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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Francesca Gobbi 

 

 

 
Viale Papiniano 22/a, Milano (Italia)  
 
 3405506703     

 francescagobbi@hotmail.it  

 

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 
 
 

09/2018 – alla data attuale 
 
 

 

Psicologa e Psicoterapeuta presso studio privato  

Centro Reverie, Viale Papiniano 22/a Milano (MI) 

Conduzione di colloqui di psicoterapia per bambini, adolescenti, adulti e di sedute di sostegno alla 
genitorialità. Conduzione di colloqui di valutazione psicodiagnostica con bambini, adolescenti ed 
adulti. 

 
 

 

02/2016–alla data attuale  

Psicologa e Psicoterapeuta collaboratrice  

 Centro Medico Santagostino, Milano   

 Conduzione di colloqui di psicoterapia per bambini ed adolescenti e di sedute di sostegno alla 
genitorialità, conduzione di colloqui di valutazione psicodiagnostica con bambini ed adolescenti, 

stesura relazioni cliniche e partecipazione a riunioni di equipe. 

Somministrazione di test psicodiagnotici (Rorschach, TAT, CAT,Test di Roberts, Blacky Pictures, Test 
grafici carta e matita, WISC-IV, WAIS R). 

 

 

02/2016–06/2018  
 

Insegnante di Sostegno 

IAL, Innovazione  Apprendimento Lavoro, Via Carlo Marx, 1, Saronno (Va)  

 Insegnante di sostegno  in istituto professionalizzante per settore aiuto cuoco e acconciatura. 

Sostegno didattico rivolto a ragazzi con differenti tipologie di disabilità (psichica e fisica), affiancamento 

SETTORE PROFESSIONALE Psicologa e psicoterapeuta iscritta all’ordine degli Psicologi della Regione 
Lombardia  
N° d’ordine 03/16871 

 

 

03/2020–alla data attuale  

 
Referente e Tutor Biblioteca dei Test OPL 

Ordine degli Psicologi della Lombardia, Milano (Italia)   

Affiancamento nella consultazione dei test e materiale presente nella Biblioteca dei Test, 
organizzazione webinar, tutoring nella ricerca della e nell’utilizzo dei test di valutazione psicologica e 
nella ricerca bibliografica.   

 

04/2013–alla data attuale  

Psicologa e Psicoterapeuta collaboratrice 

Associazione Diversamente Onlus, Milano (Italia)   

Conduzione di colloqui di sostegno psicologico e di monitoraggio con pazienti psichiatrici e loro 
familiari , conduzione di corsi di psicoeducazione per familiari, conduzione di laboratorio di attività 
manuali con pazienti psichiatrici (presso il CPS di Via Asiago, Ospedale Fondazione Policlinico di  
Milano) . 
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durante le ore di lezione, preparazione allo studio, potenziamento delle abilità cognitive in risposta alle 
specifiche fragilità dello studente.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

04/2015– 09/1015  

Educatrice domiciliare 

Cooperativa Le Erbe Amare, Milano (Italia)  

Intervento educativo domiciliare rivolto a una bambina di 4 anni con profonde difficoltà di carattere 
emotivo, e alla sua famiglia. 

L’intervento è mirato a supportare i genitori nell’affrontare le difficoltà di carattere educativo riguardanti 
l’organizzazione della quotidianità, e a fornire alla bambina degli strumenti utili per poter acquisire 
maggiori autonomie sia a livello pratico che emotivo-affettivo. 

 

 

 

15/06/2015–24/07/2015  

Educatrice di Sostegno alla Disabilità 

Cooperativa ProgettoA, Milano (Italia)  

Partecipazione ai centri estivi  2015  delle scuole primarie di primo grado del Comune di Milano  in 
qualità di educatore di sostegno alla disabilità.  

Nello specifico il lavoro è consistito nel sostegno educativo a bambina con Sindrome di Rett e a 
bambino con Disturbo dello Spettro Autistico, entrambi di anni 9, durante lo svolgimento delle attività 
ludiche e ricreative del centro estivo svoltosi all’interno della scuola primaria di primo grado 
(rispettivamente di Via Ariberto e di Piazza Leonardo da Vinci). 

 Il focus dell’intervento è stato rappresentato inoltre dal supportare i bambini nel loro integrarsi 
gradualmente nelle attività insieme al gruppo dei pari, fornendo un sostegno nel loro difficile 
approcciarsi alla relazione con l’altro 

 

15/09/2014–19/12/2014  

Educatrice 

Comunità Nuova, Milano (Italia)  

Partecipazione al progetto "Rozzano unita per l'inclusione" promosso dal Comune di Rozzano. 

Conduzione di incontri volti a prevenire e sensibilizzare bambini e ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado del comune di Rozzano rispetto al tema della dispersione scolastica. 

 

09/2013–12/2014 

Specialista dei metodi di insegnamento 

Privati, Milano (Italia) 

Sostegno didattico allo studio per bambini ed adolescenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

 

09/2012–06/2013 

Coordinatore di gruppo di sostegno alle abilità sociali 

L'isolachenonc'è Onlus (Associazione A.R.P.A. volontariato), Milano (Italia) 

Coordinamento e gestione di un gruppo di potenziamento delle abilità sociali per ragazzi adolescenti 
con difficoltà sociali e relazionali , 

partecipazione a supervisioni cliniche e riunioni di equipe. 

 

09/2011–06/2012 

Coordinatore di laboratorio artistico-espressivo  

L'isolachenonc'è Onlus (Associazione A.R.P.A. volontariato), Milano (Italia) 

Coordinazione e gestione di un laboratorio artistico-espressivo per adolescenti con disturbo dello 
spettro autistico, 

partecipazione a supervisioni cliniche e riunioni di equipe. 

 

01/2010–01/2011 

Servizio Civile Nazionale 

L'isolachenonc'è Onlus (Associazione A.R.P.A. volontariato), Milano (Italia)  

Operatrice di un centro diurno per adolescenti con disturbi emotivi, affettivi, relazionali e psichiatrici, 
partecipazione a supervisioni cliniche e riunioni di equipe. 
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ESPERIENZE DI TIROCINIO   

 

01/2014–05/2018  

 

 

 

 

 

 

 

Tirocinio scuola di psicoterapia  

U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Fondazione IRCCS Cà Granda  – 
Ospedale Maggiore Policlinico, presso la sede di Viale Ungheria 29, Milano. 

Conduzione di colloqui di psicoterapia o sostegno psicologico per bambini ed adolescenti e di sedute 
di sostegno alla genitorialità, 

conduzione di colloqui di valutazione psicodiagnostica e di valutazione neuropsicologica con bambini 
ed adolescenti, 

conduzione di un gruppo di sostegno alla genitorialità, 

conduzione di gruppo terapeutico per bambini in età scolare, 

conduzione di gruppo terapeutico per adolescenti, 

stesura relazioni cliniche e partecipazione a riunioni di equipe. 

Tutor: Dott.ssa  Antonella Di Troia 

 

15/03/2013–14/09/2013 

2° semestre tirocinio post-lauream (500 ore)  

U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Fondazione IRCCS Cà Granda  – 
Ospedale Maggiore Policlinico, presso la sede di Viale Ungheria 29, Milano. 

Affiancamento a specialisti in colloqui, durante la somministrazione dei principali strumenti diagnostici 
e valutativi e durante la raccolta anamnestica. Partecipazione alle riunioni di equipe.  

Tutor: Dott.ssa Antonella Di Troia 

 

 

15/09/2012–14/03/2013 

1° semestre tirocinio post-lauream (500 ore)  

Associazione Diversamente Onlus, Milano  

Affiancamento a specialisti in colloqui di supporto, focus-group e corsi di psicoeducazione per familiari 
di persone con disagio psichico; 

affiancamento a professionisti in laboratori di lavori manuali, canto e ascolto della musica con utenza 
di pazienti psichiatrici, 

partecipazione a riunioni di equipe. 

Tutor: Dott.ssa Daniela Morici 

 

04/2011–09/2011 

Tirocinio universitario, laurea magistrale (200 ore)  

L'isolachenonc'è onlus (Associazione ARPA volontariato), Milano  

Coordinazione e gestione di un laboratorio artistico-espressivo per adolescenti con disturbo dello 
spettro autistico,  

partecipazione a supervisioni cliniche e riunioni di equipe. 

Tutor: Dott.ssa Sarah Reichmann 

 

 

 

10/2008–02/2009 

Tirocinio universitario, corso di laurea triennale (250 ore)  

L'isolachenonc'è onlus (Associazione ARPA volontariato) 

Operatrice di un centro diurno per adolescenti con disturbi emotivi, affetivi, relazionali e psichiatrici 

partecipazione a supervisioni cliniche e riunioni di equipe. 

Tutor: Dott.ssa Sarah Reichmann 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

2/02/2018–4/02/2018  

“EMDR- Eye Movement Desensitization and Reprocessing” Level I 
Training  

 

CRSP - Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia, Isabel Fernandez 

 

26/03/2017–29/10/2017  

“Il test di Rorschach secondo il sistema comprensivo di Exner”, di I e 
II Livello 

 

Studio Associato A.R.P.,  Milano (italia)  

 

24/09/2013–alla data attuale  

Scuola di psicoterapia PSIBA  

Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell'Adolescente PSIBA, Milano (italia)  

 

06/2015 

Corso di alta Formazione: La CTU e la CTP sulla valutazione del 
danno psichico 

 

Associazione Spazio Iris 

(24 ORE) 

 

13/03/2014 

 
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Lombardia 

 

 

11/2013 

Esame di Stato, Professione Psicologo Albo A  

Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano (Italia)  

  

 

 

07/2011 

 
Attestato di partecipazione: "Il lavoro con adolescenti difficili" 

 

The Tavistock Clinic, London  

 (40 ORE) 

 

 

10/2009–07/2012 

 

 

 

 

 

 

Laurea Magistrale in Psicologia clinica, dello sviluppo e 
neuropsicologia 

Laurea specialistica, 
voto 110/110 con 

lode 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Psicologia clinica, psicologia dinamica, configurazioni familiari a rischio. 

Tesi di Laurea sperimentale: "La valutazione dei meccanismi di difesa: un caso singolo". 

 

 

 

 

10/2005–10/2009 

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche Laurea triennale 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Psicologia dello sviluppo, psicologia generale, psicologia sociale. 

Tesi di laurea: "Studi sulla relazione nonni-nipoti". 
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PARTECIPAZIONE A 

CONFERENZE E SEMINARI 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

20-21/10/2017 

Identità adolescenti – Alla ricerca di sé nella società complessa  

12° Convegno Nazionale dei Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adolescenza AGIPPsA, 
Milano (Italia)  

(16 ore) 

 

28/11/2014 – 29/11/2014 

Disturbi di personalità: accogliere, ascoltare, prendersi cura 
Ospedale Niguarda Cà Granda  

 

(9 ore) 
 

 

11/11/2015 

 
Agiti e scompensi psicotici in adolescenza: diagnosi ed articolazione 
degli interventi tra ospedale e territorio 

 

Ospedale Niguarda Cà Granda 
(9 ore) 

 
 

25/09/2015 
L’alleanza terapeutica nelle comunità residenziali  

Giornata Studio organizzata da Mito&Realtà  

(10 ore) 

 

 

28/11/2014 – 29/11/2014 

Seminario Internazionale con il prof. Edward Tronick: “Regolazione 
emotiva e costruzione del significato: tra clinica e ricerca” 

 

Università degli studi di Milano-Bicocca 

Approfondimento sul concetto di regolazione emotiva tra bambino e genitori, sui fattori di rischio nella 
costituzione di tale relazione e sull’applicazione del costrutto nell’ambito della psicoterapia. 

(12 ore) 

 

28/10/2014 

Progetto Migrazione e Acuzie Psichiatriche in Adolescenza – 
supervisione: bambini in età scolare 

 

Fondazione IRCCS Cà Granda -  Policlinico di Milano 

(3 ore) 

 

03/10/2014–04/10/2014 

Adolescenti e Futuro - culture, relazioni e disagi  

11° Convegno Nazionale dei Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adolescenza AGIPPsA, 
Parma (Italia)  

(16 ore) 

 

 

28/9/2012 

Il clima come fattore terapeutico nelle comunità residenziali   

Giornata studio organizzata da Mito e Realtà con intervento di Salomon Resnik 

 (8 ore) 

 

28/01/2012 

Lectio Magistralis di Otto Kernberg e Frank Yoemans - "il disturbo 
narcisistico di personalità, verso il DSM-5" 

 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Transference-focused psychoyherapy come approccio terapeutico al Disturbo narcisistico di 
personalità. 

(8 ore) 



 

10/04/20201   Pagina 6 / 6  

 

ESPERIENZE DI 
VOLONTARIATO   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/67) 

Milano, 10/04/2021 

 

28/10/2011 

 "Le patologie gravi"  

Università degli studi di Milano-Bicocca 

Approcci terapeutici con pazienti psicotici 

(6 ore) 

 

 

04/2008 - 10/2010  

Bambini in Romania Onlus  

Campi di volontariato estivi/invernali in istituti e comunità in Romania.  

Attività di animazione e ricreative con bambini e ragazzi dai 3 ai 20 anni, 

preparazione e formazione per svolgere il ruolo di referente del gruppo di volontari. 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze relazionali 

Buone competenze di relazione  con gli adulti,  così come con bambini, adolescenti e loro familiari. 
Buone competenze nella gestione di gruppi di bambini, di adolescenti ed adulti. Buone capacità di 
integrazione nel lavoro di una equipe multidisciplinare.  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità di organizzazione e gestione di un gruppo. Esperienza di referente di gruppo di 
volontari italiani e romeni istituti situati in Romania con l’associazione Bambini In Romania 
(organizzazione di attività e coordinamento tra volontari e personale dell’istituto). Partecipazione a 
percorso formativo per svolgere il ruolo di referente presso l’Associazione Bambini In Romania. 

 

 

 

Capacità e competenze  

testali 

 

 

 

 

 

Somministrazione e scoring dei seguenti test valutativi: 

• di tipo cognitivo: WISC, WAIS, Matrici di Raven 

• di tipo proiettivo (Rorschach, Sceno test, Blacky test, TAT); 

• di tipo carta-matita (TMA, test della famiglia di Corman, test della persona Goodenough, disegno 
delle emozioni). 

Competenze informatiche Pacchetto "OFFICE", windows, internet explorer 

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

