FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ELISA FALOTICO
VIA AURORA 3, CINISELLO BALSAMO, 20092, (MI)
3339102740
elisa.falotico@gmail.com
Italiana
24/06/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Ottobre 2011 ad oggi
Consulente DSA e insegnante di sostegno
Consulente DSA, insegnante di sostegno, colloqui con genitori e interfaccia tra equipe terapeutica,
insegnanti e genitori del bambino con DSA.
Nuova Educazione – Società Cooperativa e Impresa Sociale Onlus – via Pace 10, 20122, Milano
Scuola Paritaria e dell’Infanzia e Primaria

Febbraio 2011 a maggio 2014
Tirocinante specializzanda in Psicoterapia Psicoanalitica dell’adolescenza e del giovane adultoARPAD-MINOTAURO
Partecipazione alle riunioni di équipe. Accoglimento telefonico di adolescenti e delle loro famiglie.
Partecipazione alle supervisioni con Tutor. Supervisione individuale e di gruppo di casi clinici con i
docenti della scuola di psicoterapia A.R.P.Ad – Minotauro. Conduzione di psicoterapie con adolescenti,
anche stranieri, orientate ai compiti evolutivi. consultazioni psicodiagnostiche e somministrazione di test:
Youth Self report, Thematic Apperception Test, Disegna la tua famiglia, Wechsler Intelligence Scale for
Children-IV. Partecipazione al lavoro di rete con altri servizi per la presa in carico del minore.
Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda Ospedaliera Istituti
Clinici di Perfezionamento (MI) – RESPONSABILE: Anna Tagliavini
Servizi rivolti alla diagnosi e alla cura di adolescenti con disagio psichiatrico, psicologico, socio
ambientale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settembre 2010- Giugno 2011
Progettatrice ed Educatrice presso servizio di doposcuola
Progettazione del servizio; sostegno e accompagnamento dei bambini nello svolgimento quotidiano dei
compiti, insegnando loro un metodo di studio efficace (PQ4R), sviluppando la motivazione e le capacità
di socializzazione e cooperazione.
Società Ludoedo S.a.s. presso la Scuola Primaria Ezio Crespi di Busto Arsizio (Varese).
Servizi educativi

Ottobre 2010 – Marzo 2012
Educatrice
Assistenza Domiciliare Minori, anche stranieri. Partecipazione a riunioni d’èquipe supervisioni e corsi di
formazione. Lavoro di rete con altri servizi di tutela minori.
Cooperativa Ancora nel comune di Desio e Muggiò.
Servizi di tutela minori

Settembre 2009 – marzo 2010 e ottobre 2007 – dicembre 2007
Tirocinante psicologa pre e post laurea specialistica
Osservazione dei pazienti, anche stranieri, delle loro relazioni e discussione dei casi con il tutor.
Conduzione di un gruppo “cineforum” di pazienti. Accompagnamento dei pazienti ad attività ricreative
(corso piscina e tennis). Partecipazioni ad èquipe, supervisioni e passaggi di consegna tra i vari
operatori della comunità.
Comunità Riabilitativa ad alta assistenza: è l’unità operativa di psichiatria di via Besta (Mi) dell’ A. O. ‘Ca
Granda Niguarda – RESPONSABILE Dott.ssa Germana Agnetti

Tipo di attività o settore

Servizi per la salute mentale

Date

Marzo 2007 – Maggio 2007

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Tirocinante pre laurea triennale
Osservazione dei pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia e obesità
grave). Partecipazione al lavoro d’èquipe dove collaborano diverse figure professionali. Conoscere da
vicino il percorso terapeutico cognitivo-comportamentale applicato ai DCA. Somministrazione e scoring
di diversi test: Binge Eating Scale (BES), Body Uneasyness Test (BUT), Eating Disorder Inventory-2
(EDI-2) e Symptom Check List-90-Revised (SCL 90-R).
Centro dei Disturbi del Comportamento Alimentare dell’ A. O. ‘Ca Granda Niguarda – RESPONSABILE
Dott.ssa Gentile
Servizi per la salute

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Iscrizione albo 14/10/2010
Abilitazione alla Professione di Psicologo (N° 03/13894)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Iscrizione all'albo degli Psicologi della regione Lombardia

Date

2010 ad oggi DIPLOMA PREVISTO A NOVEMBRE 2014

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Specializzanda in psicoterapia psicoanalitica dell’adolescente e del giovane adulto-ARPADMINOTAURO
Formazione teorico-pratica sulla valutazione diagnostica, la teoria, le tecniche terapeutiche e i modelli di
intervento che riguardano la fascia di età adolescente e del giovane-adulto tenendo in considerazione le
dinamiche famigliari e la loro presa in carico.
Associazione Romana di Psicoterapia psicoanalitica dell'Adolescente e del Giovane Adulto
ARPAd_Minotauro di Milano

2007-2009

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Specialistica Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e Neuropsicologia, percorso in “Teoria,
processi valutativi e intervento in ambito dinamico-clinico” con votazione 110/110 con una tesi dal titolo:
“Analisi dei contenuti tipici delle narrative oniriche e diurne attraverso il Typical Dreams Questionnaire”.
Relatore: Prof. Alfio Maggiolini.

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Competenze progettuali ed operative in campo diagnostico-clinico e preventivo-educativo. In particolare
valutare e valorizzare le risorse dell'individuo e delle sue reti relazionali; promuovere azioni volte a
valorizzare le risorse dei diversi contesti di vita; progettare e realizzare interventi di prevenzione e/o
trattamento dei disturbi dello sviluppo, del disagio psico-sociale e delle difficoltà psicologiche correlate
ad eventi critici del corso della vita; valutare la qualità e l'efficacia dei programmi attuati e dei risultati
ottenuti.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date

Università degli Studi di Milano-Bicocca

2004-2007

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, con indirizzo clinico “Counseling e salute
mentale” conseguita con votazione 101/110 con una tesi dal titolo: “Modelli di intervento cognitivocomportamentale nell’Anoressia Nervosa. Definizione del disturbo e descrizione del trattamento”.
Relatore: Prof. Fabio Madeddu.

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Conoscenza dei processi psicologici di base e delle nicchie ecologiche in cui si attuano, dei quadri
psicologici evolutivi normali e psicopatologici

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Università degli Studi di Milano-Bicocca

Date

2003

Titolo della qualifica rilasciata

Maturita' scientifica con valutazione finale di 70/100

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Liceo Scientifico “Giulio Casiraghi” di Via Gorki in Cinisello Balsamo (Mi).

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

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE .

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANA
INGLESE
buona
buona
buona

Ottima capacità di osservazione, intervento e sostegno alla persona ed ottima capacità di
lavorare in gruppo, collaborare in equipe multi professionali e favorire un approccio integrato
con una presa in carico multipla.
Capacità di problem solving e concentrazione in situazioni stressanti, organizzazione del
lavoro in base alle scadenze.
Ottime capacità di comprensione e ascolto

TECNICHE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
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Ho conseguito Ecdl Start (moduli 2, 3, 4, 7) durante il corso di laurea breve. Ottima
conoscenza Word; Excel; PowerPoint
Ottime capacità di utilizzo delle risorse della rete Internet: navigazione in rete, banche dati,
ricerche bibliografiche.

ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO

Da Aprile 2009 ad Ottobre 2010: ho svolgo attività di volontariato con associazione
“Tartavela” presso Comunità Riabilitativa ad alta assistenza di via Besta (Mi) dell’ A. O. ‘Ca
Granda Niguarda. Durante questa attività ho condotto un gruppo “Cineforum”.
Da giugno 2014: svolgo attvità di volontariato presso Unità Operativa di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
(MI) – RESPONSABILE: Anna Tagliavini

PUBBLICAZIONI

ABSTRACTS E
INTERVENTI
CONGRESSUALI
PUBBLICATI

Maggiolini A., Falotico E., Morelli M., Premoli M. (2011). Le emozioni nei sogni. In: Ilaria
Grazzani Gavazzi e Cristina Riva Crugnola (a cura di), Lo sviluppo della competenza
emotiva dall'infanzia all'adolescenza. Percorsi tipici e atipici e strumenti di valutazione.
Milano: Unicopli (in collaborazione con i Dipartimenti di Psicologia e Scienze dell’Educazione
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca)
Maggiolini A., Falotico E., Morelli M., Gallucci M., Lazzaroni E., Montali L., Premoli M., “The
typical content of dreams in adolescence and young adulthood”, 26th Annual Conference of
the International Association for the Study of Dreams (IASD), Chicago, Illinois, 26-30 Giugno
2009.
Falotico E., Morelli M., Premoli M. e Maggiolini A. (2010, Febbraio). “Le emozioni nei sogni e
negli episodi di vita di adolescenti e giovani adulti: un’analisi di contenuto”. Poster presentato
alla Giornata di studio “La competenza emotiva. Regolazione, comprensione e narrazione
delle emozioni nello sviluppo tipico e atipico” organizzata dal Dipartimento di Psicologia
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Falotico E., Morelli M., Maggiolini A. (2010, Settembre). “L’applicazione del Typical Dreams
Questionnaire a sogni di adolescenti e giovani adulti”. Poster presentato al XII Congresso
Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica dell’AIP (Associazione Italiana
Psicologi), Torino, 24-26 Settembre 2010.
Premoli M, Falotico E., Morelli M., Maggiolini A. (2011, Giugno). Poster: “Emotions in
adolescents and young adults dreams and life events reports: a content analysis.”, 28th
Annual Conference of the International Association for the Study of Dreams (IASD),
Kerkrade, the Netherlands, 24-28 Giugno 2011.
Falotico E., Maggiolini A., Gallucci M., (2012, Ottobre). “Analisi dei contenuti tipici delle
narrative oniriche attraverso il typical dreams questionnaire (TDQ)”. Poster presentato al X
Convegno Nazionale di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adolescenza AGIPPsA. Adolescenza
e psicoanalisi oggi, Roma, 13-14 ottobre 2012.
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PRINCIPALI
PARTECIPAZIONI A
CONVEGNI

2008
8 Ottobre: “Corso per uditori di voci. Prendere in mano la propria patologia”. Ron Coleman;
presso l’ Az. Osp. Ospedale Niguarda Ca’ Granda.
24 Ottobre: “Le condotte suicide nei pazienti psichiatrici” presso l’ Az. Osp. Ospedale
Niguarda Ca’ Granda.
28 Novembre: “Esordio della psicosi. Servizi e società: diritti e doveri” con la partecipazione
di Max Birchwood; presso il Palazzo delle stelline.
2009
22 Maggio: Convegno “Salute mentale e Società della paura” organizzato presso l’istituto di
ricerca Mario Negri
13-14 Novembre: ho partecipato e collaborato all’organizzazione del IV Convegno
sull’Adolescenza “Nuove normalità, nuove emergenze, adolescenza, famiglia, società”
organizzato dal Minotauro c/o Teatro Carcano a Milano.
2011
21 Maggio: ho partecipato al Seminario di studio “Tenere a mente gli adolescenti.
L’esperienza del Brent Centre for Young People di Londra” organizzato dal Minotauro c/o
Centro Congressi Fast a Milano.
2012
19 Giugno: ho partecipato al Seminario “Adolescenza, urgenza e richiesta di aiuto” di Daniel
Marcelli organizzato dall’ARPAD di Roma c/o Aula Magna della Neuropsichiatria Infantile di
Via dei Sabelli a Roma.
13-14 Ottobre: ho partecipato al X Convegno Nazionale di Psicoterapia Psicoanalitica
dell'Adolescenza AGIPPsA. Adolescenza e psicoanalisi oggi, Roma.
2013
12/13 Ottobre: : ho partecipato al XI Convegno Nazionale di Psicoterapia Psicoanalitica
dell'Adolescenza AGIPPsA. Adolescenza e psicoanalisi oggi, Rimini.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e all’articolo 15 del decreto legislativo
numero 33 del marzo 2013.

Firma

Elisa Falotico
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