CURRICULUM VITAE

Dott.ssa Camilla Nocerino

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NOCERINO CAMILLA

Studio in

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 53 - VARESE

Telefono

331.7691297

E-mail
Iscrizione Albo Sez. A
Ordine Psicologi della Lombardia
Nazionalità
Data di nascita

camilla.nocerino@gmail.com
n. 03/16345

Italiana
28/06/1979

ESPERIENZE FORMATIVALAVORATIVA
ATTUALMENTE IN CORSO
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da MAGGIO 2018
Cooperativa Sociale Onlus Dorian Gray – Psicologia e Psicoterapia delle Relazioni
– Corso Giacomo Matteotti, 53/A - Varese
Psicologa, specializzanda Psicoterapeuta - Presidentessa e Socia Fondatrice
La Cooperativa Sociale Dorian Gray si costituisce nel maggio del 2018, quale esito e
nuovo inizio di un cammino intrapreso l’anno precedente con l’omonima associazione.
Il desiderio dei quattro soci di investire maggiormente sulle competenze e sulle risorse
lavorative di ciascuno ha portato a maturare la decisione di darci un’identità
maggiormente funzionale e al contempo di mantenere l’eredità della precedente
associazione. L’intento è operare in modo sempre più incisivo sul territorio di Varese,
in un ottica di integrazione con i Servizi e le realtà già esistenti. Nello specifico la
Cooperativa offre i seguenti servizi:
• Sostegno e terapia per persone violente e/o con disagio relazionale

•

Sostegno e terapia per persone coinvolte in procedimenti penali ed alle loro
famiglie
Dipendenza da sostanze, da gioco d’azzardo e affettiva

•
•

EMDR
Formazione e supervisioni

•
•

Sostegno alla coppia e/o alla genitorialità
Presa in carico di bambini, adolescenti e giovani adulti

•
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da MARZO 2015
Libera Professionista - Studio Privato, Corso G. Matteotti 53/A, Varese

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Da APRILE 2014
Comitato Scientifico del CBM – Centro del bambino maltrattato e la cura della crisi
familiare, via Calatafimi, 10, Milano
Uditrice agli incontri del Comitato Scientifico del CBM in qualità di Psicologa
volontaria. Composizione Comitato Scientifico: Dott. S. Cirillo, Dott. A. Vassalli,
Dott.sa P. Tentoni, Dott. J. Morreson, Dott.sa M. Guida, Dott. I. Salomone, Dott.sa S.
Galli, Avv. L. De Rui, Proff.ssa P. Di Blasio, Dott.sa A. Caruso, Dott. M. Vannotti,
Dott. F. Mazza Galanti.
Redazione del verbale

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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-

Psicologa
Consulenze Tecniche Psicologiche di Parte (sede Civile e Penale)
Sostegno all’elaborazione del lutto
EMDR
Sostegno alla coppia e/o alla genitorialità
Presa in carico di bambini, adolescenti e giovani adulti

Da GENNAIO 2014
Squadra Psicosociale per le Emergenze - Federazione iscritta nell'Elenco delle
Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile (DPR
194/01). Via Grosotto 5, 20149 Milano
Psicologa Socia
Attività di psicologia dell’emergenza e degli eventi traumatici. Partecipazione alle
equipe mensili, agli eventi, agli interventi, alle attività di formazione, alle esercitazioni
di protezione civile.
Ambiti di intervento:
- Suicidi e lutti traumatici
- Dispersi
- Emergenze e maxi emergenze
Progetti in atto:
- Collaborazione con la Guardia di Finanza nel progetto “Lutti Traumatici”
- Collaborazione con le Prefetture di Milano, Varese e Monza-Brianza negli
interventi a sostegno dei familiari delle persone scomparse
- Sostegno ai familiari delle vittime dei naufragi di Lampedusa nel corso delle
fasi di riconoscimento
Da LUGLIO 2013
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Varese e il Tribunale
Ordinario di Busto Arsizio
Psicologa Ausiliaria di Autorità Giudiziaria
Ausiliaria di Autorità Giudiziaria presso Polizia di Stato, Squadra Mobile, Questura di
Varese - nel corso di audizioni protette di minori
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ESPERIENZA FORMATIVALAVORATIVA PREGRESSA

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da GENNAIO 2017 a MAGGIO 2018
Associazione Dorian Gray – Psicologia e Psicoterapia delle Relazioni – Corso
Giacomo Matteotti, 53/A - Varese
Psicologa, specializzanda Psicoterapeuta - Presidentessa e Socia Fondatrice
L’Associazione “Centro Dorian Gray” nasce dall’idea di tre psicoterapeuti di
orientamento sistemico relazionale con l’intento di fornire servizi di psicologia e
psicoterapia a individui, coppie e famiglie. Particolare attenzione è rivolta alle
problematiche legate alla gestione dell’aggressività e degli impulsi, quali la
violenza domestica, bullismo e dipendenze. Nello specifico il Centro offre i seguenti
servizi:
•
•

Sostegno e terapia per persone violente e/o con disagio relazionale
Sostegno e terapia per persone coinvolte in procedimenti penali ed alle loro
famiglie

•

Dipendenza da sostanze, da gioco d’azzardo e affettiva

•
•

EMDR
Formazione

•

Linea di ascolto telefonico uomini violenti

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da MARZO 2014 ad APRILE 2018
Neuropsichiatria Infantile – Ospedale Niguarda Ca’ Grande, Milano. Direttore:
Dott. Vaccari Roberto – Tutor di riferimento: Dott.ssa Cartoni Alessandra
Tirocinio di specialità - Psicoterapeuta
Valutazione, consultazione e presa in carico dei minori afferenti al servizio. Ambiti:
- Disturbi del comportamento
- Disturbi dell’umore
- Disturbi affettivi e relazionali
- Disturbi dell’apprendimento
- ADHD
- EMDR

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da SETTEMBRE 2015 a DICEMBRE 2018
AIGES agenzia nazionale per la tutela di figli e genitori nella separazione e nel
divorzio - Via Paracelso 8 - 20129 Milano (MI)
Psicologa - referente territoriale per l'area di Varese.
Referente territoriale per il servizio di consulenza psicologica nell'area di Varese
rivolto agli iscritti AIGES. Nello specifico:
sostegno psicologico al singolo genitore in via di separazione o divorzio;
sostegno alla genitorialità;
sostegno psicologico al minore;
sostegno psicologico ai nonni e a tutte le figure di riferimento del minore;
sostegno psicologico ai nuovi partner e alle coppie ricostituite;
consulenze tecniche di parte

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
camilla.nocerino.506@psypec.it

-

Da APRILE 2014 a GIUGNO 2015
Cooperativa Il Manto, via Rubini 10, Como
Psicologa presso Spazio Neutro
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Incontri protetti
Partecipazione alle equipe
Partecipazione agli incontri di rete con i Servizi Sociali
Partecipazione alle supervisioni
Partecipazione alle attività di formazione
Da OTTOBRE 2013 a MAGGIO 2014
Centro Clinico per la Cura e la Ricerca Psicologica presso sede CRI via Pucci, n°7
Milano. Responsabili del servizio dott. Giuseppe Cersosimo e dott.ssa Marinella
Sciumè
Psicologa, attività di libera professionista in collaborazione con il Centro Clinico per
la Cura e la Ricerca Psicologica
• Presa in carico psicologica
• Partecipazione all’equipe di supervisione
Da OTTOBRE 2013 a MAGGIO 2014
Crea Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede a Milano cap. 20124, via F.
Confalonieri, n.3 in collaborazione con CRI Croce Rossa Italiana.
Volontaria psicologa presso Servizio di Urgenza Psicologica. Responsabili del
servizio dott. Giuseppe Cersosimo e dott.ssa Marinella Sciumè
Servizio di assistenza psicologica che ha lo scopo di contenere un bisogno non
rinviabile (eccesso o drastica riduzione dell’attivazione emotiva). Il servizio è attivo il
sabato e la domenica dalle 9.00 alle 23.00.
• Primo contatto telefonico
•
•

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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-

Colloquio a domicilio o in luogo pubblico indicato dall’utente
Partecipazione alle equipe di servizio

Da NOVEMBRE 2013 a GENNAIO 2014
In collaborazione con: Comune di Comerio (Va) e Associazione sportiva Arashi
21100 (riconosciuta CONI)
Docente degli interventi di psicologia della difesa all’interno del corso di difesa
personale “Conoscersi per Difendersi” rivolto alle donne
Interventi relativi ai seguenti ambiti:
La psicologia della difesa
Il sistema nervoso nelle situazioni di pericolo
Esercizi di respirazione
Aspetti emotivi durante le aggressioni
Role playing sugli aspetti emotivi
Reagire ad un’aggressione
Cosa siamo disposte a fare per difenderci
12 MARZO 2013
Università Milano Bicocca – Centro studi per la cultura psicologica in collaborazione
con CTiF e CBM. Moderatrice prof.ssa L. Carli, con Dott.sa L. Della Rosa e Dott. S.
Cirillo
Relatrice presso il convegno “Il trauma: interventi clinici nell’infanzia e nell’età
adulta”
Titolo dell’intervento “Accogliere e trattare il trauma al CBM. L’intervento con i
bambini traumatizzati”
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Da GENNAIO 2013 a FEBBRAIO 2014
Comunità APP – CBM Centro del Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare,
via Calatafimi 10, 20122 Milano Tel 02.662.010.76
Operatrice presso comunità mamma/bambino.
Assistenza educativa, osservazione e sorveglianza.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date

Da GENNAIO 2013 a GIUGNO 2013
Comune di Milano

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ADM
Assistenza educativa domiciliare rivolta a minore di anni 12, in affido familiare,
prossimo al rientro alla famiglia d’origine.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da OTTOBRE 2012 a FEBBRAIO 2013
CBM Centro del Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare, via Calatafimi 10,
20122 Milano Tel 02.662.010.76

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

8 e 15 MAGGIO 2012
Legione Carabinieri “Lombardia” Compagnia di Corsico – NOR Aliquota Operativa

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
camilla.nocerino.506@psypec.it

-

Volontaria dott.ssa Magistrale in psicologia
- Osservazione del processo di trattamento delle famiglie in carico al
centro
- Partecipazione alle equipe di programmazione ed aggiornamento della
presa in carico (riunioni con i servizi, aggiornamenti sul caso e confronti
clinici)
- Osservazione delle sedute individuali e/o familiari di valutazione e
trattamento (tramite specchio unidirezionale)

Ausiliario di Polizia Giudiziaria
Tecnico audio e video nel corso di audizioni protette di minori.

Da OTTOBRE 2011 a OTTOBRE 2012
CBM Centro del Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare,
via Calatafimi 10, 20122 Milano Tel 02.662.010.76
Tutor di riferimento dottor Alberto Penna
Attività di tirocinio post-laurea due semestri (1000 ore ufficiali + 500 ore volontarie)
•

Osservazione del processo di trattamento delle famiglie in carico al centro

•

Partecipazione alle equipe di programmazione e aggiornamento della presa in
carico (riunioni con i servizi, aggiornamenti sul caso e confronti clinici)

•

Osservazione delle sedute familiari
e/o individuali di valutazione e
trattamento (tramite specchio unidirezionale)

•

Revisione e sistematizzazione del lavoro valutativo e terapeutico su casi già
conclusi attraverso l’analisi delle cartelle cliniche e del materiale
videoregistrato per “l’editing” di video finalizzati alla formazione.

Da APRILE 2009 a MAGGIO 2011
• Dott.ssa Carina Coulacoglou, psicologa dell’età evolutiva, docente presso la
facoltà di Psicologia dell’Università di Atene.
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
Responsabilità

• Dott.ssa Cecilia Ragaini, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta e docente del
corso Tecniche di valutazione psicodiagnostica, presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
• Dott.ssa Chiara Alessandra Ionio, psicologa e docente del corso Tecniche di
Intervento in contesti Traumatici, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.
Collaborazione al Progetto di standardizzazione del Test delle Fiabe (“Fairy Tale
Test”). Si tratta di un test proiettivo di personalità rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai
12 anni, standardizzato due volte in Grecia, poi in Russia, Turchia, India e al momento
in corso la standardizzazione in Indonesia, Germania, Australia, Giappone, Perù,
Venezuela, Messico e Brasile.
•
•

Ricerca della scuola e gestione dei contatti.
Organizzazione della trasferta.

•

Somministrazione del Test per la standardizzazione italiana dello strumento.
(Nello specifico: referente per la provincia di Varese, per la regione Calabria e
per la regione Campania).

•

L’attività di standardizzazione prevede anche la somministrazione e la
codifica del questionario Child Behavior Check List 4-18 (CBCL 4-18;
Achenbach, 2000).
Redazione relativi protocolli

•
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da FEBBRAIO 2008 a MARZO 2010
Dott.ssa Cecilia Ragaini, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta e docente del corso
Tecniche di valutazione psicodiagnostica, presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
Collaborazione CTU
•

•
•
•

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

camilla.nocerino.506@psypec.it

-

Visione degli incontri finalizzati alla Consulenza Tecnica d’Ufficio su
mandato della Procura in procedimenti relativi ad abusi sessuali in danno ad
un minore.
Riassunto degli atti relativi al caso.
Sbobinatura degli incontri e stesura delle osservazioni personali in merito.
Partecipazione agli eventuali incontri con le operatrici dello Spazio Neutro e
dei Servizi Sociali.

Da SETTEMBRE 2008 a APRILE 2009
Tutor: Prof.ssa Paola Di Blasio, Supervisore: Dott.ssa Sarah Miragoli del Dipartimento
di Psicologia, Centro di Ricerca sulle Dinamiche Evolutive ed Educative presso
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Attività di tirocinio pre-laurea 200 ore
Collaborazione a tre progetti di ricerca mediante:
• Partecipazione ad attività in dipartimento
• Partecipazione ad attività sul campo
Nello specifico, i progetti di ricerca svolti all’interno del dipartimento sono:
 Progetto “SbulloUniamoci”, finalizzato alla prevenzione del bullismo ed alla
corresponsabilità nell’educazione. Si tratta di una ricerca conoscitiva distrettuale
sul bullismo e sul disagio relazionale di ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni
residenti nei Comuni dell’Unione Terre d’Argine, condotta attraverso la
somministrazione di questionari.
 Progetto “Rischio nell’infanzia: competenze genitoriali e fattori di
protezione”, si propone di sperimentare un “modello di valutazione delle
competenze parentali” atto a consentire l’individuazione di diverse tipologie
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familiari e di analizzare la relazione tra competenze parentali in chiave di rischio
e protezione e la propensione dei bambini ad incorrere in incidenti e/o a
manifestare problemi di adattamento in chiave di internalizzazione/
esternalizzazione. Sono stati impiegati i seguenti strumenti:
• Parenting Stress Index (Abidin 1995, valid. It, Guarino et al 2007)
• Scheda sui fattori di rischio e sui fattori di protezione (Di Blasio 2005)
• Child Behavior Checklist (CBCL) per soggetti 4-1 (Achenbach, 2001).
• Injury Behavior Checklist (IBC) (Speltz et al 1990; trad. it. Di Blasio).
Progetto svolto sul campo:
 Progetto finalizzato all’individuazione di competenze sociali e sportive in un
campione di bambini dai 6 ai 10 anni mediante la somministrazione del Test
dell’Albero e il Disegno della Casa. Attuato presso i centri sportivi di Nerviano e
Parabiago (Mi).
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
•

Principali mansioni e
responsabilità

camilla.nocerino.506@psypec.it

-

Da SETTEMBRE 2005 a NOVEMBRE 2007
Comune di Varese - Area VI Servizi Educativi.
Asilo nido Comunale di Bizzozzero via Jacopino da Tradate n. 1, 21100 Varese.
Educatrice Asilo Nido a tempo determinato e parziale categoria C1
•
•
•

Programmazione e gestione delle attività del gruppo classe (8 bambini)
Partecipazioni alle riunioni
Preparazione, partecipazione e collaborazione alle attività extrascolastiche
legate alle varie festività.

Dal 21 NOVEMBRE 2003 al 31 LUGLIO 2004
Cooperativa sociale Centro Gulliver, via Albani 91, 21100 Varese.
Tutor di riferimento dottoressa Ombretta Mina
Attività di tirocinio pre-laurea 250 ore
 Partecipazione riunioni di equipe del Servizio Tutela Minori.
 Partecipazione alla progettazione ed alle attività del “Progetto Mentoring 2”
ambito 328/2000 finanziato dal Comune di Varese. Prevenzione del disagio
scolastico nelle scuole primarie attraverso l’osservazione attiva dei bambini
durante lo svolgimento dei laboratori di lettura e attività teatrale. Attività svolte:
• incontri di studio e programmazione del progetto con la coordinatrice del
progetto, dott.ssa Rita Galmarini
• incontri preliminari di conoscenza e programmazione dell’intervento con le
insegnanti
• programmazione in micro-equipe Gulliver
• osservazione attiva durante lo svolgimento del laboratorio di lettura (classi
prime e seconde)
• incontri di verifica in-itinere in equipe Gulliver
• incontri restituzione/verifica con le insegnanti
• stesura della relazione conclusiva
• incontro di verifica conclusiva in equipe Gulliver
 Partecipazione alla progettazione ed alle attività del “Progetto Tempo di Sorrisi”
ambito 328/2000 finanziato dal Comune di Varese. Si tratta di uno spazio per i
bambini iscritti alla scuola dell’infanzia che aderisce al progetto e per le loro
famiglie, uno spazio di relazione, educativo e ludico/ricreativo che permette di
divertirsi in un contesto tutelato ed accogliente, di entrare in contatto con altre
persone del quartiere creando una nuova e più ricca rete di relazione che consente
di offrire sostegno e compensare alcune delle carenze presenti nelle famiglie della
zona. Attività svolte:
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•
•
•
•
•
•
•

Partecipazione alla programmazione del progetto,
preparazione dei materiali e degli ambienti,
riunioni settimanali di programmazione,
riunioni settimanali di verifica,
stesura dei verbali delle riunioni e della scheda con le osservazioni emerse
dalle attività della giornata
partecipazione e gestione delle attività di laboratorio.
stesura della relazione conclusiva del Progetto.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
Data
• Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
•

Qualifica conseguita
• Votazione
• Data

Da SETTEMBRE 2012 a DICEMBRE 2017
Scuola quinquennale di Psicoterapia Sistemico – Relazionale Mara Selvini
Palazzoli, Milano.
Direttori: Dott. Stefano Cirillo, Dott. Matteo Selvini e Dott.ssa Anna Maria Sorrentino.
Riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
(DM del 29 Settembre 1994) .
Il modello della Scuola punta all'integrazione tra diagnosi relazionale e diagnosi
individuale nei due sensi: si può osservare come una relazione sbagliata possa produrre
un disagio personale, ma anche come un tratto patologico di personalità possa essere
curato con l'aiuto della famiglia. E' fondamentale, infatti, identificare i fattori di
cambiamento terapeutico, non solo del paziente stesso, ma anche quelli attivabili
attraverso i genitori ed i fratelli.
Il trattamento perciò prevede, quando possibile, l'integrazione tra presa in carico
familiare e presa in carico individuale (sia del paziente che dei familiari significativi e
motivati).
Specializzazione in Psicoterapia sistemico familiare
Sessione autunnale 2012-2013
Abilitazione alla professione di psicologo
Esame di Stato presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
Psicologo
175/200
Da MARZO 2012 a GENNAIO 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso Biennale di Formazione e Specializzazione sul Reattivo Psicodiagnostico
Rorschach, secondo il metodo della Scuola Romana Rorschach.
Direttori: Dott. Salvatore Parisi e Dott. ssa Patrizia Pes.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Il corso consente l’acquisizione di competenze teorico-pratiche relative alla
conoscenza e applicazione del Test di Rorschach nei diversi ambiti di applicazione
(clinico, giuridico-forense, medico-legale, evolutivo, ecclesiastico, organizzativo,
orientamento) secondo il Modello Pluridimensionale proprio del Metodo Scuola
Romana Rorschach
Socio Allievo dell’Istituto Scuola Romana Rorschach.

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
camilla.nocerino.506@psypec.it

-

ANNO ACCADEMICO 2010 – 2011
Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione - Università
Cattolica del Sacro Cuore - Milano
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Percorso Sviluppo e Tutela dell’Infanzia.
Tesi sperimentale: “Segnalazioni, omissioni e falsi abusi. Studio incrociato sui
timori, le competenze ed i comportamenti degli insegnanti delle scuole dell’infanzia e
dei genitori nella gestione della corporeità del bambino e dei casi di sospetto abuso
sessuale.” - Supervisore prof.ssa Ragaini Cecilia Maria.
Esami caratterizzanti il piano di studi:
•
•
•

•

Tecniche di intervento in situazioni traumatiche, Prof.ssa Ionio e Prof.
Vassalli
Strategie di coping e legami disfunzionali, Prof.ssa Di Blasio e Prof. Giulini

•
•

Valutazione psicodiagnostica in età evolutiva (laboratorio), Prof.ssa Ragaini
Psicologia dello sviluppo tipico e atipico, Prof.ssa Confalonieri e Prof. Milani

•

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale
• Votazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Normativa a tutela dell’infanzia, Prof.ssa Crema
Pianificazione sociale e progettazione culturale dei servizi, Prof.ssa Carrà e
Prof. Marchesi
Modelli di intervento e contesti di tutela, Prof.ssa Covini e Prof.ssa Caruso

Dottoressa Magistrale in Psicologia
Laurea di II livello
105/110
ANNO ACCADEMICO 2006-2007
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche – Università Milano Bicocca
Percorso in Counseling e salute mentale
Tesi bibliografica: “Nuovi modelli di tutela per l’infanzia: le famiglie professionali”
Supervisore prof.ssa Mariaelena Magrin
Esami opzionali sostenuti:
• Psicologia della devianza in età adulta, Prof. Aparo: voto 30/30
•
•

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale
• Votazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Neuropsichiatria infantile, Prof.ssa Gallo: voto 30/30
Psicologia giuridica, Prof.ssa Magrin; voto 30/30

Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche
Laurea di I livello
88/110
ANNO SCOLASTICO 1999 - 2000
Scuola Magistrale Quinquennale “Progetto Egeria” Maria Ausiliatrice di Varese
Il curricolo degli studi prevede tra l’altro:
•
429 ore di pedagogia
•
297 ore di psicologia
•
132 ore di sociologia
•
297 di metodologia
•
Attività di tirocinio presso le scuole dell’infanzia nel corso del III, IV e V anno
Tesina: “Il gioco come modalità di prevenzione della triade disagio, disadattamento,
devianza.”

• Qualifica conseguita
• Votazione

camilla.nocerino.506@psypec.it

-

Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali e abilitazione all’insegnamento nelle scuole
di grado preparatorio art.4 d.p.r.31-5-74/479
98/100

Codice Fiscale NCRCLL79H68A290A

-

Partita Iva: 0336 1500121
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CONVEGNI, CORSI E
SEMINARI

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
Studio

14 APRILE 2018
Società Italiana di Psicologia Clinica Forense – Dott. Carmelo Dambone
Seminario di formazione (6 ore) “Lo psicologo clinico e il segreto professionale:
responsabilità psicologica e giuridica”
Attestato di partecipazione
28 MARZO 2018
Centro Antiviolenza Donne Milano e Centro Antiviolena Ankyra – in
collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia
Convegno “La Battered Husband Syndrome: il caso degli uomini maltrattanti”

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da FEBBRAIO a LUGLIO 2015
Scuola Mara Selvini Palazzoli – Dott.sa Paola Covini

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 13 FEBBRAIO al 15 FEBBRAIO 2015
Associazione per l'EMDR in Italia - Dott.ssa Isabel Fernandez

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

camilla.nocerino.506@psypec.it

-

Corso monotematico (50 ore) “La consulenza tecnica di tipo sistemico-relazionale nei
procedimenti di separazione e di divorzio”
Attestato di partecipazione

Corso Base livello I° EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Eye Movement Desensitization and Reprocessing è un intervento supportato
empiricamente ed evidence - base per il trattamento del Disturbo Post Traumatico da
Stress. L'EMDR è un metodo psicoterapico strutturato che facilita il trattamento di
diverse psicopatologie e problemi legati sia ad eventi traumatici, che a esperienze più
comuni ma emotivamente stressanti.
La terapia EMDR ha come base teorica il modello AIP (Adaptive Information
Processing) che affronta i ricordi non elaborati che possono dare origine a molte
disfunzioni. Numerosi studi neurofisiologici hanno documentato i rapidi effetti posttrattamento EMDR.
Abilitazione all'applicazione del trattamento EMDR nella pratica clinica e nella ricerca.
Certificate of Attendance I° Livello
7 OTTOBRE 2014
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda – Milano.
Corso di Formazione specifica dei lavoratori, ambito sanitario – modulo base (6 ore)

Attestato di partecipazione

Codice Fiscale NCRCLL79H68A290A

-

Partita Iva: 0336 1500121
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• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
Studio

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
•

Qualifica
conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
camilla.nocerino.506@psypec.it

-

Dal 27 SETTEMBRE 2014 al 28 SETTEMBRE 2014
Campo Scuola Psicologia dell’emergenza - organizzato da Ordine degli psicologi
della provincia di Trento e tenutosi a ROVERETO (TN)
Formazione Residenziale “Accorrere e fuggire: nuove sfide per la psicologia
dell'emergenza”
Sfide raccolte e priorità di sviluppo per la Psicologia dell’emergenza in Italia
Migrazione, prima accoglienza e competenze psicosociali tra mutamenti sociali e
normati
Il servizio di psicologia nell’arma dei carabinieri: intervento in situazioni acute e di
emergenza
Decessi improvvisi e famiglie sopravvissute (laboratorio)
Role playing ed Esercitazioni Role playing: sostegno a una famiglia con lutto
improvviso
Simulazione allerta frana: informazioni alla popolazione
Simulazione evacuazione del campo per frana: disabili/ stranieri /famiglie/
ferito/disperso
Rielaborazione per gruppi: supporto psicologico in evacuazione
Attestato di partecipazione
4 GIUGNO 2014
Psicologi per i Popoli – Federazione Onlus, associazione di volontariato iscritta
all’Albo della Provincia Autonoma di Trento (198/A 2010) e nell’Elenco Centrale
delle Organizzazioni Nazionali della Protezione Civile
Corso monotematico (6 ore) “Auto-protezione psichica e psicologica della sicurezza
in emergenza”
Attestato di partecipazione

Dal 22 MARZO al 6 APRILE 2014
Pregnana Soccorso Onlus in collaborazione con CCV Milano e congiuntamente con
le Amministrazioni Comunali di Vanzago e Pregnana Milanese
Corso Base A1 per operatori di Protezione Civile
Concetti base e legislazione in materia di Protezione Civile
Rischio e pianificazione del territorio - Rischi antropici e naturali - Comunicazioni
radio - D.P.I e mezzi antincendio - Allestimento di un campo in emergenza - La
gestione di un’emergenza - Psicologia dell’emergenza - La maxiemergenza
Livello Base A1
15 MAGGIO 2012
Dipartimento di Salute Mentale
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano
Convegno “Prevenzione, trattamento e ricerca nel campo dei disturbi psichici
perinatali”
Attestato di partecipazione
19 NOVEMBRE 2011
Centro di Ricerche sulle dinamiche evolutive ed educative (CRIdee) – Unità di ricerca
sulla Psicologia del Trauma e dal Servizio Formazione Permanente dell’Università

Codice Fiscale NCRCLL79H68A290A

-

Partita Iva: 0336 1500121
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Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con la società Italiana per lo Studio dello
Stress Traumatico (SISST).
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

camilla.nocerino.506@psypec.it

-

Convegno “Dal disturbo post-traumatico semplice al disturbo post-traumatico
complesso. Implicazioni per la ricerca e per il trattamento”
Attestato di partecipazione
28 OTTOBRE 2011
Sipiss Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Sviluppo Sociale
Con il patrocinio della Provincia di Milano e della Regione Lombardia
3° Convegno nazionale “Mobbing e violenze psicologiche”

Attestato di partecipazione
18 OTTOBRE 2011
ASAM - Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali, in collaborazione con
ASAG - Alta Scuola di Psicologia A. Gemelli e MNR - Mediazione, Negoziazione e
Risoluzione del conflitto
Seminario “La prima giornata della Mediazione Familiare in Italia”
Intervengono Michael Tsur, Isabella Buzzi, Vittorio Cigoli, Costanza Marzotto
Attestato di partecipazione
30 SETTEMBRE 2011
Fondazione Cecchini Pace,
via Molino delle Armi 19, Milano
Seminario “Il PTSD tra psicologia e neuroscienze”
Prof. Francesco Belardetti, British Columbia, Vancouver, Canada.
Attestato di partecipazione
24 SETTEMBRE 2011
A.O. Ospedale di Circolo e Fond. Macchi
Viale Luigi Borri 57, Varese
Evento formativo “La responsabilità Clinica nella pratica psichiatrica”

Attestato di partecipazione
16 SETTEMBRE 2011
C.I.P.M. Centro per la promozione della mediazione,
Via Gonin, 8 Milano
Convegno internazionale “Stalking, maltrattamenti, abusi: strategie e modelli di
intervento”
Attestato di partecipazione

Codice Fiscale NCRCLL79H68A290A
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Pagina 12

• Data

6 MAGGIO 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Società di Psicologia Giuridica - Dipartimento di Psicologia Università Milano Bicocca

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Convegno “Verso la Carta di Noto 3. L’audizione del minore e i principi generali di
formazione della prova”.

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date

Attestato di partecipazione
30 APRILE 2011
Istituto di Psicologia Clinica Psiche & Immaginario
Viale Papiniano, 10 – 20123 Milano
Incontro formativo dal tema “Pigrizia o disturbo dell’apprendimento? Questo è il
problema”
Attestato di partecipazione
4 MARZO 2011
ARP Studio associato di Psicologia Clinica
Piazza Sant’Ambrogio, 16 – 20123 Milano
Seminario “Il Trauma Psicologico: relazione di cura e metodi di trattamento.
Tecniche di intervento ed EMDR”
Attestato di partecipazione
24 MARZO 2010
Ufficio Scolastico Provinciale di Milano
Via Ripamonti, 85 – 20123 Milano
Seminario “Ruolo strategico del Dirigente Scolastico nella tutela dei minori: ruoli,
collaborazioni fra istituzioni, protocolli, procedure, azioni”
Attestato di partecipazione
FEBBRAIO 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dott.ssa Carina Coulacoglou, psicologa dell’età evolutiva, docente presso la facoltà di
Psicologia dell’Università di Atene. Ideatrice del Test delle Fiabe .

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Traning formativo finalizzato all’utilizzo e all’attività di Somministrazione del Test
delle Fiabe (“Fairy Tale Test”).

• Data

GENNAIO 2004
Centro Gulliver in collaborazione con Settore politiche sociali per la famiglia e i
minori della Provincia di Milano

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

camilla.nocerino.506@psypec.it

-

Abilitazione alla somministrazione del Fairy Tale Test

Percorso di formazione “Legge 328/2000 : minori e famiglia”

Attestato di partecipazione

Codice Fiscale NCRCLL79H68A290A

-
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• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2 – 3 SETTEMBRE 2003
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione,
Dipartimento di Filosofia – Responsabile scientifico: Prof.ssa Marina Santi
Convegno Internazionale di studio “Philosophy for Children: un curricolo per
pensare”
Attestato di partecipazione
MARZO 2000
Settore delle Politiche Sociali Provincia di Varese
Corso di Tiflologia: scrittura e lettura Braille

Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

Buona



Capacità di lettura



Capacità di scrittura

Buona

Capacità di espressione
orale

Discreta



CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI &
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Attitudine alle relazioni interpersonali e buona capacità di lavorare in équipe.
Attitudine a lavorare con adulti e bambini. Spiccate capacità organizzative e di
progettazione di attività e di gruppo. Buona capacità comunicativa. Capacità di
collaborare a distanza. Flessibilità e adattabilità.

Abilitazione somministrazione EMDR.
Abilitazione somministrazione FTT.
Competenze teoriche e pratiche nella somministrazione e nello scooring dei seguenti
test: Blacky Test – SAT – AAI – Triangolo di Losanna – Intervista Cognitiva – APS-I
– CBCL – CBCA – Steep Interview – DES – Rorshach – Test Carta-Matita – WISC-IV
– WIPSI – Prove MT – AC-MT – DDE 2 – BDE 2 – Conner’s
Buona conoscenza del Personal Computer (ambiente MS Windows; software
applicativi Word, Excel, PowerPoint, Publisher; Outlook Express e Internet Explorer).

camilla.nocerino.506@psypec.it

-

Codice Fiscale NCRCLL79H68A290A

-
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Nel 2005 conseguita Patente ECDL (European Computer Driving Licence) moduli 1 –
2 – 3 – 4.
Conoscenza applicativo Rorpalace per la siglatura e l’analisi dei computi del Rorshach.
Discreta conoscenza: SPSS e ObsWin; software per il video editing quali Pinnacle
Studio, Video Pad Video Editor; software per la conversione video quali Total Video
Converter, Movavi ed altri.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 445/2000 , si dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al
vero. Autorizzo a utilizzare i dati riportati ai sensi della legge 675 del 31/12/1996 e sue modificazioni.

Varese, 14 luglio 2018

Dott.ssa
Camilla Nocerino

camilla.nocerino.506@psypec.it

-
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