CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CORBETTA FEDERICA

Residenza

VIA G. MAZZINI 72/B 20871 VIMERCATE (MB)

Telefono

349 1276328

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
p.IVA

f.corbetta84@gmail.com; federica.corbetta.486@psypec.it
Italiana
22/07/1984
08013920965

Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia, sezione A n. 03/15580
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2009 – Dicembre 2012/ Gennaio 2013 – In corso
Sos Il Telefono Azzurro Onlus
Corso Lodi, 47
20139 Milano (MI)
Associazione no profit
Contratto a progetto / Psicologa Libero professionista
- Team Leader del Servizio 114 Emergenza Infanzia: organizzazione
risorse umane, erogatrice formazione iniziale, responsabile
confronto casi (da agosto 2017).
- Formatrice e consulente casi delle risorse in ingresso, per la linea e
chat 1.96.96, linea nazionale per il contrasto degli abusi all’infanzia
e all’adolescenza (da aprile 2017).
- Partecipazione alla ricerca tra l’Associazione e Doxa Kids relativa alla
condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza (2017).
- Consulente della linea di ascolto e chat 1.96.96: attività di
consulenza telefonica/chat a minori di 18 anni; valutazione di fattori
di rischio e di protezione in situazioni di maltrattamento, abuso
psicologico, abuso sessuale, ideazione suicidaria, agiti autolesivi,
bullismo, comportamenti a rischio, gravidanze/IVG, sexting,
adescamento online, dipendenze, ecc.; coinvolgimento dei servizi
e/o delle istituzioni territoriali più idonee; discussione dei casi in
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

equipe (Ott 2009 – Dec 2012; da Genn 2013 a Lug 2017 gestione in
totale autonomia).
Collaborazione alla strutturazione e messa in atto di un progetto di
ricerca (ottobre 2015 – aprile 2017) relativo all’impact assessment
del servizio in collaborazione con l’Università di Roma e con
l’Università di Amsterdam.
Conduzione laboratori scolastici riguardo alla prevenzione all’abuso,
alla sicurezza in internet (cyber bullismo, sexting, truffe, ecc.),
bullismo, affettività.
Partecipazione a lezioni del master “La valutazione e l’intervento in
situazioni di abuso all’infanzia e pedofilia” c/o l’Università di
Modena; incontri di formazione interni e webinar internazionali
circa la tutela dei diritti dell’infanzia.
Partecipazione Team Emergenza durante il terremoto in EmiliaRomagna.
Rappresentante dell’associazione in diversi meeting internazionali
dei network Insafe & INHOPE, Child Helpline International,
ADOCARE
1) Presentazione dell’intervento “Racial Discrimination, Bullying and
Social Media” durante il meeting “Childline for Tolerance”
(16/12/2015 - Bratislava)
2) Presentazione dati delle linee 19696 e 114 all’evento “Ascoltare
per agire” (17/11/2017 – Camera dei Deputati – Roma)

Aprile 2017 – In corso
Studio MeTe – Percorsi di Psicoterapia
Via A. Deffenu, 7
20133 Milano
Psicologa - psicoterapeuta Libera professionista
Valutazione e trattamento di condizioni psicopatologiche ad
individui, coppie e famiglie (compresi minori di anni 18)

Maggio 2015 – In corso
Centro Psicologico Camminando
Via R. Moroni, 8
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Psicologa Libera professionista
- Valutazione e trattamento di condizioni psicopatologiche ad individui,
coppie e famiglie (compresi minori di anni 18)
- Collaborazione con la Rete Anti Violenza del Comune di Sesto San
Giovanni: prevenzione e contrasto alla violenza di genere
- Partecipazione seminario di formazione promosso da Eupolis “La
violenza di genere tra stereotipi e pratiche d'intervento"
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2013 – Novembre 2016
Azienda Ospedaliera San Gerardo
Via Pergolesi n. 33
20052 Monza (MB)
Tirocinio scuola specializzazione
- Valutazione clinica e trattamento dei pazienti afferenti al Reparto
Malattie Infettive: valutazione e monitoraggio per il percorso di cura
dei pazienti HCV+ con interferone; psicoterapia con pazienti HIV+;
collaborazione alla stesura di un progetto rivolto alle madri HIV+;
somministrazione test e discussioni casi
- Valutazione clinica e trattamento dei pazienti afferenti
all’ambulatorio VADEMECUM (valutazione ansia e depressione) e
discussione casi
- Affiancamento valutazione clinica nuovi giunti c/o Casa Circondariale
San Quirico di Monza, in particolare per il rischio suicidario e di agiti
aggressivi (auto o etero diretti) e somministrazione test
- Somministrazione test per protocollo sull’efficacia del lavoro clinico
svolto
- Partecipazione supervisione casi in equipe
Gennaio 2013 – Giugno 2014
Scuola dell’Infanzia “Gianna Beretta Molla”
Piazza Riva 6
20845 Sovico(MB)
Psicologa Libero professionista
- Incontri formativi/informativi ad insegnanti/genitori e laboratori per
bambini;
- Percorso di sostegno alla genitorialità;
- Sportello per genitori/insegnanti.
Marzo 2011 – Settembre 2011
Azienda Ospedaliera San Gerardo
Via Pergolesi n. 33.
20052 Monza (MB)
Tirocinio post-lauream
- Affiancamento prime visite in ambulatorio di psicologia clinica e
discussione dei casi.
- Affiancamento colloqui individuali, incontri di gruppo di pazienti e
familiari in riabilitazione cardiologica.
- Affiancamento incontri formativi sulla gestione del lavoro in equipe
nel reparto di oncologia pediatrica.
- Somministrazione di questionari sull’efficacia del lavoro clinico svolto.
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- Partecipazione raccolta dati anagrafici e somministrazione test
(utilizzo del software PANDA per il reattivo MMPI, utilizzo del
database PSICHE).
- Affiancamento progetto per la valutazione psicologica/intervento con
pazienti HCV.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2007 - Aprile 2011
Fondazione Centro Orientamento Famiglia – accreditato ASL
Via Vittorio Emanuele, 1
Monza (MB)
Collaborazione occasionale
Progetto “Parlarsi fra genitori”: collaborazione nella progettazione e
gestione dell’interazione di gruppo di circa 10/18 genitori in un corso di
formazione sulle dinamiche relazionali fra genitori e figli
Ottobre 2008-2009
Sos Il telefono Azzurro Onlus
Viale Montenero, 6
20135 Milano (MI)
Servizio civile
- Risposta telefonica di primo livello sulla linea 1.96.96.
- Promozione dell’associazione
- Partecipazione centro studi e laboratori scolastici di prevenzione al
bullismo e all’abuso
- Partecipazione attività ludoteca in carcere negli incontri tra padri
detenuti e figli
Gennaio- Marzo 2007
Fondazione Centro Orientamento Famiglia
Via Vittorio Emanuele, 1
Monza (MB)
Servizio Sanitario Locale
Tirocinio pre-lauream
Partecipazione colloqui clinici e discussioni dei casi

ALTRE ATTIVITA’
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore


Attività

Febbraio 2013 – Febbraio 2014
OPL – Croce Rossa Italiana – Cooperative CREA Onlus
Psicologa volontaria per Progetto unità di Urgenza Psicologica per la
città di Milano
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore


Attività

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore


Attività

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Date
• Principali materie

Febbraio 2013 - Giugno 2013
Associazione Culturale Ohibò Milano
Volontaria sportello immigrazione
ricongiungimento famiglie)

(permesso di

soggiorno –

Settembre 2003 – Gennaio 2013
Servizio occasionale di ripetizioni a bambini/ragazzi e babysitting a
partire dai 12 mesi
Giugno 2011 – Dicembre 2011
Osteria “Opera Prima” - Via P. Lomazzo- Milano
Attività ludico – creative con bambini dai 2 agli 8 anni
Settembre 2007 – Settembre 2008
Canile di Mariano Comense – Ospedale Sant’Anna di Como e Ospedale
di Cantù
Attività ludica per i bambini del reparto di pediatria all’interno
dell’ospedale con l’aiuto dei cani
Settembre 2003 – Settembre 2008
Agenzie promozione commerciale (Eidos s.r.l., Promomarketing)
Promozione di prodotti appartenenti a diversi settori commerciali,
merchandiser, cura esposizione prodotti, cura rifornimento prodotti,
allestimento fiere

03/03/2017
Centro Panta Rei S.r.l.
Via G. Omboni, 7
20129 Milano
Specializzazione in psicoterapia ad orientamento sistemico-relazionale e
socio-costruzionista
20-11-2016
Corso EMDR – formazione I Livello, per il trattamento delle situazioni
traumatiche

• Date
• Nome e tipo di istituto

13-07-2010
Università degli studi di Milano Bicocca

• Abilità professionali
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

Ambito clinico
Laurea in Psicologia Clinica e Neuropsicologia
109/110
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• Date
• Nome e tipo di istituto
• Abilità professionali
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

10-09-2007
Università degli studi di Milano Bicocca
Indirizzo Counselling e salute mentale
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
104/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

Luglio 2003
Liceo scientifico Paolo Frisi
Via Sempione, 21
20048 Monza (MB)
Diploma Scientifico
82/100

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
PUBBLICAZIONI

MADRELINGUA ITALIANA
ALTRE LINGUE
Inglese
Francese

25- 27 Settembre 2015: E. Truisi, M. Valsecchi, F. Corbetta,
S.Mauri, P. Rubelli,, F. Zorzi, G. Rezzonico, U. Mazza “Stili di
personalità e definizione dei percorsi di cura per pazienti detenuti,
attraverso l'Inventario di Millon”; abstract, XVII Congresso
Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica
dell’Associazione Italiana di Psicologia – Milazzo, pag. 74-75
Abstract Book

Fluente
Base

COMPETENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del pacchetto office e utilizzo internet
Automunita
La sottoscritta, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che
quanto contenuto nel presente curriculum, è corrispondente al vero. Inoltre, la sottoscritta esprime
il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n.
196/2003.
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