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 Marta Vigorelli 

Residenza piazza XXIV maggio 7 20136 Milano MI 

Domicilio piazza XXIV maggio 7 20136 Milano MI 

Tel. abitazione 0258101151 

Tel. ufficio  

Fax 0299984782 

Tel. cellulare 3355211376 

e-mail martavigorelli@gmail.com 

Nazionalità IT 

Data di nascita 20/04/1946 

Sesso F 

  

CODICE FISCALE VGRMRT46D60B300X     P IVA 11165640159 

Esperienza lavorativa  

Date dal 01/01/1985 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

libero professionista. piazza XXIV maggio 7 

Funzione o posto occupato Psicoterapeuta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

psicoterapia 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

psicoterapia 

  

Date dal 01/09/1998 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

UOP Saronno, UOP Ospedali Riuniti di Bergamo, DSM Cremona 
dal 2002 ad oggi: Vicenza USLL 5, DSM Roma B, DSM Verona; 
dal 2009 ad oggi DSMLecco.  
Dal 2012 ULSS21 Legnago, Padova 

Funzione o posto occupato psicoterapeuta supervisore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

supervisione di équipes psichiatriche multiprofessionali   

Tipo di azienda o settore di 
attività 

supervisione nei servizi pubblici sociosanitari  

 
Date 

 
Dal 01/09/2012 al 30/09/2018 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi Milano Bicocca. pzza dell'ateneo nuovo 1 

Funzione o posto occupato docente a contratto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento Laboratorio di Interventi residenziali in comunità terapeutiche per 
adulti e minori 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

clinica 

  

Date 01/10/2004 al 30/09/2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi Milano Bicocca. pzza dell'ateneo nuovo 1 

Funzione o posto occupato docente a contratto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

insegnamento  

Tipo di azienda o settore di 
attività 

valutazione dell'efficacia della psicoterapia - laurea spec. 
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Date dal 01/10/2009 al 30/12/2010 
 
 
Università della Valle d’Aosta  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

docente 

Funzione o posto occupato insegnamento  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Trattamenti residenziali 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

clinica 

  

Date dal 01/09/2002 al30/9/2004 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi Milano Bicocca. pzza dell'ateneo nuovo 1 

Funzione o posto occupato docente a contratto insegnamento:  in Psicoterapia  
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

clinica 

  

  

  

  

  

  

  

  

Date dal 01/09/1997 al 30/09/2000 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Milano. Via festa del perdono 7 

Funzione o posto occupato assistente di sostegno alle tesi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

didattica integrativa 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

psicologia dinamica 

  

Date dal 01/09/1994 al 30/09/1995 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Milano. Via festa del perdono 7 

Funzione o posto occupato tutor 

Principali mansioni e 
responsabilità 

didattica 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

specializzazione di psicologia clinica 

  

Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

psicologia 

  

Date dal 01/09/1987 al 01/07/2001 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Milano. via festa del perdono 7 

Funzione o posto occupato cultore della materia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

esami e didattica integrativa 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

psicologia dinamica e clinica 

  

Date dal 01/04/1987 al 30/09/2004 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.O. Fatebenefratelli. via Procaccini 14 Milano 

Funzione o posto occupato consulente psicologa  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 consulenza e supervisione Comunità terapeutica “Cometabeta” 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Centro psichiatrico 

  

Date Dal 30/10/ 2006  al  30/09/2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IdF SIPP Milano 

Funzione o posto occupato Docente di “setting modificati” 
 
Dal 30/10/ 2014 al  30/09/2015 

Dal  30/10/2016  al 30/09/2017 
IdF  SIPP Catania 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di “Ricerca e scrittura clinica” 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

  

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

  

Istruzione e formazione  

Date dal 15/01/1990 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Psicologi . LOMBARDIA 

Certificato o diploma ottenuto Iscrizione all'albo degli psicologi 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

psicologia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

_Istruzione e formazione  

Date dal 08/08/1994 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Psicologi Lombardia 

Certificato o diploma ottenuto abilitazione esercizio psicoterapia 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

psicoterapia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

_Istruzione e formazione  

Date dal 01/10/1990 al 30/10/1994 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

SIPP 

Certificato o diploma ottenuto Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica 

Principali materie/competenze psicoterapia 
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professionali apprese 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

_Istruzione e formazione  

Date dal 01/10/1982 al 14/11/1985 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università Statale di Milano 

Certificato o diploma ottenuto Specializzazione in Psicologia sociale e 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

psicologia clinica 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

70/70 e lode 

_Istruzione e formazione  

Date dal 01/10/1964 al 28/02/1968 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università cattolica Sacro Cuore di Milano 

Certificato o diploma ottenuto Laurea in Pedagogia 110/110 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

filosofico-psicologico 

Capacità e competenze 
personali 

Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 

  Italiano     - - - - - - 

   Francese     C2 C2 C2 C2 C2 

   Inglese      B2 B2 B2 B2 B2 

    

  

Settore di 
competenza 

Insegnamento nel settore degli interventi psicologici nei servizi pubblici, 
residenzialità terapeutica e nella ricerca in psicoterapia 

Capacità e 
competenze sociali 

ottime capacità di gestione dei team e di lavoro in gruppo. Ottime capacità di 
adattamento a realtà complesse. Buone capacità di comunicazione maturate in 
ambito professionale, didattico ed editoriale. Ottime capacità di coaching e di 
formazione. 

Capacità e 
competenze organizzative 

capacità di leadership e di creazione e gestione di progetti e gruppi, maturate 
nella lunga attività professionale come docente e formatrice, come psicologa e 
psicoterapeuta, come ricercatrice e coordinatrice di gruppi di ricerca.Capacità di 
tutorship. 

Capacità e 
competenze tecniche 

WAIS-R; WISC-R; RAVEN; Rorschach; Honos; ORT; TAT; Test dellÂ’albero, Blacky 
Pictures; Test della figura umana, Reattivo di Disegno, Z-T;. Test dei colori. 
MMPI;Honosca.HoNOS, DASII, GSQ, COR, VADO, ROS, HoNOSCA, SCL-90, TAS-
20, SAR;modelli di ricerca per la valutazione di processo in Psicoterapia: CCRT-LU, 
AR, SASB, DMRS,IVATII, SWAP 200. 

Capacità e 
competenze informatiche 

buon utilizzo del pacchetto di office 

Capacità e 
competenze artistiche 

canto e disegno 

Altre capacità e 
competenze 

viaggi, teatro e cinema, arte in generale. 

  

Patente o patenti patente B 

  

Ulteriori informazioni e 
competenze scientifiche 

acquisite 
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Avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 (ed all’art. 3) del TU della normativa 
sulla documentazione amministrazione di cui al d.lgs. n.445/2000  
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici 
prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni  
false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO LA VERIDICITA’ di 
quanto sottoscritto. 

 

 

 

    Milano 20/02/2018  

 

Firma 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI RECENTI  (2010-2017) 
 
 

1) 2010 Vigorelli. M., Introduzione al Simposio: “Il processo di valutazione nelle Comunità terapeutiche”, Atti 
del VIII Convegno nazionale SPR-IT, Perugia, p. 18. 

2) 2012 Vigorelli M. Famiglia e servizi psichiatrici. Ostacolo o risorsa? In Tronconi A.(a cura di) Malati 
mentali e famiglia, Milano, Edizioni S. Paolo. 

3) 2012 Vigorelli M. Introduzione al Simposio: ”Strumenti e processi di valutazione nelle comunità 
residenziali, IX Convegno Nazionale SPR-It, Salerno, p.15. 

4) Ferruta A. Foresti G. Vigorelli M.(2012)  Le comunità terapeutiche. Psicotici, borderline , adolescenti e 
minori. Milano Raffaello Cortina. 

5) 2013 Vigorelli M. La comunità terapeutica a orientamento psicoanalitico, Psicoterapia psicoanalitica, vol. 
n°1,, p. 45-51, Borla, Roma.  

6) 2014 Vigorelli M., “Towards an italian model of therapeutic Community”, European Journal of 
Psychotherapy&Counselling, Taylor&Francis, London, 1, p. 64-76. 

7) 2014 Vigorelli M., Introduzione al Simposio: “Processi e strumenti di valutazione nelle comunità 
terapeutiche residenziali per adulti e minori”, Atti del X Congresso Nazionale SPR-IT, Padova, p. 12. 

8) Il coraggio del confronto. Il Visiting tra Comunità terapeutiche come processo di valutazione tra pari in A. 
Malinconico e A. Prezioso (a cura di) Comunità terapeutiche per la salute mentale, Milano, Franco Angeli, 
2015.  

9) 2015 Vigorelli M. Gravina L. L’assemblea di comunità. Breve rassegna internazionale e prospettive 
esperienziali, Terapia di Comunità, Anno 15, n° 61, dicembre 2015, p. 1-15.  

10) 2015 Vigorelli M. Introduzione al Simposio: “Le comunità residenziali come percorsi di cura”, Atti del 
Convegno SPR-Italy Area- Group, Urbino, p.10  

11) 2015 Vigorelli M. Martini S. Surace S. Ruolo dell’accreditamento tra pari nelle comunità residenziali: 
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l’esperienza del Visiting in Italia, Nuova Rassegna di Studi Psichiatrici, Rivista online di Psichiatria, vol. 12, 
29 dicembre 2015. 

12)  2017-2018 Vigorelli M. The Movement of Therapeutic Communities in Italy: Myth & Reality  in Clàudio 
Eizirik and Giovanni Foresti (Editors) Psychoanalysis & Psychiatry. Partners and Competitors on the 
Mental Health Field (in pubblicazione) 

13) 2017 Vigorelli M. Le Strutture portanti della comunità terapeutica: la dialettica tra individuo e gruppo, tra 
organizzazione clinica e vita quotidiana, Funzione Gamma, 2, p. 28-39. 

      14) 2017 A. Angelini, S. Bruschetta, M. De Crescente, A. Frasca, L. Gaburri, F. Giannone, L. Mingarelli,  
               C.P. Pismataro, M. Vigorelli, Il Progetto Visiting in Italia: origini, articolazioni e prospettive, Funzione     
Gamma, 2, p. 123-141. 

 

 
 

  
 

 

 
 

 


