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ESPERIENZA LAVORATIVA
1986 a tutt’oggi

16/04/2015- 30/04/2017

Svolge attività clinica in qualità di psicoterapeuta ad indirizzo
psicoanalitico soprattutto rivolta ad adulti, adolescenti, coppia
genitoriale con bambini in difficoltà. Nelle valutazioni
diagnostiche sono usati: Test di Rorschach; test grafici sulla
figura umana e della famiglia; TAT; per bambini
PN;Questionario di personalità MCMI-III
Con incarico libero professionale Psicologo/psicoterapeuta –
Attività Clinica di Diagnosi e Psicoterapia in equipe
multidisciplinare integrata rivolta a pazienti di trapianti epatici
degenti ed in ambulatorio con somministrazione di scale di
valutazione psicopatologica come SCL-90 a supporto
diagnostico quando necessario e di interventi psicoeducativi.
Intervento di supporto psicologico ai familiari dei pazienti
candidati e donatori.
– ASST Grande Ospedale Metropolitano “Ospedale Niguarda
Ca’ Granda” – Milano – Dip. Salute Mentale - Psichiatria 2
Servizio di Psichiatria e Psicologia trapianti epatici.

2014 nov –15/04/ 2015

In qualità di volontaria Psicologo/psicoterapeuta – Attività
Clinica di Diagnosi e Psicoterapia in equipe multidisciplinare
integrata rivolta rivolta a pazienti trapianti epatici degenti ed in
ambulatorio con somministrazione di scale di valutazione
psicopatologica come SCL-90 a supporto diagnostico quando
necessario e di interventi psicoeducativi. Intervento di supporto
psicologico ai fdamiliari dei pazienti candidati e donatori.
ASST Grande Ospedale Metropolitano “Ospedale Niguarda
Ca’ Granda” – Milano – Dip. Salute Mentale - Psichiatria 2
Servizio di Psichiatria e Psicologia trapianti

2015 a tutt’oggi

Collaborazione professionale con l’ Istituto Europeo di
1

Psicotraumatologia e Stress Management - Lombardia per
attività psicoterapeutica e supervisione psicoeducativa rivolta a
pazienti affetti da disturbi da stress traumatico. Nell’ambito
della medesima collaborazione ha svolto anche interventi
psicoeducativi di salutogenesi con finalità preventiva e progetti
psicoeducativi rivolti al personale sanitario di area critica della
Regione Lombardia..
2015 a tutt’oggi

Svolge presso il Tribunale Ecclesiastico Perizie con incarico di
Ufficio e Perizie private (cf can. 1581 del cod. Dir. Canonico)
su commissione di parti in causa o dei loro difensori.

2006 -2010

Consulente professionale in qualità di psicologo/psicoterapeuta
presso Fondazione Ospedale Maggiore di Milano Policlinico.
In neonatologia nel 2006 per supporto psicologico ai genitori di
bambini nati prematuri.
In Pronto Soccorso Pediatrico De Marchi dal gennaio 2007 al
febbraio 2010 in equipe multidisciplinare integrata rivolta con
attività psicoterapeutica e di supporto per bambini e genitori.
Tale presa in carico in alcuni casi si è connotato di carattere
psicoeducativo.
Nella Ricerca multicentrica non randomizzata realizzata
“Organizzazione gestione e governance dell’emergenza e
urgenze del bambino nel centro di una grande area
metropolitana “ con uso di questionari sull'attaccamento:
Relationship Questionnaire
(RQ); Relationship Scale
Questionnaire (RSQ); Experiences in Close Relationship(
ECR).

2008

Direttore didattico corso di formazione indirizzato agli
operatori dei servizi consultoriali dell’ASL e del Dipartimento
Materno Infantile della Clinica, agli operatori dei consultori
privati accreditati ed autorizzati non accreditati, esteso anche ai
medici e ai pediatri di famiglia

1993 – 2002

Ha lavorato in qualità di psicologa e psicoterapeuta in equipe
multidisciplinare integrata rivolta con attività di consultazione
diagnostica e psicoterapeutica rivolta a pazienti oncologici e alle
loro famiglie per l'Associazione il Samaritano convenzionata
ASSI presso l’ambulatorio di oncologia dell’ospedale e presso
l’ADI di Casalpusterlengo (Lo).

2001

2001 - 2003

Membro direzione scientifica e relatore “Corso di formazione
per operatori di unità di cure palliative- hospice” U. Cattolica
del Sacro Cuore Centro di Bioetica di Milano – 6/10-27/11
2001
Ha collaborato presso l’Asilo Mariuccia per il progetto Tiama
in qualità di psicoterapeuta con bambini maltrattati, svolgendo
attività diagnostica testologica e psicoeducativa nei confronti
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delle famiglie e dei loro bambini.
1985 – 1994

1985 - 1994

Ha lavorato in qualità di borsista psicologa e psicoterapeuta per
pazienti e familiari in equipe multidisciplinare integrata con
attività di consultazione diagnostica e psicoterapeutica presso
l’ambulatorio e il Day Hospital di oncologia dell’ ospedale L.
Sacco – Milano
Consulenza continuativa in qualità di psicologo e psicoterapeuta
individuale e della famiglia – Ass. HOSPITALE “Cà Granda

1990 –1991

Ha insegnato psicopedagogia presso la scuola di infermieri
professionali presso l’ospedale Sacco

1994 - 1995

Ha seguito in qualità di supervisione l’equipe di operatori per
tossicodipendenti c/o la cooperativa Centofiori di Rimini.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2019

-Pratictioner Accreditata in EMDR Europe

2009 - 2010

-Master di Psicoanalisi della Relazione di Gruppo – durata
biennale Sipre Milano

2007

- Psicoanalista con funzioni di supervisore Sipre

- Accreditamento in qualità di Psicologo delle emergenze e
delle catastrofi dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia
2006

2005-2006
2004
2003

- Master in “Psicologia delle Emergenze e delle catastrofi”

presso Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress
Management e Istituto Europeo di Psicologia Clinica e
Psicoterapia Università di Colonia. Accreditato dall’Ordine
degli Psicologi della Lombardia. 400 ore
- Master in “Psicoanalisi della Relazione del Bambino” – durata
biennale presso Sipre Milano
- Psicoanalista con funzioni di training Sipre

- Accreditamento in qualità di esperto in Psicologia clinica e

Sessuologia dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia

1995 -1996

- Corso di perfezionamento in Bioetica – Università Cattolica
del sacro Cuore – Roma

1995

- Membro dell’ International Federation of Psycoanalytic
Societies (IFPS )

1993

- Iscritta all’albo degli psicoterapeuti della Lombardia art.35/89
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- Iscritta all’albo degli psicologi della Lombardia art.33/89Specializzazione post -laurea di Psicoanalisi della Relazione
presso la SIPRE di Milano legalmente
riconosciuta e di
durata quadriennale.
1983

- Laurea in Psicologia presso l’Università di Padova

Partecipazione a convegni psicoanalitici in qualità di coordinatore scientifico
organizzativo e/o relatore:
1997 a tutt’oggi

•
IV Conferenza Internazionale della Psychoanalytic
Society of the Postdoctoral Program dell’ Università di New
York “Soma and Self: New Perspectives” Firenze, 1997
•
Giornata Seminariale “Le perversioni nella teoria e nella
pratica clinica” : partecipazione alla tavola rotonda con
relazione “La ricaduta del carattere perverso nella relazione
terapeutica” – Milano,2004
•
XIX Convegno Sipre – Relazione “ L’applicazione della
teoria-metodo-tecnica nell’ambito delle psicoterapia del
bambino” – Parma, 2005
•
XIV International Forum of Psychoanalysis in qualità
di chair “Psicoanalisi interpersonale e relazionale: Radici e
prospettive” – Roma, 2006
•
XX Convegno Sipre – Relazione “ Contributo
dell’Infant Research al lavoro terapeutico: seduta con Myriam”
– Pisa, 2007
•
XXII Convegno Sipre – Relazione “ Spontaneità e
tecnica in Psicoanalisi “ 2010

PUBBLICAZIONI

Testi

•
•

•

Articoli

•
•

D.Galardi, A Dedé “Come parlare della sessualità ai
vostri figli” Ed. Piemme 1994
D. Galardi "La famiglia del malato oncologico adulto ed
alcuni diversi sistemi d’intervento" per incarico del
Comitato Lombardo "Gigi Ghirotti" - Ricerca svolta e
pubblicata nel 1989/90
D.Galardi “ Il mio Pronto Soccorso” – Uff.
Formazione Permanente
IRCCS Policlinico Milano
2008
D.Galardi, D.De Robertis, M.Fontana,ML Tricoli “ Il
corpo come realtà mentalizzata del sé “ in Rivista
Psicanalitica anno1998, n.1
D. Galardi “ Sofferenza e dolore: aspetti psicologici e
morali della malattia” in a cura di A. Pessina e M.
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Picozzi “Percorsi di Bioetica” - ed Vita Pensiero 2002
Milano
• D. Galardi “Roberto, l’uomo che incontrò l’AIDS e
imparò a volare” in L. Accattoli “Cerco fatti di Vangelo
2” “ ed. EDB 2011 Bologna
• D. Galardi “Occuparsi dell’altro: compito interrotto da
perseguire?” –n.1/ 2012 ; anno XXIII Ricerca
Psicoanalitica

Relazioni svolte e pubblicate
su
riviste
Scientifico/medico

a

• 3° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure

carattere

per Medici ed
operatori Sanitari

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Palliative, che si è tenuto ad Assisi il 27 e 28.10.1990,
presentando una relazione di carattere psicologico sul
tema "I problemi spirituali del malato terminale"
Convegno "Gli ultimi giorni del malato di cancro: come
aiutarlo" svoltosi a Milano il 14.12.1990 in qualità di
relatrice con il contributo dal titolo "La famiglia"
Convegno " La comunicazione come aiuto terapeutico
in Oncologia. Medici di famiglia, psicologi ed operatori
delle Istituzioni a confronto" tenutosi a Roma nei giorni
11 e 12.04.1991 in qualità di relatrice con un contributo
dal titolo “ Gli aspetti psicologici della relazione medico
– paziente oncologico e famiglia”.
Convegno "I problemi della famiglia del malato di
tumore" svoltosi a Milano il 14.06.1991 contribuendo
con il suo intervento alla tavola rotonda dal tema
"Identificazione dei bisogni"
Congresso SIP di psichiatria tenutosi a Cremona il
02.06.1990 ed ha presentato in collaborazione con la
Dr.ssa L., Della Patrona una comunicazione privilegiata
dal titolo "Contributo dello psicologo e dello psichiatra
per una presa a carico globale del paziente oncologico" .
Congresso Internazionale di Oncologia che si è tenuto a
Roma dal 10 al 12.10.1990 con un abstract dal titolo
"Relazione tra la famiglia del malato oncologico adulto
ed alcuni Servizi di cura e di assistenza presenti nella
Regione Lombardia".
3° Congresso Nazionale AIRO 1993 con la relazione
"Lavoro di equipe medico-psicologo: quale obiettivo
possibile?”
V anno del Corso Universitario di Medicina per il Prof.
Alberto Bartorelli, nel seminario di Oncologia Clinica,
lezione sul tema "Aspetti psicologici del rapporto
medico - paziente oncologico" negli anni accademici
1994/95 e 1995/96
Seminario Permanente di Bioetica “Sulle tracce della
morte Lo sguardo della speranza” svoltosi nell’anno
accademico 1998/99 presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano con una relazione dal titolo: “
L’accompagnamento al morente. Aspetti psicologici e
relazionali” .
” L’incontro e il rapporto con la sofferenza e la morte
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•

•

•

•

Recensioni

nel lavoro dell’assistente sociale: esperienze a
confronto” svoltasi nell’ambito del corso di Diploma
Universitario in Servizio Sociale dell’Università
Cattolica di Milano, 1999.
Ha partecipato in qualità di relatrice al “ Corso di
introduzione alla bioetica” svolto presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore con una lezione dal titolo:”
Sofferenza e dolore: aspetti psicologici e morali della
malattia” tenuta il 4/2/2008 –
“ Desiderio e negazione della maternità: l’ambivalenza
della donna” - Relazione svolta al Corso per operatori
dei servizi consultoriali dell’ASL, Medici
e Pediatri
ASL Milano
Ha realizzato la Ricerca multicentrica non randomizzata
- Centro partecipante P.S. De Marchi IRCCS Milano
Galardi D., Fossali E., Grillo P., Fioravanzo R.E.
“ Organizzazione gestione e governance dell’emergenza
e urgenze del bambino nel centro di una grande area
metropolitana- Identita' e ruolo di un pronto soccorso
pediatrico (psp) nel centro di Milano”. Abstract
presentato al 65° congresso nazionale Sip “ Nuove
frontiere della moderna pediatria” - Padova; 2009.
c2009;
“La gestione e l'organizzazione dell'emergenza
pediatrica: esperienza e prospettive del lavoro di equipe
multidisciplinare medico - psicologo-infermiere”. In atti
del 7° congresso nazionale Simeup. “l'emergenza ha i
minuti contati” Napoli; 2009. p.84-84.

•
“Sandor Ferenczi. Riconsiderazione dell’intervento
attivo” di M. Stanton in Rivista Psicoanalitica anno 1997,n.1
•
“Adolescenza e comportamenti a rischio” di M.L. Di
Pietro in Vita e Pensiero anno 1997, IX
•
“Ragazze anoressiche e bulimiche” di M. Selvini
Palazzolo, S. Cirillo, M. Selvini, A.M. Sorrentino in Vita e
Pensiero anno 1999, V
•
“L’amore può durare? IL destino dell’amore
romantico” di S. Mitchell in Rivista Psicoanalitica anno
2005,n.2
•
“Sisifo felice” di M. Zirilli in Rivista Psicoanalitica anno
2006, n 2
•
“Giovani in Pronto Soccorso- Il corpo nelle emergenze
psicologiche”. - a cura di Fabio Vanni – in Ricerca
Psicoanalitica n1/2010 Ed. Franco Angeli

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Personali

-

Relazionali

-

Organizzative

-

Artistiche

-

Buone abilità organizzative e gestionali; capacità di
individuare le criticità e le possibili soluzioni nelle
situazioni conflittuali
Nell’ambito dell’insegnamento di educazione fisica nelle
Scuole statali di 2° grado
Nel lavoro di equipe nelle strutture ospedaliere dove ho
collaborato
Buone abilità progettazione e organizzazione in molti e
diversi progetti di formazione rivolti ad operatori
sanitari; insegnanti genitori; adolescenti
collaborazione con diverse realtà di volontariato
Ottime capacità creative e pittoriche

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura
buona
• Capacità di espressione orale buona

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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