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INFORMAZIONI PERSONALI Stefanoni Fabio Massimo

Via Solferino 104, 26012 Castelleone (CR) 

338 1752080    

fabiomassimo.stefanoni@gmail.com 

fabiomassimo.stefanoni.302@psypec.it (PEC) 

Sesso Maschile | Data di nascita 25/04/1981 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

13 Mar. 14 Iscrizione all'Albo degli Psicoterapeuti

27 Feb. 14 Diploma di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica 
individuale dell'adulto, conseguito presso Scuola di Psicoterapia 
Psicoanalitica (SPP) di Milano, riportando la votazione di 70/70 e 
lode

23 Apr. 08 Iscrizione all’Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi della 
Lombardia

14 Lug. 06 Laurea a pieni voti in Psicologia conseguita presso l'Università degli
studi di Milano-Bicocca, discutendo con il Chiar.mo Prof. Fabio 
Madeddu la tesi dal titolo: “La formazione dell’identità: aspetti 
dinamici e psicopatologici”

Lug. 00 Diploma di Maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico 
Leonardo da Vinci di Crema (CR), riportando la votazione di 
100/100 e lode

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gen. 12–alla data attuale Psicologo Psicoterapeuta
Via Matteotti 56 - Crema, Via Ugolani Dati 1/c - Cremona 
www.studiotrepsicrema.it 

Attività clinica privata

Attività o settore Sanità 

Lug. 15–alla data attuale Psicologo - RIL (Responsabile Inserimenti Lavorativi persone svantaggiate)
Cooperativa Cuore Verde
Via Don Luigi Sturzo 12, 26023 Grumello Cremonese 

Attività di gestione del processo di inserimento lavorativo del personale svantaggiato, analisi e 
monitoraggio dei lavoratori volto al miglior esito dell'inserimento lavorativo e alla stabilizzazione nel 
mondo del lavoro, formazione del personale aziendale in merito alla gestione e alle modalità 
relazionali con i soggetti che beneficiano dell'inserimento, lavoro di rete con il Servizio ECIL del 
Comune di Cremona in riferimento al Servizio di manutenzione del verde pubblico

Attività o settore Soc. Cooperativa Sociale 

Giu. 15–alla data attuale Psicologo
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Azienda Sociale del Cremonese
Corso vittorio Emanuele II 42, 26100 Cremona 
www.aziendasocialecr.it 

Realizzazione partecipazione e collaborazione al progetto "Laboratorio Bio-psicosociale", volto a 
favorire l'efficacia del processo di presa in carico di persone con disagio psichico e dipendenze per 
l’avvio e il consolidamento del percorso lavorativo attraverso la creazione ed il mantenimento di un 
orto sociale e biologico

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

Apr. 18–Lug. 19 Psicologo Psicoterapeuta
Associazione COME TOGETHER
Via Panfilo Nuvolone, 11/a, 26100 Cremona 
www.cometogetheronlus.it 

Realizzazione, partecipazione e collaborazione al progetto “ABITARE - Vivere la comunità con senso 
e dignità - Fareassieme, cultura e azioni dell’abitare inclusivo”, organizzato e promosso 
dall'Associazione COME TOGETHER insieme all'ASST di Cremona e al Liceo Artistico Munari di 
Cremona, per favorire la residenzialità in autonomia e con dignità nelle persone affette da disagio 
psichico mediante un’attività di sostegno all’abitare supportato

Attività o settore Associazione ONLUS per la Salute Mentale 

Mar. 17–Mag. 17 Psicologo Psicoterapeuta
Istituto di Istruzione Superiore "Piero Sraffa"
Via Piacenza 52/C, 26013 Crema 
www.sraffacrema.gov.it 

Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto "Agiti autolesivi e condotte a rischio in 
adolescenza: dal gesto alla parola. Dialoghi con ragazzi e genitori", in cui viene promosso un ciclo di 
incontri a sostegno di alunni e genitori per tradurre e trasformare gesti ed agiti in parole e vissuti 
emotivi

Attività o settore Istruzione 

Feb. 17–Mag. 17 Psicologo
Associazione COME TOGETHER
Via Panfilo Nuvolone 11/a, 26100 Cremona 
www.cometogetheronlus.it 

Partecipazione e collaborazione al progetto "SIAMO IN ONDA" promosso dalla FONDAZIONE 
TENDER TO NAVE ITALIA ONLUS (TTNI) e realizzato da Associazione Giorgia e COME 
TOGETHER insieme allo IAL Lombardia finalizzato a promuove la cultura del mare e della 
navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia

Attività o settore Associazione ONLUS per la Salute Mentale 

Apr. 09–Apr. 17 Psicologo Psicoterapeuta
Associazione La Tartavela-Crema
Via Terni 9, 26013 Crema (CR) 
http://latartavela-crema.weebly.com/ 

Conduzione Corsi di formazione\psicoeducazione sui Disturbi Mentali e gestione dei gruppi di familiari
ed utenti.

Realizzazione di attività progettuali in collaborazione con altre Associazioni, Istituzioni, Servizi ed Enti 
del territorio

Attività o settore Associazione Familiari ONLUS per la Salute Mentale 

Dic. 14–Dic. 15 Psicologo Psicoterapeuta - Responsabile Progetto
Associazione COME TOGETHER
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Via Panfilo Nuvolone 11/a, 26100 Cremona 
www.cometogetheronlus.it 

Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto "Fareassieme Attiva-Mente: nuovi percorsi 
di cittadinanza attiva per la Salute mentale", organizzato e promosso dall'Associazione COME 
TOGETHER, per favorire e creare esperienze di socializzazione tra utenti psichiatrici, familiari, amici, 
volontari e cittadini attraverso la conoscenza e riscoperta del proprio territorio e lo sviluppo di forme di 
cittadinanza attiva

Attività o settore Associazione ONLUS per la Salute Mentale 

Ott. 14–Dic. 15 Psicologo Psicoterapeuta - Responsabile Progetto
Associazione La Tartavela-Crema
Via Terni 9, 26013 Crema 
http://latartavela-crema.weebly.com/ 

Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto “CREATIVA-MENTE: una nuova sinergia 
per un nuovo modo di mettersi all' "OPERA"", organizzato e promosso dall'Associazione La Tartavela-
Crema, in collaborazione con AMA Crema - Associazione di mutuo auto aiuto per famiglie con 
problemi di dipendenze, con l'Associazione I Girasoli, l'Associazione Lilopera e l'Istituto di Istruzione 
Superiore “Piero Sraffa" di Crema, per favorire la costruzione di legami e relazioni tra studenti e i 
soggetti con disturbi psichici, disabilità e dipendenze attraverso la realizzazione di laboratori creativi 
finalizzati alla messa in "opera" di una rappresentazione teatrale

Attività o settore Associazione Familiari ONLUS per la Salute Mentale 

Apr. 14–Apr. 15 Psicologo
Associazione Didiapsi
Via Gioconda 5, 26100 Cremona 

Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto “Dalla vanga alla verza – Percorsi di 
inserimento lavorativo", organizzato e promosso dall'Associazione Didiapsi, in collaborazione con il 
Cps di Cremona e il Servizio di Inserimento Lavorativo dell'Azienda Sociale del Cremonese per la 
realizzazione di un orto tramite cui coniugare sostenibilità ambientale e solidarietà sociale sostenendo 
l'inclusione di persone svantaggiate e favorendo l'avvio di un percorso lavorativo

Attività o settore Associazione Familiari ONLUS per la Salute Mentale 

Ott. 13–Feb. 15 Docente
Associazione Siamo Noi
Via Ala Ponzone 22, 26100 Cremona 
www.siamonoi.org 

Ciclo di lezioni per i corsi di formazione: “Il ruolo del volontario come facilitatore della relazione d'aiuto 
al pronto soccorso"

Attività o settore Associazione Onlus di promozione all'assistenza sociale e socio-sanitaria 

Apr. 13–Feb. 15 Attività di Psicologo volontario
Associazione Siamo Noi
Via Ala Ponzone 22, 26100 Cremona 
www.siamonoi.org 

Attività di supervisione, accompagnamento e conduzione di gruppi per i volontari iscritti 
all'Associazione che si occupano di fornire accoglienza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cremona

Attività o settore Associazione Onlus di promozione all'assistenza sociale e socio-sanitaria 

Lug. 10–Dic. 13 Psicologo Psicoterapeuta
Unità Operativa di Psichiatria N°29 – Istituiti Ospitalieri di Cremona
V.le Trento e Trieste 15, 26100 Cremona 
www.ospedale.cremona.it 
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Tirocinio di Specializzazione

Attività o settore Centro Psico-Sociale 

Gen. 13–Nov. 13 Psicologo
Associazione Didiapsi
Via Gioconda 5, 26100 Cremona 

Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto “Risalire la China 2013", promosso 
dall'Associazione Didiapsi per l'organizzazione di attività risocializzanti, gite socio-culturali e iniziative 
ludico-ricreative rivolte a malati psichici

Attività o settore Associazione Familiari ONLUS per la Salute Mentale 

Ott. 12–Set. 13 Psicologo
AVAL Provinciale di Cremona
Via S. Antonio del fuoco 9/a, 26100 Cremona 
http://www.avalcremona.it/ 

Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto “Usciamo dal nostro orto, coltiviamo 
coesione sociale", organizzato dall'Associazione Aval di Cremona, in collaborazione con Didiapsi, La 
Zolla e Filiera Corta Solidale per la realizzazione di un orto sociale tramite cui coniugare sostenibilità 
ambientale e solidarietà sociale sostenendo l'inclusione di persone svantaggiate

Attività o settore Organizzazione di Volontariato Iscritta 

Apr. 12–Apr. 13 Psicologo
Cooperativa Krikos
Via Olivetti 19, 26013 Crema 
http://www.consorzioarcobaleno.it/krikos/KRIKOS-cooperativa-sociale.html 

Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto “Aprite quella porta: un nuovo orizzonte di 
sostegno nel pianeta famiglia", promosso dal Consultorio familiare Kappadue in collaborazione con le 
Associazioni La Tartavela-Crema e AIMA (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) per la 
realizzazione di uno Sportello Unico in cui offrire sostegno e supporto alle famiglie nella gestione di 
fragilità e problematiche nelle aree della salute mentale, delle malattie degenerative dell'anziano e 
della monogenitorialità

Attività o settore Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Onlus 

Apr. 12–Mag. 12 Cultore della materia “Psicologia dell'Età Evolutiva”
Azienda Istituiti Ospitalieri di Cremona
Viale Concordia 1, 26100 Cremona 
www.ospedale.cremona.it 

Corso di Laurea in Infermieristica – Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di 
Brescia

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

Set. 11–Mar. 12 Psicologo
Associazione Didiapsi
Via Gioconda 5, 26100 Cremona 

Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto “Risalire la China 2011-2012", promosso 
dalle Associazioni Didiapsi e La Tartavela-Crema per l'organizzazione di attività risocializzanti, gite 
socio-culturali e iniziative ludico-ricreative rivolte a malati psichici

Attività o settore Associazione Familiari ONLUS per la Salute Mentale 

Nov. 10–Nov. 11 Psicologo - Responsabile Progetto
AMA - Associazione di mutuo auto aiuto per famiglie con problemi di dipendenze
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Via Terni 7/a, 26013 Crema (CR) 

Realizzazione, partecipazione e collaborazione al Progetto "Metti in rete il problema: uno spazio 
neutro per aiutarti" per la promozione di uno spazio neutro in cui trovare accoglienza, sostegno 
professionale e accompagnamento nelle fasi d’esordio nel campo della tossicodipendenza e del 
disagio psichico

Mar. 11–Giu. 11 Psicologo
Associazione Didiapsi
Via Gioconda 5, 26100 Cremona 

Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto “Psicoeducazione alla famiglia del malato 
psichico grave: conoscere per valutare e controllare”, promosso dalle Associazioni Didiapsi e La 
Tartavela-Crema per fornire informazioni specifiche e mirate sulle malattie mentali che si traducano in 
un miglioramento delle capacità dei componenti della famiglia dei malati psichici non istituzionalizzati 
nella gestione della malattia e la prevenzione delle ricadute

Attività o settore Associazione Familiari ONLUS per la Salute Mentale 

Set. 07–Apr. 11 Contratto ulteriore di lavoro subordinato a tempo parziale
Cooperativa Sentiero
Via del Sale 19, 26100 Cremona 
https://coopsentiero-it.securesslhosting.it/ 

Educatore presso Comunità Alloggio per Minori e Assistenza Educativa Domiciliare Minori

Attività o settore Società cooperativa sociale ONLUS 

Ott. 10–Dic. 10 Cultore della materia “Psicologia Generale”
Azienda Istituiti Ospitalieri di Cremona
Viale Concordia 1, 26100 Cremona 
www.ospedale.cremona.it 

Corso di Laurea in Infermieristica – Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di 
Brescia

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

Mag. 10–Nov. 10 Psicologo
Associazione Didiapsi
Via Gioconda 5, 26100 Cremona 

Realizzazione, partecipazione e collaborazione al Progetto “Stare insieme: sole, mare e cultura per il 
nostro benessere" per l'organizzazione di soggiorni estivi e gite socio-culturali rivolti a malati psichici

Attività o settore Associazione Familiari ONLUS per la Salute Mentale 

Ott. 07–Mar. 10 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro a progetto
Cooperativa La Cittadella
Via del Sale 19, 26100 Cremona 

Formazione, supervisione, sostegno a malati psichici seguiti dall’Azienda Istituiti Ospitalieri di 
Cremona e inseriti in un contesto di tirocinio lavorativo presso un bar-mensa dell’ASL di Cremona, e 
coordinamento con operatori del D.S.M. di Cremona

Attività o settore Cooperativa sociale di tipo B 

Ott. 07–Ott. 09 Attività di Psicologo volontario
Unità Operativa di Psichiatria N°29 – Istituiti Ospitalieri di Cremona
V.le Trento e Trieste 15, 26100 Cremona 
http://www.ospedale.cremona.it/ 
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Prosecuzione delle attività svolte durante il tirocinio, in particolare approfondimento, affiancamento e 
conduzione Gruppi di Psicoeducazione per pazienti affetti da Disturbo Bipolare

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

Dic. 07 Psicologo Tirocinante
Azienda Istituiti Ospitalieri di Cremona
Viale Concordia 1, 26100 Cremona 
www.ospedale.cremona.it 

Affiancamento nella conduzione del corso di formazione “Il bisogno di assistenza nelle patologie 
croniche: disagio emotivo, psicologico e relazionale conseguente alle gravi malattie organiche 
croniche e/o a prognosi infausta"

Attività o settore Reparto Malattie Infettive 

Set. 06–Set. 07 Psicologo Tirocinante
Unità Operativa di Psichiatria N°29 – Istituiti Ospitalieri di Cremona
V.le Trento e Trieste 15, 26100 Cremona 
http://www.ospedale.cremona.it/ 

Attività di tirocinio in ambito clinico e sociale

Attività o settore Centro Psico-Sociale 

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Esperienza nei settori della psicologia clinica e della psichiatria (in particolare nella conduzione di 
percorsi terapeutici individuali e nella conduzione di gruppi di psicoeducazione), nell'insegnamento di 
discipline psicologiche e nella conduzione di gruppi AMA e di risocializzazione.
Trattamento di adolescenti, giovani adulti e adulti e collaborazione attiva con Servizi e Associazioni del
territorio, in particolare con il Centro Psico Sociale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di 
Cremona.
Attività di consulenza psicologica, percorsi di supporto e accompagnamento, percorsi di psicoterapia, 
valutazioni psicodiagnostiche, intesi a fornire aiuto e sostegno in diverse aree tra cui: difficoltà 
connesse a momenti critici ed eventi stressanti della vita o legate alla gestione dell'ansia e ai disturbi 
dell'umore; problematiche relazionali, malessere di tipo psicosomatico, disturbi legati alle varie forme 
di dipendenza (in particolare trattamento per smettere di fumare); patologie psichiatriche e altro
 

Competenze digitali Diploma di Programmatore – Operatore conseguito presso Scuola 2f a seguito di corso base della 
durata di 10 mesi.

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.

Buona capacità di navigare in Internet.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Aggiornamenti, interessi ed altre
esperienze

▪ 17/12/18 – Convegno: “Il Piano di Zona 2018-20 e le sfide dell’inclusione sociale. Percorsi di 
sviluppo sul tema dell’agricoltura sociale come strumento di inclusione sociale”, organizzato 
dall’Azienda Sociale del Cremonese, moderatore prof. Mauro Ferrari

▪ 21/09/18 – Convegno: “La psichiatria del futuro. Prospettive di cura e nuovi studi a quarant’anni 
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dalla Legge Basaglia”, organizzato dall’ASST di Cremona (5,2 ECM)

▪ 09/05/18 – Corso di formazione: “MMPI-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory - Corso 
avanzato”, organizzato da Giunti O.S. Organizzazioni Speciali (9 ECM)

▪ 07/05/18 – Corso di formazione: “MMPI-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory - Corso di 
base”, organizzato da Giunti O.S. Organizzazioni Speciali (9 ECM)

▪ 24/11/17 – Seminario: “Dall’agricoltura sociale alle politiche di inclusione”, organizzato dal 
Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali

▪ 26/05/15 – Corso di formazione: "Recovery", organizzato all'interno C.P.S. di Cremona, relatore 
dott. G. Seggioli

▪ 08/10/13 – Convegno: "Dare parola al dolore: un accompagnamento ospedaliero al malato 
ematologico", organizzato da Start Promotion Srl, responsabile scientifico dott.ssa L. Borin - Milano

▪ 07/06/13-08/06/13 – Corso di formazione: "Il trattamento medico del tabagismo – La 
disassuefazione dal fumo nella pratica clinica", organizzato da Hippocrates Sintech, relatore dott. P.
Clavario - Genova

▪ 27/10/2012 – Seminario: "Il lato oscuro dell'eros: la psicoanalisi e il mondo del pedofilo", 
organizzato dall'ASP, relatori dott. Schinaia e dott. Smerieri - Milano

▪ 10/10/2012 – Incontro tematico: "Chiamale emozioni. L'educazione emotiva che serve ad un figlio",
organizzato dall'Associazione Famiglie in Cammino di Castelleone, relatore dott. A. Pellai

▪ 28/01/2012 – Lectio Magistralis di Otto Kernberg e Frank Yeomans "Il Disturbo Narcisistico di 
Personalità: Verso il DSM-V", organizzato dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca

▪ 21/09/2011-04/10/2011-12/10/2011-09/11/2011-23/11/2011 – Corso di formazione: "Nuovi 
consumatori e possibili percorsi condivisi tra i soggetti della rete d'offerta", organizzato dall'Asl di 
Cremona

▪ 27/05/2011-28/05/2011 – Corso di formazione: "ReP – Reti e Partnership per la Progettazione", 
organizzato dal Cisvol di Cremona

▪ 19/03/2011 – Seminario: "Into me, out of me. Sesso, genere, sessualità nella psicoanalisi 
contemporanea", organizzato dall'ASP, relatore dott. V. Lingiardi - Milano

▪ 11/12/2010 – Seminario: "Lo spettro dell'onirico", organizzato dall'ASP, relatore dott. A. Ferro - 
Milano

▪ 19/10/2010 – Presentazione lavoro sui Gruppi di Piscoeducazione per Pazienti Bipolari durante il 
Corso di formazione "Il trattamento integrato dei disturbi bipolari" organizzato all'interno C.P.S. di 
Cremona, relatore dott. De Girolamo

▪ 25/09/2010 – Relatore al Convegno: "Insieme è meglio – Riflessioni sul tema della Salute 
Mentale", organizzato dall'Associazione Tartavela-Crema

▪ 20/03/2010 – Seminario: "La "presenza" dell'analista nella terapia di bambini e adolescenti", 
organizzato dall'ASP, relatori dott.ssa G. Barbieri, dott. P.R. Goisis - Milano

▪ 06/07/2009 – Corso di formazione: "Prospettive a lungo termine nel Disturbo Bipolare", organizzato
dall' U.O.P. n° 23 di Brescia; responsabile scientifico Dott.ssa Cristina Pedretti

▪ 08/11/2008 – Convegno sulla tematica dei disturbi alimentari: "Caro cibo, nella mia famiglia sei 
diventato un problema..", conduttore e moderatore dott. G. Anversa, giornalista RAI - Cremona

▪ 03/10/2008–31/10/2008 – Corso di formazione: "La cura della personalità psicotica nelle istituzioni 
territoriali", organizzato all'interno C.P.S. di Cremona, docente dott.ssa M. Vigorelli

▪ 29/03/2008 – Convegno: "I nuovi adolescenti, il Medico di medicina generale e il Pediatra di libera 
scelta", relatore prof. G. Pietropolli Charmet - Castelleone

▪ 22/09/2007 – Convegno: "Le prevenzioni possibili nella scuola e nell'ambito extra-scolastico – 
ragazzi, scuola, famiglia e agenzie educative tra progetti di prevenzione realizzati e nuovi 
bisogni/problemi emergenti", promosso dal progetto "Reti per le Comunità" del Comune di 
Codogno (Lo). (All'interno, partecipazione al laboratorio:"L'affettività e la sessualità nella scuola che
cambia", coordinatori A. Genziani E. Soressi, Operatori Spazio Giovani ASL di Piacenza)

▪ 08/05/2007 – Incontro del Progetto Formativo Dual: "Soma e Psiche nei Disturbi dell'Umore", 
organizzato dall' U.O.P. n° 29 di Cremona, responsabile Dott.ssa E. Agrimi

▪ 20/04/2007–11/05/2007-25/05/2007 – Corso di formazione: "Specchio unidirezionale e 
condivisione", responsabile scientifico dott. A. Bussi, psichiatra, dir. medico Azienda Ospedaliera 
Treviglio-Caravaggio

▪ 29/03/2007 – Corso di formazione: "Aggiornamenti clinico-assistenziali nelle principali patologie 
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 Curriculum vitae  Stefanoni Fabio Massimo

psichiatriche: I disturbi d'ansia", responsabile formativo Dott. A. Minervino, direttore D.S.M. di 
Cremona; responsabile scientifico Dott. P. De Luca, Presidio Ospedaliero Oglio Po

▪ 10/03/2007–24/03/2007 – Convegno: "I colori della depressione: medicina narrativa e declinazioni 
della sofferenza. Depressione e genere", moderatore Dott. S. Galati, psichiatra, dir. medico U.O.P. 
di Crema

▪ 02/03/2007 – Incontro di Aggiornamento: "La virtualità nei processi di comunicazione e di identità", 
responsabili Dott.ssa E. Agrimi, direttore U.O.P. n° 29 di Cremona, e Dott. A. Minervino, direttore 
D.S.M. di Cremona

▪ 21/10/2006 – Giornata di studio: "Le relazioni interpersonali come fattore di esito", organizzata 
nell'ambito della Ricerca in Psicoterapia e in Psichiatria Dinamica, a cura del DSM Struttura 
Complessa di Psichiatria 4, Unità di Psichiatria e Psicoterapia, responsabile Prof. S. Freni - Milano

▪ 13/10/2006–14/10/2006 – "L'attacco al sé corporeo in adolescenza: il progetto-intervento di Area 
G", seminario organizzato nell'ambito del piano didattico della Scuola di Psicoterapia a 
orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti - Milano

▪ 06/10/2006 – Corso di formazione: "Gestione delle informazioni e protezione dei dati personali", 
responsabile Dott.ssa E. Agrimi, direttore U.O.P. n° 29 di Cremona

▪ 03/10/2006 – Convegno: "La malattia di Alzheimer: un update. Psicopatologia, strategie di 
approccio e trattamento", responsabile Dott.ssa E. Agrimi, direttore U.O.P. n° 29 di Cremona

▪ 27/09/2006 – Corso di formazione: "I problemi correlati alla doppia diagnosi di disturbi psichiatrici e 
dipendenze", responsabile scientifico Dott. R. Poli, coordinatore medico CRA-CD di Cremona

▪ Giugno 2006 – Conferenza: "TRANSparenti? Tra rappresentazione e realtà, le battaglie per i diritti 
civili dei e delle trans" presso Università degli studi di Milano-Bicocca

▪ Da settembre 2005 moderatore bacheca di psicologia forum per gli studenti dell'università degli 
studi di Milano-Bicocca (www.studentibicocca.it)  

▪ Aprile 2005 – Conferenza: "Di che sesso sono? Genere, sesso, identità: convenzioni sociali ed 
espressione individuale" presso Università degli studi di Milano-Bicocca

▪ Marzo 2004 / Giugno 2004 – Partecipazione lavoro di gruppo con interviste e questionari e stesura 
della relazione "Caso mai sposiamoci!!…. La percezione della coppia" presso Università degli studi
di Milano-Bicocca

ALLEGATI

▪ Consenso informato (firmato).pdf 
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   ECV_ESP 2012-11-26T00:00:00.000Z 2019-09-28T12:11:43.012Z V3.3 EWA Automatically generated Europass CV true                                            Fabio Massimo Stefanoni    Via Solferino 104 26012 Castelleone (CR)  fabiomassimo.stefanoni@gmail.com   338 1752080  mobile Cellulare   fabiomassimo.stefanoni.302@psypec.it (PEC)    M Maschile   IT Italiana     true  Psicologo Psicoterapeuta <p>Attività clinica privata</p>     Via Matteotti 56 - Crema Via Ugolani Dati 1/c - Cremona  www.studiotrepsicrema.it  business  Sanità    true  Psicologo - RIL (Responsabile Inserimenti Lavorativi persone svantaggiate) <p>Attività di gestione del processo di inserimento lavorativo del personale svantaggiato, analisi e monitoraggio dei lavoratori volto al miglior esito dell&#39;inserimento lavorativo e alla stabilizzazione nel mondo del lavoro, formazione del personale aziendale in merito alla gestione e alle modalità relazionali con i soggetti che beneficiano dell&#39;inserimento, lavoro di rete con il Servizio ECIL del Comune di Cremona in riferimento al Servizio di manutenzione del verde pubblico</p>  Cooperativa Cuore Verde    Via Don Luigi Sturzo 12 26023 Grumello Cremonese  Soc. Cooperativa Sociale    true  Psicologo <p>Realizzazione partecipazione e collaborazione al progetto &#34;Laboratorio Bio-psicosociale&#34;, volto a favorire l&#39;efficacia del processo di presa in carico di persone con disagio psichico e dipendenze per l’avvio e il consolidamento del percorso lavorativo attraverso la creazione ed il mantenimento di un orto sociale e biologico</p>  Azienda Sociale del Cremonese    Corso vittorio Emanuele II 42 26100 Cremona  www.aziendasocialecr.it  business  Q Sanità e assistenza sociale     false  Psicologo Psicoterapeuta <p>Realizzazione, partecipazione e collaborazione al progetto “ABITARE - Vivere la comunità con senso e dignità - Fareassieme, cultura e azioni dell’abitare inclusivo”, organizzato e promosso dall&#39;Associazione COME TOGETHER insieme all&#39;ASST di Cremona e al Liceo Artistico Munari di Cremona, per favorire la residenzialità in autonomia e con dignità nelle persone affette da disagio psichico mediante un’attività di sostegno all’abitare supportato</p>  Associazione COME TOGETHER    Via Panfilo Nuvolone, 11/a 26100 Cremona  www.cometogetheronlus.it  business  Associazione ONLUS per la Salute Mentale     false  Psicologo Psicoterapeuta <p>Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto &#34;Agiti autolesivi e condotte a rischio in adolescenza: dal gesto alla parola. Dialoghi con ragazzi e genitori&#34;, in cui viene promosso un ciclo di incontri a sostegno di alunni e genitori per tradurre e trasformare gesti ed agiti in parole e vissuti emotivi</p>  Istituto di Istruzione Superiore "Piero Sraffa"    Via Piacenza 52/C 26013 Crema  www.sraffacrema.gov.it  business  P Istruzione     false  24450 Psicologo <p><span class="fontstyle0">Partecipazione e collaborazione al progetto &#34;SIAMO IN ONDA&#34; promosso dalla FONDAZIONE TENDER TO NAVE ITALIA ONLUS (TTNI) e realizzato da Associazione Giorgia e COME TOGETHER insieme allo IAL Lombardia finalizzato a promuove la cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia</span></p>  Associazione COME TOGETHER    Via Panfilo Nuvolone 11/a 26100 Cremona  www.cometogetheronlus.it  business  Associazione ONLUS per la Salute Mentale     false  Psicologo Psicoterapeuta <p>Conduzione Corsi di formazione\psicoeducazione sui Disturbi Mentali e gestione dei gruppi di familiari ed utenti.</p><p>Realizzazione di attività progettuali in collaborazione con altre Associazioni, Istituzioni, Servizi ed Enti del territorio</p>  Associazione La Tartavela-Crema    Via Terni 9 26013 Crema (CR)  http://latartavela-crema.weebly.com/  business  Associazione Familiari ONLUS per la Salute Mentale     false  Psicologo Psicoterapeuta - Responsabile Progetto <p>Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto &#34;Fareassieme Attiva-Mente: nuovi percorsi di cittadinanza attiva per la Salute mentale&#34;, organizzato e promosso dall&#39;Associazione COME TOGETHER, per favorire e creare esperienze di socializzazione tra utenti psichiatrici, familiari, amici, volontari e cittadini attraverso la conoscenza e riscoperta del proprio territorio e lo sviluppo di forme di cittadinanza attiva</p>  Associazione COME TOGETHER    Via Panfilo Nuvolone 11/a 26100 Cremona  www.cometogetheronlus.it  business  Associazione ONLUS per la Salute Mentale     false  Psicologo Psicoterapeuta - Responsabile Progetto <p>Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto “CREATIVA-MENTE: una nuova sinergia per un nuovo modo di mettersi all&#39; &#34;OPERA&#34;&#34;, organizzato e promosso dall&#39;Associazione La Tartavela-Crema, in collaborazione con AMA Crema - Associazione di mutuo auto aiuto per famiglie con problemi di dipendenze, con l&#39;Associazione I Girasoli, l&#39;Associazione Lilopera e l&#39;Istituto di Istruzione Superiore “Piero Sraffa&#34; di Crema, per favorire la costruzione di legami e relazioni tra studenti e i soggetti con disturbi psichici, disabilità e dipendenze attraverso la realizzazione di laboratori creativi finalizzati alla messa in &#34;opera&#34; di una rappresentazione teatrale</p>  Associazione La Tartavela-Crema    Via Terni 9 26013 Crema  http://latartavela-crema.weebly.com/  business  Associazione Familiari ONLUS per la Salute Mentale     false  24450 Psicologo <p>Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto “Dalla vanga alla verza – Percorsi di inserimento lavorativo&#34;, organizzato e promosso dall&#39;Associazione Didiapsi, in collaborazione con il Cps di Cremona e il Servizio di Inserimento Lavorativo dell&#39;Azienda Sociale del Cremonese per la realizzazione di un orto tramite cui coniugare sostenibilità ambientale e solidarietà sociale sostenendo l&#39;inclusione di persone svantaggiate e favorendo l&#39;avvio di un percorso lavorativo</p>  Associazione Didiapsi    Via Gioconda 5 26100 Cremona  Associazione Familiari ONLUS per la Salute Mentale     false  Docente <p> Ciclo di lezioni per i corsi di formazione: <em>“Il ruolo del volontario come facilitatore della relazione d&#39;aiuto al pronto soccorso&#34;</em></p>  Associazione Siamo Noi    Via Ala Ponzone 22 26100 Cremona  www.siamonoi.org  business  Associazione Onlus di promozione all'assistenza sociale e socio-sanitaria     false  Attività di Psicologo volontario <p>Attività di supervisione, accompagnamento e conduzione di gruppi per i volontari iscritti all&#39;Associazione che si occupano di fornire accoglienza al Pronto Soccorso dell&#39;Ospedale di Cremona</p>  Associazione Siamo Noi    Via Ala Ponzone 22 26100 Cremona  www.siamonoi.org  business  Associazione Onlus di promozione all'assistenza sociale e socio-sanitaria     false  24450 Psicologo Psicoterapeuta <p>Tirocinio di Specializzazione</p>  Unità Operativa di Psichiatria N°29 – Istituiti Ospitalieri di Cremona    V.le Trento e Trieste 15 26100 Cremona  www.ospedale.cremona.it  business  Centro Psico-Sociale     false  24450 Psicologo <p>Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto “Risalire la China 2013&#34;, promosso dall&#39;Associazione Didiapsi per l&#39;organizzazione di attività risocializzanti, gite socio-culturali e iniziative ludico-ricreative rivolte a malati psichici</p>  Associazione Didiapsi    Via Gioconda 5 26100 Cremona  Associazione Familiari ONLUS per la Salute Mentale     false  24450 Psicologo <p>Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto “Usciamo dal nostro orto, coltiviamo coesione sociale&#34;, organizzato dall&#39;Associazione Aval di Cremona, in collaborazione con Didiapsi, La Zolla e Filiera Corta Solidale per la realizzazione di un orto sociale tramite cui coniugare sostenibilità ambientale e solidarietà sociale sostenendo l&#39;inclusione di persone svantaggiate</p>  AVAL Provinciale di Cremona    Via S. Antonio del fuoco 9/a 26100 Cremona  http://www.avalcremona.it/  business  Organizzazione di Volontariato Iscritta     false  24450 Psicologo <p>Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto “Aprite quella porta: un nuovo orizzonte di sostegno nel pianeta famiglia&#34;, promosso dal Consultorio familiare Kappadue in collaborazione con le Associazioni La Tartavela-Crema e AIMA (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) per la realizzazione di uno Sportello Unico in cui offrire sostegno e supporto alle famiglie nella gestione di fragilità e problematiche nelle aree della salute mentale, delle malattie degenerative dell&#39;anziano e della monogenitorialità</p>  Cooperativa Krikos    Via Olivetti 19 26013 Crema  http://www.consorzioarcobaleno.it/krikos/KRIKOS-cooperativa-sociale.html  business  Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Onlus     false  Cultore della materia “Psicologia dell'Età Evolutiva” <p>Corso di Laurea in Infermieristica – Facoltà di Medicina e Chirurgia dell&#39;Università degli Studi di Brescia</p>  Azienda Istituiti Ospitalieri di Cremona    Viale Concordia 1 26100 Cremona  www.ospedale.cremona.it  business  Q Sanità e assistenza sociale     false  24450 Psicologo <p>Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto “Risalire la China 2011-2012&#34;, promosso dalle Associazioni Didiapsi e La Tartavela-Crema per l&#39;organizzazione di attività risocializzanti, gite socio-culturali e iniziative ludico-ricreative rivolte a malati psichici</p>  Associazione Didiapsi    Via Gioconda 5 26100 Cremona  Associazione Familiari ONLUS per la Salute Mentale     false  Psicologo - Responsabile Progetto <p>Realizzazione, partecipazione e collaborazione al Progetto &#34;Metti in rete il problema: uno spazio neutro per aiutarti&#34; per la promozione di uno spazio neutro in cui trovare accoglienza, sostegno professionale e accompagnamento nelle fasi d’esordio nel campo della tossicodipendenza e del disagio psichico</p>  AMA - Associazione di mutuo auto aiuto per famiglie con problemi di dipendenze    Via Terni 7/a 26013 Crema (CR)     false  24450 Psicologo <p>Realizzazione partecipazione e collaborazione al Progetto “Psicoeducazione alla famiglia del malato psichico grave: conoscere per valutare e controllare”, promosso dalle Associazioni Didiapsi e La Tartavela-Crema per fornire informazioni specifiche e mirate sulle malattie mentali che si traducano in un miglioramento delle capacità dei componenti della famiglia dei malati psichici non istituzionalizzati nella gestione della malattia e la prevenzione delle ricadute</p>  Associazione Didiapsi    Via Gioconda 5 26100 Cremona  Associazione Familiari ONLUS per la Salute Mentale     false  Contratto ulteriore di lavoro subordinato a tempo parziale <p>Educatore presso Comunità Alloggio per Minori e Assistenza Educativa Domiciliare Minori</p>  Cooperativa Sentiero    Via del Sale 19 26100 Cremona  https://coopsentiero-it.securesslhosting.it/  business  Società cooperativa sociale ONLUS     false  Cultore della materia “Psicologia Generale” <p>Corso di Laurea in Infermieristica – Facoltà di Medicina e Chirurgia dell&#39;Università degli Studi di Brescia</p>  Azienda Istituiti Ospitalieri di Cremona    Viale Concordia 1 26100 Cremona  www.ospedale.cremona.it  business  Q Sanità e assistenza sociale     false  24450 Psicologo <p>Realizzazione, partecipazione e collaborazione al Progetto “Stare insieme: sole, mare e cultura per il nostro benessere&#34; per l&#39;organizzazione di soggiorni estivi e gite socio-culturali rivolti a malati psichici</p>  Associazione Didiapsi    Via Gioconda 5 26100 Cremona  Associazione Familiari ONLUS per la Salute Mentale     false  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro a progetto <p>Formazione, supervisione, sostegno a malati psichici seguiti dall’Azienda Istituiti Ospitalieri di Cremona e inseriti in un contesto di tirocinio lavorativo presso un bar-mensa dell’ASL di Cremona, e coordinamento con operatori del D.S.M. di Cremona</p>  Cooperativa La Cittadella    Via del Sale 19 26100 Cremona  Cooperativa sociale di tipo B     false  Attività di Psicologo volontario <p>Prosecuzione delle attività svolte durante il tirocinio, in particolare approfondimento, affiancamento e conduzione Gruppi di Psicoeducazione per pazienti affetti da Disturbo Bipolare</p>  Unità Operativa di Psichiatria N°29 – Istituiti Ospitalieri di Cremona    V.le Trento e Trieste 15 26100 Cremona  http://www.ospedale.cremona.it/  business  Q Sanità e assistenza sociale    false  Psicologo Tirocinante <p>Affiancamento nella conduzione del corso di formazione “Il bisogno di assistenza nelle patologie croniche: disagio emotivo, psicologico e relazionale conseguente alle gravi malattie organiche croniche e/o a prognosi infausta&#34;</p>  Azienda Istituiti Ospitalieri di Cremona    Viale Concordia 1 26100 Cremona  www.ospedale.cremona.it  business  Reparto Malattie Infettive     false  Psicologo Tirocinante <p>Attività di tirocinio in ambito clinico e sociale</p>  Unità Operativa di Psichiatria N°29 – Istituiti Ospitalieri di Cremona    V.le Trento e Trieste 15 26100 Cremona  http://www.ospedale.cremona.it/  business  Centro Psico-Sociale     false Iscrizione all'Albo degli Psicoterapeuti    false Diploma di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica individuale dell'adulto, conseguito presso Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (SPP) di Milano, riportando la votazione di 70/70 e lode    false Iscrizione all’Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia    false Laurea a pieni voti in Psicologia conseguita presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca, discutendo con il Chiar.mo Prof. Fabio Madeddu la tesi dal titolo: “La formazione dell’identità: aspetti dinamici e psicopatologici”    false Diploma di Maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Crema (CR), riportando la votazione di 100/100 e lode      en inglese  B1 B2 B1 B1 B1  <p>Esperienza nei settori della psicologia clinica e della psichiatria (in particolare nella conduzione di percorsi terapeutici individuali e nella conduzione di gruppi di psicoeducazione), nell&#39;insegnamento di discipline psicologiche e nella conduzione di gruppi AMA e di risocializzazione.<br />Trattamento di adolescenti, giovani adulti e adulti e collaborazione attiva con Servizi e Associazioni del territorio, in particolare con il Centro Psico Sociale dell&#39;Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona.<br />Attività di consulenza psicologica, percorsi di supporto e accompagnamento, percorsi di psicoterapia, valutazioni psicodiagnostiche, intesi a fornire aiuto e sostegno in diverse aree tra cui: difficoltà connesse a momenti critici ed eventi stressanti della vita o legate alla gestione dell&#39;ansia e ai disturbi dell&#39;umore; problematiche relazionali, malessere di tipo psicosomatico, disturbi legati alle varie forme di dipendenza (in particolare trattamento per smettere di fumare); patologie psichiatriche e altro<br /> </p>  Diploma di Programmatore – Operatore conseguito presso Scuola 2f a seguito di corso base della durata di 10 mesi.<br />Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.<br />Buona capacità di navigare in Internet.    Aggiornamenti, interessi ed altre esperienze <ul><li>17/12/18 – Convegno: <em>“Il Piano di Zona 2018-20 e le sfide dell’inclusione sociale. Percorsi di sviluppo sul tema dell’agricoltura sociale come strumento di inclusione sociale”</em>, organizzato dall’Azienda Sociale del Cremonese, moderatore prof. Mauro Ferrari</li><li>21/09/18 – Convegno: <em>“La psichiatria del futuro. Prospettive di cura e nuovi studi a quarant’anni dalla Legge Basaglia”</em>, organizzato dall’ASST di Cremona (5,2 ECM)</li><li>09/05/18 – Corso di formazione: <em>“MMPI-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory - Corso avanzato”</em>, organizzato da Giunti O.S. Organizzazioni Speciali (9 ECM)</li><li>07/05/18 – Corso di formazione: <em>“MMPI-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory - Corso di base”</em>, organizzato da Giunti O.S. Organizzazioni Speciali (9 ECM)</li><li>24/11/17 – Seminario: <em>“Dall’agricoltura sociale alle politiche di inclusione”</em>, organizzato dal Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali</li><li>26/05/15 – Corso di formazione: <em>&#34;Recovery&#34;, o</em>rganizzato all&#39;interno C.P.S. di Cremona, relatore dott. G. Seggioli</li><li>08/10/13 – Convegno: <em>&#34;Dare parola al dolore: un accompagnamento ospedaliero al malato ematologico&#34;, </em>organizzato da Start Promotion Srl, responsabile scientifico dott.ssa L. Borin - Milano</li><li>07/06/13-08/06/13 – Corso di formazione: <em>&#34;Il trattamento medico del tabagismo – La disassuefazione dal fumo nella pratica clinica&#34;, </em>organizzato da Hippocrates Sintech, relatore dott. P. Clavario - Genova</li><li>27/10/2012 – Seminario: <em>&#34;Il lato oscuro dell&#39;eros: la psicoanalisi e il mondo del pedofilo&#34;</em>, organizzato dall&#39;ASP, relatori dott. Schinaia e dott. Smerieri - Milano</li><li>10/10/2012 – Incontro tematico: <em>&#34;Chiamale emozioni. L&#39;educazione emotiva che serve ad un figlio&#34;</em>, organizzato dall&#39;Associazione Famiglie in Cammino di Castelleone, relatore dott. A. Pellai</li><li>28/01/2012 – Lectio Magistralis di Otto Kernberg e Frank Yeomans <em>&#34;Il Disturbo Narcisistico di Personalità: Verso il DSM-V&#34;</em>, organizzato dall&#39;Università degli Studi di Milano-Bicocca</li><li>21/09/2011-04/10/2011-12/10/2011-09/11/2011-23/11/2011 – Corso di formazione: <em>&#34;Nuovi consumatori e possibili percorsi condivisi tra i soggetti della rete d&#39;offerta&#34;, </em>organizzato dall&#39;Asl di Cremona</li><li>27/05/2011-28/05/2011 – Corso di formazione:<em> &#34;ReP – Reti e Partnership per la Progettazione&#34;</em>, organizzato dal Cisvol di Cremona</li><li>19/03/2011 – Seminario: <em>&#34;Into me, out of me. Sesso, genere, sessualità nella psicoanalisi contemporanea</em>&#34;, organizzato dall&#39;ASP, relatore dott. V. Lingiardi - Milano</li><li>11/12/2010 – Seminario: <em>&#34;Lo spettro dell&#39;onirico&#34;</em>, organizzato dall&#39;ASP, relatore dott. A. Ferro - Milano</li><li>19/10/2010 – Presentazione lavoro sui Gruppi di Piscoeducazione per Pazienti Bipolari durante il Corso di formazione <em>&#34;Il trattamento integrato dei disturbi bipolari&#34; o</em>rganizzato all&#39;interno C.P.S. di Cremona, relatore dott. De Girolamo</li><li>25/09/2010 – Relatore al Convegno: <em>&#34;Insieme è meglio – Riflessioni sul tema della Salute Mentale&#34;</em>, organizzato dall&#39;Associazione Tartavela-Crema</li><li>20/03/2010 – Seminario: <em>&#34;La &#34;presenza&#34; dell&#39;analista nella terapia di bambini e adolescenti&#34;</em>, organizzato dall&#39;ASP, relatori dott.ssa G. Barbieri, dott. P.R. Goisis - Milano</li><li>06/07/2009 – Corso di formazione: <em>&#34;Prospettive a lungo termine nel Disturbo Bipolare&#34;, </em>organizzato dall&#39; U.O.P. n° 23 di Brescia; responsabile scientifico Dott.ssa Cristina Pedretti</li><li>08/11/2008 – Convegno sulla tematica dei disturbi alimentari: <em>&#34;Caro cibo, nella mia famiglia sei diventato un problema..&#34;</em>, conduttore e moderatore dott. G. Anversa, giornalista RAI - Cremona</li><li>03/10/2008–31/10/2008 – Corso di formazione:<em> &#34;La cura della personalità psicotica nelle istituzioni territoriali&#34;</em>, organizzato all&#39;interno C.P.S. di Cremona, docente dott.ssa M. Vigorelli</li><li>29/03/2008 – Convegno: <em>&#34;I nuovi adolescenti, il Medico di medicina generale e il Pediatra di libera scelta&#34;</em>, relatore prof. G. Pietropolli Charmet - Castelleone</li><li>22/09/2007 – Convegno: <em>&#34;Le prevenzioni possibili nella scuola e nell&#39;ambito extra-scolastico – ragazzi, scuola, famiglia e agenzie educative tra progetti di prevenzione realizzati e nuovi bisogni/problemi emergenti&#34;</em>, promosso dal progetto &#34;Reti per le Comunità&#34; del Comune di Codogno (Lo). (All&#39;interno, partecipazione al laboratorio:<em>&#34;L&#39;affettività e la sessualità nella scuola che cambia&#34;</em>, coordinatori A. Genziani E. Soressi, Operatori Spazio Giovani ASL di Piacenza)</li><li>08/05/2007 – Incontro del Progetto Formativo Dual: &#34;<em>Soma e Psiche nei Disturbi dell&#39;Umore</em>&#34;, organizzato dall&#39; U.O.P. n° 29 di Cremona, responsabile Dott.ssa E. Agrimi</li><li>20/04/2007–11/05/2007-25/05/2007 – Corso di formazione: &#34;<em>Specchio unidirezionale e condivisione</em>&#34;, responsabile scientifico dott. A. Bussi, psichiatra, dir. medico Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio</li><li>29/03/2007 – Corso di formazione: &#34;<em>Aggiornamenti clinico-assistenziali nelle principali patologie psichiatriche: I disturbi d&#39;ansia</em>&#34;, responsabile formativo Dott. A. Minervino, direttore D.S.M. di Cremona; responsabile scientifico Dott. P. De Luca, Presidio Ospedaliero Oglio Po</li><li>10/03/2007–24/03/2007 – Convegno: &#34;<em>I colori della depressione: medicina narrativa e declinazioni della sofferenza. Depressione e genere</em>&#34;, moderatore Dott. S. Galati, psichiatra, dir. medico U.O.P. di Crema</li><li>02/03/2007 – Incontro di Aggiornamento: &#34;<em>La virtualità nei processi di comunicazione e di identità&#34;</em>, responsabili Dott.ssa E. Agrimi, direttore U.O.P. n° 29 di Cremona, e Dott. A. Minervino, direttore D.S.M. di Cremona</li><li>21/10/2006 – Giornata di studio: &#34;<em>Le relazioni interpersonali come fattore di esito</em>&#34;, organizzata nell&#39;ambito della Ricerca in Psicoterapia e in Psichiatria Dinamica, a cura del DSM Struttura Complessa di Psichiatria 4, Unità di Psichiatria e Psicoterapia, responsabile Prof. S. Freni - Milano</li><li>13/10/2006–14/10/2006 – &#34;<em>L&#39;attacco al sé corporeo in adolescenza: il progetto-intervento di Area G</em>&#34;, seminario organizzato nell&#39;ambito del piano didattico della Scuola di Psicoterapia a orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti - Milano</li><li>06/10/2006 – Corso di formazione: &#34;<em>Gestione delle informazioni e protezione dei dati personali</em>&#34;, responsabile Dott.ssa E. Agrimi, direttore U.O.P. n° 29 di Cremona</li><li>03/10/2006 – Convegno: &#34;<em>La malattia di Alzheimer: un update. Psicopatologia, strategie di approccio e trattamento</em>&#34;, responsabile Dott.ssa E. Agrimi, direttore U.O.P. n° 29 di Cremona</li><li>27/09/2006 – Corso di formazione: &#34;<em>I problemi correlati alla doppia diagnosi di disturbi psichiatrici e dipendenze</em>&#34;, responsabile scientifico Dott. R. Poli, coordinatore medico CRA-CD di Cremona</li><li>Giugno 2006 – Conferenza: &#34;<em>TRANSparenti? Tra rappresentazione e realtà, le battaglie per i diritti civili dei e delle trans</em>&#34; presso Università degli studi di Milano-Bicocca</li><li>Da settembre 2005 moderatore bacheca di psicologia forum per gli studenti dell&#39;università degli studi di Milano-Bicocca (<a href="http://www.studentibicocca.it%29" target="_blank" rel="nofollow">www.studentibicocca.it)</a></li><li>Aprile 2005 – Conferenza: &#34;<em>Di che sesso sono? Genere, sesso, identità: convenzioni sociali ed espressione individuale</em>&#34; presso Università degli studi di Milano-Bicocca</li><li>Marzo 2004 / Giugno 2004 – Partecipazione lavoro di gruppo con interviste e questionari e stesura della relazione &#34;<em>Caso mai sposiamoci!!…. La percezione della coppia</em>&#34; presso Università degli studi di Milano-Bicocca</li></ul>     Consenso informato (firmato).pdf application/pdf JVBERi0xLjQKJbC4upUKMSAwIG9iajw8L1R5cGUvQ2F0YWxvZy9QYWdlcyAyIDAgUj4+CmVuZG9i
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