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 CURRICULUM VITAE DI ROBERTA CACIOPPO 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome ROBERTA CACIOPPO 
Nazionalità ITALIANA Data e luogo di nascita 9/10/1976     MILANO 

Residenza fiscale VIA STRADELLA, 13    20129 MILANO Albo Psicologi Lombardia  n° 03/7030 dal 15/1/2003 
Telefono +39 347 5311297 Codice fiscale CCPRRT76R49F205D 

E-mail robertacacioppo76@gmail.com Partita Iva   03767950961 
Web www.psicoterapia-milano.it Patente  A e B 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
AMBITO CLINICO 
 
Da marzo 2003 al presente 
Attività di consulenza psicologica, psicodiagnosi e psicoterapia presso studio privato in Via Stradella, 13  Milano. 
Colloqui con coppie, bambini, adolescenti e adulti; somministrazione test; incontri di rete e stesura di relazioni cliniche. 
Da giugno 2011 al presente sessuologia clinica. 
 
Da novembre 2007 a luglio 2013 (da 20 a 30 h settimanali à da 900 a 1350 h annuali) 
Consulente Psicologa presso il Servizio di Tutela Minori del Comune di Buccinasco (MI), settore Servizi alla Persona.  
Attività di psicodiagnosi, indagini psico-sociali, sostegno psicologico con minori affidati all’Ente, in affido eterofamiliare o residenti presso 
comunità alloggio e loro famiglie, valutazioni genitoriali, osservazioni relazione genitore-bambino, valutazioni idoneità genitoriale per 
eventuale apertura adottbilità; lavoro di equipe e in rete; procedimenti civili e penali, in collaborazione con Tribunale per i Minorenni e 
Tribunale Ordinario; con supervisione e formazione continua sia giuridica, sia psicosociale. 
 
Dal 25 luglio al 2 agosto 2009 
Attività di volontariato come psicologa presso il campo CISOM di San Felice d’Ocre (COM4) nell’ambito  dell’intervento post emergenza 
in seguito al sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, secondo i “Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi” 
pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della protezione Civile -. 
 
Da maggio 2005 a maggio 2006 
Attività di volontariato in qualità di psicologa presso il CPBA (Centro di Psicologia del Bambino e dell’Adolescente) del Distretto 3 di 
Milano, con attività di psicodiagnosi, counselling e sostegno ad adolescenti, counselling ai genitori e partecipazione alle supervisioni di 
gruppo, sotto la guida del tutor dr. Basili. 
 
Da ottobre 2002 al presente 
Tirocinio di specialità presso l’Ambulatorio di Psicologia del reparto N.P.I. dell’Ospedale San Gerardo di Monza e Comunità terapeutica 
per adolescenti “Lo scarabocchio”.  
Attività di infant observation: osservazione settimanale di una coppia madre-bambino (dalla nascita al compimento del 1mo anno di età).  
Attività di consulenza psicologica e psicodiagnosi di pazienti in età evolutiva. 
 
Da marzo 2001 a marzo 2002 
Tirocinio post-lauream in Psicologia Clinica e dello Sviluppo presso il Centro di Psicologia del Bambino e dell’Adolescente della ASL di 
Milano Distretto 3, sotto la guida della tutor dr.ssa Quarti.  
Partecipazione ad attività di: analisi e discussione di casi clinici; psicodiagnosi; consulenze psicologiche per bambini e genitori; consulenze 
e interventi di rete con educatori, comunità residenziali, assistenti sociali e insegnanti, in particolare sulla tematica dell’affido familiare; 
gruppi di prevenzione ed educazione alla salute per neo-mamme. 
 
 
ESPERIENZA IN CAMPO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 

 
A.A. 2012/13, A.A. 2013/14. A.A. 2014/15 
Professore a contratto Esperienza Pratica Guidata “Etica e deontologia” presso il Corso di Laurea in Scienze Tecniche Psicologiche e 
il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Pavia. 
 

roberto
Casella di testo
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Dall’A.A. 2003/2004 ad oggi 
Cultore della materia (n° 17194) presso la Cattedra di Psicologia Dinamica dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano (Prof. 
Oasi).  
Interrogazioni agli appelli di esame e correzioni delle prove scritte, supervisione delle tesi di laurea triennali e specialistiche e conduzione 
di lezioni su argomenti riguardanti il rapporto tra musica e psicoanalisi. 
 
A.A. 2011/12 
Scuola di Palo Alto di Milano 
Docenza all’interno del Master in Coaching esclusivo per psicologi: “Etica e deontologia organizzativa” 
Attività di formazione frontale e gestione delle dinamiche di gruppo. 
 
Da dicembre 2002 a ottobre 2010 
FormaPro – Centrostudi, FormaService Srl di Milano; CERTA - Consorzio Europeo Ricerca e Tecnologie Avanzate -; ANPE – 
Associazione Nazionale Professioni Emergenti -; Aeffe di Milano 
Docenze presso corsi di formazione - riconosciuti dalla Regione Lombardia -: “Elementi di Psicologia e sociologia” “Comunicazione” e 
“Team building” presso i corsi per OSS. “Matacompetenze e autoapprendimento”, “Comunicazione”, ”Team building” 
Attività di formazione frontale e gestione delle dinamiche di gruppo. 
 
A.A. 2004/05 e 2005/06 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Docenza all’interno del Master di primo livello - Creatività e crescita personale attraverso la teatralità -  modulo di Psicologia della 
musica. Docenza all’interno del Corso di perfezionamento in “Educazione alla teatralità – La consapevolezza del Sé –“: modulo di 
Elementi di psicopedagogia. (referente: Prof. Osmano Oasi, cattedra di Psicologia Dinamica).  
Attività di formazione frontale e gestione delle dinamiche di gruppo. 
 
Da settembre 2005 a dicembre 2007 
Nido d’infanzia Crescere in Musica – Milano - 
Gestione di gruppi interattivi per genitori su tematiche rilevanti riguardanti la psicologia dell’età evolutiva.  
Attività di gestione delle dinamiche di gruppo e di sollecitazione dell’elaborazione dei propri vissuti personali. 
 
Da aprile 2004 a luglio 2005 
Telefono Donna – nell’ambito della “Creazione della rete degli Sportelli Rosa nella Regione Lombardia” -, ASS-FOR  e MI-TO di Milano 
Azione di sostegno agli utenti del servizio: orientamento per disoccupate/inoccupate presso lo Sportello Rosa di Milano. 
Consulente in campo dell’Orientamento: orientamento per disoccupati/inoccupati e giovani delle scuole superiori, secondo i dispositivi 
multimisura della regione Lombardia.  
Attività di formazione frontale e gestione delle dinamiche di gruppo. 
 
 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Da marzo 2013 ad oggi 
Consigliere eletto del Consiglio di Indirizzo Generale dell’ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Psicologi). Membro 
dei gruppi di lavoro “Servizi agli Iscritti” e “Pari opportunità e politiche femminili” 
 
Da gennaio 2010 ad oggi 
Consigliere eletto dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 
Membro della Commissione Etica e Deontologia presso il suddetto Ordine – Consigliatura 2010-2014 - . 
Coordinatrice del Gruppo di Lavoro sulla Psicologia dell’Emergenza, membro del GdL sulla Psicologia Giuridica, Coordinatrice del 
GdL sul Marketing strategico, referente per il progetto di Psicologia dello Sport – Consigliatura 2010-2014 -. 
Membro della Commissione Etica e Deontologia – Consigliatura 2014-2017 -. 
 
Da febbraio 2006 a settembre 2008 
Cooperativa Sociale Koinè Onlus 
Attività di coordinamento e supervisione pedagogica a favore del personale educativo su servizi di adm, adh, sostegno scolastico, 
servizi di pre e post scuola. Rapporti con pubbliche amministrazioni, uffici di piano, servizi di tutela minori presenti sui territori di: 
Corbetta, Bareggio, Robecco S/N, S. Stefano Ticino, Liscate, Inzago, Cassina de’ Pecchi. 
 
Da settembre 2006 a giugno 2007 
IReF – Istituto Regionale lombardo di Formazione - 
Attività di tutorship presso varie tipologie di corsi rivolti a personale della pubblica amministrazione. 
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Da febbraio 2005 al presente 
Collaborazione stabile con alcune riviste divulgative su temi di cultura psicologica. 
 
Dal 30 luglio al 13 agosto 2005 
Associazione "BAMBINI IN ROMANIA"ONLUS di Milano 
Attività di volontariato in qualità di educatrice presso l’Istituto “Centru de plasament” di Rupea (Brasov), Romania 
E successivamente fino a ottobre 2007 collaborazione volontaria in qualità di referente e formatrice dei nuovi volontari in Italia 
 
 
Da settembre 1997 a tutto il 2004 
− Esperienza continuativa di aiuto scolastico individuale a ragazze/i frequentanti la scuola media inferiore o primo biennio delle superiori. 
− Lezioni individuali di chitarra classica e teoria solfeggio.  
− Partecipazione a diversi focus groups specializzati in ricerche di mercato.  
− Nel periodo natalizio, lavoro di animazione infantile e promozione pubblicitaria presso grandi magazzini tramite l’agenzia “Puntouno 

S.A.S”.  
− Esperienza saltuaria di baby-sitting. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
A.A. 2009/10, 2010/11, 2011/12 e 2012/13 
Corso di formazione quadriennale in sessuologia clinica, presso AISPA (Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata): 
Sessuologa Clinica. 
 
A.A. 2009 e 2012 
Workshop Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) – livelli 1 e 2 – presso Associazione EMDR Italia. Aggiornamenti 
annuali continui, conformemente all’art.5 del nostro Codice Deontologico. 
 
A.A. 2008/09 
3 luglio 2009: specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva riconosciuta  con D.M 
16 ottobre 2001, pubblicato su G.U. n. 258, 6 novembre 2001, presso la Clinica di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale S. Gerardo di 
Monza. Direttore: Prof. Mario Bertolini.  
Abilitazione all’esercizio della psicoterapia. 
 
A.A. 1997/98 e 1998/99 
Corso di musicoterapia condotto dal musicoterapeuta D. Benatti - diplomato presso il Centro di Educazione Permanente sezione musica 
di Assisi - presso l’Associazione “Musica Prima” – Associazione per lo studio e la diffusione della musica a scopo educativo e terapeutico - 
 
Da settembre 1995 a ottobre 2000 
Facoltà di Psicologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Laurea – indirizzo Psicologia Sociale e dello Sviluppo – con votazione 110/110. 
Titolo della tesi sperimentale: “Creatività e musica. Risultati di una ricerca condotta su un gruppo di adolescenti”. Relatore: Prof. Stella, 
Ordinario di Piscologia Dinamica presso la stessa Facoltà. 
 
Da settembre 1990 a luglio 1995 
Liceo Scientifico presso l’Istituto Maria Immacolata di Milano 
Diploma di maturità scientifica con votazione 57/60 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

LINGUE STRANIERE INGLESE: capacità di lettura e scrittura buone ed espressione orale discreta. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

− Conoscenza dei più diffusi test attitudinali, di livello e di personalità 
− Sistemi operativi: Windows e Macintosh 
    
 

 
AFFILIAZIONI  CULTURALI E 

SCIENTIFICHE 
 
 

− Socia fondatrice Associazione Giovani Psicologi Lombardia, www.giovanipsicologi.it 
− Socia fondatrice Associazione Accademia Pons - Accademia Nazionale Arti e Prassi Psicologiche –, 

www.accademia-pons.it 
− Socia fondatrice Associazione Rainbow Onlus, www.rainbow-onlus.it 
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− Socia Associazione AltraPsicologia, impegnata nell’ambito della politica professionale 
− Socia Cooperativa Sociale Koinè – Novate Milanese -  
− Socia AISPA - Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata – 
− Socia FISS – Federazione Italiana Sessuologia Scientifica - 
− Socia EMDR Italia - Eye Movement Desensitization and Reprocessing - 

 
ALTRE ESPERIENZE 

 
− Anno 2006: Referente per l’Associazione Bambini in Romania all’interno del “Progetto Sogni in scatola”, 

Facoltà di Scienze della Formazione, Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli, Master in  Interventi 
Relazionali in Contesti di Emergenza, Centro Studi di Psicologia Giuridica dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 

− Da novembre 2002 a gennaio 2007  Analisi personale  - 3 sedute alla settimana - con la dott.ssa Claudia 
Artoni Schlesinger, membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana. 

− Dal 1997 al 1999: EPG – Esperienze pratiche guidate –: Teoria e tecniche dei test di personalità; 
Psicopatologia dello sviluppo; Psicologia dell’educazione 

− Dal 2008 al 2012, collaboratore nel gruppo di ricerca permanente sulla PsicoAcustica Transizionale (PAT) 
AVS Research - http://www.avsresearch.org/Chi_siamo.html -  

 
PUBBLICAZIONI 

 
⋅ Cacioppo R. (2013) Il rischio suicidario e i fenomeni di autolesionismo nei giovani, in Casale A.M., De 

Pasquali P. e Lambo M.S. (a cura di) Profili clinici e psicopatologici – autore di delitti violenti contro la 
persona -, Armando Editore, Roma 

⋅ Cacioppo R. (2013) Adolescenti violenti autori di reato e Baby Gang, in Casale A.M., De Pasquali P. e 
Lambo M.S. (a cura di) Profili clinici e psicopatologici – autore di delitti violenti contro la persona -, 
Armando Editore, Roma 

⋅ Cacioppo R., Algeri D., Mazzucchelli L. (2012) Sessuologia mobile: analisi del contesto e 
presentazione di una training-app. Comunicazione al Congresso Nazionale congiunto SIC e FISS, 24-
26 maggio 2012 - Taormina 

⋅ Argentieri G., Basile S., Cacioppo R., Finsterle G., Pignatti R. (2011) Autismo e sedute di Psico-
Acustica Transizionale (PAT). Poster: V edizione Giornate Nazionali di Psicologia Positiva, 11-12 
novembre 2011 - Milano 

⋅ Cacioppo R., Mazzucchelli L., Schneider M. (2010) L’intervento del giovane psicologo nei contesti delle 
gravi necessità: risorse ed opportunità. “9° Congresso Nazionale: la psicologia della salute tra ricerca e 
intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e nella scuola" a cura della 
Società italiana di psicologia della salute (a cura di) Paride Braibanti, pagg. 316-317 

⋅ Aiello G., Cacioppo R., Finsterle G., Pignatti R., Sconci M. (2009) The listening of a sound stimulus 
reproduced by a Multigradient hyper-synchronized sound emission system (AVS) can redirect audio 
signals to temporal lobe if the usual followed way is incorrect. Possible hypothesis explaining the 
phenomenon. International C.I.A.N.S. Conference, October 19 – 20, 2009; Prague, Czech Republic, Atti 
del Convegno. 

⋅ Cacioppo R. (2006) La problematica dei minori abbandonati e istituzionalizzati in Romania. 
Maltrattamento e abuso all'infanzia, vol. 8, n. 3, dicembre 2006 

⋅ Cacioppo R., Meotti C. (2007) Lutti fantasmatici e reali nella coppia: la perdita della memoria condivisa. 
Giornale di Gerontologia, 2007; 55 (391-393) 

⋅ Cacioppo R., Meotti C. (2009) Qualità dell’aggressività nella psicoterapia infantile: alcune riflessioni a 
partire dalla clinica.  Richard&Piggle, vol. 17 n°1 

⋅ Cacioppo R., Oasi O. (2002) Creatività e musica. Risultati di una ricerca condotta su un gruppo di 
adolescenti. Quaderni del Servizio/Laboratorio di Psicologia Clinica, ISU, pp. 69-99.  

⋅ Finsterle G., Cacioppo R. (2007) Psycho-Acoustical Transitional (PAT) Sessions and Well Being. 
Clinical applications and theoretical hypothesis concerning the role of autopoietic phenomena 
unfolding during PAT sessions. International C.I.A.N.S. Conference, September 2007; Brno (Czech 
Republic), Atti del convegno. 

⋅ Grimoldi M., Cacioppo R. (2013) L'abito su misura. Significato ed effetti attesi dai contenuti di progetti 
di messa alla prova a favore di minori autori di reato. Minori e giustizia, Milano: Franco Angeli. 

⋅ Kohut, H. (1957) Osservazioni sulle funzioni psicologiche della musica, traduzione italiana di 
Cacioppo R. (2002). Quaderni del Servizio/Laboratorio di Psicologia Clinica, ISU, pp. 181-202, (da 
“Observations on the psychological functions of music”, in Journal of the American Psychoanalytic 
Association, 1-4/5, pp. 389-407). 

⋅ Kohut H. e Levarie S. (1950) Il piacere dell’ascolto musicale, traduzione italiana di Cacioppo R. (2002). 
Quaderni del Servizio/Laboratorio di Psicologia Clinica, ISU, pp. 205-224, (da “On the enjoyment of 
listening to the music, in Psychoanalytical Quarterly, 19, pp. 64-87). 

⋅ La Via V. e Cacioppo R. (2013) Considerazioni su 12 anni di giurisprudenza disciplinare (2001-2012) 
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nell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. The 13th European Congress of Psychology (ECP 2013). 
Stoccolma. Atti del Convegno.  

⋅ Meotti C. e Cacioppo R. (2008) Le vicissitudini dell’aggressività nell’adolescente: caratteristiche e 
risposte dell’ambiente. Minori e giustizia, Milano: Franco Angeli, pp. 40-49. 

⋅ Meotti C. e Cacioppo R. (2008) Le vicissitudini dell’aggressività nell’adolescente: caratteristiche e 
risposte dell’ambiente. Bullismo e percezione della legalità, Milano: Franco Angeli, pp. 40-49. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

− A.A. 2004/05: Conseguimento della licenza di Compimento medio di chitarra presso il Conservatorio 
Statale di Musica  Antonio Vivaldi di Alessandria. 

− Dal 2005 al 2013: Corista - soprano – presso diversi cori dell’Associazione Culturale Cantosospeso. 
− Estati dal 2000 al 2004: Corso di perfezionamento presso i Corsi Internazionali di chitarra di Trivero sotto 

la guida del  M° Angelo Gilardino e del  M° Luigi Biscaldi. 
 
 

PATENTE  

 
 
A e B 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Cittadinanza italiana 
Godimento dei diritti civili e politici 
Assenza di condanne penali 

 
 
Patente  

 
 
A e B 
 

  
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 
196/03. 

 
Milano 2 maggio 2015  
 




