazzi e con i genitori sulle tematiche educative, sulla 

genitorialità e sul periodo evolutivo della preadolescenza e adolescenza presso il 

Centro della famiglia e negli oratori (Cormano, Bresso, Cusano, Nova Milanese, 

Milano). 

  Attività di formazione con adulti: 
Incontri di gruppi studiati ad hoc con genitori e con diverse figure professionali: insegnanti, 

educatori, catechisti. 
 “Il disagio nella separazione coniugale”; “ Madri, padri, figli: un incontro tra mondi emozionali nel 

periodo della pubertà e dell’adolescenza”; “Comunicazioni in famiglia tra internet e nuovi media”; 

“I nostri figli e i social networks: minaccia o sfida digitale?” incontri effettuati presso oratorio 

Parrocchia Misericordia, oratorio Parrocchia S. Carlo Bresso, oratorio San Giuseppe, Bresso  
Attività di formazione con anziani: 

- “ Meravigliarsi delle cose belle”; “Come favorire il benessere in noi stessi e negli altri”;  

“Il benessere nell’adolescenza” , Università della terza età , Cormano Via Roma 10 

-  “Dal matrimonio alla convivenza: moda o trasformazione, Centro Parrocchiale San 

Martino Piazza Marcellino, 4 Cusano (Mi)  

- Colloqui motivazionali al personale dell’Associazione Volontari Ospedalieri” (A.V.O.) 

presso la casa di riposo “ Pio X” di Bresso 

   

2001-2016  Psicologa Psicoterapeuta ad orientamento psicodinamico per adolescenti e adulti, libera 

professionista, via Manzoni 4, Cormano, dove effettua interventi individuali (colloqui psicologici 

clinici e psicoterapia individuale fascia preadolescenti- adolescenti e adulti) e interventi di gruppo 

per preadolescenti- adolescenti e adulti con anche l’utilizzo del metodo attivo dello psicodramma 

   

2001  Educatrice 6 livello presso la Comunità Terapeutica “I Delfini” dell’ Unità Operativa di 

neuropsichiatria per L’Infanzia e L’Adolescenza”, Az. Osp. Ospedale di Niguarda Cà Granda, 

con utenti affetti da patologie psichiatriche 

 

1999-2001  Educatrice presso la comunità residenziale per preadolescenti e adolescenti: “Mago Merlino”, 

Cortenuova di Besana Brianza, Cooperativa sociale “La grande casa” di sesto San Giovanni, 

dove ha elaborato e gestito progetti individualizzati di osservazione e accompagnamento psico-

pedagogico per adolescenti con grave disagio psichico e patologie psichiatriche. 

   

1991-1997  Insegnante Centri Estivi Comune di Bresso (Milano) ai campi gioco estivi per il Comune di 

Bresso per la scuola materna e per la scuola primaria e secondaria e  per attività integrative 

scolastiche (servizi di pre-post scuola, mensa) per la cooperativa A.R.L. City Service Busto 

Arsizio e per la Coop. La Limbiatese Domus Opere nel comune di Bresso 

   

1996  Educatrice con bambini nella fascia da uno a tre anni presso asilo privato “Ciao Bimbi”, Via 

Sismondi, 43 Milano e organizzatrice ed animatrice di feste con bambini della fascia nido e 

materna 

   

1991  Monitrice per le colonie estive: a Igea Marina per L’istituto “Leone XIII” di Lugano e a Pinarella di 

Cervia per la Ge:S.A.I. ATM di Milano Soggiorno di Vacanza Pinarella di Cervia (Ravenna) 
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ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE 

 

2012  Supervisione individuale con dottor Cesare Freddi per la conduzione di un gruppo di 

preadolescenti “Ciao raga oggi ci si vede” effettuato presso Centro della famiglia di Bresso 

   

2005  Supervisione individuale di due trattamenti terapeutici con Dott. Fulvio Tagliagambe e dott.ssa 

Laura Dallanegra 

   

2000-2005  Terapia di gruppo ad orientamento psicoanalitico frequenza bisettimanale Dott. Carlo Zucca 

Alessandrelli, psicoanalista SPI, Supervisore Didatta APG, Condirettore de la rivista. “Gli 

Argonauti” 

 

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO 

 

2013  Convegno "Gestione dei gruppi" UO Formazione ASL Provincia di Monza e Brianza 

Dipartimento ASSI. Relatori: Dott.ssa Baldo Adelaide- Dott.ssa Metelli Mariavittoria (psicologhe 

psicoterapeute cliniche), periodo frequenza: 6, 14, 21 e 27 Marzo e 3, 10 e 18 Aprile 2013 dalle 

ore 13.30  alle ore 17.30) assegnati 21 crediti ECM  

   

2012  Partecipa al Master “Analisi di gruppo e psicodramma: un’integrazione possibile”- Area G Scuola 

di psicoterapia a orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti S.N.C acquisendo 50 

crediti formativi 

   

  Corso di formazione “ Lavoratori in attività a medio rischio” Res srl presso Centro della famiglia 

di Bresso (MI) 

   

2011  Convegno presso il Consultorio di Bresso (Mi) dal titolo “Consulenza, terapia e mediazione: 

percorsi tortuosi della coppia in crisi” Centro assistenza alla Famiglia Consultorio Familiare 

ONLUS. Evento accreditato da Regione Lombardia (5,25 crediti ECM per l’anno 2011)   

   

2010  Corso per Animatori del Programma di Educazione Sessuale e Affettiva Teen Star, condotto 

dalla prof. Pilar Vigil Dell’Università Cattolica del Cile, in collaborazione con CdO Opere 

Educative, Sindacato delle Famiglie e con DiSAL e DIESSE (associazioni qualificate dal Miur 

alla formazione e all’aggiornamento) 

   

2005  Ha partecipato alla prima edizione del corso “Progetti di Prevenzione nei Consultori Familiari”- 

Monza Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 3  Sistema regionale ECM: 12 crediti 

formativi per l’anno 2005. 

   

1999  - Giornata di studio dal tema: “Lavorare per progetti. Piani territoriali per l’infanzia e 

l’adolescenza”, Provincia di Milano e Caritas Ambrosiana Cooperativa “Farsi Prossimo” 

- Seminario “Le prime fasi della presa in carico della famiglia” con Dott. Matteo Selvini, ASL 

Città di Milano, Distretto 2 Centro di terapia Familiare e di coppia, Via Cherasco, 5 Milano 

- Corso di aggiornamento “Milano e immigrazione, dalla dis-integrazione alle risorse di rete”, 

Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda 

   

1998  Seminario “Strappare le radici. Infanzia, migrazione e situazioni di disagio, Centro Come, 

Provincia di Milano 

Incontro sul tema “La scuola nei paesi di origine dei bambini immigrati in Itali, CESPI Centro 

Studi Problemi Internazionali, Provveditorato agli Studi di Milano 

   

1995  - Giornate di studio “I volti dello psicologo Università di Milano- Settore Didattico Via 

Celoria 20, ventisei giornate patrocinate dall’Ordine col supporto organizzativo di AUPI 

Associazione Unitaria Psicologi Italiani 

- Partecipato alla prima edizione del corso “Progetti di Prevenzione nei consultori 

familairi tenutesi a Monza per una durata di 16 ore, acquisendo n.12 crediti ECM per 

l’anno 2005, Sistema regionale ECM_CPD, organizzato da ASL3. 

 

  Giornate di studio e Partecipazione ai seminari di Area G Scuola di psicoterapia a 
orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti S.N.C.  
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2012  - “Le omosessualità: aspetti storici, sociali, clinici” Vittorio Lingiardi 

- “Sessualità, affetti, identità di genere nella relazione amorosa: dal conflitto all’ambiguità” 

Simona Argentieri 

- “L’adolescente vittima del gruppo dei pari : trauma, rappresentazione di sé e inibizione 

sessuale” Cesare Freddi  

   

2009  “Cambiamenti della società e evoluzione della funzione genitoriale. Che cosa significa essere 

adulto oggi” con Philippe Jeammet 

   

2008  Evento formativo “Interventi terapeutici in realtà cliniche differenti” organizzato da area G Scuola 

di Psicoterapia snc, assegnando n 16 crediti formativi E.C.M  ai seguenti seminari: 

- “ La costruzione di una clinica transculturale. Filiazione, trasmissione, rotture, aspetti 

clinici transculturali” Marie Rose Moro 

- “Tra adolescenza ed età adulta: l’esperienza emotiva di formare una coppia” David 

Hewison 

- “ Le sofferenze del sé: le perversioni e le psicomatosi” Luigi Scoppola 

- “ Lavorare con le emozioni. Ma che mestiere è? ” Antonino Ferro 

   

2002  - “ Genitori e figli a confronto” con Anna Maria Nicolò Corigliano” 

- “ Abuso, testimonianza e dinamiche di gruppo. Analisi di un caso sul versante giuridico e 

clinico” con Cesare Freddi e Daniela Pajardi 

- “La gestione del lavoro integrato con gli adolescenti nel gruppo istituzionale. L’assetto 

psicoanalitico degli operatori nel trattamento degli adolescenti” con Giovanna Montinari 

   

2001  - “Interventi clinici per adolescenti con sintomatologia bulimica o anoressica” con PH. 

Jeammet 

- “L’adulto, il bambino, l’adolescente, il gruppo: prospettive terapeutiche sul confronto 

dell’adulto con i gruppi dell’età evolutiva” l’adulto- Convegno Internazionale APG, Area G, 

CeRP, SPGEA; Istituto Psicoterapia del Bambino e Adolecsente, Società di Psicologia 

clinica e Psicoterapia Sez. Lombarda. 

- “Interventi clinici per adolescenti che attaccano il sé corporeo con F. Ladame e M. Perret 

Catipovich 

- La pluralità dei modelli in psicoanalisi” con Sergio Bondi 

- “ Psicoterapia e psicoanalisi in adolescenza” con A. Novelletto 

- “ Interventi psicologici per adolescenti nei C.P.B.A della ASL città di Milano con Emanuela 

Bittanti 

- “Adolecsnti e incidenti: aspetti di prevenzione secondaria” con Paola Carbone 

   

2000  “La prevenzione e le problematiche adolescenziali” X. Pommereau 

 

 

 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE, DIPLOMA LIVELLO INTERMEDIATE (74/100) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 Utilizzo personal computer 

Buone capacità relazionali e di ascolto empatico 

 

 

 

 

 
 
 

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Data 20.09.2016  Elisabetta Annoni  

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 


