CURRICULUM VITAE

Viviana La Spada
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LA SPADA, Viviana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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
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SETTEMBRE 2017/ PRESENTE
POLO SARONNESE DI PSICOLOGIA – CENTRO DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA
FORENSE. Viale Rimembranze, 62 Saronno (VA)
Studio privato con equipe multidisciplinare - ambito giuridico
Attività libero professionale
 Colloqui di valutazione con minori e adulti
 Psicodiagnosi su adulti e minori (Test di Rorschach, Wartegg, Test carta e matita, MMPI,
Millon, PAI, The Blacky Pictures ecc.)
 Riunioni equipe e discussione casi
 Stesura relazioni
FEBBRAIO 2017/ PRESENTE
CONSULTORIO FAMILIARE INTEGRATO - Corso Italia, 52 Milano – ATS Milano
Fondazione IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Psicologia clinica/psicoterapia
Attività di tirocinio professionale
 Colloqui di valutazione e di consultazione psicologica con adulti, coppie e famiglie
 Riunioni equipe e discussione casi clinici
 Incontri di rete con altre U.O., Comune, Servizi Sociali ecc.
SETTEMBRE 2016/ PRESENTE
Consulente Tecnico del Tribunale di Milano e Consulente Tecnico di Parte
Psicologia giuridica
Libero professionista esperto in perizie e psicodiagnostica, nell’attività di CTU e CTP in tema
di separazione dei coniugi, valutazione del danno psichico, affidamento/adozioni.
 Colloqui con minori e adulti
 Psicodiagnosi su adulti e minori (Test di Rorschach, Wartegg, Test carta e matita, MMPI,
Millon, PAI, The Blacky Pictures ecc.)
 Stesura relazioni
SETTEMBRE 2013/ PRESENTE
Psicologo libero professionista
Psicologia clinica
Libero professionista
 Relazioni familiari
 Conflittualità di coppia
 Sostegno alla genitorialità
 Difficoltà emotive relative a eventi critici (es. lutto, separazione, incidenti stradali)
 Gestione di problematiche psichiche legate a patologie organiche proprie o altrui (es.
malformazioni congenite, traumi)
 Bambini e adolescenti in nuovi assetti familiari
 Supervisione psicodiagnosi su adulti e minori

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

SETTEMBRE 2013/ PRESENTE
Collaborazione come libero professionista con Consulenti del Tribunale di Milano e
Torino
Psicologia giuridica
Libero professionista esperto in perizie e psicodiagnostica, nell’attività di CTU e CTP in tema
di separazione dei coniugi, valutazione del danno psichico, affidamento/adozioni.
 Colloqui con minori e adulti
 Psicodiagnosi su adulti e minori (Test di Rorschach, Wartegg, Test carta e matita, MMPI,
Millon, The Blacky Pictures ecc.)
 Stesura relazioni
MAGGIO 2016/ OTTOBRE 2016
Prof.ssa Isabella Merzagora – Professore Ordinario di Criminologia, Presidente della
Società Italiana di Criminologia, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute,
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze Biomediche – Cattedra di Criminologia
Frequenza del Dipartimento ai fini di supporto alla ricerca e successivo incarico di
collaborazione.
 Attività di ricerca sui seguenti temi: psicopatia in azienda, TSO nei minori, fattori di
vulnerabilità al terrorismo islamico;
 Affiancamento nell’attività di Valutazione neuropsicologica di anziani per il rinnovo della
patente.

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

SETTEMBRE 2013/ PRESENTE
Università Cattolica di Milano
Facoltà di Sociologia
Cultrice Psicologia Giuridica
 Lezioni frontali e componente commissione d’esame.

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

SETTEMBRE 2013/PRESENTE
Università di Urbino “Carlo Bo”, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Area G”
Incarichi di docenza e attività seminariale su argomenti di psicologia giuridica e
psicodiagnostica
Attività di docenza all’interno di corsi post-universitari di Alta formazione e di Specializzazione
in psicoterapia.
 Lezioni frontali
 Laboratorio interattivo

• 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

SETTEMBRE 2013/ PRESENTE
Ospedale San Giuseppe –Milano
Reparto di Chirurgia della mano
Psicologa volontaria e ex tirocinante: supporto psicologico a piccoli pazienti e familiari
 Colloqui di accompagnamento e sostegno psicologico a bambini e adolescenti con
traumi e/o malformazioni agli arti (talvolta quadri sindromici).

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

APRILE 2013/ PRESENTE
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Dipartimento di Studi Umanistici- DISTUM
Cultrice delle materie Psicologia Sociale e Psicologia Giuridica
 Lezioni frontali e componente della commissione d’esame;
 Supporto alla segreteria organizzativa nella preparazione di Workshop e Seminari.

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

SETTEMBRE 2012/ PRESENTE
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Dipartimento di Studi Umanistici- DISTUM
Attività di Ricerca/studio cross-culturale a titolo volontario: Progetto Internazionale Università
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• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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di Urbino-Caritas Italiana
 Supporto all’attività di ricerca accademica sui costrutti di Psicologia Sociale
(empowerment, autoefficacia, fatalismo) applicati a utenti di progetti di cooperazione
sociale (presso quartieri periferici di Sri Lanka, Sierra Leone, Bosnia, Serbia, Argentina
ecc.);
 Osservazione e monitoraggio di alcune caratteristiche socio-relazionali, aspettative e
motivazioni dei volontari Caritas (autoefficacia, resilienza, ecc.) coinvolti in progetti
internazionali di cooperazione sociale;
 Segreteria organizzativa, formazione in aula e on-line dei Caschi Bianchi (volontari in
servizio civile all’estero);
 Supporto nella messa a punto di strumenti di rilevazione (griglie di intervista, di
osservazione);
 Monitoraggio diretto della raccolta dei dati e analisi del contesto socio-culturale presso le
città di Buenos Aires e Mendoza (Argentina).
DICEMBRE 2012/GENNAIO 2013
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Ex Dipartimento di Scienze dell’Uomo
Vincitrice di borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: “Emozioni e disegno: lavorare alle
emozioni attraverso il disegno”
 Attività di ricerca accademica sui costrutti di psicologia sociale applicati alla popolazione
carceraria
 Partecipazione a progetti carcerari intra-murari presso la Casa di Reclusione di
Fossombrone (PU) e la Casa Circondariale di Villa Fastiggi (Pesaro).
NOVEMBRE 2012/ MARZO 2013
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Centro di Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica
Via Saffi, 15 Urbino (PU)
Ex Dipartimento di Scienze dell’Uomo: Prof.ssa Monia Vagni, docente di Psicologia della
Devianza e della Marginalità
Ausiliario nell’attività di perizie psicologiche per la valutazione della capacità a rendere
testimonianza e attendibilità di minori.
 Partecipazione a colloqui peritali;
 Somministrazione di test;
 Supporto nella stesura della relazione peritale.
MARZO 2011/ DICEMBRE 2012
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Tutor: Prof.ssa Daniela Pajardi
Centro di Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica
Via Saffi, 15 Urbino (PU)
Ex Dipartimento di Scienze dell’Uomo
Attività di Tirocinio post-lauream e successivo tirocinio volontario
 Collaborazione nell’attività di CTU per il Tribunale di Milano;
 Assistenza ai colloqui di accompagnamento e sostengo psicologico ai pazienti e ai
familiari presso U.O. Chirurgia della Mano Gruppo Multimedica Milano;
 Partecipazione a progetti carcerari intra-murari presso la Casa di Reclusione di
Fossobrone (PU) e la Casa Circondariale di Villa Fastiggi (Pesaro). Attività svolte:
progetto “Sostegno alle relazioni familiari”, Cineforum;
 Collaborazione universitaria negli insegnamenti di Psicologia Sociale e Psicologia
Giuridica presso l’Università di Urbino (PU).
LUGLIO 2008 – NOVEMBRE 2009
Ospedale Psichiatrico Giudiziario
Via Madia, 31. Barcellona P.G. (ME)
Ministero della Giustizia. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Area trattamentale.
Tirocinio pre-lauream e volontariato (art.17 ord. pen.)

• 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





Sportello Informativo per i familiari;
“Centro d’ascolto”: colloqui di gruppo con gli internati;
Partecipazione ad attività di consulenza psicologica con somministrazione di test e
colloqui di primo ingresso ai nuovi giunti.

GIUGNO – LUGLIO 2009
Casa di reclusione di Fossombrone
Ministero della Giustizia. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Area trattamentale
in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino.
Attività di tirocinio volontario e di approfondimento del corso di “Psicologia Giuridica”, in
collaborazione con il Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica diretto dalla
Prof.ssa Daniela Pajardi.
 Cineforum: visione di film e successivi colloqui di gruppo sui temi emersi dalla visione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da OTTOBRE 2015
3° anno Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Centro Milanese di Terapia della Famiglia.
Via Leopardi, 19 - Milano

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

Febbraio 2011 – Gennaio 2013
Corso Biennale di Formazione e Specializzazione sul Reattivo Psicodiagnostico di
Rorschach, secondo il metodo della Scuola Romana Rorschach
Presso Residence dei Duchi, Via Giannetto Dini (Urbino)
 Lezioni frontali su somministrazione, siglatura e redazione del profilo di personalità;
 Discussione casi clinici ed esercitazioni pratiche;
 Utilizzo del software SiglaRor.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno 2011 – Dicembre 2012
Corso annuale sulla Psicodiagnostica integrata . Utilizzo di una batteria di test: MMPI-2,
WAIS-R, Bender Visual Motor Gestalt Test, Test Grafici.
Corso tenuto dall’Istituto Rorschach Forense presso il Residence dei Duchi, Via G.Dini (Urbino)
 Lezioni frontali su somministrazione, siglatura e redazione del profilo di personalità;
 Discussione casi clinici ed esercitazioni pratiche;
 Esame finale con presentazione di tesina su un caso clinico con esito 100 e lode.
Gennaio 2011 – Giugno 2011
Corso di perfezionamento universitario: Perizia e consulenza tecnica psicologica in ambito
forense. Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (450 ore di attività formative)




Discipline giuridiche (Diritto Civile, Diritto Penale)
Discipline psicologiche (Psicologia giuridica, Psicologia clinica, Psicodiagnostica)
Laboratori, discussione di casi, simulazioni, stesura relazioni peritali, ecc.

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

Febbraio 2011
Laurea conseguita presso la facoltà di Scienze della Formazione, corso di Laurea Magistrale in
Psicologia Clinica (Università degli Studi di Urbino), con voto 107/110.
Tesi con soggiorno all’estero dal titolo: <<“Child help line”: modalità di ascolto e di intervento del
disagio infantile>>.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2009 – Luglio 2010
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Borsa di studio Erasmus: Universidad de Oviedo (Spagna)




Psicologia di comunità;
Psicologia della marginalità e della devianza;
Tirocinio presso Asociación Partycipa;



Altro.

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

Ottobre 2008

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

Luglio 2005
Maturità classica conseguita presso il Liceo “Luigi Valli” (Barcellona P.G.), con voto 90/100.

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2004
Attestato di lingua inglese ”Trinity, livello 7” conseguito presso l’Istituto Superiore Luigi Valli

Diploma di laurea conseguito presso la facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea di
Scienze psicologiche dell’intervento clinico (Università degli Studi di Urbino), con voto 109/110.
Tesi compilativa dal titolo: <<Invidia tra fratelli>>.



Colloquio in lingua inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Livello buono
Livello buono
Livello buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
Livello eccellente
Livello eccellente
Livello eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Determinazione, dinamismo e proattività..
Buona capacità di relazione e comunicazione interpersonale, sviluppate doti di precisione e
affidabilità e senso di responsabilità. Curiosità e flessibilità di fronte ai cambiamenti, buona
resilienza.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità nella gestione degli impegni presi, dimostrata e implementata in particolare
nella amministrazione delle attività didattiche e professionali, nonché di tirocinio e volontariato.

ORGANIZZATIVE

N.B.: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03.

Milano, 22.02.2018

Pagina 5- Curriculum vitae di LA SPADA Viviana

Dott.ssa Viviana La Spada

