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Curriculum Vitae 
Francesca Menozzi 

 
Nata a: Milano (MI), 04/02/1985 
Indirizzo: Via delle Primule, 7 - 20146 Milano 
Email: f.menozzi8@gmail.com 
PEC: francesca.menozzi.014@psypec.it  
Telefono: +39 3497807808 
P. iva: 09439980963 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Novembre 2018 – oggi 
Consulente psicologa presso Cooperativa Fabula Onlus 
Lavoro di tipo psico-educativo svolto all’interno di una scuola primaria di Milano.  
 
Aprile 2016– oggi 
Psicologa (libera professionista) 
Colloqui di valutazione e sostegno con adolescenti e adulti.  
 
Marzo 2016 – oggi 
Tirocinio di specialità presso Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Unità di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) 
Colloqui clinici di sostegno psicologico, colloqui psicoterapeutici (con supervisione interna ed esterna alla 
struttura), valutazione e somministrazione di test, stesura di relazioni cliniche e diagnostiche, 
partecipazione a incontri di rete e colloqui con NPI, partecipazione alle attività della UONPIA della sede di 
Via Pace (riunioni di equipe, attività formative e di supervisione). Co-conduzione di un gruppo sulla 
competenza emotiva rivolto a bambini tra i 7 e 10 anni. 
 
Maggio 2014 – oggi  
Psicologa presso ARP – Associazione per la Ricerca in Psicologia clinica 
Conduzione di colloqui di raccolta dei dati bio-psico-sociali, stesura di relazioni anamnestiche, 
partecipazione ad attività di ricerca e a progetti editoriali proposti dalla struttura (vedi Pubblicazioni). 
 
Settembre 2012 – oggi  

Supporto allo studio a studenti di scuola media e assistenza domiciliare minori (ADM) 

Assistenza domiciliare a ragazzi di scuola media con difficoltà scolastiche dovute a problematiche di tipo 
emotivo-relazionale che interferiscono con il normale processo di apprendimento. Il lavoro di supporto ha 
una valenza sia educativa sia psicologica e abbraccia le diverse aree di funzionamento (scolastico, familiare, 
relazionale, sviluppo delle autonomie personali, gestione delle attività extrascolastiche…). 
Tale lavoro è oggetto di supervisione da parte dell’inviante psicologo e prevede momenti di incontro e di 

verifica con il responsabile del servizio, nei casi in cui è svolto per conto di una cooperativa. 

 

Aprile 2012 - Ottobre 2012 

Tirocinio post-laurea presso ARP- Associazione per la Ricerca in Psicologia clinica (500 ore) 

Partecipazione a gruppi di discussione su casi difficili, gestione e aggiornamento delle cartelle cliniche, 

trascrizione di sedute, partecipazione a convegni e seminari organizzati dall’associazione, prosecuzione del 

lavoro di ricerca iniziato con la tesi.  
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Ottobre 2011 - Aprile 2012  

Tirocinio post-laurea presso la Cooperativa Sociale "Crinali" Onlus (500 ore) 

Partecipazione ai colloqui psicologici, conduzione dei colloqui di accoglienza, gestione, compilazione e 

aggiornamento delle cartelle cliniche, partecipazione alle sedute di gruppo presso il Servizio di clinica 

transculturale e ai seminari organizzati dalla Cooperativa. 

 

 

STUDI E FORMAZIONE 
 
Gennaio 2014 –dicembre 2018 
Scuola di Psicoterapia in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi Relazionale (ISIPSÉ)  
La scuola ha un orientamento integrato e si ispira alle tre principali correnti teoriche della psicoanalisi 
contemporanea: la Psicologia del Sé, il modello dell’intersoggettività e la psicoanalisi relazionale.  
La programmazione generale delle attività della scuola prevede 320 ore di didattica distribuite in 20  
fine settimana all’anno, a cui si aggiungono la partecipazione obbligatoria alle Conferenze internazionali  
e 200 ore di tirocinio ogni anno. 
 
Settembre 2013 – luglio 2015  
Partecipazione al master “Laboratorio continuo. Psicopatologia oggi, interventi e fattori terapeutici” 
presso ARP – Associazione per la Ricerca in Psicologia clinica 
Tale partecipazione è associata a un lavoro di riorganizzazione del materiale clinico e teorico che viene 
presentato al master a fini di ricerca. 
 
30-31 Ottobre 2015  
Urbino: Partecipazione al XI Convegno SPR (Società per la Ricerca in Psicoterapia)  
Presentazione del lavoro “La teoria alla base della tecnica degli interventi” all’interno del simposio  
La tecnica degli interventi: il sé e la sua organizzazione in un caso di disturbo fobico ossessivo 
 
Novembre 2012 -  Ottobre 2014  
Partecipazione al Master in Formazione Psicodiagnostica presso ARP – Associazione per la Ricerca  
in Psicologia clinica 
Acquisizione di conoscenze e competenze relative a: 

- principali modelli teorici sottesi ai costrutti che misurano i diversi  strumenti di valutazione (abilità 
cognitive, Sé, affetti, relazioni interpersonali, capacità di coping e difese) 

- modalità di somministrazione e criteri di correzione dei seguenti strumenti: WAIS-IV, WISC-IV, 
Kaufman Assessment Battery for Children-Second Edition (KABC-II), test narrativi (TAT, ORT, Blacky 
Pictures), inventari di personalità (MMPI-2 e MCMI-III), Rorschach siglato secondo il Sistema 
Comprensivo di Exner (NB: il corso si è svolto seguendo le linee guida proposte dalla Società Italiana 
Rorschach per il Comprehensive Systems (SIRCS) e al termine è stato rilasciato un certificato di 
formazione riconosciuto a livello nazionale ed europeo) 

- scelta degli strumenti più adeguati per la valutazione del paziente 
- formulazione di ipotesi cliniche in base ai dati emersi dai test 
- stesura di una relazione testologica per il singolo strumento e valutazione del funzionamento 

psicologico  
 
12-14 Settembre 2014 
Padova: Partecipazione al X Convegno SPR (Società per la Ricerca in Psicoterapia)  
Presentazione del lavoro “Teoria della tecnica: gli interventi” all’interno del simposio  
Gli interventi: teoria della psicopatologia e teoria della tecnica 
 
 
31 Marzo - 5 Maggio 2014  
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Frequenza del corso “Gli strumenti del processo diagnostico: la raccolta dei dati bio-psico-sociali”  
presso ARP- Associazione per la Ricerca in Psicologia clinica 
Il corso si è articolato in 30 ore di lezioni frontali ed esercitazioni in aula allo scopo di: 

- conoscere e approfondire le aree fondamentali di indagine 
- acquisire le competenze necessarie per raccogliere i dati in modo corretto 
- imparare a utilizzare strumenti specifici (ad es. genogramma attraverso il programma Geno-pro)  
- conoscere e utilizzare i sistemi di classificazione maggiormente diffusi nel contesto clinico 
- stilare la relazione sui dati raccolti 

 
Gennaio 2014 iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia 
Numero di iscrizione all'albo: 16639 
 
Luglio 2013 abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo Post Riforma 
Esame di Stato sostenuto presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
Ottobre 2011 Laurea in Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia  
presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca 
Titolo della tesi:  Dalla lesione della fiducia di base al criterio della sfiducia e della diffidenza: ripensare alla 
clinica 
Relatore: prof. ssa Margherita Lang 
Voto: 110 e lode 
 
Febbraio 2008 Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche  
presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca 
Titolo della tesi:  
La capacità negativa: un ponte tra Bion e la tradizione mistica 
Relatore: prof. Gherardo Amadei 
Voto: 99/100 
 
A.A. 2007-2008 attività di tirocinio (150 ore)  
presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca  
Area disciplinare: psicologia clinica.  
Titolo classe di tirocinio: strumenti per la diagnosi psicologica.  
Il tirocinio mi ha permesso di acquisire conoscenze e competenze relative alla somministrazione di due 
strumenti (Cas - Cognitive Assessment System e RATC - Robert Apperception Test for Children).  
 
A.A. 2004-2005 iscrizione e frequenza del primo anno di Scienze Infermieristiche  
presso l’Università Statale di Milano, polo Niguarda  
 
Luglio 2004 Diploma di maturità classica  
Titolo conseguito presso il liceo classico statale Cesare Beccaria.  
Voto: 73/100 
 
 

 
PUBBLICAZIONI 
 
Del Corno F., Lang M., Menozzi F. (2017), Modelli di colloquio in psicologia clinica, FrancoAngeli, Milano. 
 
Berselli E., Menozzi F. (2018), La raccolta dei dati bio-psico-sociali, Hogrefe, Firenze. 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
Madrelingua: italiana 
Altre lingue: inglese (livello buono) 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
Certificazione ECDL base conseguita presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca durante l’A. A. 2005-
2006. 
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, PowerPoint, Excel) e delle banche dati bibliografiche 
(Pubmed,  Ebsco, Google Scholar…) 
 

INTERESSI E HOBBY 
Lettura (soprattutto romanzi, saggi e pubblicazioni accademiche) musica (studio del violino per 4 anni,  
dal 1996 al 2000), nuoto, pallavolo, yoga. 
Volontaria presso la Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano 
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