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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CECILIANI ERICA 

Indirizzo  VIA AI RASCHI N°2, 23022, CHIAVENNA (SO), ITALY 

Telefono  +39 348 9230460 

Fax   

E-mail  erica.ceciliani@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
   

Data di nascita  20 MARZO 1988 
 
 

 

• Date (da -a)  Agosto 2019 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tutela Minori  

Via C. Lena Perpenti 8/10 
23022 Chiavenna 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali area minori 
• Tipo di impiego  Psicologa- psicoterapeuta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Attività di indagine psico-sociale  
• Valutazione competenze genitoriali 
• Protezione dei minori sottoposti a provvedimenti di tutela 
• Percorsi di supporto alla genitorialità 
• Supporto psicologico 
• Psicoterapia 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2015 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Specchio Magico Cooperativa Sociale ONLUS - 
Piazza Municipale 3,  
23804 Monte Marenzo (LC) 
www.specchiomagico.org 

• Tipo di azienda o settore  Progetti scolastici di prevenzione primaria 
• Tipo di impiego  Operatrice psicologa "Progetto Porcospini" - Abuso sui minori, un progetto per    prevenire 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ed aiutare 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progetto dedicato all'attività di prevenzione primaria del fenomeno dell'abuso e del 

maltrattamento sui minori, svolto in ambito scolastico e dedicato ai bambini delle classi IV 
elementari;  
Responsabilità: 

• Conduzione delle attività psicoeducative all'interno delle classi, e degli incontri 
con genitori ed insegnanti (seguite direttamente circa 60 classi). 

• Identificazione e gestione di eventuali situazioni di fragilità. 
• Implementazione del progetto attraverso contatti con dirigenti, enti finanziatori e 

docenti 
www.porcospini.org 

   
• Date (da -a)  Giugno 2019 – dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IEP – Istituto Europeo Psicotraumatologia e stress management 
Via G. Puccini 5 
20121 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca, formazione e consulenza 
• Tipo di impiego  Supervisore equipe SPRAR  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Attività di supervisione mensile presso l’equipe di educatori dello SPRAR di 
Sondrio 
 

• Date (da -a)  Febbraio 2019 – settembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Rita Tonoli 

Via B. Castagna 3 –  
23019, Traona 

• Tipo di azienda o settore  Comunità alloggio 
• Tipo di impiego  Psicologa referente supporto psicologico minori  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Percorsi di supporto psicologico individualizzati, dedicati ai minori allontanati dalle 
famiglie e ospitati presso la comunità alloggio sita nel centro. 

• Definizione del progetto rivolto al minore  
• Colloqui con il minore 
• Attività di equipe 
• Coordinamento con equipe Tutela Minori 

 
 

• Date (da – a)   Settembre 2017 – giugno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Specchio Magico Cooperativa Sociale ONLUS - 

Piazza Municipale 3,  
23804 Monte Marenzo (LC) 
www.specchiomagico.org 

• Tipo di azienda o settore  Progetti scolastici prevenzione primaria 
• Tipo di impiego  Operatrice psicologa progetto "Crescere Insieme! Sentieri di crescita in Valle per il 

rispetto di sè e degli altri in una prospettiva di genere" 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Percorso di approfondimento e riflessione rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo 

grado, inerente il tema del rispetto di sé e degli altri, delle dinamiche relazionali e delle 
tensioni evolutive riferite all'età, con una particolare attenzione al tema della parità di 
genere, e dell’utilizzo di internet. 
Responsabilità: 

• conduzione attività didattico- educative all'interno delle classi (seguite 
direttamente circa 35 classi), 

• identificazione di situazioni di particolare fragilità 
• Implementazione del progetto attraverso contatti con dirigenti, enti finanziatori e 

docenti. 
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• Date (da – a)   Gennaio 2018 – dicembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vivavoce Institute  

Via Pietro Custodi, 3  
20136, Milano 
www.vivavoceinstitute.com 

• Tipo di azienda o settore  Centro Medico 
• Tipo di impiego  Autore articoli di approfondimento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Autore articoli di approfondimento VIVAVOCE FOCUS - approfondimento scientifico online 
dedicato al tema della voce a cura di Vivavoce Institute. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2017 – dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azione contro la 
Fame – 
 Via Leone XIII, 10 
20145, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione umanitaria 
• Tipo di impiego  Referente territoriale progetto "Corsa contro la Fame" 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alle attività di comunicazione e promozione relative al progetto "Corsa 
contro la Fame" nelle scuole della regione Lombardia. Il progetto, promosso dalla ONG 
"Actione contre la Faim", propone attività che mettono insieme didattica, sport e 
solidarietà, ed è appuntamento annuale fisso per 2000 scuole in Italia e nel mondo. 

 
• Date (da – a)   Settembre 2016 – giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus - 
Piazza Municipale 3 
23804 Monte Marenzo (LC) 
www.specchiomagico.org 

• Tipo di azienda o settore  Progetto scolastico di prevenzione primaria 
• Tipo di impiego  Operatrice psicologa “progetto Whatsapp” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Percorso di approfondimento e riflessione rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie inerente 
il tema del rispetto di sé e degli altri, delle dinamiche relazionali e delle tensioni evolutive 
riferite all'età, con una particolare attenzione al tema dell'utilizzo della rete e dei social 
network. 
Responsabilità: 

• Implementazione del progetto attraverso contatti con dirigenti, enti finanziatori e 
docenti. 

• Conduzione delle attività psicoeducative all'interno delle classi, e degli incontri 
con genitori ed insegnanti. 

• Identificazione e gestione di eventuali situazioni di fragilità 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2015 – luglio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione ONLUS "Tua e le 

Altre" Casa delle Rose, Via 
Garibaldi 64 23011, Ardenno (So) 
Tel 3483141995 

• Tipo di azienda o settore  Centro antiviolenza 
• Tipo di impiego  Collaboratrice Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Centro Antiviolenza riconosciuto dalla Regione Lombardia impegnato nella lotta e nella 
prevenzione alla violenza di genere nei territori della Valtellina e Valchiavenna. 
Responsabilità: 

• Elaborazione di progetti individuali. 
• Colloqui individuali di supporto psicologico. 
• Valutazione e monitoraggio casi. 

 
• Date (da – a)   Maggio 2015 – ottobre 2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cesvi Fondazione Onlus 
Via Broseta 
68/a 24128 
Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione umanitaria 
• Tipo di impiego  Collaborazione alle attività di promozione di CESVI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Video istallazione "Da trent'anni 
(Ri)costruiamo il futuro" 19 - 24 ottobre 2015 
Palazzo della Ragione, Bergamo. 

• Mostra fotografica "Limpopo" 
8 - 18 ottobre 2015, Camera de' Notari - 
Palazzo Giureconsulti Piazza Mercanti 8, Milano. 

• Expo Milano 2015 - Mostra fotografica "Huganda Land 
of Hope" 18 - 24 maggio 2015, Cascina Triulza - 
Padiglione della Società Civile Expo Milano. 

Attività di comunicazione e sensibilizzazione. 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2014 – dicembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ONG "Gipsy Eye Association" - " Asociatia Gipsy Eye" 

Sat. Bratesti, Com. Stolniceni Prajescu, jud. Iasi, 705200, Romania. 
Tel 0040745159609. 

• Tipo di azienda o settore  ONG 
• Tipo di impiego  Collaboratrice Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e realizzazione di attività di supporto psicologico e sociale rivolte ai bambini 
Rom e Rumeni provenienti da situazioni familiari e sociali di vulnerabilità. Supporto al 
dialogo interculturale, attraverso la collaborazione di organizzazioni non governative, e delle 
amministrazioni locali. 

  
• Date (da – a)  Febbrai0 2013 – giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Progetto Vita,  
Via Pio Rajina 2, 23100, Sondrio. Tel. 0342571295 
Sito www.progettovitaonlus.it 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Educatrice scuola dell’infanzia e primaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e gestione attività di sostegno scolastico ed extrascolastico rivolte a bambini 
ed adolescenti con disturbi pervasivi dello sviluppo e disturbi specifici dell'apprendimento. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2016 – dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di specializzazione in Psicoterapia 
Transculturale 
GRT Gruppo per le Relazioni Transculturali  
Via Molino delle Armi 19 
20123, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modello psicoterapia transculturale 
 

• Qualifica conseguita 
 

 Psicoterapeuta 

• Date (da – a)  Novembre 2017  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Europrogettazione Official AICCRE   

Venice International University  
Isola di San Servolo 
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Venezia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Europrogettazione 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2015 – giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Diploma "Interventi ed emergenze umanitarie" 

ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale  
Palazzo Clerici - Via Clerici 5, 
20121, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso intensivo "Project cycle management" 
Corso intensivo "Emergenze umanitarie - avanzato"  
Corso intensivo "Emergenze umanitarie - base" 
Corso intensivo "Migrazione ed azione umanitaria"  
Corso intensivo "Humanitarian Protection" 
 

• Date (da – a)  Giugno 2015- Luglio 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di alta formazione "Psicodiagnostica in età evolutiva: test proiettivi" 

Associazione Spazio Iris  
Via Garigliano 6 
20159, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Test grafici proiettivi 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 – luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia 

Università degli Studi di Milano - Bicocca  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifiche conseguite 

 Indirizzo Psicologia Clinica 

Titolo tesi: “Narrazione e cambiamento in psicoterapia. Un’analisi semiotica di narrazioni in 
età evolutiva”; relatore: Prof. Alfio Maggiolini, docente di Psicologia del Ciclo di Vita. 
Diploma di laurea specialistica, voto: 110 e lode 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 – ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche 

Università degli Studi di Milano - Bicocca  

Indirizzo: Counseling e salute mentale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo tesi: “Semiotica della modalità nel sogno”. Relatore: Prof. Alfio Maggiolini. 
Tirocinio curricolare: “Lineamenti per un intervento di sviluppo della persona: il modello 
operativo del Self- Empowerment”; tutor: Luca Longo, durata: 250 ore. 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diploma di laurea triennale. Voto di laurea: 110 e lode  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 . 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

  
 • Capacità di confronto con un ampio range di metodologie operative maturata 

attraverso esperienze di condivisione e confronto con persone con diversa 
esperienza e formazione. 

• Ottima capacità di lavoro in équipe. 
• Spiccate competenze nel lavorare con i bambini, anche in contesti di disagio o 

multiculturali. 
• Spiccate competenze nel lavorare con persone provenienti da contesti culturali 

differenti. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

  

 • Precisione e accuratezza. 
• Autonomia 
• Determinazione nel raggiungere gli obiettivi preposti. 
• Capacità di progettazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

  
 • Esperienza nella gestione di progetti dedicati a minori in situazioni di 

fragilità. 
• Esperienza di docenza in scuole di diverso ordine e grado. 
• Formazione specializzata per ambiti di lavoro transculturali. 
• Buona conoscenza del funzionamento dell’iter di presa in carico tutela 

minori. 
• Ottime capacità di analisi ed elaborazione di materiale clinico (relazioni 

anamnestiche e testistiche). 
• Competenze nell'elaborazione e nell'implementazione di progetti, e di progetti 

europei. 
• Formazione specifica nell'ambito del contrasto alla violenza sulle donne. 
• Competenza nella stesura di report e di articoli divulgativi. 
• Ottima conoscenza di Microsoft Windows, Mac OS X e Microsoft Office™ 

(Word, Excel and PowerPoint). 
• Ottima conoscenza del programma di analisi statistica SPSS acquisite in ambito di 

ricerca. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 . 

 • Ottima conoscenze dei software di elaborazione immagini e video Photoshop, Light 
Room, 

• Final cut, Digital Photo Professional. 
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Empatia e sensibilità 
Spirito d’iniziativa 
Ottime capacità di adattamento e flessibilità 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  PROGETTI 

Maggio – dicembre 2018: Stage presso comunità Montana Lario Orientale. 
Assistenza al coordinamento dei progetti entro l’area dei Servizi Sociali 
Via P. Vassena 4, Sala al Barro (LC) 
 
Agosto settembre 2013: Esperienza di volontariato presso l’ONG Indiana RLHP (Rural 
Literaly Health Programme). 
Assistenza ai progetti educativi, sanitari e di sviluppo, operati dall’organizzazione, in slums, 
villaggi e case di accoglienza per bambini di strada nei distretti di Mysore, Mandya e 
Chamarajanagar nell’India del sud. L’organizzazione gestisce, nelle scuole del distretto, una 
serie di programmi educativi di Supplementary Education e Non Formal Education. 

7- 9 settembre 2012: Presentazione Paper "Change in dreams and waking narratives". "4th 
IASD European Regional Conference - The Dream Connection", University of Bern. Autori: 
Alfio Maggiolini, Erica Ceciliani . 

VOLONTARIATO 

• Novembre 2018 – Oggi: Gruppo Restiamo Umani Valchiavenna, attività di 
monitoraggio e rete inerenti le esperienze di accoglienza territoriali. 

• Aprile 2012 - Oggi: Volontaria Gruppo Emergency della Valchiavenna. 
Attività di Fundraising, promozione eventi di sensibilizzazione. 

 
 
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara 
che quanto indicato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità. 
Autorizza, inoltre, il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 
 
CODICE FISCALE: CCLRCE88C60I829W 

 
   

 
                                                     
Data 7 aprile 2020 
 
Firma 

  

 
   

 
 

▪ ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

▪  


