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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Cognome  NORMA LUCREZIA GHISOTTI 

Codice Fiscale 

 

Data di nascita 

 GHS NML 64S 47F205V 

 

07/11/1964 – Milano 

 

Residente a  Via Pordenone 13 – 20132 Milano 

 

Iscrizione all’albo Professionale degli 

Psicologi della Lombardia 

 Iscritta il 24.05.93 con il n° 03.2741. 

Abilitata all’esercizio dell’attività psicoterapeutica dal 16.12.99. 

Riconosciuta il 10/06/03 come esperta in: Psicologia dell’età evolutiva, Psicologia giuridica, 

Psicologia Clinica, Counseling psicologico, Diagnostica psicologica e Psicologia delle 

Emergenze. 

 

Partita Iva  n° 11836960150 

 

Iscrizione all’Albo dei Consulenti 

Tecnici del Tribunale Ordinario di 

Milano nella categoria degli Psicologi 

 n°10249 per le specialità di: Psicologia evolutiva dell’infanzia e dell’adolescenza, Psicologia 

Clinica, Psicoterapia e diagnostica della personalità. 

Cellulare   347/06.40.221 

 

E-mail  norma.ghisotti@gmail.com; normalucrezia.ghisotti.099@psypec.it 

Cittadinanza  Italiana 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEI 
SERVIZI PUBBLICI SOCIO-SANITARI 
 

Luglio 2003 – Aprile 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bresso - Area Servizi alla Persona, Settore Servizi Sociali, Équipe psicosociale  
per minori e adolescenti. 

Principali mansioni e responsabilità   Psicologa consulente. L’équipe multiprofessionale si è occupata di minori seguiti dall’Autorità 

Giudiziaria per problemi di maltrattamento e/o abuso e/o grave trascuratezza. 

Alla psicologa consulente era affidata la prima fase di intervento diagnostica e prognostica sul 

minore, sulla coppia genitoriale e sul nucleo famigliare allargato: a seconda degli esiti del 

processo valutativo venivano attivati, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, interventi di sostegno 

psicosociali per mantenere il minore presso la propria famiglia oppure progetti di affido o di 

adozione. 

In fase di attuazione del progetto, alla consulente sono state affidate le verifiche periodiche con 

gli operatori coinvolti (supervisioni con gli educatori, incontri con gli insegnanti, riunioni con 

operatori esterni, ecc.) ed i colloqui di sostegno per il minore ed il suo nucleo famigliare. 

E’ stato inoltre richiesto alla consulente di ausiliare, con specifiche competenze tecniche, la 

Polizia Giudiziaria e il Giudice nell’audizione dei minori in relazione a procedimenti penali. 
 

mailto:norma.ghisotti@gmail.com
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Marzo 2000 – Ottobre 2003    

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Servizi Sociali del Comune di Monza e Neuropsichiatria Infantile, Ospedale San Gerardo 

di Monza: nucleo  specialistico “Unità  Operativa  Diritti dei Minori e Cura della Famiglia”. 
 

Principali mansioni e responsabilità   Psicologa consulente. L’équipe multiprofessionale si è occupata di minori seguiti dall’Autorità 

Giudiziaria per problemi di maltrattamento e/o abuso e/o grave trascuratezza. 

Alla psicologa consulente era affidata la prima fase di intervento diagnostica e prognostica sul 

minore, sulla coppia genitoriale e sul nucleo famigliare allargato: a seconda degli esiti del 

processo valutativo venivano attivati, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, interventi di sostegno 

psicosociali per mantenere il minore presso la propria famiglia oppure progetti di affido o di 

adozione. 

In fase di attuazione del progetto, alla consulente sono state affidate le verifiche periodiche con 

gli operatori coinvolti (supervisioni con gli educatori, incontri con gli insegnanti, riunioni con 

operatori esterni, ecc.) ed i colloqui di sostegno per il minore ed il suo nucleo famigliare. 

E’ stato inoltre richiesto alla consulente di ausiliare, con specifiche competenze tecniche, la 

Polizia Giudiziaria e il Giudice nell’audizione dei minori in relazione a procedimenti penali. 
 

1996 - Febbraio 2000    

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Monza: Servizio Nidi 

Principali mansioni e 

responsabilità  

 Psicologa consulente. L’attività si è articolata in riunioni periodiche con le educatrici di ogni 

singola sala per le verifiche della programmazione, per l’individuazione di interventi educativi 

mirati per soggetti portatori di handicap o per specifiche dinamiche del gruppo dei bambini e per 

l’individuazione di segnali precoci di disagio. 

Con cadenza mensile, la consulente ha svolto attività di formazione e di aggiornamento per tutto 

il personale educativo ed ha partecipato alla progettazione e conduzione di alcune iniziative di 

prevenzione rivolte ai genitori di bambini della fascia 0-3. 

 

 

 

1994 - Febbraio 2000    

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Monza: Équipe socio-psico-pedagogica n°3  

Principali mansioni e responsabilità   Psicologa consulente. L’attività ha previsto la presa in carico sia dell’utenza spontanea che di 

quella segnalata dalle istituzioni del territorio nonché dal Tribunale per i Minori e dal Tribunale 

Ordinario. 

La consulenza psicologica si è articolata nelle seguenti fasi: presa in carico in équipe, 

valutazione psicodiagnostica sul minore e sul suo nucleo famigliare, individuazione della 

tipologia di intervento (sostegno psicosociale e/o riabilitativo).  

n fase di attuazione del progetto, al consulente sono state affidate le verifiche periodiche con gli 

operatori coinvolti (supervisioni con gli educatori, incontri con gli insegnanti, riunioni con 

operatori esterni, ecc.) ed i colloqui di sostegno per il minore ed il suo nucleo famigliare. 

L’incarico di consulenza ha previsto anche la partecipazione alla programmazione generale dei 

servizi ed all'analisi dei bisogni del territorio. 

 

 

ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE E DI RICERCA 
 

2012-2013  Supervisore clinico per L’Aquilone Cooperativa Sociale che nasce nel 1993 e gestisce progetti 

e servizi rivolti a minori ed adulti in convenzione con diversi comuni della provincia di Varese. 

Le supervisioni, rivolte all’équipe specialistica della tutela dei minori, hanno riguardano 

l’individuazione di progetti psicosociali per la casistica in carico e la metodologia di intervento 

clinica e di rete. 

 
dal 2008  Segretario scientifico per l’area dell’età evolutiva dell’Associazione Mito & Realtà (Presidente 

Prof. M. Vigorelli): l’associazione riunisce psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, di orientamento 

psicodinamico, con finalità di studio e di ricerca sul funzionamento delle comunità terapeutiche e 

di supervisione-formazione per gli operatori che si occupano della cura del disagio psichico 

grave. 
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2008-2009  Supervisore clinico per l’équipe di tutela minori del Servizio Sociale di Ceriano Laghetto (MB). 

Le supervisioni hanno riguardato la metodologia di presa in carico di rete del caso, dalla 

segnalazione all’attivazione degli opportuni interventi psicosociali. Particolare attenzione è stata 

posta .all’analisi delle diverse fasi di verifica dell’andamento dei progetti attivati. 
  

2005-2006  Supervisore clinico per Duepuntiacapo, cooperativa sociale ONLUS, costituita nel 1988, che, 

da oltre 20 anni, collabora con continuità con Enti Locali, Aziende sanitarie e Ospedaliere, 

Aziende speciali del territorio della Regione Lombardia, in particolare nella Provincia di Milano, 

Monza e Brianza, Varese.. 

Le supervisioni hanno riguardato la cura della patologia grave in età evolutiva e adolescenziale 

attraverso la definizione di progetti socio-psico-pedagogici in collaborazione con la rete dei 

servizi attivi sul territorio. 

 

 
2004-2006 
 
 
 
 
 
 
1985-1987 

 Supervisore clinico per Oficina Makig Reality, agenzia che collabora con istituzioni socio-

sanitarie pubbliche ed Enti Locali per l’attivazione di progetti di prevenzione, formazione e 

comunicazione sociale. Fra le varie iniziative, nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza, si ricorda: 

“Lupus in Fabula” sulla prevenzione dell’abuso sui minori, promosso dal Centro di Prevenzione 

del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia “Il Cerchio”, dell’ASL n.1 della Provincia di Milano. 

 

 

Partecipazione alle attività di ricerca e pubblicazione dell'Istituto di Clinica Psichiatrica 
dell'Università degli Studi di Milano (Direttore: Prof. G. Invernizzi), Ospedale Maggiore 

Policlinico, sull'adattamento del paziente e del suo nucleo famigliare alla malattia organica e 

psichiatrica cronica.. 
 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  
 
2007-2012 

 

 

 

 Docente dell’Istituto di Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica della S.I.P.P. (Società 

Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica). La scuola è stata legalmente riconosciuta ai sensi dell'art. 

3 della L.56/89 - D.M. 31.12.93 ed è membro della European Federation for Psychoanalytic 

Psychotherapy in Health and Related Public Service (E.F.P.P.) 

 
17/10/2008 

 
 Docenza per il Corso di perfezionamento per educatori professionali: “La comunità terapeutica per 

adolescenti” (A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Grande-Milano) 

 

2004-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/03/2007 

 

 

 

20/10/2006 

 

 

 
2005-2006 
 
 
 
 
2001-2004 

 Cultore della materia per l’insegnamento di Interventi psicologici nei servizi pubblici socio 
ad sanitari (Prof.ssa Vigorelli), Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Milano-

Bicocca. 

L’incarico ha prervisto la partecipazione alle commissioni di esame ed il monitoraggio di tesi di 

laureandi in Scienze e Tecniche Psicologiche. 

Era inoltre prevista la conduzione, in qualità di professore a contratto, di un’esercitazione annuale 

su tematiche inerenti la psicotraumatologia, la psicologia delle emergenze o la tutela psicosociale 

dei minori. 

 

 

Docente per il seminario di studio “La relazione educativa fra impotenza e cambiamento” 

organizzato dal Comune di Cesena con la Provincia di Forlì e Cesena. 

 

 

Docente per il corso “Interventi psicologici per la tutela dei minori: modelli operativi a confronto” 

organizzato dalla Regione Toscana, Azienda USL 3 Pistoia, U.O. Psicologia, con la 

collaborazione del Comune di Pistoia. 

 

 

Conduttrice di un corso di formazione ed aggiornamento, finanziato dalla Provincia di Milano, per 

le educatrici degli asili nido del Comune di Bresso, dal titolo: “Lo sviluppo psicologico e 

relazionale dalla nascita ai tre anni: approfondimenti nella progettualità educativa del nido” 

 

 
Cultore della materia per l’insegnamento di Psicoterapia (Prof.ssa M. Vigorelli), Facoltà di 
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1996-2000 

 

 

 

Psicologia, Università degli Studi di Milano- Bicocca. 

L’incarico ha previsto la partecipazione alle commissioni di esame, la conduzione, in qualità di 

professore a contratto, di un’esercitazione annuale dal titolo “Consultazione e costruzione del 

progetto terapeutico per il giovane adulto nell’istituzione” con approfondimenti di psicologia clinica 

e psicodiagnostica. 

 

 

Organizzatrice e conduttrice di alcune iniziative di forrmazione e di aggiornamento sulla teoria e 

la tecnica dell’infant observation rivolte al personale educativo dei nidi del Comune di Monza. 

 

 
1993-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collaborazione alle attività di ricerca, didattica e pubblicazione delle seguenti Cattedra 

universitarie: 

Cattedra di Psicologia I (Prof. Funari), Facoltà di Filosofia, Università degli Studi di Milano, dal 

1993 al 1998; 

Cattedra di Psicologia Dinamica (Prof. Funari), Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di 

Milano – La Bicocca, dal 1998 al 2001. 

L’attività ha previsto la partecipazione alle commissioni di esami ed alla redazione di saggi e 

manuali di psicoanalisi con cui è stata diffusa la ricerca storica, teorica e clinica promossa dai 

docenti (Modelli genetico-evolutivi in psicoanalisi di Aparo-Casonato-Vigorelli, Bologna, Il Mulino 

1989; Istituzione fra inerzia e cambiamento a cura di M.Vigorelli, Torino, Bollati Boringhieri 1994; 

Modelli genetico-evolutivi in psicoanalisi (2°ed. 1999) 

1994-1999  

 

 

 Attività di formazione ed aggiornamento per il personale docente delle scuole secondarie di 

primo grado del Comune di Monza su tematiche relative alla preadolescenza ed adolescenza. 

 
1994-1996  

 
 Professore a contratto del corso di Psicologia dell’educazione (Prof. P.Rizzi) presso la 

Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche, Università degli Studi di Milano, Facoltà 

di Medicina e Chirurgia. 

 
1993-1994  
 

 

 Conduttrice presso l’A.R.P.A. di Milano di seminari sul test proiettivo di Rorschach rivolti a 

studenti del Corso di Laurea in Psicologia e a psicologi tirocinanti. 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 

27/09/2013 “Alcuni interrogativi cruciali per le Comunità per adolescenti”, relazione presentata alla giornata 

annuale di studio “L’autorità nei percorsi di cura fra obbligatorietà e consenso” organizzata 

dall’Associazione Mito & Realtà con Area G. 

 

 

28/9/2012 “Elementi costitutivi del clima come fattore terapeutico. Per la costruzione di un modello 

italiano” Relazione presentata alla giornata annuale di studio dell’Associazione Mito & Realtà e 

Area G da M.Biaggini, M.De Crescente, L.Gaburri, N.Ghisotti, L.Mingarelli, C.Pasquale 

Pismataro. 

 
 

28/11/2011 “La cura del paziente borderline nell’istituzione”, relazione per il convegno “IX Giornata di studio 

sulle patologie gravi”, organizzata da Università Bicocca – Facoltà di Psicologia e A.R.P.A. 

 

 

15/02/2011 “La separazione coniugale responsabile”, conferenza organizzata da Associazioni genitori delle 

scuole secondarie di primo grado Quintino di Vona e Tito Speri di Milano. 

 
 

13/11/2010 “La famiglia tra dimensione pubblica e privata: prima, durante e dopo il percorso comunitario”, 

relazione presentata al convegno “Dimensione pubblica e privata delle Comunità 

Terapeutiche”, organizzato da Associazione Mito & Realtà con Ospedale Niguarda di Milano 

Ca’ Granda, Provincia di Milano e Comune di Milano. 
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24/05/2008 “La cura del paziente traumatizzato: prospettive di integrazione fra modelli di trattamento”, 

relazione presentata al convegno “Relazioni che aiutano: integrare differenti competenze”, 

organizzato da Credes con Regione Lombardia e Comune di Milano. 

 

 

15/12/2007 “Dall’impotenza all’ascolto trasformativo” relazione presentata all convegno “VIII Giornata di 

studio sulle patologie gravi” organizzato dall’A.R.P.A e dal Comune di Milano. 
 

ATTIVITA’ PRIVATA 
   

dal 1999  L’attività clinica si articola in counseling individuale e di coppia; valutazione psicodiagnostica del 

bambino; psicoterapia psicoanalitica individuale dell’adolescente e dell’adulto; psicoterapia 

psicodinamica individuale con EMDR per il trattamento della sintomatologia legata ad eventi 

traumatici; sostegno psicologico individuale nell’ambito di procedimenti legali per separazione e 

affidamento dei minori, consulenze di psicologia giuridica a studi legali con eventuale lavoro 

peritale. 

 

 

dal 2004  Responsabile e docente di corsi di formazione nell’ambito dell’utilizzo dei principali test proiettvi, 

della psicotraumatologia, psicologia delle emergenze e tutela dei minori rivolti agli psicologi che 

desiderino acquisire o approfondire la formazione teorica e tecnica per operare nei servizi 

specializzati in queste aree. 

 
 

 
FORMAZIONE COMPETENZE PSICOLOGICHE E PSICOTERAPEUTICHE 
 

2006 Abilitata all’utilizzo delle tecniche di intervento sui gruppi (debriefing e defusing) 

nell’ambito della psicologia delle emergenze (Ente formatore: Centro ricerca e studi in 

psicotraumatologia). 
 

 

2004 Abilitata all’utilizzo della tecnica psicoterapeutica EMDR per il trattamento del disturbo post-

traumatico da stress del bambino e dell’adulto (Ente formatore: Associazione Italiana per 

l’EMDR. 

 
 

1995-1996 Partecipazione al corso di perfezionamento post lauream in “Psichiatria forense del 

bambino e dell’adolescente” rilasciato dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, II Cattedra di Neuropsichiatria infantile (Direttore: Prof. M.Bertolini). 

 

 

30/06/1996 Diploma del corso quadriennale di formazione in “Psicoterapia ad orientamento 

psicoanalitico dell’adulto" presso l’A.R.P.A. (Associazione per la Ricerca in Psicologia 

Applicata fondata dal Prof. Musatti). 

 

 

1993-1999 Psicoanalisi personale a frequenza trisettimanale con psicoanalista didatta (Dr. S.Zucconi) 

dell’Associazione Italiana di Psicoanalisi (A.I.P.si) e membro dell’I.P.A. 

 

 

1993-1995 Tirocinio in ambito psicoterapeutico presso il Centro Diurno per pazienti psicotici 

dell’Associazione per la Ricerca Psicologica Applicata (Direttore Dr. R.Reichmann, SPI). 

L’attività svolta ha riguardato la tecnica della consultazione clinica, il processo diagnostico e 

l’indicazione terapeutica, la psicologia clinica, la psicoterapia dell’adulto, il lavoro 

psicoterapeutico con pazienti borderline e psicotici. 

 

 

 

1993 Frequenza ai seminari di formazione nell’utilizzo del test proiettivo di Rorshach nell’ambito della 

consultazione in età evolutiva (Prof. D.Varin), adolescenziale (Prof. C.Chabert) ed adulta 

(Dr.ssa A.Ferruta).  
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1992-1994 Collaborazione in qualità di psicologa testista tirocinante con il Servizio Psicodiagnostico del 

Centro di Psicologia Clinica della Provincia di Milano (Direttore Prof. C.Zapparoli). 

  Il training di formazione, effettuato con supervisione individuale, ha riguardato la teoria e la 

tecnica del testing proiettivo (Rorschach, Blacky Pictures, scale Wechsler) e la stesura della 

psicodiagnosi dinamica e differenziale. 

 

 

08/07/1992 Laurea in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità, conseguita con la votazione di 

110\110 e lode presso l'Università degli Studi di Roma. Titolo della tesi discussa: 

“Introduzione al pensiero di René A.Spitz”, relatore Dr.Cruciani per il Prof. Perrotta. 

 

 

1989-1993 Tirocinio nell’area clinica presso l'Istituto di Clinica Psichiatrica dell'Università degli Studi 

di Milano (Direttore: Prof. G.Invernizzi), Ospedale Maggiore Policlinico. L’attività 

formativa, che si è svolta attraverso esercitazioni pratiche guidate con supervisione di gruppo 

settimanale, ha riguardato la tecnica del colloquio e della consultazione in ambito 

istituzionale, la psicopatologia dell’adulto, la psicologia clinica, la psicodiagnosi e l’indicazione 

terapeutica, la psicoterapia dinamica e sistemica. La formazione clinica è stata 

accompagnata dalla partecipazione ad un lavoro di ricerca sull'adattamento del paziente e del 

suo nucleo famigliare alla malattia organica e psichiatrica cronica di cui si è relazionato in 

molteplici pubblicazioni. 

 

 

01/07/1987 Laurea in Filosofia, indirizzo psicologico, conseguita il 1-7-1987 con la votazione di 

110\110 e lode presso l'Università degli Studi di Milano. Titolo della tesi discussa: “Lo 

sviluppo affettivo e cognitivo del bambino nel primo anno di vita, nei tre modelli di M.Klein, 

M.Mahler e E.Funari”, relatore Prof. Funari. 

 

 

1987 Certificazioni di lingua inglese "Certificate of Proficiency in English" rilasciate dall'Università di 

Cambridge (GB) e dall'English Language Institute dell'Università di Michigan (USA). 

 
 
 
ULTERIORI COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

 Italiano 

Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali sviluppate nel corso degli anni attraverso il costante lavoro in équipe 

multidisciplinari inserite all’interno della rete dei servizi socio-sanitari lombardi. Ottime capacità 

comunicative maturate, in una molteplicità di contesti formativi, nell’ambito della didattica e della 

supervisione clinica e metodologica. 

. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime competenze progettuali ed organizzative, con capacità di leadership, sia nell’ambito della 

didattica (preparazione di convegni, di eventi formativi, ecc.) e dell’editoria (collaborazione alla 

cura di diversi volumi) che della definizione di progetti psicosociali nell’area dell’infanzia e 

dell’adolescenza in collaborazione con la rete dei servizi attivi sul territorio. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona competenza nell’accesso al Web e nell’utilizzo di Outlook. Efficace utilizzo del pacchetto 

Office per Windows. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Spiccato interesse per l’ambito artistico, letterario, filosofico con buona conoscenza della storia 

dell’arte e della letteratura. 
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PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

 

PUBBLICAZIONI 
Vedi allegato 1 

 
AGGIORNAMENTO E ECM 
vedi allegato 2 

 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 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 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Milano, 4 gennaio 2015 
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Allegato 1 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 
 

 

Ghisotti N,, (2013) Alcuni interrogativi cruciali per le Comunità per adolescenti, www.mitoerealta.org 

Ghisotti N., (2012) Le comunità per minori come strumento di tutela e di cura nella rete dei servizi territoriali. In Ferruta A., Foresti G, 

Vigorelli M., (a cura di) La comunità terapeutica: oltre il mito. Milano, Raffaello Cortina Editore. 

Ghisotti N. et al. (2011) Visiting per la Valutazione delle Comunita’ Terapeutiche Residenziali. Manuale (VIVACOM). Associazione Mito & 

Realtà ONLUS. 

Ghisotti N., (2010) Le comunità residenziali per i minori come strumento di tutela e di cura nella rete dei servizi territoriali. Atti del convegno 

“Dimensione Pubblica e Privata nella vita delle comunità terapeutiche”, www.mitoerealta.org 

Ghisotti N., (2009) Comunità terapeutiche per adolescenti e residenziali per minori: bibliografia ragionata, www.mitoerealta.org 

Ghisotti N., (2008) La cura del paziente traumatizzato: prospettive di integrazione fra modelli di trattamento (in Atti del Convegno “Relazioni 

che aiutano: integrare differenti competenze”, organizzato da CREdES Con il patrocinio della Regione Lombardia e Comune di 

Milano). 

Ghisotti N., (2007) Dall’impotenza all’ascolto trasformativo (in Atti del Convegno “VIII Giornata di studio sulle patologie gravi” organizzato da 

A.R.P.A e Comune di Milano). 

Ghisotti N. (2007) Interventi psicologici per la tutela dei minori: modelli operativi a confronto (In Atti dell’omonimo convegno organizzato da 

Regione Toscana, Azienda USL 3 Pistoia, Comune di Pistoia). 

Ghisotti N., Se io parlo, tu mi puoi ascoltare? In Oficina makig reality (a cura di) Lupus in fabula. Prevenire l’abuso sui minori. ASL n.1 

Provincia di Milano e Il Cerchio, Centro di prevenzione del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia, 2006. 

Ghisotti N., Progetti di tutela per minori in età evolutiva: integrazione tra ruoli e percorsi istituzionali. In Vigorelli M., (a cura di) (2005) Il 

lavoro della cura nelle istituzioni, Franco Angeli, Milano. 

Ghisotti N., Appendice. In Vigorelli M., (a cura di) (2005) Il lavoro della cura nelle istituzioni, Franco Angeli, Milano. 

Ghisotti N., Perego F., La cura della famiglia maltrattante. In Prospettive Sociali e Sanitarie, 33, 5, 18-20, 2003. 

Ghisotti N., Paul-Claude Racamier. In Modelli genetico-evolutivi in psicoanalisi di Aparo-Casonato-Vigorelli, Bologna, Il Mulino (2° ed. 

1999). 

Ghisotti N., Il modello della trasmissione della vita psichica tra generazioni. In Modelli genetico-evolutivi in psicoanalisi di Aparo-Casonato-

Vigorelli, Bologna, Il Mulino (2° ed. 1999). 

Ghisotti N., Il gioco come strumento relazionale al nido. Atti della giornata di studio, Monza 8/11/1997. 

Ghisotti N., Gianetti S., Martinelli A., Bressi C., Cornaggia C.M. Epilepsy and family: an evaluation of expressed emotion. Bollettino della 

Lega Italiana contro l’Epilessia, 82/83, 181-182, 1993. 

Ghisotti N., Martinelli A., Bressi C., Cornaggia C.M., Gianetti S., Assetto emotivo familiare e indicazioni per un counselling familiare 

nell’epilessia. In De Martis D., Vender S., Politi P. (a cura di) Il Labirinto della Somatizzazione, La Goliardica Pavese 1993. 

Bressi C., Gianetti S., Martinelli A., Ghisotti N., Cornaggia C.M Epilepsy anf family dynamics: a study on expressed emotion. In Abstract 

Book, Symposium: “New Models in Psychiatry”, Palermo 27-29 Maggio 1992. 

Bressi C., Gianetti S., Martinelli A., Ghisotti N., Cornaggia C.M. Expressed emotion in families with a subject affected by epilepsy. In 

Seizure, 1, Supplement A, Giugno 1992. 

Bressi C., Ghisotti N., Martinelli A., Giannetti S., Cornaggia C.M. Epilessia e famiglia: valutazione dell’Emotività Espressa. Abstract Book, 

Lega Italiana contro l’epilessia, Congresso Nazionale 1992, Genova 16-19 dicembre. 

Bressi C., Ghisotti N., Martinelli A., Giannetti S., Cornaggia C.M. Emotional Climate and Interactive Patterns in Families of Patients with 

Epilepsy. In Epilepsia, 34, Suppl. 2, 45, Raven Press 1993 
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Allegato 2 
 
 

PRINCIPALI CORSI DI AGGIORNAMENTO ED ECM 
 
 

 
Corsi e convegni di aggiornamento 
Ciclo di seminari clinico-teorici presso Progetto A, centro di consultazione e studi sull’adolescenza, gennaio-aprile 1993, per complessive 24 

ore. 

Progetto Ali: corso di aggiornamento della Provincia di Milano sul tema “Minori abusati e maltrattati: un modello integrato di presa in carico”, 

maggio – dicembre 2000, per complessive. 52,30 ore. 

Corso di formazione sulla verifica delle modalità di collaborazione e integrazione fra i Servizi Affidi della A.S.L. della Provincia di Milano n.3 

di Monza ed i Servizi Territoriali dei Comuni di Monza, Villasanta e Brugherio, aprile – luglio 2000, per un totale complessivo di 

n. 15 ore. 

Corso di formazione di psicologia giuridica e clinica sul tema: “Diritti dei minori e cura della famiglia. Legge 285/97”, organizzato da 

A.S.N.E.A, maggio - novembre 2002, (15 ore) 

Corso di debriefing applicato alle situazioni critiche e di emergenza, organizzato da Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia, 22-24 

settembre 2006 (24 ore). 

Seminario: “Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti”organizzato da Associazione Italiana EMDR (8 ore), luglio 2010. 

Convegno: “La qualità della cura nelle comunità terapeutiche”, Associazione Mito & Realtà 

Convegno: “Dal disturbo post-traumatico semplice al disturbo post-traumatico complesso”, Università Cattolica e SISST, Milano 

 
 

 

Crediti formativi E.C.M. 
“Violenza e abuso nel bambino, nell’adolescente e nella società: tra normalità e fallimento ambientale”, A.S.N.E.A., n°8 crediti 

“Diagnosi e terapia della coppia genitoriale nel progetto terapeutico con bambini e adolescenti”, Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di 

Legnano”, n°14 crediti 

“Dal narcisismo all’intersoggettività, le sofferenze del Sé”, Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica, n°8 crediti 

“I disturbi post-traumatici: un approccio clinico”, A.R.P., n°5 crediti 

Attaccamento, trauma, aggressività: implicazioni cliniche ed educative, Prof. F.De Zulueta, n°4 crediti 

“Sessualità ‘normale’ e sessualità ‘anormale’”, Centro Milanese di Psicoanalisi, n°12 crediti 

“Workshop EMDR Livello I”, Associazione Italiana EMDR, n°18 crediti 

“Workshop EMDR Livello II” (Associazione Italiana EMDR, n°29 crediti) 

“Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti”, Associazione Italiana EMDR, n°9 crediti 

“EMDR e alleanza terapeutica”, Associazione Italiana EMDR, n° 6 crediti 

“Interventi psicologici per la tutela dei minori: modelli operativi a confronto”, Regione Toscana, Azienda USL 3 Pistoia-U.O. Psicologia e 

Comune di Pistoia, n° crediti 

“VIII Giornata di studio sulle patologie gravi”, A.R.P.A e Comune di Milano, n° crediti 

“Quale comunità per i pazienti borderline?”, Associazione Mito & Realtà, Comune e provincia di Milano e ospedale di Niguarda, n°3 crediti 

“L’esordio psicotico: approcci clinici a confronto”, Società Italiana Psicologia Clinica e Psicoterapia, n°4 crediti 

“Fusione, separatezza, fenomeni collusivi nel transfert, A.I.P.si, n°2 crediti 

“Incontrare l’Altro, evitare l’Altro”, S.P.I., n°4 crediti 

“Il mondo del paziente borderline: esperienza terapeutica, ricerca teorico-clinica e rappresentanza sociale”, S.I.P.P, n°5 crediti 

 “Dimensioni della responsabilità nelle Comunità terapeutiche e nelle strutture intermedie”, Associazione Mito & Realtà, Comune e provincia 

di Milano e Ospedale di Niguarda, n°3 crediti 

“.Applicazione dell’EMDR nei casi di lutto”, Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia, n°12 crediti 

“Intrecci traumatici: nuove prospettive e strategie di intervento”, Università Cattolica-Milano, n°8 crediti 

“Soggetti con comportamento antisociale e autori di reato in comunità per adulti e minori”, Associazione Mito & Realtà, Comune e provincia 

di Milano e Ospedale di Niguarda, n°3 crediti 

Workshop “EMDR Applicazione con PTSD complesso”, Associazione per l’EMDR in Italia, n°12 crediti 

“Prendersi cura delle istituzioni curanti, AO Niguarda n°5,25 crediti 

“La dissociazione strutturale e l’uso dell’EMDR”, Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia, n°4,5 crediti 

“Il clima come fattore terapeutico nelle comunità residenziali”, Associazione Mito & Realtà, n° 5 crediti 

“L’autorità nei percorsi di cura tra obbligatorietà e consenso. Comunità per adulti e adolescenti, Associazione Mito & Realtà 

“Quotidianità e emergenza. La manutenzione del contenitore istituzionale”, Associazione Mito & Realtà. 


