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Cristina Crippa 

 

Dati anagrafici 

 

Nata a Monza il 02/10/1976  

Residente in Via Pastore, 14 a Gorgonzola (Mi) 

Carriera scolastica 
 

Anno 1995 - Diploma di maturità scientifica 

Votazione 56/60 

Anno 2001 - Laurea in Psicologia c/o Università Cattolica del Sacro 
Cuore Milano 

Votazione 110/110 e lode 

Anno 2008 - Diploma di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica 
ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione c/o Sipre (Società Italiana 
Psicoanalisi della Relazione) 

Votazione 110/110 e lode 

Anno 2008 - Diploma di specializzazione in Psicoanalisi della relazione 
di coppia c/o Sipre (Società Italiana Psicoanalisi della Relazione) 

Argomento tesi di 
laurea e di 
specializzazione 

 

Titolo della tesi di laurea: Alexitimia e disturbi della relazione 
primaria: somministrazione di una batteria di test di personalità ad un 
campione di tossicodipendenti. 

La ricerca verte sui disturbi nell’espressione delle emozioni manifestati 
da un campione di tossicodipendenti e sulla possibilità di diagnosticarli 
attraverso l’uso di test di personalità (Rorschach, Wais e Blacky 
Pictures), oltre ad un confronto con la letteratura esistente in materia.  

Titolo della tesi di specializzazione: Il cambiamento terapeutico 
nell’ottica dei sistemi dinamici non lineari. 

La tesi si pone come obiettivo quello di rileggere alcuni dei concetti 
cardine della cura, quali il cambiamento ed i fattori terapeutici, alla luce 
della teoria della complessità e di quella dei sistemi dinamici non 
lineari introdotte a partire dalle scoperte della fisica quantistica. 
 

Esperienze 
lavorative 

 

Giugno 2004 in servizio full-time per il Comune di Monza in qualità di 
educatrice c/o l’Oratorio feriale estivo di San Biagio a Monza. 

Luglio, Agosto e inizio Settembre 2004 in servizio part-time per la 
Cooperativa Il Melograno di Milano in qualità di educatrice c/o il 
centro estivo della scuola materna ed elementare di Bernareggio. 

Giugno, Luglio, Agosto e inizio Settembre 2005 in servizio part-time 
per la Cooperativa Il Melograno di Milano in qualità di educatrice c/o i 
centri estivi della scuola materna ed elementare di Pessano con 
Bornago e Bussero. 

Giugno, Luglio e inizio Settembre 2006 e 2007 in servizio full-time per 
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la Cooperativa Il Melograno di Milano in qualità di prima educatrice 
c/o il centro estivo afferente all’Università Statale di Milano (bambini 
di elementari e medie). 

Fine Agosto e inizio Settembre 2008 in servizio part-time per 
l’Associazione La Torre e il Sole di Bussero in qualità di educatrice c/o 
il centro estivo di Bussero (bambini di materne ed elementari). 

Luglio e inizio Settembre 2009, 2010 e 2011 in servizio part-time per 
l’Associazione La Torre e il Sole di Bussero in qualità di educatrice c/o 
il centro estivo di Bussero (bambini di materne ed elementari). 

Da Febbraio 2004 a Dicembre 2007 collaborazione con l’Associazione 
“Il Giunco” di Brugherio (associazione che si occupa di interventi 
educativi extrascolastici ad personam a bambini con disagi scolastici di 
scuole elementari, medie e superiori del territorio di Brugherio). 

Da Settembre 2004 a Luglio 2009 collaborazione in qualità di 
educatrice con la Cooperativa Il Melograno di Segrate in progetti rivolti 
sia all’assistenza scolastica ad personam di alunni con handicap delle 
scuole materne, elementari e medie sia all’assistenza domiciliare di 
ragazzi con disagi scolastici e sociali, di scuole medie e superiori, nel 
territorio di Bussero. 

Da Novembre 2004 a Dicembre 2005 collaborazione in qualità di 
educatrice con la Cooperativa Età Insieme di Milano in un progetto di 
assistenza domiciliare rivolto a bambini con disagi scolastici e sociali 
delle scuole elementari del territorio di Carugate. 

Da Ottobre 2005 ad oggi attività psicodiagnostica, di consulenza 
psicologica e di psicoterapia indirizzata ad adolescenti, adulti e coppie 
c/o proprio studio privato. 

Da settembre 2006 ad oggi collaborazione, in qualità di psicologa e 
psicoterapeuta, con il Consultorio Familiare “La famiglia” di via Arese, 
18 a Milano (associato alla FeLCeAf [Federazione Lombarda dei 
Centri di Assistenza alla Famiglia]). La collaborazione con il 
Consultorio riguarda: la conduzione di colloqui psicologici individuali 
(ad adulti e adolescenti) e di coppia, la progettazione e la realizzazione 
di interventi nelle scuole a favore di ragazzi, genitori ed insegnanti 
(corsi di educazione affettiva e sessuale per ragazzi delle medie e delle 
superiori, corsi per genitori e insegnanti sulla comunicazione e sui 
cambiamenti del rapporto con ragazzi adolescenti), la realizzazione di 
interventi di sostegno alla genitorialità sia tramite dei colloqui 
individuali che attraverso degli incontri di gruppo per genitori di 
bambini, pre-adolescenti e adolescenti. Sono stati progettati e presentati 
alla regione Lombardia anche interventi relativi alle coppie e alla 
tematica del duale. 

Febbraio 2007 conduzione, assieme a due colleghe psicologhe, di due 
gruppi di genitori (di bambini dai 5 ai 10 anni e di pre-adolescenti dagli 
11 ai 13 anni) in collaborazione con la parrocchia San Nazaro e Celso 
di Bussero sul tema della comunicazione in famiglia e la trasmissione 
delle regole. 

Da Ottobre 2007 ad Aprile 2012 collaborazione in qualità di educatrice 
con la Cooperativa Progetto A di Milano in un progetto rivolto 
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all’assistenza scolastica ad personam di alunni con handicap delle 
scuole medie nel territorio di Cassina de’ Pecchi e di alunni delle 
scuole elementari del territorio di Gorgonzola. La collaborazione con la 
cooperativa coinvolge anche la stesura e la realizzazione di progetti 
rivolti ad enti o scuole di territori vari su tematiche diversificate 
(progetti di educazione affettivo-sessuale per Cag, progetti per sportelli 
di ascolto nelle scuole,etc.). 

Da Ottobre 2007 a Luglio 2011 collaborazione in qualità di educatrice 
con l’Associazione la Torre e il Sole in progetti di psicomotricità rivolti 
a bambini delle scuole materne nel territorio di Bussero. 

Da Febbraio 2009 a Luglio 2009 collaborazione in qualità di educatrice 
con la Cooperativa Milagro di Melzo in un progetto di assistenza 
domiciliare rivolto a bambini con disagi scolastici e sociali delle scuole 
materne ed elementari del territorio di Pioltello. 

Febbraio-Marzo 2009, 2010 e 2011 conduzione, in qualità di psicologa, 
di corsi sull'affettività e la sessualità nelle scuole medie per conto della 
cooperativa Progetto A nell'ambito del comune di Gorgonzola. 

Marzo – Aprile 2012 conduzione, in qualità di psicologa, di corsi 
sull'affettività e la sessualità nel Cag per conto della cooperativa 
Progetto A.  

Esperienza clinica 

 

Anno 2000: due mesi trascorsi a Roma presso la comunità 
semiresidenziale per tossicodipendenti “Villa Maraini”, in qualità di 
osservatrice e per la somministrazione dei reattivi psicodiagnostici 
necessari per la tesi.  

Anni 2001-2002: tirocinio annuale post-lauream c/o CAD (Centro 
Accoglienza Dipendenze) di Milano. 

Anni 2003-2004: tirocinio annuale di specializzazione c/o Cps di 
Cinisello Balsamo e Cusano Milanino (ente: Azienda Ospedaliera San 
Gerardo dei Tintori di Monza). 

Dal 2004 al 2006: tirocinio di specializzazione c/o Consultorio 
Familiare “La famiglia” di via Arese, 18 a Milano (associato alla 
FeLCeAf [Federazione Lombarda dei Centri di Assistenza alla 
Famiglia]). 

Dal 2005 attività clinica c/o studio privato di consulenza psicologica e 
di psicoterapia indirizzata ad adolescenti, adulti e coppie. 

Dal 2006 attività clinica c/o Consultorio La Famiglia Onlus di Milano 
di consulenza psicologica e di psicoterapia indirizzata ad adolescenti, 
adulti e coppie. 

Lingue straniere 
 

Buona conoscenza della lingua inglese.  

Conoscenze 
informatiche 

 

Buona conoscenza dei programmi Windows, Word ed Excel. 

Corso annuale universitario introduttivo all’uso del software di 
elaborazione statistica SPSS.  

Conoscenza ed utilizzo del programma Siebel 7. 
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Corsi e altre 
esperienze formative 

 

Anni 2001-2002 e 2002-2003: partecipazione al Corso biennale di 
formazione in testistica psicodiagnostica (Wais, Rorschach e Blacky) 
c/o studio associato di psicologia clinica ARP di Milano.  

Dal 2003 al 2007: frequentazione della Scuola quadriennale di 
specializzazione in psicoterapia c/o SIPRE (Società Italiana di 
Psicoanalisi della Relazione). 

Da Dicembre 2005 partecipazione ad un gruppo di lavoro che si occupa 
di ricerca empirica e in particolare di operazionalizzare costrutti teorici 
di origine psicodinamica c/o SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi 
della Relazione). 

Da Dicembre 2006 partecipazione ad un gruppo di lavoro che si occupa 
di valutare il vissuto degli analizzandi in relazione al tema del 
cambiamento c/o SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi della 
Relazione). 

Gennaio – Dicembre 2007: frequentazione del Master annuale in 
Psicoanalisi della Relazione di Coppia c/o SIPRE (Società Italiana di 
Psicoanalisi della Relazione). 

Da Gennaio 2008 ad oggi: partecipazione agli incontri di intervisione e 
supervisione dell’Area Coppia di Milano della SIPRE (Società Italiana 
di Psicoanalisi della Relazione). 

Marzo 2009: partecipazione al corso “Comunicare con il disagio. 
Come relazionarsi e interagire con la “diversità”. Tecniche di 
relazione con minori portatori di handicap o con soggetti in situazioni 
di disagio”, tenuto dalla dott.ssa Franca Bo, psicoterapeuta, e 
organizzato dalla Società Cooperativa Progetto A. 

Aprile 2009: partecipazione al corso “Intercultura didattica. Elementi 
di mediazione interculturale, organizzazione e programmazione di 
attività di integrazione per minori e nuclei familiari stranieri” , tenuto 
dalla dott.ssa Alessia Castelletti, psicoterapeuta, e organizzato dalla 
Società Cooperativa Progetto A.  

Aprile 2009 – Marzo 2010: partecipazione al comitato scientifico e 
organizzativo  di un convegno sulle tematiche di coppia che si è tenuto 
nel Marzo 2010. 

Maggio 2009: ammissione, in qualità di socia, alla SIPRE (Società 
Italiana di Psicoanalisi della Relazione) associata all’IFPS 
(International Federation of Psychoanalytic Societies). 

Marzo 2010: partecipazione al corso “Disturbi dell’apprendimento 
specifici e disturbi dell’apprendimento aspecifici. Disagio sociale che 
porta a disturbi dell’apprendimento. Come intervenire in casi di 
presunta dislessia”, tenuto dalla dott.ssa Anna Maria Casiraghi, 
psicopedagogista dell’Istituto Besta di Milano, e organizzato dalla 
Società Cooperativa Progetto A.  

Maggio – Giugno 2010: partecipazione al corso “Gestione innovativa e 
sviluppo dei consultori familiari di ispirazione cattolica” , tenuto da 
diversi docenti e organizzato dalla ALTIS, Alta Scuola Impresa e 
Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in 
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collaborazione con la FeLCeAf (Federazione Lombarda dei Centri di 
Assistenza alla Famiglia). 

Marzo 2011: partecipazione al corso “Percorsi individualizzati ed 
integrazione scolastica”, tenuto dalla dott.ssa Alessia Castelletti, 
psicoterapeuta, e organizzato dalla Società Cooperativa Progetto A.  

Aprile 2011: partecipazione al corso “Disturbi dell’apprendimento e 
disagio Modulo 2”, tenuto dalla dott.ssa Anna Maria Casiraghi, 
psicopedagogista dell’Istituto Besta di Milano, e organizzato dalla 
Società Cooperativa Progetto A. 

Da Aprile 2011 ad oggi: partecipazione agli incontri di intervisione e 
supervisione dell’Area Progetto Coppia di Milano della SIPRE (Società 
Italiana di Psicoanalisi della Relazione). 

Da Maggio 2011 ad oggi: collaborazione assieme a un gruppo di 
colleghi nella direzione del Centro SIPRE di Milano (Società Italiana di 
Psicoanalisi della Relazione). 

Esame di stato e 
iscrizione all’albo  

 

Esame di stato superato nella II sessione dell’anno 2002.  

Regolarmente iscritta all’albo degli psicologi della regione Lombardia 
dal Giugno 2003 (autorizzazione n° 03/7408 del 04/06/2003).  

Dal 27/11/2008 regolarmente iscritta anche all’albo degli psicoterapeuti 
della regione Lombardia (autorizzazione n° 08/11513) 

Convegni  4-5 Marzo 2000: I° convegno nazionale AIPPC (Associazione Italiana 
Psichiatri e Psicologi Cattolici) a Roma, tema “Gli dei morti sono 
diventati malattie”. 

7 Novembre 2000: seminario di studi a Roma sul tema “Psichiatria al 
bivio” , promosso dall’ AIPPC (Associazione Italiana Psichiatri e 
Psicologi Cattolici). 

31 Marzo 2001: simposio a Roma sul tema “L’uomo alle soglie del III 
millennio: il disagio psichico e la ricerca di senso", promosso dall’ 
AIPPC (Associazione Italiana Psichiatri e Psicologi Cattolici). 

14 Novembre 2001: tavola rotonda a Milano sul poliabuso giovanile 
dal titolo “Caleidoscopiche letture del poliabuso giovanile”, 
organizzato dal Cad (Centro Accoglienza Dipendenze) in 
collaborazione con le Asl di Milano.  

15-16 Novembre 2003: seminario a Milano con Irene Matthis sul tema 
“Unità mente – corpo e psicosomatica”, organizzato dalla SIPRE 
(Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione).  

28-29 Febbraio 2004: seminario a Milano con Meinrad Perrez sul tema 
“Metodologia della ricerca: per una psicoanalisi testata”, organizzato 
dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione).  

24-25 Aprile 2004: seminario a Milano con Renè Kaes sul tema “Il 
soggetto del legame (Il legame originario come bisogno e come 
condanna)”, organizzato dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi 
della Relazione). 

22-23 Maggio 2004: seminario a Milano con Jean Lamaire sul tema 
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“Amore e coppia: una relazione possibile?”, organizzato dalla SIPRE 
(Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione). 

13-14 Novembre 2004: seminario a Milano con Owen Renik sul tema 
“Desiderio e potere in psicoanalisi”, organizzato dalla SIPRE (Società 
Italiana di Psicoanalisi della Relazione). 

7-8 Maggio 2005: seminario a Milano con Joyce Slochower sul tema 
“Realtà e illusione in analisi”, organizzato dalla SIPRE (Società 
Italiana di Psicoanalisi della Relazione). 

28-29 Maggio 2005: seminario a Milano con Edward Z. Tronick sui 
temi “Dall’auto e mutua regolazione alla riflessività” e “Il processo di 
costruzione di significato nel bambino”, organizzato dalla SIPRE 
(Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione). 

22-23 Settembre 2005: seminario a Milano con Alexandra Murray 
Harrison sul tema “L’interpretazione in un nuovo contesto teorico”, 
organizzato dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi della 
Relazione). 

23-27 Maggio 2006: 14° Forum Internazionale di Psicoanalisi a Roma 
sul tema “L’interfaccia tra mondo interno e mondo esterno”, 
organizzato dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi della 
Relazione).  

10-11 Novembre 2006: 7° Convegno Nazionale di Psicoterapia 
dell’Adolescenza a Milano sul tema “Tra adolescente e giovane adulto: 
percorsi ed esiti”, organizzato dalla Cooperativa “Rifornimento in 
volo” di Roma.  

25-26 Novembre 2006: seminario a Milano con Muriel Dimen sul tema 
“Cultura post-moderna e clinica psicoanalitica della Gender Identity”, 
organizzato dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi della 
Relazione). 

31 Marzo - 1 Aprile 2007: seminario a Milano con Sam Gerson sul 
tema “L’inconscio relazionale come legame intersoggettivo”, 
organizzato dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi della 
Relazione). 

19-20 Maggio 2007: seminario a Milano con Wilma Bucci sul tema 
“La teoria del Codice Multiplo e la sua applicazione clinica”, 
organizzato dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi della 
Relazione). 

21-22 Settembre 2007: seminario a Milano con Rene Kaes sul tema “Il 
legame”, organizzato dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi della 
Relazione). 

24-25 Ottobre 2007: seminario a Milano con Barbara e Stuart Pizer sul 
tema “La negoziazione nel duale di coppia”, organizzato dalla SIPRE 
(Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione). 

Novembre 2007 – Gennaio 2008: ciclo di incontro con il prof. Mauro 
Ceruti sull’ “Epistemologia della complessità”, organizzato dalla 
SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione). 

10-11 Maggio 2008: seminario a Milano con Alexandra M. Harrison 
sul tema: “La ricerca attuale sul bambino: la funzione interpretativa”, 
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organizzato dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi della 
Relazione). 

16-17 Maggio 2009: seminario a Milano con Antonino Ferro sul tema: 
“Pensiero onirico e teoria del campo”, organizzato dalla SIPRE 
(Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione). 

20-21 Giugno 2009: seminario a Milano sul tema: “I volti della 
relazione”, organizzato dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi 
della Relazione). 

6 Marzo 2010: seminario a Milano con Darlene B. Ehrenberg sul tema: 
“Come lavorare ai confini dell’intimità analitica”, organizzato dalla 
SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione). 

27 Marzo 2010: 1° Convegno Nazionale sulla terapia di coppia a 
Milano dal titolo “La relazione di coppia tra stabilità e cambiamento” , 
organizzato dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi della 
Relazione). 

15 Maggio 2010: seminario a Milano con Lynne Layton sul tema: 
“Autonomia e dipendenza nel processo di fine analisi” , organizzato 
dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione). 

17 Settembre 2010: seminario a Milano dal titolo “Dal sesso al cuore, 
dal cuore al sesso”, organizzato dall’AISPA (Associazione Italiana 
Sessuologia Psicologia Applicata). 

1 Ottobre 2010: seminario a Milano dal titolo “Eros e Chronos; il 
tempo nel sesso e nella coppia”, organizzato dall’AISPA (Associazione 
Italiana Sessuologia Psicologia Applicata). 

13 Novembre 2010: seminario a Torino dal titolo “La coppia e 
l’adolescente. Le professioni d’aiuto si confrontano sul tema della 
salute sessuale”, organizzato dalla Società Piemontese di Sessuologia 
Clinica. 

18 Giugno 2011: seminario a Genova dal titolo “Psicoanalisi 
relazionale e psicoanalisi della relazione: continuità o discontinuità di 
paradigma?”, organizzato dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi 
della Relazione). 

7 Settembre 2011: corso di aggiornamento a Carate Brianza dal titolo 
“Mi batte forte il cuore”, organizzato dall’Associazione Brianza per il 
cuore sulle tematiche dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole. 

10-11 Settembre 2011: seminario a Milano con Monique Dupré La 
Tour sul tema: “La clinica e la coppia: il processo dell’intervento” , 
organizzato dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi della 
Relazione). 

14 Ottobre 2011: seminario a Milano dal titolo “Uguali o diversi? 
Maschile e femminile a confronto”, organizzato dall’AISPA 
(Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata). 

28 Ottobre 2011: seminario a Milano dal titolo “Eros e Algos; il dolore 
nel sesso e nella coppia”, organizzato dall’AISPA (Associazione 
Italiana Sessuologia Psicologia Applicata). 

15 Marzo 2014: seminario a Bergamo dal titolo “Il corpo che vorrei. 
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Adolescenza e trasformazioni corpo-mente. Una lettura 
psicoanalitica”, organizzato da Ellisse – Psicoterapia e Psicoanalisi. 

14 e 28 Novembre 2015: seminario a Bergamo dal titolo “Giornate 
introduttive ad affetti, sessualità e adolescenza oggi” , organizzata da 
Ellisse – Psicoterapia e Psicoanalisi. 

12 Marzo 2016: seminario a Milano dal titolo “La fine dell’analisi e il 
fine dell’analisi”, organizzato dalla SIPRE (Società Italiana di 
Psicoanalisi della Relazione). 

13 Maggio 2017: seminario a Milano dal titolo “Psicoanalisi oggi: 
terapeuti e pazienti, identità in divenire”, organizzato dalla SIPRE 
(Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione). 

24 Marzo 2018: seminario a Milano dal titolo “L’assunzione del 
paziente da parte dell’analista: vicissitudini all’interno di un 
processo”, organizzato dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi 
della Relazione). 

27, 28 e 29 Settembre 2018: Corso di Alta Formazione dal titolo 
“Condurre gruppi di enrichment sulle relazioni affettive” , organizzato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

13 Ottobre, 10 Novembre e 1 Dicembre 2018: seminari a Milano dal 
titolo “Reti generative a sostegno della bellezza dell’umano” , 
organizzato da diverse associazioni lombarde. 

9 Febbraio 2019: seminario a Milano dal titolo “Identità professionale 
tra appartenenza e ricerca individuale: formazione esperienziale”, 
organizzato dalla SIPRE (Società Italiana di Psicoanalisi della 
Relazione). 

Pubblicazioni Assieme ad un gruppo di colleghe stesura dell’articolo “Riflessioni sul 
processo della conoscenza: che cosa la psicoanalisi può offrire alla 
ricerca e la ricerca alla psicoanalisi?”, pubblicato in Ricerca 
Psicoanalitica, 2009, anno XX,  n° 3, CDP Editore, Genova 

Recapiti Cristina Crippa 

abitazione: Via Pastore, 14 - 20064 Gorgonzola (Mi) 

studio: Via San Carlo, 5 - 20060 Bussero (Mi) 

Cell. 338/9224143 – 340/7210137   

e-mail  cristina.crippa@libero.it 

   

Con la presente prendo atto del fatto che conserverete presso di Voi le informazioni professionali e 
personali che mi riguardano e autorizzo il trattamento dei miei dati in accordo con la Legge 675/96. 


