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 Anno  1979  Laurea in Psicologia 
 Principali materie/ 

abilità professionali 
oggetto di studio 

 Studio delle modalità della formazione della personalità e della  
costruzione dei sintomi; classificazione delle/degli stessi nelle  categorie 
nosologiche 

   
 Anni acc.1989/93  Medicina Psicosomatica (4 anni) 
 Principali materie/ 

abilità professionali 
oggetto di studio 

 Indivisibilità dello psico-soma; la malattia si struttura a livello dello psico-
soma pertanto la postura, il tipo di malattia, l’organo colpito sono indicatori 
della conflittualità soggiacenti. Conseguimento del titolo di Psicoterapeuta 

   
 dal 1989 al 1993  Supervisione (4 anni)   

 dal 1987 al 1993  Psicoterapia personale (5 anni)   
   

 Anni acc.1990/92  Antropologia Sociale ed Etnologia (2 anni) 
 Istituto di istruzione  EHESS Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi 

 Materie/ abilità 
professionali  

 Antropologia sociale; Etnologia; significato diverso delle malattie psichiche 
nelle diverse culture 

   
 Anni acc. 2002/2004   Psicodiagnosi (2 anni) 
  Istituto di istruzione  Scuola Romana Rorschach di Roma 
 Principali materie/ 

abilità professionali 
oggetto di studio 

 Uso delle Tavole originariamente studiate da Hermann Rorschach e uso 
delle tavole parallele al fine di conoscere la struttura di personalità e tratti 
caratteristici della persona testata 

   
 Dal 2002   Accreditata in qualità di esperta presso l’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia per: Etnopsicologia, Psicologia delle dipendenze e (dal 
2004 ) Psicologia clinica 

   
 Novembre 2015  Corso di formazione in “Consulenza e Terapia sessuale   “ presso il 

CENTRO di Formazione e Consulenza per l’Individuo e Sistemi Umani 
PANTA REI di Milano – 30 ore  

   
ESPERIENZA 
LAVORATIVA  

  

 Dalla data di 
abilitazione a oggi 

 Psicoterapeuta  
Mi occupo di 3 ambiti psicologici: di Psicoterapia individuale; di gestione 
dell’ansia/emozioni eccessive attraverso il Training autogeno;  dell a 
stesura di profili psicologici attraverso l’uso di test di personalità 
proiettivi e grafici –Rorschach, Luscher, Machover, Koch).  
Dal 2006 al 2010 ho svolto supervisione all’applicazione dei test di 
Rorschach e Luscher 
Dall’anno  2009 al 2011 ho svolto consulenza nello “sportello d’ascolto” 
presso il Liceo Racchetti di Crema e dal 2011 al 2015 ho svolto 
consulenza presso lo “sportello ascolto” dell’ITAS di Codogno 

   
 Dal 2008 al 2011  Psicotestista/psicodiagnosta in Comunità per tossicodipendenti 
 Datore di lavoro  Cooperativa Famiglia Nuova – Viale Italia 54 - Lodi 
 Tipo di azienda/ 

settore 
 Coop. sociale che gestisce servizi per tossicodipendenti e dipendenze 

diverse, adolescenti in difficoltà, malati di AIDS,servizi in campo sociale 
 Mansioni   Inquadramento psicologico degli utenti della Comunità attraverso l’uso di 

test proiettivi quali Rorschach, Luscher, Albero, Figura umana, Famiglia 
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 Dal 1996 al 2006  Psicoterapeuta in Comunità Residenziali per tossicodipendenti 
 Datore di lavoro  Cooperativa Famiglia Nuova – Viale Italia 54 - Lodi 
 Tipo di azienda/ 

settore 
 Coop. sociale che gestisce servizi per tossicodipendenti e dipendenze 

diverse, adolescenti in difficoltà, malati di AIDS, servizi in campo sociale 
   

 Dal 1997 al 2003  Docente di Psicologia 
 Datore di lavoro  EnAIP di Crema (CR) Ente regionale per la formazione 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di psicologia sociale, clinica, dello sviluppo e dell’anziano, 
secondo i programmi regionali 

   
 Anni sc. 2001/2 e 

2002/3   
 “Corso di educazione alle relazioni” 

 Datore di lavoro  ITIS Istituto Tecnico Industriale Statale di Casalpusterlengo (LO) 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 Rendere i ragazzi più consapevoli dei propri comportamenti. 

Comprensione delle dinamiche di una “normale” ora di lezione 
   

  2000 -  2001  Capo progetto 
 Tipo di 

azienda/settore 
 ONG COSV Italia che opera in Paesi del Terzo Mondo con fondi  

dell’UNIONE EUROPEA, UNICEF, Ministero AFFARI ESTERI 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento del progetto e collaborazione con il Ministero della donna 

e dei servizi sociali di Maputo (Mozambico-Africa) 
   

 1998- 2000  Responsabile settore Amministrativo 
 Datore di lavoro  A.L.E.R. Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale – Lodi 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegnazione delle case e predisposizione dei piani di intervento per 
nuclei familiari in disagio anche in collaborazione con altri servizi pubblici 
del territorio dell’area psico-sociale 

   
 Febbr-marzo 1998  Ricerca sul disagio giovanile 
 Datore di lavoro  EnAIP di Crema (Cremona) Ente regionale per la formazione 

 Rresponsabilità  Indagine sul disagio giovanile negli Istituti Superiori di Codogno 
   

  1996  Capo progetto 
 Tipo di azienda/ 

settore 
 ONG ALISEI Milano che opera in Paesi Terzo Mondo con fondi 

dell’UNIONE EUROPEA, UNICEF, Ministero AFFARI ESTERI 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento: formazione dello staff di 11 Psicologi Georgiani  

(Caucaso). Il lavoro si svolgeva in 4 orfanotrofi per bambini e adolescenti 
con un doppio grave disagio: orfani di guerra /abbandonati e portatori di 
handicap psicofisici 

   
 1992-1993-1994   Ricerca Etnografica (10 mesi) 
 Datore di lavoro  EHESS – Parigi - Istituto Superiore Studio Scienze Sociali 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca sul campo su una tribù stanziale del Burkina Faso (Africa) e, a 
lato della stessa, raccolta di racconti per bambini 

   
 Dal   1980 al 1998      Responsabile Assessorati Pubblica Istruzione e  Cultura 
 Datore di lavoro  Comune di Codogno (LO) 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collegamento con le componenti istituzionali/politiche; organizzazione dei 
servizi con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili sotto un profilo 
psico-socio-economico 

   
 Dal  1978 al 1980      Responsabile attività ergo e ludoterapiche 
 Datore di lavoro  Istituto Psichiatrico femminile di Codogno (LO) 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle attività ergo e ludo-terapiche;  preparazione delle 
pazienti al contatto con l’esterno secondo le nuove leggi (Legge Basaglia) 
e raccordo con le famiglie 

ALTRE COMPETENZE   
 LINGUE STRANIERE  Francese, Inglese e Portoghese 

 Capacità   lettura, scrittura ed espressione orale 
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Ulteriori informazioni  Ho pubblicato due articoli sulla rivista nazionale di Antropologia “AFRICA” 

1994 – Càccico-Colombo “Cerimonie funebri Kasenà: l’incenerimento 
della faretra” 
1994 – Càccico “L’interrogazione del cielo: la divinazione presso i 
Kasenà” 

 


