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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    Marina Mombelli 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dicembre 2007 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Servizio di psicologia clinica per la coppia e la famiglia Università 

Cattolica di Milano, largo Gemelli, 1  

• Tipo di impiego  Consulente psicologo, docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Date(da-a) 

 Associazione 

 Posizione 

 Attività libero professionale in area clinica e formativa; responsabile 

dell’area psico-giuridica.  

 

Dicembre 2019 ad oggi 

Associazione ACFF (Associazione Clinici Forensi per le Famiglie) 

Socio e membro Consiglio Direttivo 

   

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, largo Gemelli, 1 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di Psicologia giuridica nel Corso di Laurea 

Specialistica in Psicologia clinica relazioni familiari e interventi di 

comunità presso il corso di laurea in Psicologia  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza e tutoraggio studenti 

 

• Date (da – a)  1984 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tribunale Ordinario di Milano, via Freguglia 
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• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente, psicologo  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente tecnico d’ufficio in particolare presso la IX Sezione Civile 

nelle situazioni di affidamento dei figli di genitori separati e presso il 

Tribunale per i Minorenni di Milano 

 

• Date (da – a)  1981 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, largo Gemelli,1 

• Tipo di impiego  Consulente, psicologo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore del Centro di Ateneo Studi e Ricerche dell’Università 

Cattolica, in particolare per le attività di formazione rivolte agli operatori 

psico-sociali (affidamento etero familiare, mediazione familiare) e la 

partecipazione alle ricerche sugli stadi del ciclo di vita familiare  

 

• Date (da – a)  Agosto 1992 - dicembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASL Città di Milano, Corso Italia,19 

• Tipo di azienda o settore  Servizio socio-sanitario 

• Tipo di impiego  Psicologo dirigente 

• Principali mansioni e 

resonsabilità 

 Responsabile dei Consultori Familiari e della Terapia Familiare dell’ex 

ASL n.41 e successivamente del Distretto 1 sino al 2002; responsabile 

cittadina dell’Unità operativa Consultori familiari e Terapia familiare sino 

al dicembre 2007; responsabile dello Spazio di Mediazione familiare: 

 attività di psicoterapia di coppia e familiare,  

 gruppo di progetto sull’allattamento materno ASL Città di Milano-

Ospedali milanesi (Progetto ASL Amica dei bambini), 

 organizzazione e realizzazione dei corsi di aggiornamento per gli 

operatori dei Consultori Familiari sulle tematiche della maternità e 

percorso nascita, terapia familiare, lavoro preventivo con le 

famiglie , collaborazione con il Tribunale, interventi con le 

famiglie migranti, in collaborazione con lo Studio APS,   

Provincia di Milano, Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia, 

Università di Friburgo 

 organizzazione  di formazione e Convegni sul tema della 

Mediazione Familiare   

 

 Date (da – a)  1984 -1992 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASL N.61, Carate Brianza/ ASL N.62 SEREGNO 

• Tipo di azienda o settore  Servizio socio-sanitario 

• Tipo di impiego  Psicologo dirigente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatrice del Consultorio familiare e delle attività consultoriali ed 

ospedaliere attinenti l’area materno-infantile 
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• Date (da – a)  1982 - 1989 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Milano, largo Treves,1  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sociale 

• Tipo di impiego  Psicologo, consulente psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione ed attuazione del “Progetto Affido”, in particolare riguardo 

alla formazione degli operatori, alla selezione delle famiglie affidatarie, 

alla conduzione dei gruppi di famiglie affidatarie 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 
 

2010 ad oggi  

 

 

Società italiana di 

Psicoterapia Psicoanalitica 

dell’Infanzia, 

dell’Adolescenza e della 

Coppia – Istituto Winnicott 

ROMA 

  
•Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

Corso di perfezionamento 

post specialistico e ricerca 

clinica in Psicoterapia 

Psicoanalitica della coppia e 

della famiglia 

 

 

 

 • Date (da – a) 

  

 

2005-2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminari e supervisioni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Teoria e clinica nella psicoterapia psicoanalitica di coppia” con dott. G. 

C. Zavattini 

 

   

• Date (da – a)  2002-2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminari e supervisioni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Teoria e clinica nella psicoterapia psicoanalitica di coppia” con dott.ssa 

D. Norsa 

 

   

• Date (da – a)  1995-1996 



 4 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio di Psicologia Forense e Assistenza Giudiziaria, Corso sempione, 

8 – Milano. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Training di psicodramma analitico con la famiglia  

   

• Date (da – a)  1994-1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro di Psicologia giuridica diretto dal prof. A. Quadrio, Università 

Cattolica del Sacro Cuore  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Approfondimento delle tecniche peritali.  

   

   

• Date (da – a)  1989-1981 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ARP (Associazione per la ricerca in psicologia Clinica) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Laboratorio triennale “Il processo diagnostico in psicologia clinica” 

   

   

 

• Date (da – a)  1987-1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro di Psicologia clinica della Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso triennale di Psicoterapia breve, condotto dal dott. F. Osimo  

 

 

 

 

• Date (da – a)  1987-1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro di Psicologia clinica della Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario triennale sul tema dell’Osservazione familiare, condotto dalla 

dott.ssa A. Pandolfi  

   

   

   

   

   

   

 

  

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

1982-1987 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Supervisioni, seminari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Approfondimento delle tecniche di psicoterapia psicodinamica breve 

con dott. G. Pietropolli Charmet 

   

   

 

• Date (da – a)  1981-1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Supervisioni, seminari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Approfondimento delle tecniche di intervento nella conduzione di gruppi 

di genitori affidatari (dott.ssa L.Ambrosiano, dott.  Cirillo)  

   

   

 

• Date (da – a)  1980-1983 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro di Psicologia giuridica diretto della facoltà di Medicina diretta 

dal dott. G. Gullotta dal prof. A. Quadrio  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Approfondimento delle tecniche peritali.  

 

• Date (da – a)  1978 - 1981 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Psicologia (tesi di specialità 

“L’affidamento dei figli nei casi di separazione coniugale” relatore prof. 

F.Scaparro)  

   

 

• Date (da– a)  1979-1981  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Servizio psicoeducativo della Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Approfondimento delle tecniche psicodiagnostiche nei casi di famiglie 

multiproblematiche e dell’accertamento dello stato di abbandono dei 

minori  

   

   

• Date (da – a)  1977  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità   
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professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia, (tesi sul tema “La psicologia italiana nel 

dopoguerra: gli Istituti di Milano Statale, Padova, Trieste” relatore prof. 

D. Romano)  

   

PRIMA LINGUA  Italiano 

   

ALTRE LINGUE  Inglese, Tedesco 

 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  

 

Partecipazione a gruppi di volontariato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

  

 

Conduzione di gruppi ed èquipe di lavoro. 

 

 

PATENTE O PATENTI B (Auto) 
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PUBBLICAZIONI  1. M.Mombelli, "La richiesta di revisione delle disposizioni di 

affidamento dei figli:non piu` coniugi ma ancora genitori", 

in F.Scaparro (a cura di), La difficile convivenza, UNICOPLI, 

Milano 1982, 137-146 

2. M.Mombelli, "Il rapporto tra i partners ed i figli dopo la 

separazione", in Documenti, anno V, n.30, 1982, 20-24 

3. M.Mombelli, "La richiesta di revisione delle disposizioni di 

affidamento dei figli", in V.Cigoli-G.Gulotta-G.Santi, 

Separazione divorzio e affidamento dei figli, Giuffre`, Milano 

1983, 129-141 

4. M.Mombelli, “I figli nella separazione e nel divorzio”, in 

Cambiamenti sociali e politiche familiari,Bollettino di 

informazione e documentazione n.2, Vita e Pensiero 1983, 141-

145 

5. C.Galimberti-M.Mombelli, “Smontando la scatola nera”, in 

Crescita n.8, maggio-giugno 1984, 60-63 

6. M.Mombelli, "Un metodo di analisi della relazione familiare 

nei casi di revisione dell'affidamento", in M.G.Sacchi (a cura 

di), Affidamento del minore nei casi di separazione e divorzio, 

F.Angeli, Milano 1984, 130- 135 

7. M.Mombelli, “La situazione familiare successiva alla 

separazione: una ricerca in merito alla revisione 

dell'affidamento dei figli" in E.Caffo (a cura di), Bambini 

divisi, UNICOPLI, Milano 198 

8. M.Mombelli, "La separazione coniugale nella sua evoluzione 

e nei suoi effetti", in E. Scabini, L'organizzazione famiglia tra 

crisi e sviluppo, F.Angeli, Milano 1985,276-294 

9. M.Mombelli, "I figli nella separazione e nel divorzio", in 

Cambiamenti familiari e politiche sociali, Bollettino di 

informazione e documentazione, n.2, Vita e Pensiero, Milano 

1983, 141-145 

10. V.Cigoli-C.Galimberti-M.Mombelli, "Disgregazione 

coniugale e continuita` parentale", in Contributi del 

Dipartimento di Psicologia, ISU, Milano 1986, 123-131 

11. M.Mombelli,”La richiesta di consultazione a 40 anni”, in 

W.Festini Cucco-C.Nosengo-L.Saviane Kaneklin, Psiche e 

istituzioni, F.Angeli, Milano 1987, 225-232 

12. V.Cigoli-C.Galimberti-M.Mombelli, Il legame disperante, 

Raffaello Cortina, Milano 1988, riedizione 2008 

13. M.Mombelli,”La famiglia affidataria: la prima conoscenza”, 

in L.Sanicola, Il bambino nella rete, Jaca Book, Milano 1990, 

215-224 

14. C.Marzotto-M.Mombelli, "La scissione della identita` di 

coppia",in E.Scabini-P.Donati, Identita` adulte e relazioni 
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familiari, Vita e Pensiero, Milano 1991 

15. C.Giuliani-R.Iafrate-C.Marzotto-M.Mombelli, Crisi di coppia 

e separazione coniugale. Effetti e forme di aiuto., Quaderni 

del Centro Famiglia, Vita e Pensiero, Milano 1992 

16. M.Mombelli,”Quale sessualità, quale consultorio: modelli 

organizzativi” in Sessuologia 93, L’identità sessuale nelle sue 

vicissitudini; la sessuologia quale integrazione tra biologico e 

psicologico, CIC edizioni Internazionali, Roma 1993, 80-84 

17. R.Iafrate-M.Mombelli, “Frattura coniugale/ Legame 

familiare”, in Nuovo lessico familiare, Studi interdisciplinari 

sulla famiglia n.14, Vita e Pensiero 1995, pp.245-259 

18. M.Mombelli, “L’evoluzione nel rapporto di coppia, in 

Famiglia Oggi, n.12, 1996, 19-24 

19. M.Mombelli, “Separazione, divorzio e affidamento dei figli - 

La richiesta di revisione delle disposizioni di affidamento 

nella separazione coniugale”, in V.Cigoli-G.Gulotta-G.Santi, 

Separazione, divorzio e affidamento dei figli, Giuffrè, Milano 

1997, pp.189-209 

20. M.Mombelli, "Prefazione", in R.Emery, Il 

divorzio.Rinegoziare le relazioni familiari., F.Angeli, Milano 

1998, 9-11 

21. M.Mombelli, "Famiglia e separazione coniugale: i percorsi 

della ricerca", in C.Marzotto-R.Telleschi (a cura di), Comporre 

il conflitto genitoriale, UNICOPLI, Milano 1999, 51-59 

22. M.Mombelli, “Nuovi percorsi tecnici e metodologici per la 

valutazione della coppia genitoriale e della relazione tra 

genitori e figli”, in M.E.Magrin (a cura di), Guida al lavoro 

peritale, Giuffrè, Milano 2000, 121-143 

23. M.Mombelli, “Servizi alla famiglia e professionalità dello 

psicologo” , in La famiglia nel Welfare plurale, Politiche sociali 

e servizi, anno IV, luglio-dicembre 2002 , 231-238 

24. M.Mombelli, “Prendersi cura del benessere psicologico nei 

consultori familiari: l’esperienza di Milano”, in Il ruolo dei 

consultori familiari nel diritto alla salute: approccio alla persona 

per la salute sessuale e riproduttiva, Quaderni del socio sanitario 

n.7, CGIL, Roma 2004, 126-132 

25. M.Mombelli, “Le interazioni tra mondo giuridico e mondo 

psicologico: i Protocolli di Intesa”, in Interazioni, n.1, 2004 

26. M.Mombelli-S.Molgora-M.Farina, “Il rilancio del patto 

coniugale dopo la separazione: appunti di metodo e 

osservazioni di contenuto”, in Atti del convegno “Famiglie in 

trasformazione, una sfida per la terapia psicoanalitica”, Firenze 

2010 

27. D.Bramanti-M.Mombelli, “Prendersi cura della coppia: 

esperienze di accompagnamento e sostegno”, in P.Donati (a 

cura di), La relazione di coppia oggi, Erikson 2012, pp.147-180 
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28. M.Mombelli, “Nuovi orizzonti tecnici e metodologici per la 

valutazione della coppia genitoriale  e della relazione tra 

genitori e figli“, in M.E.Magrin (a cura di), La valutazione 

psicogiuridica, Giuffrè, Milano 2012, pp.141-182 
 

 

29. M.Mombelli-S.Molgora,,La CTU: come promuovere una 

genitorialità condivisa? Il punto di vista dei genitori, in 
Interazioni, 2, 2012 

30. M.Mombelli (a cura di), Vicende familiari in ambito 

giudiziario, numero monotematico Interazioni, 2, 2012 

31. M. Gennari, M. Mombelli, L. Pappalardo, G. Tamanza, L. 

Tonellato, La consulenza tecnica familiare nei procedimenti 

di separazione e divorzio, Franco Angeli 2014 

32. M.Mombelli, La transizione separativa, in Interazioni,2, 2020, 

48--61 

 

 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai fini del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e 

s.m.i. e si dichiara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000che quanto indicato nel C.V. corrisponde al vero 

 

Milano, 30 dicembre 2022 

        In fede 

                                                                                                         Marina Mombelli 

 __________________________________________            Marina Mombelli


