
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. 
 

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. 

 


