
 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE 
- Provincia di Milano - 

SETTORE INTERVENTI SOCIALI 
Via Repubblica, 80 

Tel.: 02.35.473.351/4/5 – Fax: 02.35.473.350 – E-Mail: servsociali@comune.novate-milanese.mi.it 
 

Area Servizi alla Persona – Settore Servizi Sociali 
Responsabile del procedimento: Stefano Robbi 
Referente per la pratica: Sig.ra Grazia Currà 

 
 

        
 
 
Nominativo incaricato DOTT. ANTONIO RAMELLA 

Obbligo Normativo “Si attesta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di 
interesse, ai sensi dell’art. 53 comma 14 del Dlgs. 165/2001” 

Oggetto incarico INCARICO PROFESSIONALE PSICOLOGO PER IL SERVIZIO MINORI  
Ufficio Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili 
Estremi Atto Determinazione n.  862/2018 – 22  del 28/12/2015 
Durata  incarico  01/01/2016 - 31/12/2018  
Compenso  € 78.240,00 (esente IVA) 
 
Nominativo incaricato DOTT.SSA CHIARA SIRONI 

Obbligo Normativo “Si attesta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di 
interesse, ai sensi dell’art. 53 comma 14 del Dlgs. 165/2001 

 INCARICO PROFESSIONALE PSICOLOGO PER IL SERVIZIO MINORI  
Ufficio Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili 
Estremi Atto Determinazione n.  862/2018 – 22  del 28/12/2015 
Durata  incarico  01/01/2016 - 31/12/2018  
Compenso  € 78.240,00 (esente IVA) 
  
 
 
Nominativo incaricato DR. GIANMARCO BOR   

Obbligo Normativo “Si attesta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di 
interesse, ai sensi dell’art. 53 comma 14 del Dlgs. 165/2001” 

Oggetto incarico TECNICO ABILITATO ALLA FORMAZIONE SUL SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 
Ufficio Informagiovani 
Estremi Atto Determinazione n.  720/2017 – 22  del 06/10/2017 
Durata  incarico  01/09/2017 - 31/12/2018  
Compenso  € 1.800,00 (esente IVA) 
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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIRONI CHIARA 

   

   

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
Partita IVA 

 20.10.76 
02854100126 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Da settembre 2013 ad oggi, attività di consulenza professionale in qualità di 
psicologa presso il Servizio Tutela Minori del Comune di Bernareggio (MB).  

• Da Aprile 2006 ad oggi attività di consulenza professionale in qualità di psicologa per 
il Servizio Prevenzione e Tutela Minori – Settore Interventi Sociali - del Comune 
di Novate M.se (MI). 

• Da Ottobre 2010 a Maggio 2012 attività di consulenza professionale in qualità di 
psicologa per l’Associazione Sarepta – Centro Accoglienza Ambrosiano di Milano. 

• Settembre 2010 – Marzo 2011 attività di supervisione psicologica all’equipe 
educativa ADM per l’Azienda Speciale Servizi alla Persona (ASSP) di Abbiategrasso 
(MI). 

• Gennaio 2006 – Giugno 2006 attività di docenza per corso di formazione rivolto 
ad educatori e insegnanti in collaborazione con la coop. Ce.Se.D. – Milano. 

• Marzo 2006 – Giugno 2006 percorsi di educazione socio-affettiva con gruppi di 
bambini e pre-adolescenti. 

• Giugno 2005 – Settembre 2008 formazione a gruppi di famiglie affidataria all’interno 
del progetto dell’associazione onlus Noi con Voi – Gornate Olona (VA). 

• A.S 2005/2006 attività di consulenza e supervisione psicopedagogica al personale 
educativo dell’asilo nido “Peter Pan” – Gorla Maggiore (VA). 

• Settembre 2005 – Giugno 2008 attività di consulenza e supervisione 
psicopedagogica rivolta a genitori e al personale educativo presso una scuola 
dell’infanzia –Solbiate – (CO). 

• Da gennaio 2005 attività di consulenza psicologica e psicoterapica privata 

• Ottobre 2004 – Ottobre 2005 collaborazione al progetto “Archimede” della coop. 
Elaborando – Busto Arsizio (VA) - nell’ambito della prevenzione alla dispersione 
scolastica. 

• Novembre 2003 – Giugno 2006 collaborazione ai progetti dell’Associazione Buzzi 
Macchi - L’allodola onlus – Tradate – in qualità di psicologa nell’ambito della 
prevenzione per la primissima infanzia e del sostegno alla genitorialità presso 
lo Spazio Giochi genitore-bambino “Strega Comanda Color” con sede a Tradate (VA) 
e Albiolo (CO). 

• Ottobre 2003 – Aprile 2006 presso scuole elementari e medie inferiori del distretto di 
Saronno in qualità di educatrice comunale per sostegno scolastico a bambini con 
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difficoltà comportamentali e di apprendimento. 

• Maggio 2002 – Ottobre 2003 presso il centro di riabilitazione e formazione 
professionale per disabili “La Nostra Famiglia” Castiglione Olona (VA) in qualità di 
insegnante. 

• A.A. 2001 – 2002 e 2000 – 2001 Università Cattolica del Sacro Cuore 
Cultrice della materia “Teoria e Tecniche del Colloquio Psicologico” prof. Maria 
Teresa Maiocchi 

 
 

   

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
  • Master di II livello nella cura e nella tutela del minore 2013 – 2014, organizzato 

dal CBM, Fondazione Minotauro e coop. Arimo, con sede a Milano 

• 2002 – 2006 ICLeS – Istituto per la Clinica dei Legami Sociali – Milano 
Scuola quadriennale di psicoterapia a orientamento psicoanalitico lacaniano 
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia 

• 26/02/2003 iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Ordine della Lombarda al n. 
03/7264 (abilitazione all’esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta) 

• Dal 2002 al 2012 percorso di analisi personale con la dott.ssa Maria Teresa Maiocchi 

• 1995 – 2000 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Laurea in Psicologia Sociale e dello Sviluppo  

• 1990 – 1995  Liceo Scientifico Statale “G.B.Grassi”, Saronno (VA) 
         Diploma di Maturità Scientifica    

   

   

   

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE                                FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO                                  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO                                  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  BUONO                                  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  
 
Buona capacità relazionale e di gestione di gruppi maturata a seguito dell’esperienza sia di 
volontariato, presso una comunità alloggio per minori e per il Centro Ascolto Caritas, sia 
di lavoro.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buona capacità organizzativa maturata nella collaborazione alle fasi di elaborazione, 
stesura, promozione e realizzazione di progetti in ambito scolastico e sociale, nel lavoro di 
rete con vari servizi e nel coordinamento di tavoli di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

 Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office 
 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
   

 
 
 
 
 
09 aprile 2018 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  RAMELLA ANTONIO 

Indirizzo  VIA BARTOLOMEO COLLEONI, 9, 20149 MILANO 

Telefono  02/312853 - 349/6386701 

Fax  02/312853 

E-mail  antonio.ramella@yahoo.it 
P.I.  03812630964 

Iscrizione Albo Psicologi  N° 7024/03 del 15/01/03 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  30/07/71 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2014 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SER.CO.P., via B.D'ESTE 28, RHO (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni relative alla Tutela Minori, alla Prevenzione e agli aspetti del Penale Minorile. In 
collaborazione con l’équipe multidisciplinare presa in carico di minori e famiglie sottoposte a 
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, colloqui clinico-psicologici, valutazioni psicodiagnostiche, 
produzione di relazioni cliniche e progetti per il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni.   

 

• Date (da – a)   DA OTTOBRE 2012 A LUGLIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona - Castano Primo, Corso Roma s.n.c. 
20022 Castano Primo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della tutela minori Progetti individuali di Sostegno psicologico in favore di minori 
sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria inviati dall'Ente affidatario 

   

• Date (da – a)   DA SETTEMBRE 2012 A LUGLIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SER.CO.P., via B.D'ESTE 28, RHO (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni relative alla Tutela Minori, alla Prevenzione e agli aspetti del Penale Minorile. In 
collaborazione con l’équipe multidisciplinare presa in carico di minori e famiglie sottoposte a 
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, colloqui clinico-psicologici, valutazioni psicodiagnostiche, 
produzione di relazioni cliniche e progetti per il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni.   

   

• Date (da – a)   DA APRILE 2011 A GIUGNO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale per i Minorenni di Milano, via Leopardi 18, 20100, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Giustizia 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di Giudice Onorario 
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• Date (da – a)   DA MAGGIO 2011 A GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Novate Milanese, via Vittorio veneto 18, 20026, Novate Milanese (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta in ambito Prevenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione équipe educativa del Servizio Informagiovani 
  
 

• Date (da – a)   DA OTTOBRE 2009 A GENNAIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gallarate, via Cavour 2, 21013, Gallarate (Va) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della tutela minori Progetti individuali di Sostegno psicologico in favore di minori 
sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria inviati dall'Ente affidatario 

 

• Date (da – a)   DA OTTOBRE 2009 A GENNAIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lonate Pozzolo, via Cavour 20, 21015, Lonate Pozzolo (Va) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della tutela minori Progetti individuali di Sostegno psicologico in favore di minori 
sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria inviati dall'Ente affidatario 

 

• Date (da – a)   DA SETTEMBRE 2009 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pioltello, via C.Cattaneo 1, 20096, Pioltello (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni relative alla Tutela Minori, alla Prevenzione e agli aspetti del Penale Minorile. In 
collaborazione con l’équipe multidisciplinare presa in carico di minori e famiglie sottoposte a 
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, colloqui clinico-psicologici, valutazioni psicodiagnostiche, 
produzione di relazioni cliniche e progetti per il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni.   

 

• Date (da – a)   DA MARZO 2009 A DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Novate Milanese, via Vittorio veneto 18, 20026, Novate Milanese (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione e formazione dell'équipe educativa del Nido d'infanzia “Prato Fiorito”, nell'ambito 
dei Servizi di Prevenzione e Tutela minori, gruppi di formazione e sostegno alla genitorialità e 
colloqui individuali/familiari.  

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2008 A DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paderno Dugnano, via Grandi 15, 20037, Paderno Dugnano (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un gruppo di sostegno alla genitorialità nell'ambito dei Servizi di prevenzione e 
Tutela Minori 

 

• Date (da – a)   DA OTTOBRE 2008 A DICEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lacchiarella, piazza Risorgimento 1, 20084, Lacchiarella(Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della tutela minori Progetti individuali di Sostegno psicologico in favore di minori 
sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria inviati dall'Ente affidatario 

 

 

• Date (da – a)   DA OTTOBRE 2007 A GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni di Basiano e Masate, via Roma 11, 20060, Basiano (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 
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• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della tutela minori Progetti individuali di Sostegno psicologico in favore di minori 
sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria inviati dall'Ente affidatario 

 

• Date (da – a)   DA SETTEMBRE 2007A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio CSPPNI, viale Marche 93, 20100, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio Medico-Psicoterapeutico 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni psicodiagnostiche, sostegno psicologico, psicoterapia per minori, adulti, coppie e 
famiglie 

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2006 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Novate Milanese, via Vittorio veneto 18, 20026, Novate Milanese (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un gruppo di sostegno alla genitorialità nell'ambito dei Servizi di Prevenzione e 
Tutela Minori   

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2005 A DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Novate Milanese, via Vittorio veneto 18, 20026, Novate Milanese (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento équipe multidisciplinare Tutela Minori 
 

• Date (da – a)   DA GIUGNO  2004 A DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paderno Dugnano, via Grandi 15, 20037, Paderno Dugnano (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni relative alla Tutela Minori, alla Prevenzione e agli aspetti del Penale Minorile. In 
collaborazione con l’équipe multidisciplinare presa in carico di minori e famiglie sottoposte a 
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, colloqui clinico-psicologici, valutazioni psicodiagnostiche, 
produzione di relazioni cliniche e progetti per il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni.   

 

• Date (da – a)   DA LUGLIO 2004 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Novate Milanese, via Vittorio veneto 18, 20026, Novate Milanese (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni relative alla Tutela Minori alla Prevenzione e agli aspetti del Penale Minorile. In 
collaborazione con l’équipe multidisciplinare presa in carico di minori e famiglie sottoposte a 
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, colloqui clinico-psicologici, valutazioni psicodiagnostiche, 
produzione di relazioni cliniche e progetti per il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni.   

 

• Date (da – a)   DA MAGGIO 2004 A DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Nerviano, via A. Manzoni 14, 20014, Nerviano (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali e alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni relative alla Tutela Minori, alla Prevenzione e agli aspetti del Penale Minorile. In 
collaborazione con l’équipe multidisciplinare presa in carico di minori e famiglie sottoposte a 
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, colloqui clinico-psicologici, valutazioni psicodiagnostiche, 
produzione di relazioni cliniche e progetti per il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni.   

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2004 A LUGLIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.DI.A.PSI (associazione difesa malati psichici) piazza Canonica 5, 21100 Varese 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Facilitatone in gruppi di mutuo auto aiuto, sostegno psicologico, progettazione e realizzazione di 
interventi terapeutico-riabilitativi 
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• Date (da – a)   DA GENNAIO 2004 A OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale il “Girotondo” via Zappellini 9, 21052, Busto Arsizio (Va) 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale, gestione comunità per minori 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni psicodiagnostiche, sostegno psicologico/psicoterapia in favore di minori sottoposti a 
provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e collocati in contesto etero familiare, supervisione e 
formazione équipe educativa. Docenza su tematiche inerenti la prevenzione e la tutela minori. 
Presso la medesima struttura svolgo privatamente attività di psicoterapia per minori, adulti, 
coppie e famiglie. 

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2003 A GIUGNO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asl della Provincia di Milano 1, via Al Donatore del sangue 50, 20013 Magenta (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Asl distretti 3,4 e 5 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni relative alla Tutela Minori e agli aspetti del Penale Minorile. In collaborazione con 
l’équipe multidisciplinare presa in carico di minori e famiglie sottoposte a provvedimenti 
dell'Autorità Giudiziaria, colloqui clinico-psicologici, valutazioni psicodiagnostiche, produzione di 
relazioni cliniche e progetti per il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni.  

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2002 A MAGGIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Scuole e Lavoro, SCRAL, via Pergolesi 8, 20100 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale in qualità di docente/psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Psicologia e Sociologia per corsi FSE per Asa organizzati da CSEA  
 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2002 A GIUGNO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale “Spazio Aperto Servizi”, Via Gorki 5, 20100 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata Continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  In ambito Tutela Minori e Prevenzione progettazione e attuazione di progetti di intervento 
educativo e psicologico su minori e famiglie in difficoltà, in collaborazione con il Comune di 
Milano Ufficio Servizi Sociali della Famiglia 

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2001 A MARZO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pavia, Piazza Municipio 2, 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali Area Minori 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata Continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Nell'ambito del Penale Minorile, progettazione e realizzazione di progetti di Messa alla Prova per 
minorenni sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria 

 

• Date (da – a)   DA FEBBRAIO 2001 A DICEMBRE  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eurosearch Consultants srl, via Sacchi 7, 20100 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca/Selezione personale per conto terzi 
• Tipo di impiego  Consulenza Libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di selezione del personale 

 

 

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 1999 A GENNAIO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale “Città Nuova”, Via Andreoli 20, 20100 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  
• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione di corsi di formazione per operatori sociali, insegnanti e genitori, 
inerenti le tematiche della Prevenzione e della Tutela minori. Attività psicologico/educativa in 
ambito scolastico 
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• Date (da – a)   DA OTTOBRE 1998 AD AGOSTO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Esercito Italiano, Corpo degli Alpini,  
• Tipo di azienda o settore  18 Reggimento Arruolamento Reclute di Merano, (Bz) 

• Tipo di impiego  Servizio di leva 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Nucleo Supporto Psicologico, somministrazione di reattivi psicologici, colloqui 
individuali, colloqui di supporto psicologico, diagnosi, relazioni psicologiche, organizzazione e 
gestione di seminari sulla prevenzione del consumo e dell'abuso di stupefacenti. 

 

ISTRUZIONE  

 

 

• Date   09/10/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Applicazione clinica dello strumento 

• Qualifica conseguita  Diploma di secondo livello 

 

 

• Date   03/02/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Applicazione clinica dello strumento 

• Qualifica conseguita  Diploma di primo livello 

   

• Date   23/09/06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione post universitaria quadriennale in psicoterapia di gruppo e individuale 
COIRAG, riconosciuta con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica 
Tecnologica (M.U.R.S.T.) del 31/12/93 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica, psicologia dinamica, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo e delle 
relazioni familiari, elementi di valutazione psicodiagnostica, colloqui clinici con obiettivi 
valutativi/terapeutici, gestione-conduzione di gruppi terapeutici e di lavoro 

• Qualifica conseguita  Diploma di psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 49/50 

 

• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze tecnico cliniche nella somministrazione ed interpretazione del materiale testistico 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla somministrazione del test di Rorschach con il sistema comprensivo di Exner 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Patentino internazionale ERA di Secondo Livello 

 

 

• Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Clinica e Generale 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo 

   

 

• Date (da – a)  15/11/00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica, psicologia dinamica, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo e delle 
relazioni familiari, elementi di valutazione psicodiagnostica, colloqui clinici con obiettivi 
valutativi/terapeutici, gestione-conduzione di gruppi terapeutici e di lavoro 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Pieni voti (102/110) 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “Galileo Galilei”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Scientifiche ed Umanistiche  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica  
   

                                          FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PIIEC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso individuale di psicoterapia/didattica (EMDR) con la dott.ssa Elisa Faretta 

 

• Date (da – a)  2012/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 dott.sa Cecilia Ragaini 
Supervisione Clinica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica e sociale, analisi e progettazione di interventi multidisciplinari su minori e 
famiglie 

 

• Date (da – a)  2002/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Il Ruolo Terapeutico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso individuale di psicoanalisi con il dott. Sergio Erba direttore del Centro Clinico de “Il 
Ruolo Terapeutico” 

 

• Date (da – a)  2004/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cbm Dott.ssa Paola Covini supervisione clinica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica e sociale, analisi e progettazione di interventi multidisciplinari su minori e 
famiglie 

 

• Date (da – a)  2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COIRAG, Tirocinio Specializzazione Psicoterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione Partecipante in gruppi terapeutici presso lo studio del dott. De Polo già presidente 
COIRAG 

 

• Date (da – a)  2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Unità operativa di Psicologia Clinica, Asl Milano Provincia N°1, Tirocinio Specializzazione 
Psicoterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Clinica, Terapia familiare, di coppia e individuale 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 

Ramella Antonio 
 antonio.ramella@yahoo.it 

  

 

• Date (da – a)  2001/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda, primo anno Tirocinio Specializzazione Psicoterapia, 
Tirocinio post laurea Primo semestre presso il Crt della UOP 46 dove mi sono occupato di 
conduzione di gruppi riabilitativi, percorsi di reinserimento sociale e lavorativo dei pazienti, 
colloqui individuali. Secondo semestre prosecuzione del tirocinio presso il Cps di zona 2, dove 
ho affiancato una psicologa/psicoterapeuta nella presa in carico di alcuni pazienti. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Clinica e Sociale, conduzione di gruppi riabilitativi, percorsi di reinserimento sociale e 
lavorativo dei pazienti, colloqui individuali. 

 

 
MADRELINGUA  Iitaliana 

 

ALTRE LINGUA 

  francese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

  inglese 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta  
 

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. 

 NELLA MIA ESPERIENZA PROFESSIONALE HO SVILUPPATO LA CAPACITÀ DI LAVORARE IN ÉQUIPE 

TRATTANDO PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI COMPLESSE IN AMBIENTI CULTURALI DIVERSI. HO 

MATURATO UNA BUONA COMPETENZA TECNICO/CLINICA E BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONARMI E 

LAVORARE CON DIVERSE PROFESSIONALITÀ CON DIFFERENTI RUOLI SULLA SCALA GERARCHICA 

 

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. 

 NELLA MIA ESPERIENZA PROFESSIONALE HO SVILUPPATO CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI 
COORDIANAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO ETEROGENEI, SPERIMENTANDOMI NEL COORDINAMENTO, 
NELLA SUPERVISIONE DI ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARI, NELLA DOCENZA E SUPERVISIONANDO-FORMANDO 
GRUPPI DI EDUCATORI 

HO INOLTRE ACQUISITO COMPETENZE NELLA GESTIONE DI GRUPPI TERAPEUTICI E DI SOSTEGNO, SIA 
NELLA PRATICA DIRETTA CHE NEGLI ANNI DI TIROCINIO COME PSICOTERAPEUTA  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità di utilizzo dei pacchetti Windows 

 

PATENTE O PATENTI  A;B 

 

ALLEGATI   Elenco pubblicazioni  e seminari congressi 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  E CONGRESSI 

 

Partecipazione come relatore al ciclo di giornate di studio “Apprendere dall’esperienza. Funzione psicoanalitica 

della mente e psicoanalisi di gruppo” promosse dal Dott. Renato de Polo presso L’APG (Associazione di 

Psicoterapia Psicoanalitica di Gruppo) nel corso dell’anno 2016/2017 

 

Co-conduttore del lavoro di gruppo “Ricomporre i pezzi di una separazione” nell’ambito del convegno  “Sostenere 

i Legami”, promosso da SERCOP il 26/11/2016 

 

Relatore alla serata dal Titolo: “Accompagnare alla scelta…dialogo tra genitori e figli” promossa nella Città di 
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Novate Milanese dall’Assessorato Pubblica Istruzione e Informagiovani in collaborazione con gli istituti 

comprensivi Brodolini e Baranzate il 27/10/2016 

 

Relatore alla serata dal Titolo: “Accompagnare alla scelta…dialogo tra genitori e figli” promossa nella Città di 

Novate Milanese dall’Assessorato Pubblica Istruzione e Informagiovani in collaborazione con gli istituti 

comprensivi Brodolini e Baranzate il 20/10/2015 

 

Relatore alla serata dal titolo “Adolescenti e legalità” tenutasi il 05/11/2013 nell’ambito del Congresso promosso 

nella Città di Pioltello dall’Assessorato alle Politiche Sociali, Casa Famiglia, Giovani, Sport e Relazioni Esterne, 

dal titolo: “Al confine della legalità”.  

 

Relatore al Corso di formazione promosso nella Città di Novate Milanese  dall’Assessorato alle Politiche Sociali, 

dal titolo: “Volontari… cittadini di qualità!” tenutosi il 24/10/2013 e il 25/12/2013 

 

Relatore al Congresso promosso nella Città di Pioltello dall’Assessorato alle Politiche Sociali, Casa Famiglia, 

Giovani, Sport e Relazioni Esterne, dal titolo: “Mio figlio adolescente? Non ci capisco più niente!!! Seconda 

conferenza. La Comunicazione con Mio figlio? Parliamone!!!” tenutosi il 18/02/2013. 

 

Relatore al Congresso promosso nella Città Busto Arsizio dalla Cooperativa Sociale “Il Girotondo”, dal titolo: 

“Una Famiglia per la Vita” tenutosi il 30/11/2012. Il congresso è stato ideato in favore del progetto: “Una 

Famiglia che accoglie” come alternativa al collocamento in Comunità educativa dei minori con provvedimento 

dell’Autorità Giudiziaria.  

 

Relatore al Congresso promosso nella Città di Pioltello dall’Assessorato alle Politiche Sociali, Casa Famiglia, 

Giovani, Sport e Relazioni Esterne, dal titolo: “Mio figlio adolescente? Non ci capisco più niente” tenutosi il 

12/11/2012. 

 

Relatore al Congresso Interregionale della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale, dal titolo: “Sapere e 

Saper Fare. Costruzione e trasmissione di conoscenze in riabilitazione psicosociale”, tenutosi il 09/11/2002 presso 

l’Università degli Studi di Milano.  

Il mio intervento ha riguardato la conduzione e la co-conduzione di gruppi riabilitativi all’interno di strutture 

psichiatriche. 

Autore dell’articolo dal titolo: “Gruppo di sostegno alla genitorialità” pubblicato sul periodico del Comune di 

Novate Milanese, Informazioni Municipali, nel dicembre 2009.  

Autore dell’articolo “Il lavoro quotidiano nei presidi: fra emergenze e ricerca” pubblicato nel volume: “Sapere e 

Saper Fare. Trasmissione di conoscenza in riabilitazione psicosociale” curato da M. Rabboni e edito da Pacini nel 

2005 

 

 

 

 
SEMINARI E CONGRESSI 

Anno 2016 

 Ho partecipato al workshop Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Livello II’evento  

formativo condotto dalla dott. ssa Isabel Fernandez Reveles si è tenuto a Milano nelle giornate 07,08,09 

ottobre 2016  conseguendo il diploma  di secondo livello (17,25 crediti formativi ECM) 

Anno 2015 

 Ho partecipato al seminario dal titolo “Ed io avrò cura di te: la tutela del minore e la promozione dei suoi 

legami familiari, servizi e istituzione tra crisi e futuro” organizzato dalla Città Metropolitana di Milano  

Anno 2014 

 Ho partecipato al corso dal titolo “La valutazione del recupero delle competenze genitoriali nei casi di 

maltrattamento e abuso “ della durata di 28 ore organizzato dalla Provincia di Milano 

Anno 2013 

 Ho partecipato al seminario dal titolo: “Per una giustizia child friendly. Un giusto processo per i figli e i 

genitori”, realizzato il 14/10/2013 presso il Centro Congressi della Provincia di Milano 

 Ho partecipato alla Giornata di Consolidamento e Revisione del protocollo EMDR e Applicazione Clinica 
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workshop Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). L’evento  formativo condotto dalla 

dott. ssa Isabel Fernandez Reveles si è tenuto a Milano nella giornata del 16/02/2013  

 Ho partecipato al workshop Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Livello I. L’evento  

formativo condotto dalla dott. ssa Isabel Fernandez Reveles si è tenuto a Milano nelle giornate 01,02,03 

febbraio 2013  conseguendo il diploma  di primo livello (17,25 crediti formativi ECM) 

Anno 2012 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “l’ascolto del minore. Lezione introduttiva”, organizzato 

dal consiglio Superiore della Magistratura, Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria, 

presso il Tribunale per i Minorenni il 18/01/2012 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “l’ascolto del minore in ambito penale ”, organizzato dal 

consiglio Superiore della Magistratura, Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria, 

presso il Tribunale per i Minorenni il 01/02/2012 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “l’ascolto del minore in ambito civile ”, organizzato dal 

consiglio Superiore della Magistratura, Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria, 

presso il Tribunale per i Minorenni il 15/02/2012 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “la giurisdizionalizzazione del processo minorile”, 

organizzato dal consiglio Superiore della Magistratura, Commissione per la Formazione della Magistratura 

Onoraria, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano il 31/05/2012 

Anno 2011 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “il cambiamento del Tribunale per i Minorenni seconda 

edizioni”, organizzato dalla Gestione Associata dei Comuni di Paderno Dugnano-Novate Milanese e 

condotto dal dott. G. Tarzia (Giudice Onorario del TM di Milano) il 17/01/11, 31/01/11, 14/02/11 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “l’attività istruttoria in materia di volontaria 

giurisdizione”, organizzato dal consiglio Superiore della Magistratura, Commissione per la Formazione 

della Magistratura Onoraria, presso il Tribunale per i Minorenni il 16/09/2011 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “presentazione degli uffici in cui il giudice onorario 

svolge le sue funzioni”, organizzato dal consiglio Superiore della Magistratura, Commissione per la 

Formazione della Magistratura Onoraria, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano il 

25/05/2011 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “lo status del giudice onorari, del consigliere onorario e 

dell’esperto di sorveglianza: diritti e doveri”, organizzato dal consiglio Superiore della Magistratura, 

Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia 

di Milano il 14/06/2011 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “l’attività istruttoria”, organizzato dal consiglio Superiore 

della Magistratura, Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria, presso il Tribunale per i 

Minorenni il 24/06/2011 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “la semplificazione dei riti civili”, organizzato dal 

consiglio Superiore della Magistratura, Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria, 

presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano il 08/11/2011 

Anno 2010 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “Il lavoro con i genitori degli adolescenti: dallo sviluppo 

alla clinica”, tenuto dal dottor. De Vito., organizzato dalla Provincia di Milano dal 27/01/2010 al 

17/02/2010. (12crediti formativi E.C.M.) 
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 Ho partecipato all’evento formativo denominato “La Sindrome da Alienazione Genitoriale 

approfondimento”, tenuto dalla dottoressa Ragaini Cecilia, organizzato dalla Provincia di Milano dal 

19/01/2010 al 23/02/2010. (17crediti formativi E.C.M.) 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “genitori e figli di fronte all’identità di genere”, 

organizzato dalla Provincia di Milano dal 31/10/2010 al 15/11/2010. (12crediti formativi E.C.M.) 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “il cambiamento del Tribunale per i Minorenni seconda 

edizione”, organizzato dalla Gestione Associata dei Comuni di Paderno Dugnano-Novate Milanese e 

condotto dal dott. G. Tarzia (Giudice Onorario del TM di Milano) il 18/12/10 

Anno 2009 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “Nuove basi per l’approccio psicologico all’infanzia II° 

livello”, tenuto dalla dottoressa Malacrea, dalla dottoressa Di Guglielmo e dalla dottoressa Pessina del 

centro TIAMA, organizzato dalla Provincia di Milano dal 22/10/2009 al 17/12/2009. (31 crediti formativi 

E.C.M.)  

• Ho partecipato nei mesi di Novembre/Dicembre 2009 al Corso di Formazione in Gestione Associata 

Paderno Dugnano-Novate Milanese condotto dal dott. G.TARZIA (Giudice Onorario del TM di Milano) 

dal titolo “ IL CAMBIAMENTO DEL TM”. 

• Ho partecipato il 25 Novembre 2009 al Seminario di studio “LA GIUSTIZIA MINORILE: COSA 

CAMBIA?” promosso dal PIANO DI ZONA  in collaborazione con la PROVINCIA DI MILANO.  

Anno 2008 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “La gestione della criticità nel trattamento del paziente 

tossico-alcoldipendente”, tenuto dalla dottor. Dondi A., organizzato dalla Azienda Sanitaria della Provincia 

di Milano n°1. dal 14/05/2008 al 29/10/2008. 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “La Sindrome da Alienazione Genitoriale”, tenuto dalla 

dottoressa Ragaini Cecilia, organizzato dalla Provincia di Milano dal 08/10/2008 al 18/11/2008. (16 crediti 

formativi E.C.M.) 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “La prospettiva composizionale nell’incontro con le 

famiglie: prendersi cura delle relazioni”, tenuto dalla dottoressa Formenti dell’Università degli Studi di 

Milano Bicocca, organizzato dalla Provincia di Milano dal 31/03/2008 al 26/05/2008. (20 crediti formativi 

E.C.M.)  

• Dicembre 08 - febbraio 09. Seconda edizione “FUNZIONE DI ASCOLTO E GESTIONE DEI 

CONFLITTI” promossa dall’Associazione dei Comuni di Paderno Dugnano e Novate Milanese - 

finanziata dalla Provincia di Milano - condotta dal dott Francesco Di Ciò e dalla dott.ssa Cristiana Rossi 

dell’Associazione Dike, ai fini dell’apertura di uno Sportello di mediazione del conflitto. 

Anno 2007 

 Ho partecipato al corso di formazione: “Funzione di ascolto e gestione dei conflitti” tenuto dal dott. Di Ciò 

e dalla dott.ssa Brunelli dell’associazione Dike e organizzato dalla Provincia di Milano dal 06/11/2007 al 

08/01/2008. 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “Nuove basi per un approccio psicologico all’infanzia”, 

tenuto dalla dottoressa Malacrea del centro TIAMA, organizzato dalla Provincia di Milano dal 19/02/2007 

al 03/05/2007. (31 crediti formativi E.C.M.)  

Anno 2006 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “La valutazione in ambito forense della relazione di 

attaccamento nella prima infanzia tra il bambino e la sua famiglia”, tenuto dalla dottoressa Maggi, 
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organizzato dalla Provincia di Milano dal 07/03/2006 al 11/04/2006. (26 crediti formativi E.C.M.)  

 Ho partecipato al convegno sull’educativa domiciliare organizzato in data 16/11/06 dalla Cooperativa 

Sociale Comin dal titolo: ”Violazioni di domicilio?”  

Anno 2005 

 Ho partecipato al workshop residenziale svoltosi a Firenze in data 9, 10, 11, 12 giugno 2005 organizzato da 

COIRAG, dal titolo “Identità progetto professionale e polis”  

 Ho partecipato al corso di formazione dal titolo: “La tutela del minore nei procedimenti che lo 

riguardano” tenuto dalla dott.sa Cesaro presso i Comuni Associati di Paderno Dugnano e Novate Milanese 

dall’08/11/2005 al 23/03/2006 per un totale complessivo di 20 ore.  

• Nov- 2005 – ottobre 2006 “IL PROCESSO PENALE E CIVILE MINORILE” di 25 ore condotto 

dall’Avv. M.Grazia Cesaro e dall’Avv. Laura De Rui e promosso dall’Associazione dei Comuni di 

Paderno Dugnano e Novate Milanese e finanziato dalla Provincia di Milano. 

Anno 2004 

 Ho partecipato al Seminario sul Test di Rorschach tenuto, presso l’Università degli Studi di Padova, dalla 

proff.ssa Adriana Lis nei giorni 20/21/27/28 febbraio 2004 

 Ho partecipato al Seminario sul Test di Rorschach tenuto, presso l’Università degli Studi di Padova dalla 

proff.ssa Adriana Lis, nei giorni 14/15/21/22 maggio 2004 

 Ho partecipato al workshop residenziale svoltosi a Firenze in data 3, 4, 5, 6 giugno 2004     organizzato da 

COIRAG, dal titolo “istituzioni e gruppi di appartenenza”   

Anno 2003 

 Ho partecipato  al convegno  svoltosi in data  14 e 15/11/2003, organizzato  da  APG,  dal titolo  “ Il 

Segreto e la Vergogna nei Gruppi”. 

 Ho partecipato al congresso svoltosi in data 24 e 25/10/2003, organizzato dal CART, dal titolo “ Tempo e 

Memoria. Nuovi pazienti e nuove terapie”. 

 Ho partecipato al convegno organizzato dall’ASL Milano Provincia N°1, in data 7 e 8/10/2003, dal titolo 

“Complessità delle psicoterapie per l’adolescente e la sua famiglia: le terapie a tempo definito in ambito 

istituzionale” 

 Ho partecipato al seminario svoltosi in data 19 e 20/03/2003, presso l’Azienda “Ospedale Civile di 

Legnano”, dal titolo “Diagnosi e terapia della coppia genitoriale nel progetto terapeutico con bambini e 

adolescenti” 7 crediti ECM. 

 Ho partecipato al seminario svoltosi in data 12/03/2003, e tenuto dal dottor Carlo Zucca Alessandrelli, dal 

titolo “Latenza terapeutica e psicoterapia di gruppo breve” 

 Ho partecipato al workshop residenziale svoltosi a Firenze in data 22, 23, 24, 25/05/03. organizzato da 

COIRAG, dal titolo “il Setting ed il Set”  

 Anno 2002 

 Ho partecipato all’evento formativo denominato “Pensare la relazione” tenuto dal dottor. Antonino Ferro 

in data 23/11/02 a Torino 

Il sottoscritto 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dal Dlgs 196/2003 e successive modifiche. 

 

 

Milano 04/04/2018 

                                                                                                                    In fede  

                                                                                                               Antonio Ramella 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOR GIANMARCO 
Indirizzo  MILANO – VIA FOGAZZARO, 35/B  C.A.P. 20135 
Telefono  02/5469046 – cell. 335/6826428 

Fax   
E-mail  g.bor@gbor.it; 

   
Nazionalità  Italiana 

   
Data di nascita  11/03/1968 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal maggio 2013  Professional Coach 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Performance Tecnology Solution s.r.l, Via Valparaiso 10, 20144 Milano 

Tipo di azienda o settore  Società di consulenza organizzativa e formazione manageriale 
 Tipo di impiego  Libero professionista con partita IVA 

Principali mansioni e responsabilità  • Progettazione ed erogazione sessioni di Coaching in azienda 
• Progettazione ed erogazione sessioni di Team Coaching 
• Applicazione Facet5 Model per lo sviluppo individuale e aziendale 

 
dal febbraio 2010 

  
Project manager del progetto “Counseling in Azienda” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  DaMa Spa, Viale Elvezia 12, 20154 Milano 
Tipo di azienda o settore  Società di consulenza strategica e di servizi 

 Tipo di impiego  Libero professionista con partita IVA  
Principali mansioni e responsabilità  • Coordinamento interventi complessi su grandi clienti. 

• Formazione alla crescita personale, relazionale e creativa. 
• Creazione e gestione Sportelli di Counseling in Azienda. 
• Incontri individuali di counseling 
• Sessioni di Coaching 

 
dal febbraio 2010 

  
Formatore per la sicurezza sul lavoro – Prevenzione e gestione dello stress 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  DaMa Spa, Viale Elvezia 12, 20154 Milano 
Tipo di azienda o settore  Società di consulenza strategica e di servizi 

 Tipo di impiego  Libero professionista con partita IVA  
Principali mansioni e responsabilità  • Progettazione, pianificazione e realizzazione interventi per la valutazione stress lavoro-

correlato (art. 28 del D.lgs 81/08). 
• Raccolta e analisi indicatori aziendali. 
• Valutazione del contesto e del contenuto del lavoro. 
• Predisposizione dell’allegato tecnico con relativo piano di azione. 
• Informazione e/o formazione sullo stress lavoro-correlato. 
• Formazione sulla gestione dello stress 
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Da marzo 2008 a dicembre 2012  Professional Coach 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Reconsult srl – sede di Milano 

Tipo di azienda o settore  Società di consulenza organizzativa 
Tipo di impiego  Libero professionista con partita IVA 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali progetti seguiti:  
Team Coaching e Coaching per gli specialisti della sicurezza alimentare  

• Mappatura competenze e gap analisys. 
• Conduzione Focus Group per la percezione del ruolo. 
• Team Coaching per il miglioramento della coesione di gruppo. 
• Coaching individuale al responsabile per il rafforzamento della leadership.  

Team Coaching e Coaching per responsabili di processo 
• Team centering per lo sviluppo delle competenze comportamentali. 
• Coaching individuale per lo sviluppo della leadership interiore. 
• Team Coaching per il miglioramento della coesione di gruppo.  

Team coaching e Coaching per responsabili di area 
• Analisi organizzativa. 
• Mappatura delle competenze. 
• Sviluppo piani di crescita individuali. 
• Coaching individuale per acquisizione competenze. 
• Valutazione raggiungimento obiettivi. 

 
Da aprile 2007 a giugno 2013  

  
Consulenza organizzativa e supporto ufficio qualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Reconsult srl – sede di Milano 
Tipo di azienda o settore  Società di consulenza organizzativa 

Tipo di impiego  Libero professionista con partita IVA – Progetto Istituto Ortopedico Gaetano Pini. 
Principali mansioni e responsabilità  • Formazione iniziale sulla Qualità e certificazione ISO 9001. 

• Supporto a circa 45 UU.OO nell’implementazione del Sistema Qualità documentale. 
• Supporto all’Ufficio Qualità centrale per la revisione della documentazione esistente e 

per la gestione dei rapporti con i RQ / CoRQ delle UUOO sanitarie ed amministrative. 
• Supporto alla Banca Regionale del Tessuto Muscolo-Scheletrico in merito 

all’integrazione della documentazione esistente con il Sistema Qualità centrale. 
Esecuzione degli Audit Interni, supporto per il Riesame della Direzione e relativo Piano 
di Miglioramento. Supporto in caso di verifiche esterne da parte di enti accreditati (ASL, 
Enti di certificazione, ecc.)  

• Formazione ai Valutatori interni e affiancamento degli stessi nella fase di 
addestramento sul campo. 

• Verifiche ispettive Interne presso tutte le UUOO. 
• Supporto alle UUOO nell’effettuazione dei Riesami della Direzione a livello locale.  
• Supporto all’Ufficio Qualità per la sintesi degli stessi a livello di Riesame Aziendale. 

 
 Dal 1998 al 2006  Consulente senior: organizzazione e Sistemi Qualità 

Formazione di gruppo e individuale  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  TQM CONSULT SPA – DIVISIONE DI MILANO 

Tipo di azienda o settore  Società di consulenza specializzata nell’organizzazione di Sistemi Qualità Aziendali in ottica UNI 
EN ISO serie 9000 

Tipo di impiego  Libero professionista con partita IVA 
Principali mansioni e responsabilità  Consulente Senior e D.O. Manager nei seguenti settori:  

Implementazione e Verifica Sistemi Qualità UNI EN ISO 9001; 
Pianificazione, conduzione Verifiche Ispettive Interne presso i clienti seguiti 
Responsabile Gestione Qualità sede TQM Consult di Milano 
Analisi dei processi organizzativi nell’ottica dell’implementazione del SGQ; 
Gestione Risorse Umane, motivazione, mappatura delle competenze; 
Responsabile SIA sede TQM Consult Milano.  
Docente corsi di formazione anche finanziati. 
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Dal 1997 al 1998  Consulente di organizzazione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIOCCA LAMIERE S.P.A. - Arcore 

Tipo di azienda o settore  Manifatturiero (Centro servizi per taglio lamiere) 
Tipo di impiego  Stage 

Principali mansioni e responsabilità  Implementazione del sistema qualità e formazione comportamentale 
   
   

Dal 1996 al 1997  Consulente organizzativo e Formatore 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  RACME S.R.L. - Torino 

Tipo di azienda o settore  Manifatturiera 
Tipo di impiego  Collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  Implementazione sistema qualità ed informatica di base e formazione 
comportamentale 

   
Dal 1989 al 1991  Formatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Superlearning s.r.l - Bologna 
Tipo di azienda o settore  Organizzazione corsi di Memorizzazione e lettura veloce 

 
Tipo di impiego  Collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  Istruttore e responsabile commerciale per la zona di Ivrea 
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ISTRUZIONE  
 

Dal 1989 al 1996  Corso di Laurea in Economia e Commercio 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Pisa 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Consulenziale Manageriale 

Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Economia e Commercio  
 

FORMAZIONE 
 

Novembre 2014  Toastmasters International 
Percorso formativo permanente per lo sviluppo della leadership e la comunicazione efficace 

   
Giugno 2013  Sport Mental Coaching 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Foreshigt 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Percorso formativo per l’acquisizione di conoscenze, metodologie, tecniche e strumenti specifici per affrontare e portare 

a termine percorsi di Sport Mental Coaching con atleti singoli o squadre di qualsiasi disciplina sportiva. 

   
Maggio 2013  Certificazione Facet5 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Performance Tecnology Solution s.r.l 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Percorso di accreditamento per la somministrazione e consegna del questionario Facet5 

 

    
        Ottobre 2011 a Marzo 2012 

  
European Professional Coach 

Nome e tipo di istituto di istruzione   GROWBP 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo per l’acquisizione delle competenze di Professional coach 
Preparazione per la certificazione internazionale ACC da parte di ICF (International Coach Federation) 
 

Settembre 2008 a Dicembre 2008  Centering 

Nome e tipo di istituto di istruzione   STUDIO ECOSISTEMI  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo per diventare facilitatore del processo di crescita 
personale per accompagnare altre persone nella scoperta, esplorazione e attivazione dell'ampio margine di libertà, 
creatività e responsabilità proprio di ogni singolo individuo. 
 

Novembre 2006  “Hoffman Quadrinity Process” 
Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Hoffman 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso esperienziale per la formazione del sé, l’integrazione interiore e la gestione emozionale 
 
 

Da Marzo 2004 a Marzo 2007  “Corso di formazione al Counseling Umanistico - Esistenziale”  
Nome e tipo di istituto di istruzione   C.R.E.A.- Centro Ricerche Evolutive Associate 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 percorso triennale per l’acquisizione delle competenze di counseling e per l’esercizio della professione di Counselor 
Tesi: Il cambiamento organizzativo attraverso il Counseling e il Coaching 
 

Ottobre 2006  “Professional Coach” 
Nome e tipo di istituto di istruzione   ISIS – Formazione, Coaching & PNL 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo per l’acquisizione delle competenze di professional coach 
 
 

Da Marzo 2004 a Dicembre 2004  “PNL Practitioner” 
Nome e tipo di istituto di istruzione   ISIS – Formazione, Coaching & PNL 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo per l’acquisizione delle competenze di PNL di primo livello. Conseguimento del diploma di PNL 
Practitioner secondo la metodologia di R. Dilts 
 

2004  Formazione manageriale 

Nome e tipo di istituto di istruzione   TQM Consult S.p.A 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Trovare la soluzione nel problema e la gestione dei gruppi di lavoro” 
“Il Team Building” 
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FORMAZIONE  
 

2002  “Il Settimo senso” 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Dott. Nader Butto 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il rapporto fra il tipo di malattia, l’organo colpito e il conflitto specifico che ha causato la malattia è quello che offre un 
maggior interesse clinico-pratico e presenta un enorme potenziale nella applicazione a livello terapeutico e a scopo 
preventivo. Attraverso le tecniche di “lavaggio energetico” e di “regressione energetica” e mediante l’uso della 
percezione energetica con il “settimo senso” è possibile stabilire il rapporto transtemporale fra il conflitto psicologico, il 
blocco energetico e la manifestazione dei sintomi 
 

1997  master post-laurea “Professione organizzazione e personale” 
Nome e tipo di istituto di istruzione   SDA BOCCONI 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 master post-laurea sulla gestione del personale 
Il sistema organizzativo, Le principali strutture organizzative, il BPR, Gli approcci alla job evaluation, Il metodo Hay, Le 
dimensioni di misurazione, La valutazione delle competenze, I diversi metodi di valutazione delle competenze, La 
valutazione delle prestazioni, Il processi di selezione, I percorsi di carriera. 
 

1989  “Dinamica Mentale” 
Nome e tipo di istituto di istruzione   Superlearning s.r.l 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rilassamento profondo, Lo schermo mentale, L'esperienza sintetica, Modifica dell'Immagine di Sé, Il superamento dello 
stress tramite l'acquisizione di una nuova energia, Il laboratorio mentale ed i relativi assistenti, I poteri della mente 
Programmazione ed uso dei sogni, La cura del corpo e delle malattie, Autosuggestioni positive, Tecniche rapide: 
svegliarsi ad un'ora precisa, addormentarsi a comando, risolvere i problemi dall'interno, potenziare i sensi,ecc. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
Capacità di lettura  BUONO 

Capacità di scrittura  BUONO 
Capacità di espressione orale  BUONO 

   
  TEDESCO 

Capacità di lettura  ELEMENTARE 
Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
   
  FRANCESE 

Capacità di lettura  ELEMENTARE 
Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Attitudine al lavoro in team 
Attitudine alla comunicazione interpersonale, leadership e motivazione delle risorse umane 
Sensibilità interpersonale 
Orientamento al cliente 
Autocontrollo 
Flessibilità 
Capacità di ascolto e comprensione 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di pianificazione e controllo di progetti complessi 
Capacità ad organizzare in autonomia il proprio lavoro 
Orientato al risultato 
Consapevolezza organizzativa 
Gestione dei conflitti 
Sviluppo degli altri 
Attitudine alle relazioni interpersonali 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

 Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9000 
Organizzazione Aziendale e miglioramento dei processi 
Formatore su Comunicazione efficace, Team Building, Leadership, Qualità, Gestione risorse umane, Customer 
Satisfaction, Time Management,  
Buone conoscenze Informatiche, ottimo utilizzo del pacchetto Office. 
Project manager interventi consulenziali complessi 
Analisi stress lavoro-correlato 
Counselor e coach per lo sviluppo e la crescita degli individui 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 CHITARRA: 2 ANNI DI STUDI CLASSICI, HO SUONATO IN ALCUNI GRUPPI FINO AL 1996 

   

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
 

 
Il sottoscritto dichiara che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

 


	PUBBLICAZIONE INCARICHI OPERAZIONE TRASPARENZA19 marzo 2018
	Curriculum Vitae_Chiara Sironi_2018
	cv eu Antonio Ramella ottobre     2017
	CVBOR_18

