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Personal Profile   DOTTORESSA MARIA TERESA CORTI 

Informazioni Personali 
 
Dottoressa Maria Teresa Corti 
Psicologa Psicoterapeuta 
 

Riceve su appuntamento 
• Via Verbano, 91/A 28041 ARONA (NO) 
• Via Nazionale, 9 28010 COLAZZA (NO) 
• Via Roma, 9 28844 VILLADOSSOLA (VB) 

 

Nata a Milano nel 1963 
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia dal 1993, con il numero 3303. 
 

 +39 340 2263 749        
corterry@virgilio.it   
mariateresa.corti.080@psypec.it 
www.psicologiacorti.it 
Dottoressa Maria Teresa Corti Psicologa Psicoterapeuta 
 

Esperienza Professionale 

2006 - data odierna 
Svolge l’attività di libero-professionista, occupandosi di psicoterapie di bambini, adulti e coppie genitoriali presso il 
suo studio professionale di ARONA (NO).  

2003 - data odierna 
Svolge l’attività di libero-professionista, occupandosi di psicoterapie di bambini, adulti e coppie genitoriali presso 
uno studio professionale di VILLADOSSOLA (VB).  

1993 - 2006 
Svolge l’attività di libero-professionista, occupandosi di psicoterapie di bambini, adulti e coppie genitoriali a MILANO 
e provincia. 

2012 – data odierna 
Segue, come Psicologa dello sport, la squadra di Baskin (basket integrato formato da atleti normodotati e diversamente abili) 
della Associazione Amicigiò di ARONA (www.amicigio.it). 

2007 – 2012 
E’ coordinatrice del progetto “Mamme e Bimbi” promosso dall’Associazione di Volontariato Sheherazade di 
ARONA (di cui è presidente), che prevede la conduzione di un gruppo di confronto e ascolto rivolta a mamme con 
bambini di età compresa da zero a un anno. Ha inoltre collaborato con la biblioteca civica di Arona nell’ambito del 
progetto “Nati per leggere” tenendo conferenze e gruppi di riflessione con i genitori. 

2007 - 2010 
E’ consulente per l’istituto di cultura e lingua “Marcelline” di Arona per la realizzazione di vari progetti tra cui: 
uno per l’individuazione e il recupero delle difficoltà di apprendimento nei bambini in età scolare. 
“OrientaMente” rivolto ai ragazzi della terza media per indirizzarli nel loro percorso di vita.  
Ha svolto inoltre supervisione e formazione del personale docente della scuola. 

2006 - 2007 
Ha condotto un ciclo d’incontri per genitori su temi riguardanti la crescita dei bambini di età compresa da zero a sei 
anni presso “Ca’ Gio” ad Arona. 

mailto:corterry@virgilio.it
mailto:mariateresa.corti.080@psypec.it
http://www.psicologiacorti.it/
http://www.amicigio.it/
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2005 - 2006 
Svolge consulenze rivolte ai genitori di bambini nella fascia di età 0-3 anni nell’ambito del Progetto “Sportello Mamma 
e Papà” promosso dal CPBA (Centro di Psicologia del Bambino e dell’Adolescente) dell’ASL Città di Milano. 

2005 - 2006 
Conduce gruppi mamma e bambino nella fascia di età 0-1 anni, nell’ambito del Progetto “Coccole e Giochi” promosso 
dal CPBA (Centro di Psicologia del Bambino e dell’Adolescente) dell’ASL Città di Milano. 

2005 - 2006 
Segue la supervisione dell’attività delle educatrici di Terra Luna, spazio educativo per bambini da 0 a 3 anni di vita e 
per i loro genitori, promosso dalla Cooperativa Comin-Milano. Ha condotto quattro serate di confronto con i 
genitori su argomenti riguardanti la crescita dei bambini. 

2004 - 2007 
E’ socia e consulente della Cooperativa interculturale Sheherazade ad Arona (NO) che si occupa di promuovere e 
sostenere con varie attività culturali educative e divulgative l’integrazione. Ha collaborato al progetto ”Intercultura, 
genitorialità e crescita dell’individuo: Un percorso difficile” (gennaio-marzo 2006) e ha collaborato con il progetto 
“minori stranieri, identità e cultura: un difficile compromesso tra storia, tradizione e sviluppo” promosso da I.S.P.A  
comune di Arona, rivolto ai minori non accompagnati. 

2004 - 2007 
Ha ricevuto dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia l’accreditamento come esperta in Psicologia Clinica, 
Counsueling psicologico e Psicologia dell’Età Evolutiva. 

2000 - 2006 
Svolge attività presso due consultori famigliari dell’ASL Città di Milano nell’ambito del progetto “Nascita”. Tale attività 
prevedeva: 
• Conduzione di Gruppi d’accompagnamento alla nascita (insieme all’ostetrica) 
• L’intervento psicoterapeutico e di sostegno psicologico alla gravidanza e al puerperio,  individuale e/o di coppia. 

Il lavoro di rete con tutti gli operatori; coinvolti nel lavoro di prevenzione pre e post-natale. 
 
2006 
Master semestrale di perfezionamento in “Antropologia applicata“ (126 ore). Presso l’Università degli Studi Milano 
Bicocca (gennaio-giugno 2003). 
 
2002 - 2004 
Ha condotto incontri mensili di formazione per volontari-operatori candidati a svolgere attività educativa presso una 
comunità per mamme con bambini (con segnalazione del Tribunale per i Minori) gestita dal CAV di Milano. Da 
maggio 2003 al giugno 2004 ha svolto attività di supervisione dei casi e elaborazione dei vissuti personali di tutti gli 
operatori educativi che lavorano presso la comunità. 
 
2002 - 2004 

Segue con l’incarico di supervisore l’attività degli educatori dello spazio educativo “Colibrì”, per pre e adolescenti 
italiani o stranieri con difficoltà relazionali, famigliari e di devianza, gestito dalla Cooperativa Tuttinsieme di Milano, 
predisponendo progetti psico-educativi di recupero individuali. 
 
2002 
Svolge attività presso il Servizio Tutela Minori del Comune di Magenta (MI), che prevedeva la presa in carico del 
minore e della sua famiglia dalla momento della prima consultazione richiesta dal tribunale dei Minori (per casi di 

separazione conflittuale dei genitori, maltrattamento e abuso sessuale), fino alla presa in carico psicoterapeutica. 
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2001 - 2007 

Segue come supervisore l’attività dell’Associazione “A piccoli passi” Via Paravia 82 a Milano, rivolta alla promozione, 
reperimento e accompagnamento delle famiglie affidatarie e dei volontari a sostegno dei minori in difficoltà (disagio 
psico-relazionale, patologie gravi o invalidanti, handicap psico-fisici) e alle loro famiglie.  
Tra l’altro: 

• Collabora alla valutazione e conoscenza delle famiglie che si candidano all’affido. 
• Ha condotto due corsi per famiglie volontarie (maggio 2001-marzo 2002) e un ciclo di seminari “Favole di vita 

- alla scoperta delle emozioni che vive il volontario” (ottobre-dicembre2001) utilizzando la metodologia del 
lavoro esperenziale con i gruppi. 

• Ha partecipato come relatore al seminario “Una famiglia in più” promosso dalla Cooperativa Tuttinsieme di 
Milano (21/3/2004). 

• Ha partecipato come relatore al Convegno ”Il minore tra famiglia, scuola e istituzione Associazione Cairos 
Onlus (14/5/2004). 

• Ha collaborato alla realizzazione di Gruppi pomeridiani multietnici per minori con difficoltà scolastiche e di 
integrazione, al fine di offrire loro uno spazio educativo e ricreativo. Tale progetto ha visto un coinvolgimento 
di tutti i genitori attraverso la proposta d’incontri mensili di socializzazione e di confronto su temi psico-socio-
pedagogici. 

• Ha condotto mensilmente Gruppi di genitori coinvolti nell’esperienza dell’affido, offrendo loro uno spazio di 
confronto, discussione ed elaborazione dei vissuti correlati a questa importante esperienza. 

 
2000 
Segue come libero professionista, psicoterapie di bambini, adolescenti, adulti e di coppie genitoriali presso uno studio 
di Milano (MI). 
 
2000 – 2002 
E’ consulente presso l’Unità Minori del Comune di Legnano (MI) dove svolge l’attività di counsueling in tutti i casi 
seguiti dal Tribunale per i Minori di maltrattamento, abuso sessuale, devianza giovanile, separazioni, affidi, adozioni e 
d’intervento psicoterapeutico rivolti al minore e alla sua famiglia. 
 
1999 – 2000 
Svolge per l’ASL Provincia di Milano, un incarico a tempo determinato presso l’Unità Tutela Minori di Rescaldina, 
servizio di Pronto Intervento occupandosi dei casi seguiti dal Tribunale dei Minori, relative a situazioni di disagio 
relazionale grave del minore e della sua famiglia, di maltrattamento e di abuso sessuale oltre che di affidi e di 
adozioni, nello ambito di un lavoro integrato con l’Assistente Sociale e con tutti gli operatori a diverso titolo coinvolti. 
In particolare quest’attività prevedeva la valutazione psico-diagnostica del minore e dei suoi genitori, la definizione di 
un progetto d’intervento psico-terapeutico relativo al minore e alla sua famiglia, la valutazione e il supporto delle 
capacità genitoriali et al. 
 
1999 – 2000 
Ha svolto il ruolo di consulente per il Comune di Corsico (MI) nella area di attuazione della legge 285. Tale attività 
prevedeva: 
• Il counsueling alle scuole elementari e medie con l’istituzione di uno sportello insegnanti e di uno rivolto ai 

genitori al fine di offrire un adeguato supporto psico-pedagogico alla funzione educativa e genitoriale. 
• L’organizzazione di Gruppi di bambini e adolescenti provenienti da contesti culturali e famigliari a rischio e la 

supervisione degli educatori responsabili dei suddetti gruppi. 
Conduceva progetti educativi individualizzati rivolti a minori a rischio evolutivo in accordo con gli altri operatori del 
territorio attraverso l’inserimento in contesti educativi specifici (famiglia, comunità, sportivi). 
 
1996 
Ha partecipato al Concorso per un posto di Psicologo per il Comune di Como, ottenendo il 3° posto nella graduatoria 
generale. 
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1996 – 1999 
Ha svolto l’attività presso il Distretto di Castano Primo Dipartimento Assi Servizio Età Evolutiva - ex USSL 34 di 
Legnano. Tale attività era: 
• Di counsueling, di valutazione psicodiagnostica, di sostegno psicologico ai bambini con difficoltà relazionali e 

disabilità e ai loro genitori. 
• Di elaborazione di progetti di intervento di sostegno relazionale e occupazionale per minori ed  adulti con disagio 

psichico e psico-fisico 
• Di consulenza agli insegnanti per le problematiche di disabilità, difficoltà di apprendimento, maltrattamento e 

abuso sessuale. 
• Attività di prevenzione primaria diretta alla donna e alla coppia attraverso gruppi di accompagnamento alla 

nascita e alla genitorialità. 
• Di supervisione dell’attività degli educatori coinvolti nei vari progetti educativi (per casi seguiti dal tribunale per i 

Minori) sia nella famiglia del minore che in ambiente istituzionale e ricreativo. 
• Di tutor dei tirocinanti-laureati in psicologia. 
• Lavoro di equipe con la neuropsichiatra infantile, la pedagogista, la logopedista e la psicomotricista. 
 

1994 – 1995 
Ottiene una borsa di studio per il servizio Affidi e Adozioni dell’Azienda USSL Ambito territoriale 30.  
L’attività prevedeva un ampliamento del lavoro di rete, l’organizzazione del servizio Affidi sovra zonale, la valutazione 
delle risorse del territorio attraverso incontri e visite agli istituti e comunità per minori, l’istituzione di una banca dati 
sugli affidi e le adozioni, conferenze sul tema del disagio minorile, incontri formativi con le famiglie candidate, 
approfondimento in equipe dei temi concernenti il disagio infantile e famigliare. 
 

1993 – 1995 
Ha svolto attività d’insegnamento di Sviluppo psicomotorio e di Psicopatologia dell’età evolutiva al primo e secondo 
anno di corso della Scuola per Terapisti della riabilitazione, USSL 62 Seregno (MI). 
 

1991 – 1995 
Svolge attività di psicologa-tirocinante prima e psicologa – volontaria poi, presso il Servizio di Neuropsichiatria 
infantile di Seregno USSL 62. Tale attività comprendeva: 

• La consultazione psicologica rivolta ai minori e alle loro famiglie. 
• L’osservazione e la valutazione psico-diagnostica di minori con disabilità anche gravi, con difficoltà di 

apprendimento e relazionali, predisposizione di progetti educativi e scolastici diretti al minore. 
• La partecipazione alle riunioni settimanali di equipe (con la neuropsichiatra infantile, la logopedista e la 

psicomotricista) e alle supervisioni mensili dei casi, condotte dalla Professoressa Romana Negri. 
 
1990 – 1996 
Svolge attività presso la Scuola di Psicoprofilassi Ostetrica dell’Ospedale Vittore Buzzi di Milano.  
Tale attività rivolta alla donna in gravidanza e alla coppia prevedeva: 
• Conduzione di Gruppi di accompagnamento al parto e alla genitorialità. 
• Assistenza psicologica al travaglio, al parto e al puerperio con particolare attenzione alla relazione  

madre-bambino. 
• Colloqui di sostegno psicologico alla donna e alla coppia, per problematiche connesse alla gravidanza, nei casi  

di aborto, aborto terapeutico, nascita di bambini con gravi patologie o malformazioni. 
• Lavoro sperimentale di ricerca. 
• Lavoro di equipe con le altre psicologhe del Servizio. 
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Istruzione  

1993 
Esame di Stato presso l’Università Statale di Padova per l’Abilitazione alla professione di Psicologo e conseguente 
iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia con il numero 3303.  

1990 
Laurea di Psicologia con il punteggio di 107/110. Università Statale di Padova. Tesi sperimentale riguardante le 
modalità di apprendimento e di memoria dal titolo “I suggerimenti mnestici servono nel recupero dell’informazione 
con la codifica motoria?” 
 
1985 
Concorso Magistrale Provveditorato agli Studi di Milano. Punteggio di 28/40 alla prova scritta, 40/40 in quella orale. 
 

1981 - 1982 
Diploma Magistrale. Istituto “Carlo Porta” di Monza. Punteggio di 42/60, seguito dalla frequenza dell’anno integrativo 
l’anno successivo. 
 
 
Formazione 
 
2013 
Master annuale di II Livello in “Sport e intervento psicosociale” Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Stage di 
trecento ore presso l’Associazione Amicigiò di Arona (www.amicigio.it), con la squadra di Baskin (basket integrato) formata da 
atleti normodotati e disabili. 
 
2009 
Diploma del corso biennale di perfezionamento in “SandPlay Therapy” A.I.S.P.T. di Roma. 
 
2008  a tutt’oggi 
Supervisione dei casi con la Dottoressa Marilena Pisciella a Tavernerio (CO). 
 
2006 – 2008 
Supervisione dei casi con la Dottoressa Maria a Villa Milano. 
 
2003 
Diploma in “Antropologia Applicata” Università Studi Milano Bicocca. 
 
1999 – 2009 
Analisi individuale presso un Analista membro della SPI. Due sedute settimanali. 
 
1994 – 2001 
Supervisione individuale dei casi clinici e psicoterapici dei bambini e adolescenti. Dottoressa Claudia Breda 
(psicoterapeuta). Frequenza settimanale fino al 1997 in seguito con frequenza mensile. 
 

19.11.1999 
Diploma di specializzazione in Psicoterapia Infantile. ASP Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, Via Pergolesi 27 Milano 
(riconosciuta D.M. 20/03/1998). Iscritta dal 06/03/2000 all’elenco degli Psicoterapeuti della regione Lombardia. 
 
1994 – 1996 
Gruppi di supervisione dei casi clinici. Dottoressa Gallarate (psicoterapeuta e docente del Centro di Psicologia Clinica 
di Milano). Frequenza quindicinale. 
 
 
 

http://www.amicigio.it/
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1993 – 1994 
Corso annuale di formazione e aggiornamento in Artiterapia. Settore Servizi Sociali della provincia di Milano (150 ore). 
 
1992 – 1994 
Biennio in Psicodiagnostica Idoneità (dopo superamento esame finale). Centro di Psicologia Clinica Milano. Frequenza 
settimanale. 
 
1991 – 1998 
Psicoterapia analitica di gruppo Presso Analista membro della SPI. Frequenza bisettimanale. 
 

Capacità e competenze professionali 
 
• Di ascolto, empatia e comprensione dell’altro, acquisite non solo nel corso della propria esperienza professionale 

ma anche nel lavoro di analisi personale, di supervisione periodiche e continue del proprio operato. 
• Di conduzione di gruppi di formazione, terapeutici e educativi. 
• Di sensibilità ai problemi della diversità e dell’integrazione, maturate nel corso della propria esperienza. 
• Professionale nell’area dell’affido e dell’immigrazione e rispondente al proprio interesse personale per altre culture 

e popolazioni. 
• In regola con i crediti formativi ECM. 
 

Capacità Informatiche 
 
Uso quotidiano del computer, di Internet e della posta elettronica. Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 
 

Pubblicazioni 
 

• Ha fatto parte del Comitato Scientifico per la pubblicazione del libro “Visual Baskin” 2015. 
• Ha collaborato con un breve articolo al libro “Viaggio nella consapevolezza” della Dott.ssa Laura Carbonati 

Edizioni EricksonLive 2014.  
• Articolo “La codifica motoria” pubblicato su “Quaterly Journal of Experimental Psicology” 1994-47°. 
• “Pensando all’affido” presente nel libro “Famiglia solidale” ed. Dialogo. 
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Convegni e corsi 
 
Febbraio-Dicembre 2014 Incontri mensili presso AIPA Milano. 
25-01-2014 Corso “Genitorialità e adolescenti oggi” ASP Torino. 
12-12-2013 Convegno “Diecimila donne diecimila storie” presso Crinali Onlus Milano. 
10-11-2012 Convegno “La vita e le Arti Espressive” Arona. 
27/29-09-2012 9° Convegno Nazionale S.I.P.CO.  Milano. 
22-04-2011 Corso “Psicologi e libera professione” Galdus Milano. 
17-04-2010 Seminario “La psicologia clinica prenatale” Associazione Studi Psicoanalitici Milano. 
12-03-2010 Convegno “Nuove Tecniche di trattamento per pazienti borderline” – Università Studi Bicocca Milano. 
19-10-2009 Seminario “Gli Psicologi rispondono alle nuove emergenze dei cittadini” Ordine Psicologi della Lombardia. 
06-06-2008 Convegno “Creatività, gioco e socialità - I ruoli famigliari” - Panda Onlus – Como. 
19-10-2007 Convegno “La memoria che cura” – Gruppo Segesta – Milano.  
02-10-2007 Seminario “L’infanzia perduta: pedo-pornografia navigazione insicura su Internet” CTiF Milano. 
22-05-2007 Seminario “Fare male e Farsi male: adolescenti che aggrediscono il mondo e se stessi” Università Insubria 
Varese. 
11-11-2006 Incontri sul tema “bimbo mio chi sei?” 
10-6-2006 Seminario “ Cura del paziente borderline, cura del rapporto interpersonale” Cooperativa Prometeo – 
Verbania. 
febbraio-marzo 2006 Corso “Elementi di clinica transculturale per l’accoglienza, la diagnosi e la presa in carico di 
bambini e adolescenti migranti nelle UOMPIA e nei CPBA” Cooperativa Sociale Crinali (32 ore). 
11-12 novembre 2005. Corso “Assessment multiculturale il ciclo” organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
8 settembre 2005. Seminario “Attraversare il confine: La maternità oggi. Le problematiche, nella gravidanza e nella 
nascita, gli indicatori di rischio e di transizione felice ” ASL Città di Milano. 
18 aprile-6 giugno 2005 Ciclo di sei seminari di Neuropsichiatria Infantile – Patologie Psichiatriche e della relazione 
nell’età o-3 anni (21 ore). 
25/11/2004 Seminario “ Psicologia dell’emergenza” - Essere Associazione Culturale Benessere. 
17/9-15/10-18/11/2004 Corso“ L’approccio psicoterapeutico al paziente grave nei servizi di Salute mentale pubblici” 
ASL 13 Novara- Dipartimento di Salute Mentale Nord. 
Giugno-ottobre 2004 Corso OPL “Questioni etiche e legali della professione psicologica” - Ordine psicologi Lombardia. 
01/07-20/07/2004 Corso FAD ”Etica e professione: applicazioni pratiche del Codice deontologico degli Psicologi 
Italiani” -Vertici S.r.l. - network di Psicologia e Scienze affini. 
maggio-giugno 2004 Corso” La prevenzione del maltrattamento e dell’abuso famigliare” ASL Città di Milano. 
novembre 2003-marzo 2004 Corso ”La co-conduzione nei gruppi” - Asl Città di Milano. 
ottobre 2003 Seminario ”Il terrore di sperare- Consulenza per introdurre un’ottica psicoanalitica - Milano con bambini 
della strada in Messico e in Equador” Centro Benedetta d’Intino 
giugno 2003 Seminario ”A domanda, risposta, una risposta psicoanalitica sulla medicina del desiderio” Centro 
Benedetta d’Intino, Milano. 
18/1/2002 Seminario “Dolore e analgesia nel travaglio di parto“ ASL Città di Milano 
29/30 novembre 2002 Convegno ”Più o meno sedici anni, fare male, farsi male” Cooperativa – Minotauro - Milano. 
6/7 novembre 2002 Convegno “La violenza alla donna e al bambino, quali servizi ?” ASL Città di Milano. 
novembre 2002 Seminario” La consultazione di coppia” - ASL Città di Milano. 
19/04/2002 Seminario “La comunicazione nella prenatalità” - Forlì. 
febbraio-marzo 2002 Corso “L’educazione pre-natale nelle scuole superiori” -Anep Italia. 
24/11/2001 Seminario “ A proposito del dolore” - Associazione Ostetriche “Felicita Merati” di Milano. 
gennaio-maggio 2001 Ciclo di cinque seminari “Il Percorso nascita” – Anep Italia. 
maggio 1999-maggio 2000 Corso “Abuso all’infanzia e maltrattamento all’infanzia” CBM Milano. 
21 ottobre 2001 Seminario “ Le funzioni genitoriali alla luce dell’esperienza di terapia e di supervisione delle 
psicoterapie parallele ai genitori e ai figli” - Centro Benedetta d’Intino - Milano. 
Dicembre-1998-aprile 1999 Corso “Valutatore dei requisiti psicologici della procreazione assistita” tot. 200 ore  FORM 
AUPI - Roma. 
1999 Seminario “Fenomeni onirici e comunicazioni inconsce nella psicoterapia della psicosi” Centro Benedetta  d 
Intino-Milano. 



 

CV della Dottoressa Maria Teresa Corti        +39 340 2263 749       Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità al DL n° 196/2003. 

8 

23/02/1999  Seminario ”Il progetto A. L’esperienza di un centro pubblico di consultazione e psicoterapia per 
adolescenti” Centro Benedetta d’Intino-Milano. 
aprile-dicembre 1998 Corso “Affido preadottivo e affido famigliare: compito degli operatori” ASL Provincia di Milano 1 
1998 Corso “Il suono e la follia” 1998 Comune di Milano tot. 20 ore. 
21/22 marzo 1998 Convegno “Psicologia Giuridica” Dipartimento di Psicologia Università degli Studi di Torino. 
13/11/1997 Corso “Valutazione delle capacità comunicative, cognitive pragmatiche, nei bambini da nove mesi ai due 
anni” - USSL 34. 
09/05/1997 Convegno “Depressione e disturbi dell’umore nel contesto di vita famigliare” Centro Internazionale Studi 
della Famiglia. 
08/5/1997 Seminario “Interventi brevi con gli adolescenti” progetto A - USSL “26. 
15/16 aprile 1997 Corso “Maltrattamento e abuso all’infanzia” Cariplo Milano. 
23/11/1996 Seminario “Lo psicodramma” – Dott. Razzini Centro di Psicologia Clinica - Milano. 
febbraio-maggio 1996 Seminario “Tecniche di psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza” Associazione per le Scienze 
Neuropsichiatriche dell’Età Evolutiva e dell’Adolescenza – Milano. 
25/5/1996 Convegno “ I bambini e gli adolescenti che soffrono” - Coop. Soc. ALDIA Pavia. 
21/3/1995 Seminario “Il paziente psicotico” relatrice Dott.ssa Arrigoni - Centro di psicologia Clinica di Milano. 
29/10/1994 Convegno “L’assistenza al travaglio fisiologico e al parto: esperienze a confronto” Sippo Milano 
01/10/1994 Seminario “Giornata studio sulle difficoltà di apprendimento in età evolutiva“ Centro Psicopedagogico per 
lo studio e la prevenzione delle difficoltà di apprendimento - Milano. 
1994 Seminario “Piggle” relatore Dott. Montrasio- Centro di Psicologia Clinica - Milano. 
marzo-giugno 1994 Seminario “L’attaccamento” relatore prof. De Vito, – Centro di Psicologia Clinica – Milano. 
1994 Seminario “dalla preparazione al parto all’educazione prenatale” Anep Ita 
12/3/1994 Seminario “ L’assistenza al malato psichiatrico” – Centro di Psicologia Clinica di Milano. 
1993 Giornata studio “Il rivolgimento dolce” - Centro Studi per una Nascita naturale di Mestre. 
20/11/1993 Seminario “Il bambino sieropositivo cresce” I Clinica Pediatrica-Istituti Clinici di Perfezionamento Milano. 
13/11/1993 Seminario “Per una svolta nella condotta clinica del parto nascita” - S.I.P.P.O - Milano. 
15/2 - 14/3 - 11/4 - 16/5 - 13/6 1992 Corso “Interventi psicologici e terapeutici nelle strutture sanitarie“ Optemur di 
Milano. 
07/05/1992 Corso “ La Neuropsichiatria Infantile tra educazione e riabilitazione” - USSL 68 di Rho. 
Aprile 1992 Corso di formazione “L’Handicap” - Consorzio Cobri di Paderno  Dugnano - Milano. 
febbraio-aprile 1991 Corso di “Informazione psichiatrica “ (20 ore) - ASVAP - Monza. 
1991 Corso “La qualità della vita” XIII° Congresso Nazionale della Società Nazionale di Psicologia Medica a Genova. 
22-23/02/1991 Congresso Nazionale” Medicina generale e disagio psichico”–Società Nazionale di Psicologia Medica. 
15-16/11/1991 Seminario “La depressione nelle patologie non psichiatriche “Clinica Psichiatrica-Policlinico di Milano. 
22-23/11/1990 Seminario “Disagio psichico, relazioni famigliari e abuso all‘infanzia “. 
28/10/1989 Seminario “L’infezione da HIV nel bambino, aspetti pediatrici, neuropsichiatrici e terapeutici “Clinica di 
Neuropsichiatria Infantile di Monza. 
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