
   

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  Mariacristina Molteni 
Indirizzo  omissis 

Telefono  omissis 

Fax  Non ancora attivo 

E-mail  omissis 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  Como, 25/07/1963 
Sesso  Femminile 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
Dal 2001  
ad oggi 

 Apertura di uno studio, sito in Cantù (CO), per lo svolgimento di attività 
libero professionale con presa in carico psicoterapeutica e/o di 
sostegno di pazienti privati 
 

Dal 19/12/2000  
ad oggi 

 Consulente psicologa Servizio Tutela Minori Comune di Como, via Italia 
libera 18/A, 22100 Como per 20 - 30 ore settimanali in base agli anni 
Principali mansioni e responsabilità: 
indagini psico-sociali su mandato dell’Autorità Giudiziaria 
osservazione e valutazione psicologica del nucleo famigliare e dei 
singoli individui 
valutazione delle capacità genitoriali 
progettazione di interventi di affido familiare ovvero di comunità 
progettazione di interventi di rete 
monitoraggio e verifica situazioni in carico 
stesura di relazioni per l’Autorità Giudiziaria 
gestione del Penale Minorile 
attività di sostegno psicologico a minori e ai genitori   
 

Dal 1/01/2006  
al 31/12/2008 

 Incarico libero professionale come psicologa presso il Servizio tutela 
minori dei Comuni di Casnate, Fino M. e Vertemate gestito dalla 
dall’azienda ASCI per cinque ore circa la settimana 
 

Da settembre 2003  
a dicembre 2005  

 Incarico libero professionale come psicologa presso il Servizio tutela 
minori dei Comuni di Casnate, Fino Mornasco e Vertemate gestito dalla 
Cooperativa Progetto Sociale di Cantù per quattro ore circa la 
settimana 
 

Dal 2002  
a giugno 2008 

 Supervisione tecnico-organizzativa agli operatori del Servizio Spazio 
Neutro del Comune di Como in qualità di responsabile-coordinatrice del 
Servizio dapprima per 36 ore annue negli ultimi due anni per 12 ore 
all’anno 



   

 
Dall’agosto 2001  
al settembre 2002 

 Partecipazione al progetto Caleidoscopio L.285/97 (Comune di Como) 
in qualità di consulente psicopedagogista con compiti di organizzazione 
di una campagna affidi e del Servizio Spazio Neutro 
Intervento come relatore a un convegno sull’affido familiare organizzato 
dal Comune di Como e dall’ANFAA. La tematica da me trattata 
riguardava il ruolo e gli interventi del Servizio tutela minori nell’ambito 
degli affidamenti familiari 
 

Dal 6/12/1999  
al 15/12/2000 

 Incarico presso  Distretto/Consultorio di Cantù dell’ASL di Como in 
qualita’ di Dirigente psicologo di Primo livello (n°38 ore settimanali) con 
mansioni sia distrettuali che di tutela minori 
 

Da maggio 1999   
a novembre 1999 

 Collaborazione in qualità di libera professionista con  l'A.S.L. di  Como - 
sede di Rovello Porro, con mansioni di psicologa di distretto  e di  
consultorio (tutela minori) per  n. 30 ore settimanali 
 

Dal 15/10/97  
al 14/06/98 

 Incarico presso il Distretto di  Fino  Mornasco dell'A.S.L.  di Como  in 
qualità di Dirigente psicologo di primo  livello  (n. 38 ore settimanali) 
 

Dal 3/10/94   
al 14/10/97 

 Psicologa responsabile presso  il C.S.E. di Lurate Caccivio, gestito dalla 
Cooperativa l'Ancora,  in convenzione con l'U.S.S.L. N. 5 di Como (n.30 
ore settimanali) con funzioni di: 
organizzazione del servizio 
coordinamento riunioni d'equipe con gli operatori C.S.E. con finalità sia 
di tipo organizzativo-metodologico  che di supervisione clinica 
predisposizione progetti educativi individualizzati degli utenti 
verifica e programmazione delle attività educative svolte 
riunioni periodiche con i famigliari degli utenti 
colloqui di sostegno con le famiglie 
supervisione equipe educativa Cooperativa Ancora 
 

Da  maggio  
a dicembre 1994 

 Consulenza per un progetto  di  educazione alla salute rivolto ai giovani 
dai 18 ai 20 anni presso la ex U.S.S.L. N. 10 di Olgiate Comasco 
 

Dal 1993  
al 1994 

 Consulenza presso il Centro Studi Arca di Como, in qualità di 
psicopedagogista per la  conduzione  di gruppi di studenti in ambito 
scolastico a rilevanza preventiva e formativa 
 

Da  settembre 1992   
a luglio 1993 

 Consulenza psicologica presso il Distretto Militare di Como, per un 
totale di 1165 ore, con mansioni di colloqui psicologici con i ragazzi 
sottoposti a visita di leva obbligatoria e con una particolare attenzione 
alla prevenzione e/o individuazione di disturbi e patologie correlate 
all'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti 
 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 2001 
 

 Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Psicoanalitica degli 
Adulti, presso il Centro Studi di Via Ariosto, Milano 
 

Dal 14/03/1992  
al 13/03/1993 

 Tirocinio annuale post-lauream presso l’Unità Operativa di 
Psicologia dell’U.S.S.L. n. 10 con sede a Olgiate Comasco 



   

 
13/03/1992 
  

 Diploma di Laurea in Psicologia conseguito presso l’Università 
degli Studi di Padova 
Tesi: "Esperienze di umiliazione e vergogna e differenze sessuali" 
Relatore: Prof.ssa Olga Codispoti Battacchi (docente di psicologia 
clinica) 
Votazione: 110/110 con lode 
 

1982                               Diploma di Ragioniere conseguito presso l'Istituto Tecnico Caio 
Plinio di Como con il punteggio di 42/60 
 

 
  
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO  
 
 
Dal 2003  
ad oggi 
 
Aprile 2015 
 
 
28-29 Novembre 2014 
 

 Supervisione clinica individuale a cadenza mensile casistica del 
privato con Dr. Arrigoni Giuliano, psicoterapeuta – Como 
 
Seminario “Il paziente psicotico nei servizi di salute mentale. 
Responsabilità e cura” organizzato dall’Azienda Ospedaliera S. 
Anna. Ancora in corso : date 23.04, 9.10 e 12.11.2015 
 
Convegno sui disturbi del comportamento alimentare “Una mano 
per Icaro: prassi e identità, uno sguardo al possibile” organizzato 
dall’ Associazione D.C.A. molo Onlus a Como presso l’Università 
dell’Insubria 
 

Dal 13/03/2013  
al 12/06/2013 

 Corso di formazione “Psicopatologia nell’età adulta e traumi 
infantili” organizzato dal Centro Tiama di Milano per la durata di 
24 ore  
 

31/01/2013   Convegno “Tessere per il futuro – Tutela dei minori Oggi, crescita 
della società domani” organizzato a Como dalla Associazione 
Coordinamento comasco delle realtà di accoglienza per minori 
per la durata ore 6 
 

21/06/2012                               
 

 Giornata di studio “Dalla tutela del minore alla promozione delle 
responsabilità familiari: trame di Nuovo welfare per le 
organizzazioni e le persone” organizzato dalla Provincia di Milano 
per la durata di 7 ore   
 

21/05/2012                               
 

 Seminario formativo “Minori e disagio. Aspetti sociali e                                                  
Giuridici” organizzato dalla Provincia di Como per la durata di 6 
ore 
 

14/03/2012                               
 

 Seminario “L’utilizzo del Thematic Apperception Test (T.A.T.) 
nella psicodiagnosi di adolescenti e adulti” organizzato dal Centro 
Tiama di Milano per la durata di 6 ore 
 



   

Da aprile 2011 
a maggio 2011          
 

 Evento formativo “Pianeta Formidabile, la Comunità alla Scoperta 
degli adolescenti”, organizzato dall’ambito territoriale di Cantù 
(CO) – Tavolo Minori, per complessive ore 40 
 

Da 29/09/2010 
a 01/12/2010                           

 Evento formativo “La valutazione psicodiagnostica del Minore in 
situazione di disagio, maltrattamento e abuso sessuale” 
organizzato dal CBM di Milano, per la durata complessiva di 28 
ore 
 

15/01/2010  Convegno: ”Patologia dei legami familiari e sindrome da 
alienazione genitoriale” organizzato dalla Società Italiana di 
Psicologia Clinica e Psicoterapia Milano 
 

Dal 2006  
al 2009 

 Supervisione clinica equipe Tutela minori del Comune di Como 
presso Dr. Arrigoni Giuliano,psicoterapeuta per un totale di n°66 
ore    
 

Dal 11/05/2009  
al 27/10/2009 

 Seminario "Valutare e sostenere la genitorialità: l'integrazione tra 
la teoria dell'attaccamento e l'approccio sistemico- relazionale" 
tenutosi presso il C.T.A. - Centro di Terapia dell'Adolescenza di 
Milano, per la durata complessiva di n°64 ore  (minori ) 
 

Dal 02/02/2008  
al 05/04/2008 

 Corso di formazione in "Testistica psicodiagnostica. Batteria di 
test clinici, integrazione dei dati emersi, stesura della relazione" 
presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedale S.Anna di Como" - n°9 
incontri a cadenza settimanale per un totale di n°72 ore   
 

12/11/2007  Convegno violenza e abusi sui minori - Como  (tutela minori ) 
 

Dal 14/12/2006  
al 16/12/2006 

 Congresso Nazionale CISMAI "Dal Trauma infantile all’età adulta" 
- Pescara (tutela minori ) 
 

Dal 27/05/2006  
al 28/05/2006 

 Seminario  "curare il trauma psicologico. Fiducia di base e disturbi 
post- traumatici" organizzato da ARP - Milano 
 

2006  Seminario "Il lavoro psicogiuridico con le famiglie. La 
consultazione nella istituzione giudiziaria" organizzato dal Centro 
Milanese di Psicoanalisi  per n°6 incontri - Milano (tutela minori ) 
 

2005  Convegno "Conflitti, affetti, cultura: Franco Fornari 2005" 
organizzato dal Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti -  
Milano 
 

10/11/2004  Convegno Adolescenza e migrazione: counseling psicologico e 
laboratori interculturali a scuola organizzato da Crinali - Milano 
(minori) 
 

28/05/2004    Convegno "Tossicodipendenza e genitorialità" organizzato da 
Aisel Onlu - Varese (tutela minori ) 
 



   

07/05/2004  Disagio psicologico dei minori migranti e possibilità di intervento 
da parte dei servizi. Organizzato da Crinali - Milano (minori ) 
 

Dal 20/02/2004  
al 21/02/2004 

 Convegno "Lo psicologo nella terminalità: quando per chi, con 
quali obiettivi" organizzato da Vidas - Milano  
 

10/05/2003  Convegno "Elementi di clinica ed intervento multidimensionale in 
riabilitazione psichiatrica" organizzato da Associazione Rosa dei 
venti - Milano 
 

12/04/2003  Convegno "Nuove cliniche del malessere giovanile" organizzato 
da Aisel Onlus - Milano (minori ) 
 

Dal 29/11/2002  
al 30/11/2002 

 Convegno sull’adolescenza "Più o meno sedici anni : fare male, 
farsi male" organizzato da Cooperativa Minotauro - Milano  
(minori ) 
 

20/10/2002  Seminario "Vincere stress e depressione" - Istituto di psicologia 
clinica Rocca-Stendoro - Milano 
 

2002 
 
 
 
 
Dal 1995  
al 2002 

 Seminario di n°6 incontri presso lo Spazio Neutro di Via Pusiano 
a Milano, per l’acquisizione di elementi teorici e metodologici  sul 
tema, finalizzato all’apertura di un servizio di Spazio Neutro a 
Como 
 
Percorso di analisi personale con Dr. Giuseppe Benincasa, 
membro ordinario S.P.I. 
 

2001  Conclusione quarto anno Corso annuale di psicoterapia 
psicoanalitica degli adulti presso Centro Studi di Via Ariosto 
Milano, in n°25 incontri annui di n°4 ore ciascuno per un totale di 
n°100 incontri in quattro anni (100 ore per quattro anni  ) 
 

02/09/1999  Convegno "Adolescenza: quale progetto" organizzato da ASL 
Como (minori ) 
 

Da dicembre 1997  
a giugno 1998 

 Intervento formativo "Progetti Assistenziali integrati" tenutosi 
presso l'Amministrazione provinciale di Como per n°8 incontri 
 

Dal 17/05/1996  
al 19/05/1996 

 Convegno Internazionale A.P.G. Coirag "Il gruppo terapeutico tra 
pubblico e privato" - Milano 
 

Da ottobre 1992  
a maggio 1993 

 Incontri di formazione progetto di ricerca intervento Arca-IARD 
per la prevenzione del disagio giovanile per n°8 incontri (minori ) 
 

Dal 07/09/1992  
al 14/09/1992 

 Seminario "Applicazione delle tecniche psicodiagnostiche alle 
operazioni di leva a all'attuazione dei progetti finalizzati alla lotta 
alla droga" organizzato dal Ministero della Difesa - Roma - con 
esito favorevole n°52 ore  
 



   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese, Tedesco 
• Capacità di lettura  Inglese: Buono; Tedesco: Buono 

• Capacità di scrittura  Inglese: Buono; Tedesco: Buono 
• Capacità di 

espressione orale 
 Inglese: Buono; Tedesco: Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona attitudine al lavoro di equipe,al confronto e buone capacità 
di lavorare per obiettivi. 
Buone capacità relazionali, empatiche e di ascolto rispettoso 
Serietà e affidabilità personali e professionali 
Buona attitudine ad adottare modalità comunicative differenti in 
base alla situazione e alla tipologia di interlocutori 
Attitudine all’utilizzo di modalità negoziali nella gestione di 
situazioni di  conflitto 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Organizzazione,  coordinamento e gestione di interventi di "rete". 
Buone capacità organizzative, di programmazione, di verifica e 
monitoraggio degli interventi e del lavoro sul singolo caso sociale 
Capacità organizzative e di coordinamento tecnico-metodologico 
dei Servizi (es. C.S.E., Spazio Neutro etc) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Attività di counseling nelle varie fasi di accoglienza, analisi della 
domanda, assessment, programmazione terapeutica con utilizzo 
di materiale testistico  per l’inquadramento  psicodiagnostico  
(WISC, WAIS, matrici di Raven, Rorschach, TAT, SAT, MMPI,  
Blacky Pictures, ecc.) 
 
Attività di psicoterapia individuale e di coppia, percorsi di 
sostegno psicologico, sostegno alla genitorialità etc. 
 
Gestione dell’attività di counseling  psicopedagogico nell’ambito 
della psicologia scolastica. 
 
Gestione e conduzione di gruppi di sostegno di genitori, di 
adolescenti etc. 
 
Conduzione di gruppi di supervisione clinica a operatori 
 
Le competenze sono state acquisite sia nel percorso formativo 
che nell’esperienza professionale. 
 



   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 
 

 Competenze informatiche: 
buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows con 
particolare riferimento ad editor di testo (Microsoft Word) e alle 
funzioni matematiche dei fogli di calcolo (Microsoft Excel) 
buona conoscenza dei software applicativi per la navigazione in 
internet e la gestione della posta elettronica 
 

 
PATENTE O PATENTI  In possesso di patente B 

Automunita 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi - Ordine degli  
Psicologi della Lombardia col numero d'ordine 03.3762 dal 4.6.94 
 

  Autorizzazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica con 
certificato del 25/11/1999 rilasciato dall’Ordine degli Psicologi 
della Lombardia 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei  dati personali ai sensi della Legge 196/2003 
 
 
 
Como, 14.10.2015 
 
        Dott.ssa  Mariacristina Molteni 
       


