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Informazioni personalI 

 
Nome  ELEONORA BERTUZZI 

Indirizzo 
 

Indirizzo Studio 
 

 Via Mazzini, 33- 21047 Saronno (Varese) 
 
Via Giolitti 22- 20025 Legnano (Milano) 
 

Telefono  348-9354560   
E-mail  eleonora.bertuzzi@gmail.com 

Codice Fiscale  BRTLNR82L45Z125F 
Partita Iva  06954680960 

Stato Civile  Nubile 

 
                          Nazionalità  Italiana 

 

      Luogo e Data di nascita  Stavanger (Norvegia) 05/07/1982 
   
                        Madrelingua   Italiana 
                          Altre lingue  Inglese, spagnolo 

 
 
 
 
Esperienze lavorative 

  
Date (da – a)  Settembre 2015 

Luogo e  
Mansione di Lavoro 

 Galdus Società Cooperativa Sociale- Casa Circondariale di Monza 
Incarico come formatore per gli agenti della Polizia Penitenziaria in 
servizio presso l’Istituto per il corso di cinque incontri “Accompagnare 
il cambiamento organizzativo: la sorveglianza dinamica”. 

 
Date (da – a)         2014- in corso 
Luogo e                  Lombardia- 
Mansione di           Incarico di rappresentante istituzionale dell’Ordine degli Psicologi della 
Lavoro                    Lombardia presso la Guardia di Finanza della Regione Lombardia 
                               Attività di conferenze su tematiche psicologiche concordate con il Comando 
                               Regionale della Lombardia presso i Comandi Provinciali della Regione. 
                               Corso di formazione ai Comandanti della Lombardia in collaborazione con il 
                               Capitano Psicologo dott.ssa Alessandra Coscarelli, Comandante della  
                               Sezione Supporto del Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale. 
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Date (da – a)  Aprile 2014- in corso 
Luogo e  

Mansione di Lavoro 
 Milano, Tribunale di Sorveglianza 

Giudice Onorario Esperto del Tribunale di Sorveglianza per il triennio 
2014/2016 
Giuramento effettuato in data 26/06/2014 
 

 
Date (da – a) 

  
Settembre 2013- in corso 

Mansione di Lavoro  Collaborazione proposta alla Guardia di Finanza di Milano, Varese, 
Monza, Como e relative province nell’ambito del più generale 
protocollo d’Intesa tra il CNOP e il Comando Generale. 
Attività di consulenza e sostegno psicologico ai militari in servizio, in 
congedo e ai relativi familiari sia presso le Caserme sia presso gli studi 
privati. 

 
 

Date (da – a) 

  
 
Gennaio 2014- in corso 

Luogo e  
Mansione di Lavoro 

 Legnano (Milano),  
Attività di consulenza e sostegno psicologico dedicata ai Soci del 
Comitato Locale della Croce Rossa di Legnano e Parabiago.  
Primi colloqui gratuiti nell’ambito dell’attività di Volontaria esercitata 
presso il Comitato di Legnano. Eventuale prosecuzione del percorso da 
libero professionista. 
 
 

Date (da – a)  Settembre 2010- in corso 
Luogo e  

Mansione di Lavoro 
 Legnano (Milano), studio privato- via Giolitti 22. 

Milano, studio dott. Bettiga- via Mussi 16 
Monza, studio Pirola, via Tolomeo 10 
Attività di consulenza e sostegno psicologico privata da libero 
professionista. 
 
 

Date (da – a)  Ottobre 2007- Marzo 2014 
Luogo e  

Mansione di Lavoro 
 Casa Circondariale San Vittore, Milano 

Collaborazione come consulente psicologa nell’ambito di: 
- Attività di gruppi psicologici trattamentali settimanali a 

orientamento cognitivo- comportamentale nell’ambito del 
progetto da me ideato “Gestione dello stress” per detenuti di 
raggio comune (2013-2014) 

- Progetto da me ideato “PSPR- progetto sociopsicologico 
riabilitativo” per il sostegno psicologico dei detenuti del 6° 
raggio e sezione protetti. Colloqui di sostegno e monitoraggio 
dell'adattamento su autosegnalazione degli stessi detenuti o dei 
servizi e specialisti operanti nei reparti (2012-2013) 

- Gruppi psicologici trattamentali settimanali a orientamento 
cognitivo-comportamentale nell'ambito del progetto da me 
ideato e denominato “E-moveo, emozioni e pensieri” per 
detenuti di raggio comune e sezione protetti. Colloqui individuali 
di sostegno e monitoraggio ai componenti dei gruppi. 
Prosecuzione dell'attività a titolo volontario, in attesa dei rinnovi 
successivi, per garantire la continuità del monitoraggio e del 
sostegno ai detenuti presi in carico (2010-2012) 
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- Progetto “PSPR- progetto sociopsicologico riabilitativo” per 
il sostegno psicologico dei detenuti del 6° raggio e reparto 
Penale. Colloqui di sostegno e monitoraggio dell'adattamento su 
autosegnalazione degli stessi detenuti o dei servizi e specialisti 
operanti nei reparti (2009-2010) 

- Educatrice e psicologa nell'ambito del progetto “Ordinaria 
Riabilitazione- Ascoltare” per il trattamento psicosociale dei 
soggetti a rischio dipendenza da uso di sostanze. Colloqui con 
detenuti allo scopo di raccogliere anamnesi tossicologica a fini 
statistici per il PRAP di Milano e per il Ministero della Giustizia. 
Colloqui con detenuti su autosegnalazione ed eventuale presa 
in carico degli stessi con colloqui di sostegno settimanali 
prorogati per il 2009 (2007-2009) 

 
 
 

Date (da – a)  Marzo- Dicembre 2012 
Luogo e  

Mansione di Lavoro 
 165° Corso Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria- Scuola di 

Castiglione delle Stiviere.  
Docente per le materie di Orientamento al Ruolo, Psicologia della 
Comunicazione, Psicologia del Lavoro 
Membro della commissione per i giudizi di idoneità e per gli esami 
intermedi. 
Le materie sono state trattate con lezioni interattive con forte accento 
su simulazioni, role playing e esercitazioni in gruppo e singole. 

 
 

Date (da – a)  Febbraio- Marzo 2012 
Luogo e  

Mansione di Lavoro 
 A&I Cooperativa Sociale- Casa Circondariale San Vittore, Milano 

Collaborazione come consulente psicologa docente del corso 
“Laboratorio sulla Gestione dello Stress” nell'ambito del progetto 
BEA 2011 della CC Milano San Vittore per la formazione del personale 
interno alla casa circondariale. 
Trattasi di naturale prosecuzione del progetto pilota “Strategie 
Comunicative e Carcere” del 2010; gruppi psicologici formativi, 
informativi e di sostegno per agenti in servizio presso la CC.  
Nel programma nozioni teoriche sullo stress lavoro correlato, i disturbi 
psicologici, il conflitto e la comunicazione, trattati con lezioni interattive 
con forte accento su brainstorming, simulazioni e role playing e 
esercitazioni in gruppo e singole. 
 

Date (da – a)  01/03/11 con follow up nel mese di Giugno 2011 
Luogo e  

Mansione di Lavoro 
 Casa Circondariale San Vittore- Milano 

Collaborazione come consulente psicologa nell'ambito del progetto 
pilota “Strategie Comunicative e Carcere” ideato in collaborazione 
con la dott.ssa Roberta De Simone.  
Conduttrice di gruppi psicologici formativi, informativi e di sostegno per 
agenti in servizio presso la CC. In programma nozioni teoriche, gruppi 
di discussione, brainstorming, attività di role playing. 
Il follow up ha previsto incontri di gruppo e messa a disposizione per 
colloqui singoli di sostegno psicologico aperti a tutto il personale di 
Polizia Penitenziaria in servizio presso la CC. 
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Date (da – a)  18 Agosto 2008- in corso 
Luogo e  

Mansione di Lavoro 
 Cascina verde- Azzate (Varese) 

Educatrice professionale in comunità terapeutica ospitante utenti in 
modulo terapeutico riabilitativo e doppia diagnosi. 
Contratto a tempo indeterminato, part time da Novembre 2010, con 
turni diurni, notturni e festivi.  
Responsabile somministrazione e inserimento C.B.E (sistema di 
valutazione della gravità clinica dei pazienti tossicodipendenti) e di altri 
test all’ingresso dei nuovi pazienti nel programma MFP (Multifunctional 
Platform). 

 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)  Gennaio 2013- in corso 
Nome dell'Istituto  Spic- Acof Busto Arsizio (Varese) 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia integrata e di comunità 
  Inserimento al II anno. 

 
Date (da – a)  Novembre 2011- Ottobre 2012 

Nome dell'Istituto  Istituto A.T. Beck per la Terapia Cognitivo Comportamentale- Roma 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale 

  I anno e superamento esame finale 
 

   
  Adesione alla convenzione tra Guardia di Finanza e CNOP  

Adesione alla convenzione tra Polizia di Stato e CNOP 
Adesione alla convenzione tra Polizia Penitenziaria e CNOP 
Adesione alla convenzione tra Assomedico e CNOP 
Adesione alla Carta dei diritti del consumatore 
 

Data  2012 
  Inserimento nell' Albo Docenti e Collaboratori dell'Istituto Superiore 

Studi Penitenziari- Ministero della Giustizia. 
 
 

Date (da – a)  Febbraio 2009- Marzo 2010 
Nome dell'Istituto  Istituto A.T. Beck- Roma 

Master Annuale in Sessuologia Clinica e disturbi sessuali a 
orientamento cognitivo-comportamentale 

Qualifica conseguita  Consulente sessuologa esperta in disturbi sessuali 
 
 

Date (da – a)  27- 28- 29 Ottobre 2009 
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Nome dell'Istituto  Scuola TRAMAT, Città militare Cecchignola- Roma 
  II° Corso- Convegno di Psichiatria e Psicologia Militare e di Polizia 

 
 

Date (da – a)  Aprile 2009- Maggio 2009 
Nome dell'Istituto  A.O. Sant'Anna- Como; Studio RiPSi 

Corso “Il danno biologico di natura psichica. La consulenza peritale, la 
lettura dei test psicodiagnostici e la stesura della relazione”. 

Qualifica conseguita  Esperta in valutazione del danno biologico di natura psichica. 
 
 

Date (da – a)  6- 7- 8 Novembre 2008 
Nome dell'Istituto  Sfap, Castello Aragonese- Aversa 

XII convegno nazionale di studi: Pericolosità sociale e società 
pericolosa- Società Italiana Formazione psichiatria forense e 
penitenziaria SIFPP; Direzione OPG Aversa, con visita all'Istituto. 

 
 

Date (da – a)  II sessione Esami di Stato- Novembre 2007/ Marzo 2008 
Nome dell'Istituto  Università degli Studi di Milano- Bicocca 

Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione (punteggio 137/150) con 
iscrizione all'Albo degli Psicologi della Lombardia sezione A 

 
 

Date (da – a)  18 settembre 2006- 18 settembre 2007 
Nome dell'Istituto  Casa Circondariale San Vittore- Milano 

Tirocinio post-lauream propedeutico all'esame di stato e all'iscrizione 
all'Albo degli Psicologi. Tutor di tirocinio: dott. Aparo e dott.ssa Caruso. 
Attività presso il Gruppo della Trasgressione, Servizio Nuovi Giunti, 
Servizio Dars (Detenuti a Rischio Suicidio), monitoraggio Celle a 
Rischio CAR e Sorveglianza a Vista SAV. 

 
Date (da – a)  Ottobre 2000- Luglio 2006 

Nome dell'Istituto  Università degli Studi di Milano- Bicocca. Corso di Laurea in 
Psicologia vecchio ordinamento 

Qualifica conseguita  Dottoressa in Psicologia clinica e di comunità. 
Tesi di laurea in collaborazione con la Polizia di Stato- Squadra Mobile 
sezione Omicidi di Milano (dott. Vittorio Rizzi e sostituto commissario 
Antonio Scorpaniti) Bolzano (sostituto commissario Erlacher)e Torino, 
dal titolo: “Criminal Profiling, scena del delitto e psicopatologia 
dell'omicida. Un'analisi dei femicidi a Milano dal 1996 al 2005 e alcuni 
casi celebri di serial killer a confronto”. 
Relatore prof. Fabio Madeddu, secondo relatore prof. Maurizio Pisati. 

 
Nome dell'Istituto  Liceo Classico con Sperimentazione Linguistica “S. Quasimodo” 

Magenta- Milano. 
Qualifica conseguita  Maturità linguistica.  

Studio della lingua latina per tutto il quinquennio. 
Studio dell'Inglese e del tedesco per tutto il quinquennio. 
Studio dello spagnolo a partire dal III° anno. 
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ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE 
 

Date (da – a)  2007- 2010 
Nome dell'Istituto  Croce Rossa Italiana- Comitato di Legnano (Mi) 

  Docente di “Aspetti psicologici del soccorso e di approccio al paziente 
psichiatrico” all'interno del corso per la formazione di nuovi volontari del 
soccorso. 

 
 

Date (da – a)  2003- 2013 
Nome dell'Istituto  Croce Rossa Italiana- Comitato di Legnano (Mi) 

Qualifica conseguita  Volontaria del Soccorso- vicecaposquadra e capoequipaggio in 
turnazione settimanale notturna feriale.  
Da febbraio 2013 ruolo di riserva. 
Autista di mezzi CRI in possesso di patente BE/ 1, 3, 4, 5 (rilasciata nel 
2007) autorizzata alla guida di mezzi in emergenza- urgenza. 
Abilitata all'uso del defibrillatore automatico esterno DAE 
Accreditata presso la Centrale Operativa 118 di Varese. 

 
Date (da – a)  2005 

Nome dell'Istituto  Università LIUC di Castellanza (Varese) 
Qualifica conseguita  Uditore al Master di II° Livello in Criminologia Forense (Macrif- I° 

edizione) diretto dal prof. Massimo Picozzi.  
Moduli: “Il laboratorio di medicina legale”; “Il laboratorio di polizia 
scientifica”; “L'omicidio”; “Giovani e gravi crimini violenti”. 

 
 
Competenze Informatiche           Windows XP, Pacchetto Office, Mac OS 
 
 
 
 
La sottoscritta 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. 
 
La sottoscritta dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in 
particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003 e acconsente 
quindi al trattamento dei dati riportati nel presente cv. 
 
 
 
Data ultimo aggiornamento: 14 Aprile 2015 
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