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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TETTAMANZI  MARILENA

Telefono  349.8688168
E-mail marilena.tettamanzi73@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23 FEBBRAIO 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Settembre 2015 a Febbraio 2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Cattolica del Sacro Cuore- sede di Piacenza

• Tipo di azienda o settore Università, Facoltà Scienze della Formazione

• Tipo di impiego Docente a contratto

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamenti: Psicologia dello Sviluppo - Psicologia giuridica e processi di 
sviluppo

• Date (da – a) Da Gennaio 2015 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Milanese di Terapia della Famiglia 

• Tipo di azienda o settore Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile per la clinica e didattica dei tirocini

• Date (da – a) Da Gennaio 2015 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

AON Spa 
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• Tipo di azienda o settore Multinazionale

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Sportello psicologico a favore dei dipendenti

• Date (da – a) Da Gennaio 2015 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Agape – Comunità Familiare Comin

• Tipo di azienda o settore Comunità accoglienza minori 

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supervisione clinica equipe

• Date (da – a) Marzo 2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.A.M , Centro Ausiliario per i Problemi Minorili, via V. Monti 11,  Milano. 
(ONLUS) – Servizi Sociali Comune di Rimini 

• Tipo di azienda o settore Associazione non lucrativa di utilità sociale - Settore Tutela Minori e affido familiare

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso di formazione dell’equipe affidi del Comune di Rimini

• Date (da – a) Dal 2012 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Aon -SPA 

• Tipo di azienda o settore Multinazionale

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formatrice al personale quadro dell’azienda e ai formatori interni

 

• Date (da – a) Dal 2013 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dr Sorriso

• Tipo di azienda o settore Fondazione Garavaglia - Onlus

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore clinico equipe, consulenza psicologica, formazione
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• Date (da – a) Marzo/Maggio 2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.A.M , Centro Ausiliario per i Problemi Minorili, via V. Monti 11,  Milano. 
(ONLUS) – Ufficio Formazione  in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di 
Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore Associazione non lucrativa di utilità sociale - Settore Tutela Minori e affido familiare

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso di formazione dell’equipe affidi del Comune di Busto Arsizio 
nell’ambito del progetto Cariplo: Una famiglia per crescere. Reti a sostegno dell’affido 
familiare”

• Date (da – a) Febbraio 2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.A.M , Centro Ausiliario per i Problemi Minorili, via V. Monti 11,  Milano. 
(ONLUS) – Ufficio Formazione in collaborazione con la Cooperativa AFA di Brignano 
Gera D’Adda.

• Tipo di azienda o settore Associazione non lucrativa di utilità sociale - Settore Tutela Minori e affido familiare

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso per operatori sociali e famiglie affidatarie della Cooperativa AFA di 
Brignano Gera D’Addai: “Doppia appartenenza e fatiche emotive ad affrontarla. 
Esperienze lunghe di affido etero-familiare”.”

• Date (da – a) Dal 2012 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

AFA – Associazione Famiglie per l’Accoglienza

• Tipo di azienda o settore Associazione non lucrativa di utilità sociale - Settore Tutela Minori e affido 
familiare

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Conduttore gruppi di famiglie affidatarie e per figli naturali di famiglie affidatarie

• Date (da – a) Dal 2012 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SBB Cargo

• Tipo di azienda o settore Azienda trasporti su rotaie

• Tipo di impiego Docente e consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formazione del personale addetto agli interventi e caso di emergenza e 
supporto psicologico a personale coinvolto in incidenti ferroviari

• Date (da – a) Dal 2011 a giugno 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL – Provincia Milano 2

• Tipo di azienda o settore ASL – Noa

• Tipo di impiego Consulente psicologa psicoterapeuta 

• P r i n c i p a l i m a n s i o n i e 
responsabilità

Valutazione diagnostica e psicoterapia a favore di pazienti affetti da gioco d’azzardo 
patologico 
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• Date (da – a) Dal 2011 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Milanese di Terapia della Famiglia

• Tipo di azienda o settore Scuola di psicoterapia sistemico relazionale

• Tipo di impiego Didatta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenze a terapeuti in formazione

• Date (da – a) Dal 2010 al 2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ordine degli Psicologi della Lombardia – Corso Buonos Aires 75, Milano

• Tipo di azienda o settore Ordine Professionale

• Tipo di impiego Consulente per la commissione psicologia dell’Emergenza

• Principali mansioni e 
responsabilità

Verificare lo stato dell’arte della Psicologia dell’Emergenza e promuoverne il 
riconoscimento professionale

• Date (da – a) 2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, largo Gemelli 1- Milano  (sotto la 
supervisione scientifica) del prof. Fabio Sbattella

• Tipo di azienda o settore Ricerca psicologica: L’emergenza terremoto tra individuo e sistema. Strategie di 
coping e risposte emotive complesse.

• Tipo di impiego Consulente psicologa

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ricercatrice

• Date (da – a) Gennaio 2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.A.M , Centro Ausiliario per i Problemi Minorili, via V. Monti 11,  Milano. 
(ONLUS) – Ufficio Formazione  in collaborazione con il Centro Affidi del Comune di 
Rho

• Tipo di azienda o settore Associazione non lucrativa di utilità sociale - Settore Tutela Minori e affido familiare

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso per operatori sociali e famiglie affdatarie del Centro Affidi di Rho 
(SERCOP EQUIPE SERVIZO AFFIDI): “La conclusione dell’affido”.

• Date (da – a) Dal 2010 al 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Psicologi per i Popoli – Federazione

• Tipo di azienda o settore Associazione di psicologia dell’emergenza

• Tipo di impiego Vice-direttore della rivista  “Psicologia dell’emergenza e dell’assistenza umanitaria”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Promozione della rivista, revisione degli articoli, supervisione scientifica

• Date (da – a) Dal 2009 a giugno 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL – Provincia Milano 2

• Tipo di azienda o settore ASL – SerT

• Tipo di impiego Consulente psicologa psicoterapeuta 

 



Pagina !  - Curriculum vitae di 5
[ TETTAMANZI, Marilena ]

• Principali mansioni e 
responsabilità

Conduzione gruppi terapeutici con pazienti dipendenti da cocaina  con i loro 
familiari 

• Date (da – a) Aprile 2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Psicologi per i Popoli Milano in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile

• Tipo di azienda o settore Associazione di psicologia dell’emergenza

• Tipo di impiego Psicologa dell’emergenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Intervento psicologia dell’emergenza a supporto delle popolazioni colpite dal 
terremoto in Abruzzo: accompagnamento dei familiari al riconoscimento delle salme, 
supporto psicologico alle celebrazioni funebri, attività psico-sociali nelle tendopoli 
allestite per accogliere la cittadinanza sfollata – specifica attenzione rivolta ai minori

• Date (da – a) Settembre 2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.A.M , Centro Ausiliario per i Problemi Minorili, via V. Monti 11,  Milano. 
(ONLUS) – Ufficio Formazione  in collaborazione con il Villaggio Sant’Antonio di 
Noventa Padovana (PD)

• Tipo di azienda o settore Associazione non lucrativa di utilità sociale - Settore Tutela Minori e affido familiare

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso per famiglie affidatarie e operatori sociali del Villaggio Sant’Antonio 
di Noventa Padovana (PD): “Le relazioni che aiutano a crescere” – tema: la 
conclusione dell’affido.

• Date (da – a) Novembre/Dicembre 2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.A.M , Centro Ausiliario per i Problemi Minorili, via V. Monti 11,  Milano. 
(ONLUS) – Ufficio Formazione in collaborazione con l’Azienda U.L.S.S: 21 di 
Legnago, Regione Veneto

• Tipo di azienda o settore Associazione non lucrativa di utilità sociale - Settore Tutela Minori e affido familiare

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso per operatori sociali dei servizi Comunali e ASL organizzato 
dall’Azienda U.L.S.S: 21 di Legnago, Regione Veneto : “L’uso del genogramma 
familiare nel lavoro psico-sociale”

• Date (da – a) Dal 2009 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

NurSind 

• Tipo di azienda o settore Sindacato infermieri

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formazione a infermieri e personale sanitario

 



Pagina !  - Curriculum vitae di 6
[ TETTAMANZI, Marilena ]

• Date (da – a) Dal 2008 a giugno 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL – Provincia Milano 2

• Tipo di azienda o settore ASL – SerT

• Tipo di impiego Consulente psicologa psicoterapeuta – Monte-ore mensile: 120 h

• Principali mansioni e 
responsabilità

Valutazione psicologica, supporto psicologico psicoterapia 

• Date (da – a) Dal 2008 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comunità Casa dei Tigli – Il Tiglio Rosso

• Tipo di azienda o settore Comunità per minori – Settore Tutela minori

• Tipo di impiego Supervisore clinico – Monte-ore annuo:  100 h

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supervisione clinica all’equipe educativa

• Date (da – a) Novembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.A.M , Centro Ausiliario per i Problemi Minorili, via V. Monti 11,  Milano. 
(ONLUS) – Ufficio Formazione 

• Tipo di azienda o settore Associazione non lucrativa di utilità sociale - Settore Tutela Minori e affido familiare

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna: “Il 
piacere dell’accoglienza. Percorso di informazione e formazione sull’affido e 
sull’accoglienza familiare””

• Date (da – a) Maggio 2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.A.M , Centro Ausiliario per i Problemi Minorili, via V. Monti 11,  Milano. 
(ONLUS) – Ufficio Formazione in collaborazione con il Centro Affidi di Rho

• Tipo di azienda o settore Associazione non lucrativa di utilità sociale - Settore Tutela Minori e affido familiare

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso per famiglie affidatarie del Centro Affidi di Rho: “Adolescenza e 
affido: problematiche aperte”

• Date (da – a) Marzo/Aprile 2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.A.M , Centro Ausiliario per i Problemi Minorili, via V. Monti 11,  Milano. 
(ONLUS) – Ufficio Formazione  in collaborazione con i Gruppi di Volontariato 
Vincenziani di Milano.

• Tipo di azienda o settore Associazione non lucrativa di utilità sociale - Settore Tutela Minori e affido familiare

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso per operatori dei Gruppi di Volontariato Vincenziani di Milano: 
“Definizione e individuazione delle situazioni di disagio: il ruolo dell’operatore” 
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• Date (da – a) Marzo/Maggio 2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.A.M , Centro Ausiliario per i Problemi Minorili, via V. Monti 11,  Milano. 
(ONLUS) – Ufficio Formazione in collaborazione con i Servizi Sociali della Provincia 
di Rimini.

• Tipo di azienda o settore Associazione non lucrativa di utilità sociale - Settore Tutela Minori e affido familiare

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso per operatori sociali dei servizi Comunali, ASL e del privato sociale 
del territorio della Provincia di Rimini: “L’autonomizzazione dei ragazzi in uscita 
dall’esperienza dell’affido familiare o accoglienza in comunità”

• Date (da – a) Novembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.A.M , Centro Ausiliario per i Problemi Minorili, via V. Monti 11,  Milano. 
(ONLUS) – Ufficio Formazione 

• Tipo di azienda o settore Associazione non lucrativa di utilità sociale - Settore Tutela Minori e affido familiare

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso per operatori sociali dei servizi Comunali e ASL: “Corso di 
formazione per conduttori di gruppi di famiglie affidatarie” volto alla formazione di 
equipe in grado di costituire e gestire gruppi di supporto per famiglie affidatarie

• Date (da – a) Ottobre 2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Protezione Civile – Provincia di Milano

• Tipo di azienda o settore Protezione Civile

• Tipo di impiego Docente al corso per volontari di Protezione Civile

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formazione su Psicologia dell’Emergenza 

• Date (da – a) Ottobre 2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.A.M , Centro Ausiliario per i Problemi Minorili, via V. Monti 11,  Milano. 
(ONLUS) – Ufficio Formazione 

• Tipo di azienda o settore Associazione non lucrativa di utilità sociale - Settore Tutela Minori e affido familiare

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente al corso per operatori sociali dei servizi Comunali e ASL: “Progettare l’affido: 
pensieri, azioni, relazioni” volto alla formazione di equipe per la tutela minori e l’affido 
familiare

• Date (da – a) 12/14 Ottobre 2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Psicologi per i Popoli – 2° Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile degli 
Psicologi Italiani dell’Emergenza – Marco di Rovereto (Tn)

• Tipo di azienda o settore Psicologia dell’Emergenza

• Tipo di impiego Aggiornamento e simulazione di intervento in contesti di emergenza

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa dell’emergenza

• Date (da – a) 19/20 luglio 2007
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile

• Tipo di azienda o settore Protezione civile

• Tipo di impiego Esercitazione “Valtellina 2007” – volontario nell’organizzazione: colonna regionale 
Lombardia (Provincia di Como)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa dell’Emergenza

• Date (da – a) Dal 2007 al 2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Master in relazioni d’aiuto in contesti 
di vulnerabilità, povertà e post-emergenza

• Tipo di azienda o settore Psicologia dell’Emergenza

• Tipo di impiego Docente a contratto

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente

• Date (da – a) 29 Maggio 2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in collaborazione con l’Associazione di 
Auto Mutuo Aiuto Milano, Monza e Brianza 

• Tipo di azienda o settore Psicologia dell’Emergenza – Prevenzione degli incidenti stradali

• Tipo di impiego Organizzazione e relatore all’evento “Sopravvivere alla Strada. Azioni di supporto 
dopo gli incidenti stradali

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzatrice e relatrice 

• Date (da – a) 2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli Studi di Padova – Master in Psicologia dell’Emergenza

• Tipo di azienda o settore Psicologia dell’Emergenza

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente

• Date (da – a) 2006/2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Psicologi per i Popoli Emilia Romagna – Master in Psicologia dell’Emergenza - 
Bologna

• Tipo di azienda o settore Psicologia dell’Emergenza

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente

• Date (da – a) Dal 2007 al 2012
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fondazione Laureus

• Tipo di azienda o settore Realizzazione di una Polisportiva volta a favorire l’integrazione dei minori in 
condizione di disagio sociale attraverso la pratica di attività sportiva e l’affiancamento 
di figure educative e psicologiche – Settore tutela minori

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formazione e supervisione psicologica dell’equipe

• Date (da – a) Febbraio 2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CRI – Milano

• Tipo di azienda o settore Formazione dei volontari del Soccorso sulle attività sociali nel settore dell’Emergenza

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formatrice

• Date (da – a) Dicembre 2006/Febbraio 2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Ausiliario dei Problemi Minorili in collaborazione con Fondazione Felicita 
Morandi

• Tipo di azienda o settore Tutela minorile/affido familiare

• Tipo di impiego Realizzazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di servizi per gli affidi nel 
territorio di Varese 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista

• Date (da – a) 15/17 Settembre 2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Psicologi per i Popoli – 1° Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile degli 
Psicologi Italiani dell’Emergenza – Marco di Rovereto (Tn)

• Tipo di azienda o settore Psicologia dell’Emergenza

• Tipo di impiego Aggiornamento e simulazione di intervento in contesti di emergenza

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa dell’emergenza

• Date (da – a) 2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fondazione Laureus

• Tipo di azienda o settore Progetto sperimentale di integrazione sociale di minori in stato di disagio sociale 
attraverso l’integrazione di sport, educazione e psicologia – Area tutela minori

• Tipo di impiego Conduttrice di incontri di confronto psicologico rivolti a minori. Monte-ore totale: 260 h

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa/psicoterapeuta
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• Date (da – a) Dal 2005 al 2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CAF – Centro Assistenza per la Famiglia – Binasco

• Tipo di azienda o settore Consultorio Familiare Privato

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta. Monte-ore annuo: 440 h

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa/Psicoterapeuta

• Date (da – a) Dal 2005 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Attività Privata di Psicoterapia 

• Tipo di azienda o settore Attività libero professionale

• Tipo di impiego Psicoterapeuta sistemico relazionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicoterapie individuali e familiari con ampia casistica di sistemi familiari 
multiproblematici

• Date (da – a)  Dal 2005 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.A.M , Centro Ausiliario per i Problemi Minorili, via V. Monti 11,  Milano. 
(ONLUS) – Ufficio Scuola

• Tipo di azienda o settore Associazione non lucrativa di utilità sociale – Settore tutela minori e affido 
familiare

• Tipo di impiego Consulente Psicologa/psicoterapeuta. Monte-ore annuo: 80 h

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formazione ad insegnanti sull’individuazione e segnalazione di maltrattamento 
e abuso di minori

• Date (da – a) Marzo/Maggio 2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

AiBi – Amici dei Bambini

• Tipo di azienda o settore Psicologia dell’emergenza e tutela dell’infanzia

• Tipo di impiego Consulente psicologa/psicoterapeuta. Monte-ore totale: 1440 h

• Principali mansioni e 
responsabilità

Intervento psico-sociale con le vittime dello tsunami – Distretto di Ampara – Sri Lanka

• Date (da – a) Dal 2004 al 2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ordine degli Psicologi della Lombardia – Squadra di Psicologia dell’Emergenza

• Tipo di azienda o settore Psicologia dell’emergenza

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa dell’emergenza

• Date (da – a) Dicembre 2004/Gennaio 2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Protezione Civile Regione Lombardia/Ordine degli Psicologi della Lombardia

• Tipo di azienda o settore Psicologia dell’emergenza

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Accoglienza e supporto psicologico ai turisti in rientro dal Sud Est Asiatico
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• Date (da – a) 2004

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Protezione Civile di Varese

• Tipo di azienda o settore Protezione Civile

• Tipo di impiego Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formatore al corso per volontari della Protezione Civile di Varese su “Comunicazione 
in emergenza e in tempo di pace”

• Date (da – a) Dal 2004 al 2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

La Fabbrica del Talento”: laboratori di attività espressive per bambini ed adolescenti in 
condizioni di disagio sociale. In collaborazione con Università Cattolica di Milano, 
Child Priorità, Istituto Martinitt e Stelline 

• Tipo di azienda o settore Psicologia dell’emergenza – tutela minori e prevenzione disagio infantile

• Tipo di impiego Consulente psicologa – monte-ore annuo: 240 h

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supervisione psicologica

• Date (da – a) 2003/2004

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa Sociale Reverie, Via Vespri Siciliani, Milano

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale

• Tipo di impiego Collaborazione esterna

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supporto psicologico e interventi riabilitativi per pazienti psichiatrici

• Date (da – a) Gennaio/Marzo 2004

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Lavops, Centro Servizi Volontariato, Sondrio. 

• Tipo di azienda o settore Centro Servizi Volontariato

• Tipo di impiego Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formatore e conduttore di attività di gruppo al corso “Relazioni in corso. Incontri 
formativi per volontari sul tema della relazione d’aiuto”

• Date (da – a) Dicembre 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza, in collaborazione con “Psicologi per i 
Popoli” di Vicenza

• Tipo di azienda o settore Vigili del Fuoco

• Tipo di impiego Collaborazione volontaria

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile nella realizzazione del progetto per la costituzione dell’ufficio stampa
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• Date (da – a) Dal Novembre 2003 al 2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Cattolica del Sacro Cuore – Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli

• Tipo di azienda o settore Master “Interventi Relazionali in Contesti di Emergenza”

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formatore/docente

• Date (da – a) Ottobre – Novembre 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Finanziamento della Provincia di Cosenza, Assessorato alle politiche sociali e 
comunitarie – Coordinamento del Centro di cultura per lo sviluppo dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Cosenza.

• Tipo di azienda o settore Prevenzione all’usura

• Tipo di impiego Formatore al “Percorso formativo per operatori volontari finalizzato ad una strategia 
culturale e relazionale contro il fenomeno dell’usura”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formatore

• Date (da – a) Luglio 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

118 di Varese

• Tipo di azienda o settore Psicologia dell’Emergenza

• Tipo di impiego Attività di debriefing agli operatori del 118 di Varese e di SOS Malnate in occasione 
del Summit Europeo dei Ministri del Welfare, Varese

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa dell’emergenza

• Date (da – a) Giugno 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

118 di Varese

• Tipo di azienda o settore Psicologia dell’Emergenza

• Tipo di impiego Affiancamento nella attività di simulazione maxi-emergenza, organizzata presso 
Cunardo, in collaborazione con gli operatori del 118 di Varese e di SOS Malnate, 
Varese

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa dell’emergenza

• Date (da – a) Aprile 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Pionieri della Croce Rossa Italiana, via Paradosso 9, Milano

• Tipo di azienda o settore Psicologico dell’Emergenza

• Tipo di impiego Formatore agli Interventi relazionali in contesti di emergenza per i Pionieri della Croce 
Rossa Italiana, in occasione delle giornate di raduno nazionale presso il campo di 
Sumirago, Varese

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formatore/psicologa dell’emergenza
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• Date (da – a) Aprile 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli 1, Milano

• Tipo di azienda o settore Master in Psicologia giuridica

• Tipo di impiego Lezione teorico-applicativa sul colloquio psicologico in ambito giuridico

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente junor

• Date (da – a) Gennaio 2003/giugno 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Cinisello Balsamo, vicolo del Gallo 10, Cinisello Balsamo, Milano

• Tipo di azienda o settore Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

• Tipo di impiego Formatore e conduttrice di gruppo per il corso finanziato dal progetto “Gioco…ma non 
solo”, legge 285/97 rivolto a educatrici della provincia di Milano – formazione equipe 
socio-educatva 
Monte-ore totale 60h

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formatore e conduttore di gruppo

• Date (da – a)  Dal 2002 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.A.M , Centro Ausiliario per i Problemi Minorili, via V. Monti 11,  Milano. 
(ONLUS) – Ufficio Affidi

• Tipo di azienda o settore Associazione non lucrativa di utilità sociale – Settore Tutela Minori e affido 
familiare

• Tipo di impiego Conduttore di gruppi di famiglie affidatarie – Monte-ore annuo 240 h

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa/conduzione gruppi

• Date (da – a)  2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, largo Gemelli 1- Milano  (sotto la 
supervisione scientifica) del prof. Fabio Sbattella

• Tipo di azienda o settore Ricerca psicologica: psicologia dello sviluppo

• Tipo di impiego Partecipazione al progetto di ricerca “Crescere lontano dai genitori”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ricercatrice e consuellor in colloqui con soggetti che hanno vissuto presso famiglie 
affidatarie o istituti

• Date (da – a) 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, largo Gemelli 1- Milano  (sotto la 
supervisione scientifica) del prof. Fabio Sbattella

• Tipo di azienda o settore Ricerca psicologica: psicologia della comunicazione e dello sviluppo del linguaggio

• Tipo di impiego Partecipazione al progetto di ricerca “Sonorità linguistiche e regolazione emozionale”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ricercatrice

 



Pagina !  - Curriculum vitae di 14
[ TETTAMANZI, Marilena ]

• Date (da – a) 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Provincia Autonoma di Trento

• Tipo di azienda o settore Monitoraggio delle esigenze formative delle educatrici d’asilo nido

• Tipo di impiego Messa a punto di un questionario per la valutazione dell’attività formativa rivolta alle 
educatrici d’asilo nido della Provincia Autonoma di Trento

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ricercatrice

• Date (da – a) Ottobre/Novembre 2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Telefono Donna, via Telefono Donna, via Anfiteatro 10, 20121 Milano

• Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato (ONLUS)

• Tipo di impiego Realizzazione del progetto di ricerca: “Donne e lavoro: fattori di inclusione e di 
esclusione” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ricercatrice e consuellor in colloqui con donne in cerca di aiuto e supporto 
psicologico

• Date (da – a) 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fondo Sociale Europeo/ Telefono Donna

• Tipo di azienda o settore Pubblicazione

• Tipo di impiego “Donne e lavoro: fattori di inclusione e di esclusione, Vita e Pensiero, Milano 2003

• Principali mansioni e 
responsabilità

Co-autore del libro

• Date (da – a) 25/26/27 Ottobre 2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Milanese di Terapia della Famiglia, via Leopardi 19, Milano

• Tipo di azienda o settore Scuola di specializzazione in Terapia della famiglia

• Tipo di impiego Presentazione della ricerca: “La valutazione dell’affido: la sfida”; al Convegno: Il 
terapeuta sistemico: tra epistemologia e circolarità”, CMTF, Rapallo, 2002.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore e co-autore

• Date (da – a) Ottobre 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Telefono Donna, via Telefono Donna, via Anfiteatro 10, 20121 Milano

• Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato (ONLUS)

• Tipo di impiego Formatore al corso FSE per operatrici di “Sportelli Rosa”, Milano; argomento della 
lezione: “Il colloquio di orientamento”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formatore
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• Date (da – a) Dal 2002 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Largo Gemelli 1 - Milano

• Tipo di azienda o settore Facoltà di psicologia

• Tipo di impiego Cultore della Materia per l’insegnamento di Psicologia dello Sviluppo del 
Linguaggio e della Comunicazione (docente di riferimento: Prof. F. Sbattella)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Cultore della Materia

• Date (da – a) Dal 2001 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

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

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Scienze della Formazione

• Tipo di impiego Cultore della Materia per l’insegnamento di Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione (docente di riferimento: Prof. F. Sbattella)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Cultore della Materia

• Date (da – a) Estate 2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa Reverie, via Vespri Siciliani, Milano

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di utilità sociale

• Tipo di impiego Supporto psico-sociale ad un gruppo di pazienti psichiatrici adulti duranti la loro 
permanenza estiva in località Alassio (Savona)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologo di supporto

• Date (da – a) Estate 2001/2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa Reverie, via Vespri Siciliani, Milano

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di utilità sociale

• Tipo di impiego Supporto psico-sociale individualizzato a paziente psichiatrico adulto durante la sua 
permanenza estiva in Val d’Aosta.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologo di supporto

• Date (da – a) Estate 2001

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa Reverie, via Vespri Siciliani, Milano

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di utilità sociale

• Tipo di impiego Supporto psico-sociale ad un gruppo di pazienti psichiatrici adulti durante la loro 
permanenza estiva   in località Menaggio (Lecco).

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologo di supporto
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• Date (da – a) Dal 1999 al 2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa Reverie, via Vespri Siciliani, Milano

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di utilità sociale

• Tipo di impiego Operatrice psico-sociale presso la Comunità Psichiatrica Teseo, Milano 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Operatore psico-sociale

• Date (da – a) Dal 1999 al 2004

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Scuola Ebraica di via Macconago 2, Milano

• Tipo di azienda o settore Scuola privata

• Tipo di impiego Supporto psico-sociale ad un ragazzo affetto da sindrome autistica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologo di supporto

• Date (da – a) Estate 2001

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Tangram

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale

• Tipo di impiego Animatrice/educatrice presso il Centro Estivo di Bovisio Masciago per scuole materne

• Principali mansioni e 
responsabilità

Animatrice/educatrice

• Date (da – a) Estate 1992

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Tangram

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale

• Tipo di impiego Animatrice/educatrice presso il Centro Estivo di Paderno Dugnano per scuole 
elementari/medie

• Principali mansioni e 
responsabilità

Animatrice/educatrice

• Date (da – a) 1991

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Scuole Elementari di Palazzolo Milanese – Comune di Paderno Dugnano

• Tipo di azienda o settore Scuola elementare comunale

• Tipo di impiego Attività di pre-e post scuola

• Principali mansioni e 
responsabilità

educatrice
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• Date (da – a) 1991

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Asilo nido di Palazzolo Milanese – Comune di Paderno Dugnano

• Tipo di azienda o settore Asilo nido comunale

• Tipo di impiego Sostituzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Educatrice d’asilo nido

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1987/1991

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Magistrale “Carlo Tenca” di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Formazione letteraria psicologica

• Qualifica conseguita Insegnante di scuola elementare

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

60/60

• Date (da – a) 1992

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Magistrale “Carlo Tenca”, Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso Integrativo all’Istituto Magistarele

• Qualifica conseguita Abilitazione all’iscrizione universitaria

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Ottobre 1992/giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Padova – Facoltà di Psicologia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia con particolare approfondimento della Psicologia clinica, sotto-
orientamento: psicodiagnostica

• Qualifica conseguita Dottore in Psicologia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

110/110 e lode

• Date (da – a) 1998/1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Consultorio Familiare di Buccinasco, ASL 1 della Provincia di Milano.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tirocinio post-laurea

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esame di Stato

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologa

• Qualifica conseguita Psicologa abilitata

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Marzo 1999/marzo 2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di formazione in testistica psicodiagnostica, presso l’ARP di Milano 
(Associazione per la ricerca in psicologia clinica)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Test Rorschach, test Wais, Test Blacky

• Qualifica conseguita Testista psicodiagnosta

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Gennaio 2001 – Dicembre 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Centro Milanese di Terapia della Famiglia, via Leopardi 19 – Milano: 
scuola di specializzazione quadriennale in terapia famigliare riconosciuto dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai fini dell’art. 3 della 
legge 56/89

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Terapia sistemico - familiare

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta sistemico-relazionale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal Dicembre 2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato 
Regionale per la Lombardia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia e criminologiaclinica

• Qualifica conseguita Idoneità a collaborare con gli Istituti ed i Servizi penitenziari – dal 18 Dicembre 2002 
iscritta negli elenchi regionali dei consulenti dell’Amministrazione penitenziaria del 
distretto di Corte d’Appello di Milano.

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Novembre 2003 – Novembre 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia dello sviluppo – Psicologia dell’Emergenza – Psicologia della 
Comunicazione e dei Processi Linguistici – Teorie e tecniche della ricerca

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca in Psicologia della Comunicazione e dei Processi Linguistici

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) Dal 2007 al 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Centro Milanese di Terapia della Famiglia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Principi base della terapia familiare e tecniche di formazione

• Qualifica conseguita Didatta Centro Milanese di Terapia della Famiglia

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO ]

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ DI LAVORARE IN EQUIPE, DI COORDINARE E TENERE CONTO DELLE ESIGENZE 
DELLE PERSONE COINVIOLTE IN UNA ATTIVITÀ; CAPACITÀ DI TENERE IN CONSIDERAZIONE IL 
PUNTO DI VISTA DELL’ALTRO E DI INTEGRARLO NELLA PRESA DI DECISIONE; CAPACITÀ DI 
VALUTARE LE COMPETENZE ALTRUI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
(CAPACITÀ APPRESE  DURANTE LA FORMAZIONE, PREVALENTEMENTE PRESSO LA SCUOLA DI 
PSICOTERAPIA FAMILIARE E NEL LAVORO IN EQUIPE)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

NEL CORSO DELLA SPECIALIZZAZIONE, SUL LUOGO DI LAVORO (UNIVERSITÀ, SCUOLA, 
COMUNITÀ) E DURANTE IL PERCORSO DI STUDIO HO APPRESO AD ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ 
DA SVOLGERE FISSANDO OBIETTIVI, VALUTANDO LE RISORSE PERSONALI E MATERIALI 
DISPONIBILI, I RISCHI POSSIBILI E I TEMPI IN CUI VA SVOLTO UN DETERMINATO COMPITO, 
TENENDO CONTO DI UN INEVITABILE MARGINE DI ALEATORIETÀ, PREVENTIVANDO IL QUALE È 
POSSIBILE CONTENERE L’IMPATTO CHE POTREBBE AVERE SUL LAVORO IN VIA DI 
SVOLGIMENTO

PATENTE O PATENTI Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Psicologa iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi della Lombradia: N. 
5554, 3/5/2000 

Socia fondatrice e membro del Direttivo dell’Associazione di Volontariato di 
Protezione Civile “Psicologi per i Popoli – Milano” 

PUBBLICAZIONI 
Sbattella F., Tettamanzi M. (2003), Donne e lavoro: fattori di inclusione e di 

esclusione, Vita e Pensiero, Milano. 
Castelli C., Sbattella F., Tettamanzi M. (2004), Ricerca/analisi delle buone prassi 

estere in materia di certificazione delle competenze, Vita e pensiero, Milano. 
Tettamanzi M., Sbattella F., Castelli C. (2005), Fratture e svolte nelle narrazioni di 

adolescenti immigrati, Symbolon, www.psicotraumatologia.it. 
Castelli C., Tettamanzi M. (2005), Nuove tecnologie e apprendimento inter-culturale 

nel progetto della Pinacoteca Mondiale del Disegno Infantile, in C. Castelli, F. 
Sbattella (a cura di), Bambini oggi: tra solitudine e globalizzazione, Vita e 
Pensiero, Milano. 

Castelli C., Lazzari L., Tettamanzi M. (2005), La nostalgia della casa nei disegni dei 
bambini profughi, , in C. Castelli, F. Sbattella (a cura di), Bambini oggi: tra 
solitudine e globalizzazione, Vita e Pensiero, Milano. 

Sbattella F., Tettamanzi M., Iacchetti F. (2005), Basic Therapeutic Actions: un modello 
di intervento psico-sociale per le vittime dello tsunami, “Nuove Tendenze della 
Psicologia”, Edizioni Erikson, Trento, Vol. 3, n° 3, pp. 399-429. 

Patrizi A., Tettamanzi M. (2007), Le famiglie affidatarie raccontano la scuola: il gruppo 
come luogo di confronto, in CAM (a cura di) “Storie in cerchio. I gruppi delle 
famigli affidatarie del CAM”, Franco Angeli, Milano. 

Tettamanzi M. (2007), Il ruolo del gruppo nel percorso dell’affido: esperienze a 
confronto, in CAM (a cura di) “Storie in cerchio. I gruppi delle famigli affidatarie 
del CAM”, Franco Angeli, Milano. 

Sbattella F.,Tettamanzi M. (2007), Le conseguenze psicologiche degli incidenti 
stradali, Quaderni di Psicologia dell’Emergenza, Numero 1, Maggio. 

Sbattella F., Tettamanzi M. (2007), La gestione della morte improvvisa e del lutto: 
comunicazione e supporto, in G, Trabucco, F. Buonocore (a cura di), Pronto 
Soccorso Triage. Accoglienza, rassicurazione, cura, aspettative, vissuti 
psicologici, bisogni, Edizioni Libreria Cortina Verona, Verona, pp. 181-187. 

Castelli C., Sbattella F., Tettamanzi M. (2008), Rapporti tra biologico e psicologico: 
sviluppo di un individuo, in C. Castelli, F. Sbattella (a cura di),  Psicologia del 
Ciclo di Vita, Franco Angeli, Milano. 
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dell’emergenza”, Franco Angeli, Milano. 
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dell’emergenza e dell’assistenza umanitaria, n° 11, Settembre 2013, pp. 36 - 76. 

Telfner U., Tettamanzi M. (2016), A Bag Full of Tricks: When Therapy Feels Stuck. 
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Sbattella F., Tettamanzi M., Interventi psicosociali in contesti d’emergenza: il caso Sri 
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“Psicologia per la Politica e l’Empowerment Individuale e Sociale. Dalla Teoria 
alla Pratica”, Lecce 7/9 Settembre 2006. 

Tettamanzi M., Sbattella F., Resilienza ed incidenti stradali: il supporto sociale come 
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Comunità: “Psicologia per la Politica e l’Empowerment Individuale e Sociale. 
Dalla Teoria alla Pratica”, Lecce 7/9 Settembre 2006. 
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Tettamanzi M., Sbattella F., Pini E., Impatto di bad news sui pattern familiari: il ruolo 
della comunicazione, Comunicazione Orale, VII Congresso Nazionale: 
“Promuovere benessere con persone, gruppi, comunità. Società Italiana di 
Psicologia della Salute, Cesena, 28/30 Settembre 2006. 
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Sbattella F., Tettamanzi M., Strategie di prevenzione degli incidenti stradali: 
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Tettamanzi M., Sbattella F., Nurses between Communication and Emotions, 
International Conference on Communication in Healthcare,  Varona, 5/8 
Settembre 2010. 
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Tettamanzi M., Molteni M., Sbattela F., Families in emergency between trauma and 
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Conferenza sulla Comunicazione per la salute 2011, 24/25 Novembre, 
Università degli Studi, Milano. 

Tettamanzi M., Sbattella F., La comunicazione in Psicologia dell’emergenza: Stato 
dell’arte, Simposio alla Conferenza sulla Comunicazione per la salute 2011, 
24/25 Novembre, Università degli Studi, Milano. 

Tettamanzi M., Lavorare con le coppie al di fuori della terapia di coppia: tra forma, 
contenuto e processo,  VI Giornata di Studio Associazione AMA Monza e 
Brianza: Famiglie oggi tra continuità e cambiamento, Milano 19 Novembre 2011. 

Tettamanzi M., Sbattella F., Molteni M., Rappresentazioni sociali dell’emergenza: 
l’influenza dei media e dell’esperienza diretta, 9° Convegno Nazionale Sipco: 
Rilanciare i legami sociali, attivare partecipazione,  promuovere cambiamento, 
Università Cattolica, Milano, 27-29 settembre 2012. 

Tettamanzi M. , Esperienze e professionalità a supporto dei sistemi in 
emergenza:opportunità e limiti di un “servizio” in evoluzione, Convegno OPL: Lo 
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ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

 


