
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome del pio cristina

Data di nascita 27/04/1965

Qualifica dirigente psicologo

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE - GALLARATE

Incarico attuale Staff - UONPIA

Numero telefonico
dell’ufficio 0331714715

Fax dell’ufficio 0331714731

E-mail istituzionale npi@aogallarate.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in psicologia
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita

Indirizzo Intervento psicologico per il bambino,
l’adolescente e la famiglia

- Master II livello Violenza all’infanzia e psicologia del trauma

- Training EMDR (Eye Movement Desensitization
Reprocessing

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Coordinamento Scientifico nei seguenti progetti: •
“Sperimentazione educativa di strada nelle frazioni”
mappatura dei gruppi informali giovanili anno ’97 –
finanziamento comunale • “Il territorio verso i giovani: dalla
strada alla scuola per la prevenzione del benessere”
1998-1999 – prevenzione primaria- ex DPR 309/90 •
“Network: il territorio verso i giovani – Somma in rete per la
promozione del benessere” 2000 – 2002 – prevenzione
primaria – L. 45/99 • “Tic tac - il tempo della crescita”
progetto triennale di ambito sovracomunale (12 comuni)
attuazione legge 285/97 triennio 2001-2003 – azioni di:
promozioni di competenze educative nella comunità,
sostegno alla crescita, ascolto e sostegno alla genitorialità,
sviluppo delle competenze socio affettive con i
preadolescenti. • “Prevenire … promuovendo” 2003 L.
45/99 • “Giovani Protagonisti” 2004 L.45/99 - COMUNE DI
SOMMA LOMBARDO

- Attività clinica: Consulenze psicologiche individuali e di
coppia, psicodiagnosi, somministrazione test psicologici,
counseling, sostegno psicologico alla persona, alla coppia,
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alla famiglia, interventi di sostegno alla genitorialità
individuali e di gruppo, psicoterapia. - libero professionista a
privati

- Attività clinica: • Psicodiagnosi dei soggetti inseriti • Stesura
piani educativi individualizzati • Counceling • Supporto
tecnico • Conduzione di gruppi genitori in attività di
sostegno alla genitorialità - Comunità Alloggio Socio
Assistenziale, Opera Don Guanella, Gozzano (No)

- psicologo in attività di counseling psicologico - IPSIA
(Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato)
- VARESE

- Servizio psicologico tutela minori - Ambito Distrettuale di
Somma Lombardo

- psicologo – psicoterapeuta in attuazione progetto “Interventi
di sostegno al sistema familiare con bambini disabili e
promozione dell’integrazione sociale.” (DGR 28/11/2003 n.
15301) - AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE -
GALLARATE

- Supervisore all’equipe educativa della Comunità Alloggio
Attività di osservazione e colloqui con i familiari e gli ospiti
della Comunità - IL SEME cooperativa sociale – Cardano al
Campo

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Sistemi operativi: windows conoscenza dei seguenti
programmi: Word, Excel, Power Point, Internet Explorer,
Outlook Express

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- • 1992-1994 Corso per consulenti in sessuologia • Nome
dell’istituto di istruzione Istituto Internazionale di
Sessuologia - Firenze • Coordinamento didattico Dr.
Roberta Giommi, Dr Marcello Perrotta

- • 1997 Corso per esperto in educazione sessuale • Nome
dell’istituto di istruzione Istituto Internazionale di
Sessuologia - Firenze • Coordinamento didattico Dr.
Roberta Giommi, Dr Marcello Perrotta

- • luglio 2004 Etica e professione: applicazioni pratiche del
codice deontologico degli psicologi italiani • Nome
dell’istituto di istruzione Vertici s.r.l., Ordine degli Psicologi
della Lombardia • Responsabile scientifico Fulvio Frati

- • ottobre – novembre 2004 Interpretazione del disegno
infantile. Corso di aggiornamento per professionisti sanitari
e dell’educazione • Nome dell’istituto di istruzione Centro
Psicologico e Terapie Naturali, provider Ordine degli
Psicologi della Lombardia • Coordinamento didattico Dr.
Paola Federici
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