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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TAGLIABUE CINZIA – DOTT.SSA PSICOLOGA 

Indirizzo  VIA ERBA, 7 – 22030 LONGONE AL SEGRINO (CO) 

Telefono  +39 333 5095199   

E-mail  cinzia.tagliabue@gmail.com 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  15.02.1988 

   

P.IVA  03532700139 

   

SETTORE PROFESSIONALE  Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n° 16659 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date   Da Settembre 2014 – in corso 

• Nome del datore di lavoro  Psicologa Libera professionista 

Studio professionale - Via Tassera 46 Erba 

• Tipo di impiego  Trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Potenziamento delle abilità di lettura, 

scrittura e calcolo. Intervento sul metodo di studio dalla scuola primaria all’università. Consulenza 

scolastica e genitoriale. Percorsi di pre-grafismo e potenziamento dei pre-requisiti. Facilitazione 

dell’apprendimento scolastico. Supporto e monitoraggio della sfera emotivo-motivazionale 

connessa all’esperienza scolastica.  

Colloqui clinici, supporto psicologico in età evolutiva e sostegno alla genitorialità.  

Percorsi sulla gestione delle emozioni, affettività e sessualità. 

Supervisioni educative e progetti presso enti e scuole. 

   

• Date   Novembre 2018 – in corso 

• Nome del datore di lavoro  Libera professione  

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia e parietaria e asilo nido “O. & G. Giobbia” - Albavilla 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione psico-educativa al gruppo di insegnanti ed educatrici della scuola dell’infanzia e del 

nido.  

Serate informative e sportello psicoeducativo rivolte ai genitori. 

   

• Date   Gennaio 2021 – Giugno 2021 

• Nome del datore di lavoro  Associazione Stringhe colorate 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Desio – Via Agnesi 

Scuola Secondaria “Pirotta” - Desio 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  • Progetto "Abitare le Emozioni" rivolto alle classi 3° - 4° e 5° della Scuola Primaria e nelle 

classi della scuola Secondaria di Primo Grado 
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• Date   Gennaio 2020 – Marzo 2020 (interrotto causa emergenza covid) 

• Nome del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE VTHT - Vision Trainers and Holistic Therapies 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Desio – Via Agnesi 

Scuola Secondaria “Pirotta” - Desio 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  • Sportello psicologico per docenti, famiglie e ragazzi della scuola primaria e secondaria di 

primo grado 

• Progetto "Abitare le Emozioni" rivolto alle classi 3° - 4° e 5° della Scuola Primaria 

   

• Date   Febbraio 2018 – 2020 

• Nome del datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria “G. Rodari” – Maslianico 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Walt Disney” - Maslianico 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  • 2017-2018-Progetti nelle classi della scuola Primaria nell’ambito della tematica del 

metodo di studio, degli strumenti compensativi e della gestione e organizzazione. 

• 2018-2019 Progetti nelle classi 3° -4°-5° della scuola primaria e nelle classi 1° e 

2°della scuola Secondaria di Primo grado. 

• 2018-2019 Progetto “Laboratorio DSA” – attività pomeridiane per scuola primaria e 

secondaria rivolta a bambini con diagnosi di disturbo dell’apprendimento o quadri 

diagnostici con fatiche negli apprendimenti. Obiettivo è fornire un metodo di studio, 

promuovere condivisione dell’esperienza scolastica, promuovere la conoscenza e 

l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi più adeguati privilegiando un 

approccio metacognitivo. 

   

• Date   Da maggio 2014 – dicembre 2020 

• Nome del datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Dynamo Camp Onlus – 

 www.dynamocamp.org 

• Tipo di impiego  Support staff 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e responsabilità di gruppi di bambini o adolescenti con patologie gravi, rare o croniche 

e di un gruppo di volontari adulti durante le sessioni che si svolgono presso Dynamo Camp. 

Promozione dell’inclusività (sociale, comunicativa, relazionale ed esperienziale) e della 

partecipazione alle attività proposte di tutti i bambini e ragazzi ospitati attraverso il modello  della 

metodologia della terapia ricreativa. 

Attività di formazione sulle tematiche inerenti l’esperienza di malattia, la gestione dei bambini, dei 

casi difficili e il rapporto con le famiglie e volontari. 

   

• Date   Ottobre 2015 – 2020 

• Nome del datore di lavoro  Libera professione  

• Tipo di azienda o settore  Comune di Maslianico  

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e coordinamento di attività rivolte a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni in contesto 

scolastico ed extrascolastico. 

 

   

 

• Date   Da Gennaio 2015 – 2019 



                           Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

 Tagliabue Cinzia   |     consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.LGS. 196/2003 

   

  

 

• Nome del datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Dynamo Academy – Impresa sociale 

www.dynamoacademy.org 

• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice in progetti di educazione sociale rivolti ad adolescenti delle scuole secondarie di 

secondo grado, con l’obiettivo di legittimare e rafforzare i valori legati alla partecipazione sociale, 

alla solidarietà e alla promozione del volontariato attraverso un’esperienza formativa concreta. 

   

• Date   Da Settembre 2017 – Maggio 2018 

• Nome del datore di lavoro  Compiti Point – Allenamente-  

Centro specialistico per i disturbi dell'apprendimento e le difficoltà scolastiche 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Percorsi di potenziamento della abilità di 

lettura, scrittura e calcolo. Interventi sul metodo di studio. Percorsi individuali e a piccoli gruppi. 

   

 

• Date   Giugno 2015 – in corso 

• Nome del datore di lavoro  Libera Professione  

• Tipo di azienda o settore  Servizi psico educativo all’interno della struttura oratoriale della Parrrochia SS. Pietro & Paolo, Via 

Marconi, 80 - Erba  

• Tipo di impiego  Psicologa responsabile del progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, attivazione e coordinamento de “La Bottega dei bambini”.  Attività educative, 

ricreative, laboratoriali ed aggregative rivolti alla fascia d’età 3-11 anni valorizzando un approccio 

educativo dell’ “educare facendo” e di valorizzazione dell’esperienza positiva del gruppo. Gestione 

della relazione con le famiglie e con i servizi territoriali. 

   

• Date   Da dicembre 2013– agosto 2018 

• Nome del datore di lavoro  Istituto Villa Padre Monti – Via Como 50, Erba (Co)  

• Tipo di impiego  Educatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  • Assistenza educativa domiciliare  rivolta a minori;  

• Educatrice presso la Comunità Minorile; 

• Anno 2017/2018 - Responsabile del progetto “Drop out”, rivolto a ragazzi e ragazze in 

dispersione scolastica per permettere il recupero degli anni persi della Scuola Secondaria 

di Primo grado e l’accompagnamento all’esame di licenza media;  

   

• Date   Da Settembre 2015 –  Maggio 2016 

• Nome del datore di lavoro  Cometa Formazione 

Via Madruzza 36, Como 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Supportare la didattica, collaborando con il docente; favorire l’apprendimento degli alunni sia in 

forma individuale che di gruppo; progettazione di percorsi educativi individualizzati; prevenire la 

dispersione scolastica; progettare, accompagnare e monitorare l’esperienza di stage; curare la 

relazione educativa con allievi, accompagnando il gruppo classe e i singoli;  svolgere colloqui di 

orientamento/coaching con allievi; svolgere gli adempimenti burocratici/amministrativi; utilizzare 

portali amministrativi e gestionali; curare le relazioni esterne (famiglie, aziende…)  

   

 

 

 

• Date   Da Settembre 2014 – Giugno 2015 
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• Nome del datore di lavoro  Associazione La Nostra Famiglia – Bosisio Parini (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di neuropsicologia dei Disturbi dell’Apprendimento 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento e partecipazione alle attività diagnostiche nell’area dei disturbi dell’apprendimento. 

Conoscenza degli strumenti diagnostici necessari per la valutazione degli apprendimenti in 

bambini e ragazzi. 

Attività di ricerca nell’ambito DSA, strumenti compensativi e tecnologie. 

   

• Date   Da febbraio 2014 – Giugno 2015 

• Nome del datore di lavoro  Istituto San Vincenzo - Via Roma 59, Albese (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di Secondo Grado indirizzo agro-ambientale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attivazione di uno sportello psicologico e d’ascolto all’interno dell’Istituto, come occasione di 

accoglienza, accettazione, sostegno, crescita, orientamento, informazione e gestione dei problemi 

e conflitti dei ragazzi. Servizio di consulenza per docenti e Dirigente scolastico. 

   

• Date   Da Marzo 2015 – Giugno 2015 

• Nome del datore di lavoro  Cometa Formazione 

http://www.puntocometa.org/ 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorsi di metodo di studio, affiancamento nei compiti pomeridiani e attività di potenziamento 

delle capacità scolastiche ed organizzative con ragazzi DSA e con deficit cognitivi. 

   

 

• Date   Da Ottobre 2014 – Giugno 2015 

• Nome del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Questa Generazione – Como 

• Tipo di impiego  Educatrice scolastica 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento con ragazzi con disabilità o difficoltà scolastiche delle scuole Secondarie di Secondo 

Grado 

   

• Date   Dicembre 2013 – Dicembre 2014 

• Nome del datore di lavoro  Parrocchia SS.Pietro & Paolo, Via Marconi, 80 – Erba  

e Cooperativa Sociale Questa Generazione, Via Giuseppe Brambilla, 35, - Como 

• Tipo di azienda o settore  Oratorio e Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Coordinatrice ed educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinamento e conduzione di attività educative e ricreative (doposcuola, attività per il tempo 

libero, laboratori…) per preadolescenti e adolescenti. 

- Lavoro di rete con famiglie, volontari, cooperativa, , scuole secondarie di primo grado e altre 

agenzie educative del territorio.  

- Attivazione di uno sportello per la consulenza psicologica a favore di famiglie e minori in 

situazioni di difficoltà soprattutto relativamente all’ambito scolastico. 

   

• Date   Da ottobre 2013 – Giugno 2015 

• Nome del datore di lavoro  Istituto San Vincenzo  - Via Roma 59, Albese (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di Secondo Grado indirizzo agro-ambientale 

• Tipo di impiego  Educatrice e docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo educativo e di sostegno per ragazzi con disabilità medio – grave inseriti nel contesto 

scolastico attraverso programmi differenziati. Assistenza alla conduzione di attività pratiche a 

carattere agro-ambientale (giardinaggio, onoterapia). Programmazione e verifica d’equipe. 
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Docenza di un laboratorio creativo promuovendo attività per stimolare la sperimentazione 

sensoriale e la creatività. 

• Progetti realizzati  Progetto "Digital Story Telling" - progettazione e realizzazione di un laboratorio multimediale che 

si propone come spazio di narrazione di storie e contenuti didattici mediante la creazione di un 

prodotto multimediale con immagini, video, testo e audio. 

Partecipazione alla XII edizione del concorso nazionale 2015 "Erica Fraiese: Erica e i buoni frutti 

della Terra" - II Classificati  

   

• Date   Da Maggio 2013 (periodo estivo) 

• Nome del datore di lavoro  Parrocchia SS.Pietro & Paolo, Via Marconi, 80 - Erba 

• Tipo di azienda o settore  Oratorio 

• Tipo di impiego  Responsabile oratorio estivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione e coordinamento del gruppo animatori e di volontari adulti; gestione spazio 

compiti, attività laboratoriali e giochi con bambini da 4 a 15 anni; gestione generale dell’ambiente 

oratoriano. 

   

• Date   Ottobre 2012 - Ottobre 2013  

• Nome del datore di lavoro  Ospedale San Raffaele, via Olgettina 60 -  Milano 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Psicologia Clinica e della Salute 

• Tipo di impiego  Tirocinio post - lauream 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione attiva a progetti di ricerca, attività di raccolta dati, analisi dei dati e stesura di 

conclusioni critiche. Partecipazione a convegni, conferenze, ad attività di formazione ed anche 

gestione di attività didattiche. Assistere alla somministrazione di batterie testali e osservazione di 

colloqui clinici e psicodiagnostici con pazienti che si rivolgono al Servizio di Psicologia Clinica e 

della Salute. Partecipazione alle riunioni di equipe clinica e discussione dei casi. 

Assistere ai colloqui del Servizio di Neuropsicologia presso l’Ospedale A. Manzoni di Lecco. 

   

• Date   Maggio  2013 

• Nome del datore di lavoro  Impegnarsi Serve Onlus – Progetto “L’altra faccia della coca “ - Colombia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  All’interno del progetto “L’altra faccia della coca” verifica del progetto nella regione colombiana del 

Caquetà con la valutazione della fattibilità per nuovi progetti. Osservazione della realtà sociale 

colombiana e dei problemi legati alla produzione della coca e alla narcocultura. 

   

• Date   Aprile 2012 – Maggio 2012 

• Nome del datore di lavoro  Hospital São Rafael , Avenida São Rafael, 2152 - Salvador de Bahia – Brasile 

www.hsr.com.br 

• Tipo di impiego  Progetto tesi di laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Stage in Psicologia Ospedaliera presso il servizio di oncologia . Partecipazione alle attività 

cliniche nel reparto di oncologia e presso l’unità trapianti; partecipazione alle riunioni di equipe 

clinica e discussione dei casi. Somministrazione di questionari per la ricerca relativa al progetto 

tesi di laurea magistrale riguardante spiritualità, religiosità e qualità di vita. 

   

• Date   Gennaio 2013 

• Nome del datore di lavoro  Impegnarsi Serve Onlus – Progetto “Samburu Orme su Orme” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Animatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  All’interno del progetto “Orme su Orme” allestimento ed animazione di una mostra sul popolo 

Samburu, originario del Kenya.  Attività didattiche rivolte ad alcune classi delle scuole elementari 

e scuole dell’infanzia dell’erbese. 
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• Date   Settembre 2010 

• Nome del datore di lavoro  Impegnarsi Serve Onlus & Missionari della Consolata - Tanzania 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontaria 

• Tipo di impiego  Animatrice volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di supporto psicologico per donne malate di HIV. Attività di gruppo con donne 

sieropositive e creazione di un Memory Book per i propri figli. Attività di animazione con i 

bambini di alcune strutture (orfanotrofio, scuola dell’infanzia) presenti sul territorio della regione 

di Iringa (Tanzania). 

   

• Date   Agosto 2009 

• Nome del datore di lavoro  Impegnarsi Serve Onlus & Missionari della Consolata - Kenya 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Animatrice volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  “Progetto Oratorio” nella zona centrale del Kenya, nella regione del Meru; attività di animazione 

con i bambini e  formazione degli educatori locali. Conoscenza della popolazione Samburu nella 

parte nord del Kenya. Animazione dei bambini presso l’ospedale di Wamba e dei villaggi 

limitrofi. 

 

• Date   Giugno 2009 – Giugno 2010 

• Nome del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Leonardo, Via Giustizia e Libertà, 3 - Como 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale, progetti sociali 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività prescuola, doposcuola e centro estivo presso una scuola primaria 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   Maggio – Giugno 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Servizio Bergamasco Neuropsicologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Principi di valutazione in età evolutiva negli iter di certificazione di dsa e adhd 

   

• Date   Settembre – Novembre 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ASSOCIAZIONE VTHT - Vision Trainers and Holistic Therapies – Cesano Maderno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Mediatori della Visione 

Rieducare le Abilità della Visione nel bambino con DSA e stimolare le abilità visuo-percettive e 

motorie nei disturbi di tipo neurologico. 

   

• Date   Gennaio – Febbraio 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro Studi Erickson 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso GAME TRAINER  

Sviluppare le funzioni esecutive con il gioco 

   

• Date   Gennaio 2018  – Novembre 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   IPSICO - Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva - Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master “L'approccio cognitivo-comportamentale ai disturbi dell'età evolutiva” 

   

• Date   Gennaio 2014 – Febbraio 2015 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione   Cento Studi Erickson - Trento  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento e difficoltà scolastiche 

 

    

• Date   Dicembre 2013 

• Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (Albo A) 

Iscrizione all’albo degli psicologi della regione Lombardia n° 16659 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Pavia 

   

• Date   Ottobre 2010 – Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Vita-Salute San Raffaele, Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di  Laurea magistrale in Psicologia , curriculum in Psicologia Clinica e della Salute 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Psicologia  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 107/110 

   

• Date   Settembre 2007 – Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Vita-Salute San Raffaele, Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea triennale in Scienze Psicologiche, curriculum in counseling individuale e di 

comunità 

• Qualifica conseguita  Dottoressa  in Scienze Psicologiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 104/110 

   

• Date   Settembre 2002 – Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Superiore Statale “Carlo Porta”, Erba 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Liceo socio – psico pedagogico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola Secondaria Superiore, maturità socio-psico pedagogica 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 100/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUA   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ottime capacità comunicative e di lavoro in gruppo. Ottime capacità progettuali ed organizzative. 

Capacità e interesse nel lavoro con problematiche relative all’età evolutiva. Capacità e interesse 

nel lavoro di equipe e di rete con il territorio di riferimento. 

Esperienza con difficoltà e disturbi in ambito scolastico, nel campo della disabilità, del disagio 
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sociale e soprattutto nell’ ambito clinico ed educativo riguardante le difficoltà specifiche 

dell’apprendimento e le difficoltà scolastiche in senso ampio. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità di organizzazione, progettazione di servizi e gestione autonoma di incarichi di 

responsabilità e coordinamento di gruppi. 

Esperienze significative a riguardo: 

• Capo scout Agesci  

dal 2008 

• Esperienze di volontariato in associazioni locali con disabili 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ottima conoscenza dei più diffusi applicativi per Windows. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Buone competenze fotografiche e multimediali. 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazione: 

“Dsa 3.0: tecnologia, un ponte tra disturbo e competenza”, 

Tagliabue Cinzia,  Edizioni Accademiche Italiane, Maggio 2016 

ISBN 10: 3639777972 / ISBN 13: 9783639777970; 

 

Partecipazione a convegni, corsi di formazione e Webinar: 

- Webinar Ordine Psicologi Lombardia: “Mentalizzazione in età evolutiva” 30.11.2020 
- Webinar Ordine Psicologi Lombardia: Bambini "scomparsi" dai decreti: cosa sta 

accadendo e cosa attendersi - 17.4.2020 
- Webinar Ordine Psicologi lombardi: Il lutto ai tempi del coronavirus - 25.03.2020 
- “Principi di valutazione in eta’ evolutiva negli iter di certificazione di dsa e adhd” – Corso 

online – Servizio Bergamasco di Neuropsicologia maggio-giugno 2020 
- Uso del programma Geco nelle attività di doposcuola DSA  

– Anastatis Bologna, novembre 2017 6 ore 
- La teleriabilitazione attraverso l’uso della piattaforma on line Ridinet  

– Anastasis Corso on line, aprile 2018 8 ore 
-  

 
- Giornate Nazionali di Psicologia Positiva "Promuovere Risorse nel Cambiamento"  

Milano, 22-23 Febbraio 2013 presso Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Finocchiaro C., Vistalli M.G., Tagliabue C., Ruggieri C., Sarno L., (2012),  

Qualità di vita e spiritualità: studio sul rapporto tra la popolazione sana e con patologie 

in un campione italiano e brasiliano. 

- Lo psicologo nell’ambito dell’emergenza: tra opportunità e limiti – Ordine Psicologi 

Lombardia- 

Milano, 20 aprile 2013 presso Università Cattolica del Sacro Cuore 

- X Congresso nazionale della  Società Italiana di Psicologia della Salute  

“La ricerca delle buone pratiche in Psicologia della Salute” 

Orvieto 10-12 maggio 2013 

Ruggieri C., Tagliabue C., Vistalli G., Finocchiaro C. (2012),  
Teoria della mente ed alessitimia: la mentalizzazione nei pazienti psicosomatici. 

 

Maria Monica Ratti, Serena Ferrara, Eleonora Franchini, Cinzia Tagliabue, Lucio 
Sarno (2012),  
Nuove dipendenze: uno studio sull’internet addiction disorder. 

 

- 27° Conferenza dell’ European Health Psychology Society 

“ Well-being, Quality of Life & Caregiving” 

Bordeaux, Francia, 17- 20 Luglio  2013 

-Finocchiaro C., Tagliabue C., Vistalli M. G., Ruggieri C., Sarno L. (2012),  
Religion, spirituality and culture: validation of the italian and brazilian Recs scale. 
-Finocchiaro C., Vistalli M. G., Tagliabue C.,  Ruggieri C., Ratti M.M., Sarno L. (2012), 
Spirituality and quality of life: a study of the relationship between religious behavior 
and quality of life in the general italian population. 
-Finocchiaro C., Ruggieri C. , Tagliabue C., Vistalli G., Ratti M.M., Sarno L. (2012), 
Mentalization and Alexythimia: a new proposal for understanding psychosomatic 
illnesses. 
-Clerici S., Finocchiaro C., Ratti M.M., Vistalli G., Ruggieri C., Tagliabue C., Sarno L. 
(2012), Psychoterapy in the public service:assessment and drop out. 
-Finocchiaro C., Ruggieri C., Vistalli G., Tagliabue C., Ratti M.M., Sarno L. (2012), 
Stress management and Personality: translation and validation of Psychological 
Mindedness Scale in an Italian sample. 
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Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

Autorizzo al trattamento dei dati per la pubblicazione sul sito web dell’ente, ai sensi della 
normativa vigente ed in particolare dell’art. 15 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 
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