
DOTT.SSA SILVIA PAPPALARDO 

Psicologa clinica 

Nata il 29-05-1991 a Milano 

Residente in via Natta 15, 20151, Milano 

Telefono: 3396124012 

E-mail: pappalardo.silvia@gmail.com 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art.46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 

legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel 

presente CV sono veritieri 

FORMAZIONE 

• Attualmente iscritta al quarto anno di scuola di specializzazione in psicoterapia ad orientamento 

relazionale SIPRe 

• Gennaio 2017  

Abilitazione alla professione e iscrizione all’Ordine degli psicologi della Lombardia con n° 19290 

 

 

• Gennaio-Giugno 2016 

Corso di specializzazione “Clinica psicodinamica dell’anoressia-bulimia, dell’obesità e delle nuove 

dipendenze” 

 

• Settembre 2015 

 Laurea in Psicologia Clinica:Salute, relazioni interpersonali e interventi di comunità, con votazione di  

110 e lode, presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Titolo tesi di laurea magistrale: “Il  

linguaggio della depressione: Valutazione dell’Attività Referenziale nella depressione post-partum”. 

 

• Luglio 2013 

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche con votazione 104/110. Tesi di laurea “Il dramma 

del corpo:Utilizzo dello psicodramma nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare”. 

 

• 2010 

            Maturità classica conseguita  presso il Liceo C.Beccaria di Milano 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
• Marzo 2019: Consulente presso OREC Network per attività di selezione del personale  

• Da settembre 2017: Formatrice nazionale presso ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale 
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• Da gennaio 2017: Tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso CPS via Mosca, ASST San 

Carlo 

• Da Dicembre 2016 a settembre 2017: Tirocinio di specializzazione presso ATS Carcere di Bollate e 

SerT3 Corso Italia  

• Da Ottobre 2016 a settembre 2017: Psicologa e Responsabile comunicazione e prevenzione centro 

ABA, Associazione per lo studio, la ricerca e la cura dei disordini alimentari 

• Da ottobre 2015 a ottobre 2016: tirocinante psicologa presso “ABA, Associazione per lo studio, la 

ricerca e la cura dei disordini alimentari” 

• Da Gennaio 2013 a Luglio 2013: 

Volontaria presso “ARAS”. Mansione svolta: aiuto e ascolto telefonico per persone in difficoltà.   

• Marzo-Aprile 2013:  

EPG (Esperienza pratico guidata)  presso il SERT di Piazzale Accursio, Milano.Mansione svolta: 

Partecipazione ai gruppi di discussione offerti agli utenti, condotti dalla dott.ssa Corti  

 

COMPETENZE 
 

• Linguistiche: Buona conoscenza e padronanza della lingua inglese (livello B2), scritta e parlata, 

acquisita durante i miei studi universitari, in cui ho sostenuto esami di inglese specialistico e 

frequentato un semestre in lingua inglese, con corsi tenuti da docenti internazionali. 

• Informatiche: Buona conoscenza del pacchetto office e dei principali social network. 

• Comunicative: Eccellenti doti comunicative, apprese nel corso dei miei studi universitari ma anche e 

soprattutto dalle esperienze professionali. 

• Relazionali: Eccellenti capacità relazionali apprese nel mio percorso formativo, ma anche doti innate, 

quali empatia e predispozione all’ascolto, che mi rendono particolarmente adatta ad un lavoro a 

contatto con le persone o in gruppo. 

• Organizzative:  Buona leadership, eccellenti dote organizzative e orientamento al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

 

SPORT E INTERESSI CULTURALI 
 

• Karatè: cintura nera I DAN.  Ho praticato per 8 anni questa arte marziale,  la quale mi ha insegnato 

disciplina e forza di volontà. 

• Teatro: ho frequentato per 4 anni la scuola di teatro “Teatri Possibili” di Milano ed in seguito sono 

entrata a far parte di due compagnie teatrali amatoriali e ho partecipato a due esperienze teatrali 

residenziali.  

 
La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza della legge 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679) e dà il suo consenso a trattare i suoi dati personali ai fini esclusivi di selezione 

 


