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Dott.ssa Passoni Flavia Ilaria- Direttore Scientifico di Synesis 
 

°TITOLI E SPECIALIZZAZIONI: 

 

-  PSICOLOGA CLINICA (Laurea in Psicologia Clinica e dello Sviluppo) n 9214 

 

- PSICOTERAPEUTA  

 

-  PSICODIAGNOSTA (Master in PSICODIAGNOSTICA E TESTING PSICOLOGICO) - IPNOTERAPEUTA 

(Specializzazione in Ipnosi Clinica di orientamento Neo-Ericksoniano) 

 

-  SESSUOLOGA CLINICA (Master Centro Italiano di Sessuologia accreditato FISS) 

 

- abilitata all’utilizzo della tecnica EMDR (II livello) - RESPONSABILE EQUIPE AUTORIZZATA ASL ATTIVITA’ DI PRIMA 

DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO (ASL MB, LC, BG, MI) 

 

- SUPERVISORE CLINICO per operatori socio-sanitari 

- RESPONSABILE SERVIZI PSICOPEDAGOCI E PSICOLOGICI in istituti scolastici primari e secondari (province MB, 

LC, MI) 

 

- CONSULENTE TECNICO DI PARTE ( master in PSICOLOGIA GIURIDICA)  

 

- CONSULENTE di SELEZIONE e FORMAZIONE - Psicologia del lavoro 

 

- CONSULENTE ON LINE per diversi siti specialistici di psicologia e psicoterapia 

 

- SOCIO AMISI (Associazione medica Italiana per lo studio dell’Ipnosi) e EMDR Italia 

 

-DIRETTORE SCIENTIFICO di SYNESIS, Centro di Consulenza Psicologica, Psicoterapia e Ipnosi Clinica 

 

 

° BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA’: 

 

In ambito pubblico ha esercitato presso diversi ospedali e cliniche della provincia nord-est di Milano e ha 

operato come Psicologa e Supervisore Clinico presso i Servizi Sociali di alcuni comuni della provincia di Milano 

e Lecco. 

 

Dal 2008 collabora, per progetti in aula, sportelli di counseling, realizzazione serate a tema e corsi di 

formazione psicopedagogica con diversi comuni e istituti scolastici primari e secondari delle province di 

Monza, Lecco, Milano; dal 2012 è responsabile dei Servizi Psicologici e Pedagogici (sportello di Counseling, 

interventi in aula, sostegno psicopedagogico docenti) presso l’Istituto superiore A. Greppi di Monticello 

Brianza. 

 

Dal 2006 ha partecipato alla realizzazione di  diverse campagne e progetti territoriali per la diffusione della 

culturale psicologica e l’attivazione di servizi gratuiti alla popolazione (Settimana del Benessere Psicologico 

OPL, Maggio di Informazione Psicologica). 

 

In ambito privato è consulente presso aziende multinazionali in cui effettua consulenze aziendali cliniche e di 

selezione del personale, valutazione e selezione di personale ad alti livelli utilizzando approfondimenti testali 

specifici, percorsi di consulenza e psicoterapia. 

 

E’ consulente del Tribunale dei Minori, consulente tecnico di parte in ambito peritale (Master in Psicologia 

Giuridica), specializzata in caso di affido genitoriale, valutazione del danno biologico di natura psichica. 

 

 

Dal 2008 ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca in collaborazione con enti e Istituti Universitari  Università 

Cattolica) in riferimento alla psicologia dell’Emergenza, Psicoterapia di coppia, Psicologia del Traffico, 

Valutazione dello stress lavoro Correlato. 

 

 

Dal 2008 è’ Direttore Scientifico di SYNESIS, CENTRO DI CONSULENZA PSICOLOGICA, PSICOTERAPIA E IPNOSI 

CLINICA occupandosi trasversalmente delle diverse aree (clinica, età evolutiva, Psicosociale e del Lavoro-

Organizzazioni) e lavorando prevalentemente con adulti, adolescenti e coppie. E ‘specializzata in Ipnosi 
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Clinica e nel trattamento di disturbi d’ansia, psicosomatici, stress e dell’umore, psicologia dell’età evolutiva, di 

coppia e Sessuologia. 

 

Il Centro Synesis si costituisce come punto di riferimento sul territorio per tutti quei servizi e attività che 

concernono la Psicologia, Psicoterapia, Salute Mentale, Benessere Fisico e Psicologico. Nei suoi studi opera 

un’èquipe di specialisti  esperti dell’ambito medico e psicologico , divisi nelle aree  Psicologia clinica e 

Psicoterapia,  Psicodiagnostica e Psicologia giuridico-peritale, Neurologia, Psichiatria, Sessuologia, Psicologia 

clinica dell’Età Evolutiva, Psicologia Scolastica e dell’orientamento e Apprendimento,  Area Psicosociale, 

Aziendale e della Salute e Benessere: Psicologi e Psicoterapeuti specializzati nei diversi indirizzi di psicologia e 

psicoterapia, Psicodiagnosti, Psichiatri, Neurologi, Logopedisti, Psicomotricisti, Psicopedagogisti, Mediatore 

familiari e interculturali,  Naturopata. 

Le attività, cliniche e non, sono strettamente correlate e rivolte ad un’utenza a 360 gradi: Adulti, Bambini, 

Adolescenti e giovani, Genitori, Coppie, Famiglie, Gruppi, Operatori Sociali, Scuole, Associazioni e 

Cooperative, Aziende, Enti e Organizzazioni .  

 

° ATTIVITA’ D RICERCA E SPERIMENTAZIONE: 

 

Coinvolta in diverse campagne locali e Nazionali; Settimana del benessere Psicologico in collaborazione con 

L’ordine degli Psicologici della Lombardia, Maggio di informazione psicologica 2007-2008-2009-2010-2011-

2012-2013-2014, ha collaborato con l’università Cattolica, nell’ ambito di ricerche sperimentali  ed 

elaborazione e validazione  di reattivi specifici ( eroismo e tratti di personalità;  Psicologia dell’emergenza: la 

valutazione dell’evento traumatico da stress. Applicazione adattamento della versione italiana CAPS. Per 

conto di O.S. Firenze,) 

In collaborazione con FORM-AUPI ha collaborato alla realizzazione dei seguenti progetti: 

- La valutazione dello Stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali.  

- PAL- “Progetto Ruote Sicure” -  e “La sicurezza non è un limite” Psicologia del Traffico 

 

 

° PUBBLICAZIONI SCIENTIFCHE: 

 

Ha partecipato come relatrice ai seguenti convegni con le seguenti pubblicazioni: 

 

-  Ottobre 2008: XIV Congresso Nazionale AMISI – Pubblicazione: “LE VIE DELL'INCONSCIO E LA CRESCITA PERSONALE:  

La Produzione di effetti terapeutici collaterali congrui alla Psicoterapia Ipnotica ma non attivamente ricercati e non 

sempre attesi. Cenni bibliografici e applicazioni cliniche”; 

 

-Novembre 2011: XV Congresso Nazionale AMISI- Associazione Medica Italiana per lo studio dell’Ipnosi- Atti del 

Congresso.Pubblicazione “Il Cambiamento dall’Interno: Ruoli e caratteristiche del terapeuta neo-ericksoniano nel 

processo di evoluzione personale del patient (e del terapeuta); 

 

- Giugno 2009- marzo 2010 Pubblicazione: “Ipnosi, Comunicazione e Psicoterapia di Coppia: perplessità, possibilità, 

limiti e risorse. Rilievi bibliografici e casi clinici. Modalità di approccio e condotta di un terapeuta Neo-Ericksoniano di 

fronte alla possibile richiesta di consultazione-intervento sulle coppie” studio clinico sull’applicazione dell’Ipnosi per la 

Psicoterapia di coppia. In collaborazione con AMISI, Associazione Scuola Italiana per lo studio dell’Ipnosi; 

 

- Nel maggio 2015 ha conseguito il “Premio Mosconi” con la pubblicazione scientifica: “Non solo induzioni: le 

tecniche indirette e l’utilizzo della trance natura nei percorsi di psicoterapia ipnotica. Modelli terapeutici e spunti 

clinici nell’ambito del XVI Congresso Nazionale AMISI- Associazione Medica Italiana per lo studio dell’Ipnosi-  

 

  

 

° REALIZZAZIONE PROGETTI SUL TERRITORIO: 

In collaborazione con diversi comuni, enti del territorio, cooperative sociali e Istituti scolastici ha realizzato i 

seguenti eventi formativi, conferenze e serate a tema: 

 

 Febbraio- marzo 2015 

 -Orienta-mente: oossttaaccooll ii,,  ttrraappppoollee,,  rriissoorrssee  ee  ssttrruummeennttii  ppeerr  ggeenniittoorrii  ee  ffiiggll ii  nneell   ppaassssaaggggiioo  aallllaa  ssccuuoollaa  ssuuppeerriioorree.”  

- “Inquadra-mente: Bisogni  eedduuccaattiivvii  ssppeecciiaallii  ee  nnuuoovvee  ffrraaggiilliittàà  ssccoollaassttiicchhee::  ccoonnoosscceerrll ii,,  rriiccoonnoosscceerrll ii  ee  iinntteerrvveenniirree.”  

Press Institute superior Alessandro GreppiMonticello Briana (LC) 

  

 Maggio 2014 

 - Conferenza: “Catturati dallo Schermo: la dipendenza Tecnologica”, in collaborazione con il Comune di 

Carnate, 
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 Genitorescenti: le difficoltà e i meriti di essere genitori e figure guida nell’era dei cambiamenti”. Presso Istituto 

superiore Alessandro Greppi, via dei Mille 27, Monticello Brianza (LC) 

  

 Maggio 2010 

 Spazio Famiglia: apertura sportello di Ascolto per Genitori di Minori in collaborazione con comuni ed enti della 

zona 

 Essere genitori: istruzioni per l’uso. Ciclo di conferenze e incontri sulle genitorialità 

  

  Settembre 2009 

 Psicologia Scolastica: realizzazione progetti nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. 

Principali tematiche: dispersione scolastica, Life skills (autocscienza, sensor critic, decision making, problem 

solving) 

  

 Maggio – giugno 2008 

 Gentori&fIgli: Strumenti per il benessere psicologico Ciclo di conferenze e incontri sulle genitorialità in 

collaborazione con Comune di Merate e Cooperativa Nuovo Impegno Onlus 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .  
 
 

Dott.ssa Passoni Flavia Ilaria 

Psicologa clinica, Psicoterapeuta, 

Direttore Scientifico Centro Synesis 

 

 

 

 


