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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 Stucchi Elisa 

Indirizzo Residenza: Via Bergamo, 78 – interno 4 - 20882 – Bellusco (MB)  

Telefono 320 0937692 - 380 1994763 

E-mail stucchielisa@yahoo.it  

Linkedin It.linkedin.com/in/stucchi elisa 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 15/01/1978 

Luogo di nascita VIMERCATE 

Codice Fiscale STCLSE78A55M052A  

Partita Iva 07950110960 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 AREA PSICOSOCIALE E SALUTE MENTALE 
 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Agosto 2017 – settembre 2018 

Fondazione Istituto Sacra Famiglia onlus, Cesano Boscone (MI) 

Settore psicosociale 

Psicologa consulente 

Attività di supporto psicologico per richiedenti asilo presso il CAS di Lecco Maggianico 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Ottobre 2016 – ottobre 2018 -  sospensione per maternità - Marzo 2020 

Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management (IEPSM), Milano 

Settore psicosociale 

Psicologa, Supervisore, Formatrice 

Attività di supporto psicologico e supervisione sui casi presso i centri di accoglienza per 
richiedenti asilo/rifugiati CAS e SPRAR di Lecco e Provincia. Seminari formativi per 
operatori sociali su tematiche relative alla maternità e genitorialità in migrazione nei territori 
in cui collabora l’Istituto 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Marzo 2015 – ottobre 2015 

Associazione Insieme Onlus, via Stropponi, 30, Lodi  

Settore sanitario 

Psicologa, Psicoterapeuta (sostituzione per maternità) 

Interventi presso il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell’A.O. di Lodi all’interno del 
progetto MATER. Supporto psicologico per coppie durante la gravidanza, psicoterapia con 
approccio EMDR, prevenzione e trattamento della depressione post-partum 

mailto:stucchielisa@yahoo.it
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• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Ottobre 2014 – settembre 2016 

Azienda Ospedaliera di Lecco 

Settore sanitario 

Psicologa, Psicoterapeuta 

Attività di prevenzione all’interno del progetto “Interventi integrati per favorire il 
riconoscimento e il trattamento precoce dei disturbi psichici gravi in età giovanile (15-24 
anni) in gruppi di popolazione a rischio”, in particolare con i migranti. Interventi formativi, 
mobilitazione territoriale attraverso il coinvolgimento di scuole, enti ed associazioni che 
operano con i giovani migranti e attività clinica con prime-seconde generazioni, richiedenti 
asilo e rifugiati   

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Settembre 2012 – marzo 2019 - sospensione per maternità - dicembre 2020 ad oggi 

Libera professione c/o diversi studi di Monza e Brianza: Polimedica Brianza, via Ugo 
Foscolo n.4 Roncello (MB); Studio Papalagi, via Mons.L.Talamoni n.3 Monza (MB), 
TeneraMente, via Pellegatta n. 34 Vimercate (MB) 

Settore sanitario privato 

Psicologa, Psicoterapeuta 

Attività di supporto psicologico, psicoterapia, consulenze, colloqui clinici rivolti ad adulti ed 
adolescenti in situazioni di disagio psicofisico 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Gennaio 2012 – ottobre 2013 

Cooperativa Tempo Libero, via Spalto San Marco n°37 bis, Brescia 

Settore famiglie e minori, immigrazione 

Psicologa consulente transculturale 

Attività di consulenza transculturale per i servizi sociali del distretto 3, del distretto 9 e di 
Brescia città nell’ambito di diversi progetti rivolti ad utenza migrante. Colloqui di supporto 
con genitori e minori attraverso il dispositivo di mediazione linguistico-culturale, incontri di 
rete con i servizi sanitari e sociali per programmare interventi e orientare gli operatori  

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Ottobre 2011 - giugno 2013 

Cooperativa Tempo Libero, via Spalto San Marco n°37 bis, Brescia 

Settore sociale immigrazione 

Psicologa 

Attivazione dei contatti fra enti pubblici ed associazioni di migranti del territorio di Brescia e 
provincia; organizzazione di incontri di discussione e confronto sul funzionamento dei servizi 
sociali e sanitari, sulle tematiche relative all’integrazione, alla genitorialità e ai diversi metodi 
educativi diffusi fra le culture 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Ottobre 2011 - luglio 2012  

Cooperativa Tempo Libero, via Spalto San Marco n°37 bis, Brescia 

Settore famiglie e minori, immigrazione 

Psicologa supervisore 

Supervisione individuale/gruppo per gli educatori dei progetti di sostegno domiciliare e 
territoriale con famiglie migranti, adolescenti e dei progetti  con le comunità rom/sinte 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Febbraio 2011 – ottobre 2012 

Cooperativa Tempo Libero, via Spalto San Marco n°37 bis, Brescia 

Comune di Brescia, Servizi Sociali 

Psicologa Servizio minori e famiglie 

Supporto psicologico nell’ambito della prevenzione presso il servizio minori del Settimo 
Centro Sociale: colloqui con genitori e minori; attività di prevenzione e di sostegno alla 
genitorialità; collaborazione costante con la tutela minori nei casi di segnalazione al TM; 
confronto con l’equipe composta da educatori, assistenti sociali, mediatori linguistico 
culturali ed etnoclinico; relazioni con istituzioni e altri servizi pubblici e privati (scuole, 
Tribunali e Forze dell’Ordine, CPS, consultori. associazioni e cooperative, comunità) 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

Ottobre 2010 – maggio 2012 

Progetto Supported Housing dell’Azienda Ospedaliera Luigi Sacco, Milano  

Settore salute mentale 

Operatrice sociale in psichiatria 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Supporto domiciliare per pazienti con disagio psichico nella gestione della quotidianità, nella 
socializzazione, attraverso il lavoro di rete con territorio, servizi sociali e di salute mentale 

 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Gennaio 2009 – dicembre 2012  

Servizio di Etnopsichiatria c/o CPS di Corso Plebisciti, 6 – Azienda Ospedaliera Niguarda 
Ca’ Granda Milano  

Settore Salute Mentale 

Psicologa, Psicoterapeuta in formazione 

Sostegno psicologico e psicoterapia con adulti e adolescenti migranti; lavoro d’equipe con 
psichiatri, psicologi, educatori, servizi sociali e territoriali tramite l’approccio transculturale 

 

 AREA PROGETTAZIONE SOCIALE, RICERCA E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Ottobre 2012 - ottobre 2013 

Cooperativa Tempo Libero, via Spalto San Marco n°37 bis, Brescia 

Settore sociale immigrazione 

Psicologa formatrice 

Corsi di formazione per mediatrici linguistico-culturali operanti nei settori dei servizi sociali, 
sanitari e nelle carceri 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Dicembre 2009 – aprile 2010 

Coordinamento Volontariato zona di Vimercate – piazza Sant’Eugenio, 1 - 20049 
Concorezzo (MI) 

CEAF Vimercate, Progetto “Ritrovarsi”, settore immigrazione 

Psicologa tutor d’aula e formatrice 

Organizzazione del corso di formazione transculturale “Incontrarsi: fatiche e opportunità” per 
volontari e operatori Caritas vimercatese; formatrice peri i moduli sulle culture rom/sinte 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Maggio 2009 

CE.se.d Centro Servizi didattici - via del Progresso, 3 – 20125 - Milano   

Area Progettazione sociale 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Marzo e aprile 2010 

Teleserenità – Servizio di Assistenza Famiglie e Telesoccorso – via Torre, 8 – 20059 
Vimercate 

Settore Socio Assistenziale 

Psicologa 

Sostegno psicologico domiciliare a persone in difficoltà, organizzazione del lavoro d’equipe 
e confronto con operatori socio sanitari 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Aprile e giugno 2009 

Psicologi per i Popoli – via Grosotto, 5 - 20149 Milano 

Settore psicologia dell’emergenza (terremoto Abruzzo – campo Regione Lombardia 
“Monticchio1”) 

Psicologa 

Supporto psicologico, interventi di comunità in un’ottica d’empowerment per stimolare il 
ritorno alla normalità, mediazione dei conflitti, lavoro d’equipe e coordinamento con 
organizzazioni presenti 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Settembre 2003 – settembre 2004  

A SSOCIAZIONE LA STRADA – via G.B. Piazzetta, 2 – 20139 – Milano  

Settore Sociale, area minori e famiglie 

Psicologa Tirocinante (post – lauream) 

Esperienze in diversi ambiti: 

 Osservazione psicoterapie sistemiche (familiari, di coppia ed individuali) 

 Gestione incontri di formazione per insegnanti, genitori ed alunni   

 Elaborazione, stesura e valutazione dei progetti finanziati dalla L.23/1999 

 Osservatore partecipante nei gruppi di genitori adottivi e affidatari 

 Somministrazione di tests psico-attitudinali a minori in età scolare 

 Collaborazione con l’UTM 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Attività di progettazione 

Collaborazione occasionale nella stesura di progetti sociali 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Marzo 2007 – novembre 2007  

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – Largo A. Gemelli, 1 – 20123 – Milano  

Unità di Ricerca in Psicologia dell’Emergenza 

Psicologa, attività di ricerca 

Collaborazione ad una ricerca sulla percezione dei rischi da parte dei cittadini attraverso  
questionari di rilevazione delle opinioni e la raccolta di articoli sulla 
percezione/rappresentazione dei rischi e sui processi decisionali 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Ottobre 2006 – agosto 2007 

CARITAS AMBROSIANA – vicolo San Bernardino, 4 - 20122 – Milano   

Programma Europeo Equal, azione transnazionalità 

Attività di ricerca 

 Analisi della legge quadro 328/2000 in merito al sistema Piani di Zona e ricerca 
sul PdZ del vimercatese e trezzese come forma di programmazione partecipata  

 Comparazione dei dati raccolti con altre forme di programmazione partecipata 
italiane (contratti di quartiere/condomini solidali) ed internazionali  

 

 

 AREA EDUCATIVA 
 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Febbraio 2010 – aprile 2011  

COMIN, cooperativa sociale di solidarietà – via E. Fonseca Pimentel, 9 - 20127 Milano  

Settore sociale, area minori  

Educatrice adm  

Interventi a favore dei minori e delle loro famiglie per favorire la crescita e lo sviluppo 
personale e relazionale, oltre a supportare le funzioni educative e di cura da parte dei 
genitori. Lavoro d’equipe e di rete con servizi sociali e territoriali (scuole, cps…)   

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Luglio 2006 – gennaio 2007  

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – Largo A. Gemelli, 1 – 20123- Milano 

Unità di Ricerca in Psicologia dell’Emergenza 

Psicologa, stage master Interventi Relazionali in Contesti di Emergenza 

Approfondimento delle metodologie ed addestramento in situazioni di emergenza 
tramite  l'esperienza come relatore e docente, la partecipazione alle attività di ricerca e alle 
sedute di psicoterapia sistemica 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Marzo 2006 – dicembre 2007 

CONSORZIO SIS – via Bordighera, 6 – 20142 – Milano   

Laboratorio Territoriale Brianza Est (Agenzia di Cittadinanza – Progetto Equal c/o 
Offertasociale, Piazza Marconi, 7/d – 20059 – Vimercate, MI) 

Responsabile segreteria territoriale 

 Supporto all’imprenditorialità sociale, alla progettazione ed alla sperimentazione di 
servizi innovativi di cura e prossimità (famiglia, infanzia, anziani, salute mentale) 

 Organizzazione di convegni e di seminari rivolti alle cooperative sociali ed 
associazioni del territorio del vimercatese e trezzese 

 Pubblicazione di prodotti e materiali di ricerca 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Ottobre 2003 – maggio 2004 

Polisportiva comunale, via Pascoli, 7 – 20040 Bellusco (MI) 

Progetto sperimentale “English Volley”, settore lingue 

Insegnante di lingua Inglese 

Lezioni di lingua inglese rivolti a minori delle scuole elementari e medie nell’ambito del 
progetto educativo – ricreativo English Volley 
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• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Aprile 2009 – gennaio 2010  

F.A.T.A onlus – piazza S. Giovanni Battista, 2, Cesano Boscone (MI)  

Settore Sociale, area minori  

Educatrice di comunità  

Intervento nelle comunità per minori 3-13 e per adolescenti femmine 14-17 con funzioni di 
accudimento e supporto alla gestione della vita quotidiana, gestione dei conflitti, attività di 
accompagnamento, visite protette, lavoro d’equipe con i servizi territoriali e confronto con i 
referenti scolastici 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Ottobre 2007 – gennaio 2009  

CASA DELLA CARITÀ – via Brambilla, 8/10 – 20128 Milano  

Settore Inclusione Sociale  

Operatore Sociale campo Rom Triboniano 

Interventi sul campo nella gestione della quotidianità e delle emergenze; attività di 
mediazione con le istituzioni e promozione del benessere e delle risorse dei nuclei familiari 
presenti.  

 Attività principali svolte con i minori (da 0 a 16 anni), le donne e la scuola: 
accompagnamento, supporto scolastico, organizzazione doposcuola e 
programmazione di interventi specifici con minori in difficoltà; 

 Coordinamento con personale scolastico e servizi comunali (Ufficio Nomadi, 
SEAD, servizi sociali, nucleo H) 

 Promozione del benessere e della salute (collaborazione con ASL/consultori)  

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Dicembre 2004 – gennaio 2006  

ASSOCIAZIONE ATIPICA – via Brigatti, 39 – 20050 Ronco Briantino (MI)  

Settore Sociale, area minori e famiglie  

Educatrice  

Attività di Supporto Scolastico presso le scuole elementari con minori italiani e stranieri, 
nell’ambito di progetti contro il disagio minorile e la dispersione scolastica finanziati dalla L 
23/99  

 Colloqui con insegnanti e genitori per coordinare, programmare il tipo di sostegno 
in base alle caratteristiche proprie di ciascun minore 

 Collaborazione e confronto con i servizi sociali comunali (soprattutto UTM) 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Dicembre 2004 – ottobre 2005  

ASSOCIAZIONE ATIPICA – via Brigatti, 39 – 20050 – Ronco Briantino (MI)  

Settore Sociale, area minori e famiglie  

Educatrice  

Interventi con minori delle scuole elementari e medie per supportare la crescita, la 
comunicazione e lo sviluppo delle potenzialità attraverso un approccio di tipo psicoeducativo 
e animativo 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 

Luglio 2016 

EMDR Europe Association 

 

Completamento del percorso formativo e pratico attraverso l’approccio EMDR 

 

EMDR Practitioner Accreditato 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

•Qualifica conseguita 

 

 

Giugno 2014 ad oggi 

AIPsiT, Associazione Italiana Psicoterapeuti Transculturali – via Molino delle Armi, 19 – 
Milano 

Associazione di promozione e utilità sociale centrata sulla diffusione del modello 
complementarista e nella sua applicazione clinica, che promuove interventi di psicoterapia 
transculturale e lo studio del rapporto tra salute mentale e cultura 

Socio  
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Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Settembre 2013/ marzo 2014 ad oggi 

Associazione per l’EMDR in Italia – via Paganini, 50 – 20813 Bovisio Masciago (MB) 

 

Insegnamento dell’approccio EMDR nel trattamento del trauma e dei disturbi correlati allo 
stress, per la cura del PTSD e di altre patologie 

Socio e superamento EMDR livello I e II. Autorizzazione all’applicazione dell’EMDR nella 
pratica clinica ella Ricerca 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

Gennaio 2009 – maggio 2013 

SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSCULTURALE - Fondazione Cecchini-
Pace, Milano 

Psicologia e Psicoterapia Transculturale / Promozione della salute, prevenzione e cura 
dell’individuo e dei gruppi nel rispetto dei valori e della storia personale, attraverso una 
metodologia che sottolinea l’importanza delle dinamiche culturali all’interno di una società in 
continuo divenire 

Psicoterapeuta ad orientamento transculturale 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

Aprile 2009-marzo 2012 

Psicologi per i Popoli – Milano, via Grosotto, 5 – 20149 Milano 

 

Associazione di volontariato che opera all’interno della protezione civile fornendo assistenza 
in ambito psicologico, sociale e sanitario in situazioni di emergenza e post-emergenza. 
Attività di formazione e di prevenzione 

Socio  

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

Febbraio 2008 – dicembre 2012 

Psicologi per i Popoli nel Mondo – via Ventura, 4 - Milano 

 

Associazione per la promozione del benessere psicosociale e la tutela della salute mentale 
degli individui, delle famiglie e delle comunità attraverso interventi di cooperazione, 
assistenza umanitaria e formazione attraverso l’approccio transculturale 

Socio 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

16 ottobre 2007 

Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale di Trento 

 

Corso base di reclutamento per i servizi ausiliari di Croce Rossa 

 

Attestato Volontario del Soccorso 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Febbraio/Marzo 2006 e maggio 2007  

      Approfondimento sulla CLINICA DELLA FORMAZIONE 

 

Sviluppo delle competenze cliniche nella gestione dei conflitti, all’interno della relazione 
educativa e d’aiuto e nella conduzione di gruppi di formazione 

Partecipazione 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

Novembre 2006 – marzo 2007 

Corso di formazione “PROGETTARE L’INNOVAZIONE E IL CAMBIAMENTO” 

  

Sviluppo delle competenze e del know-how necessari ad organizzare e gestire 
autonomamente iniziative di progettazione partecipata con le metodologie EASW (Europen 
Awareness Scenario Workshop), GOPP (Goal Oriented Projest Planning) e OST (Open 
Space Technology) 

Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

Febbraio 2006 – marzo 2007 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, MILANO 

 

Psicologia dell’emergenza (trauma e resilienza), sociologia della crisi, psicopedagogia e 
laboratori di tecniche espressive (musica, teatro sociale, disegno e gioco in contesti 
d’emergenza), cooperazione internazionale  

Master di II livello Interventi Relazionali in Contesti di Emergenza  

Titolo della tesi: “Vademecum Protezione Civile in Famiglia: una piccola indagine” (analisi 
della percezione di alcune famiglie italiane sui rischi e sulle attività di comunicazione 
preventiva effettuate dal Dipartimento di Protezione Civile) 

 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Ottobre 2005 

CENTRO DI PSICOLOGIA INTEGRATA,via dei Transiti, 27 - Milano 

 

Comunicazione, osservazione del linguaggio verbale e non verbale, esercitazioni pratiche, 
individuare strategie di risposta adeguate ad ogni interlocutore 

Attestato di partecipazione 

 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Marzo 2005 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE LOMBARDIA  

 

Superamento dell’esame di stato presso l’Università degli studi di Padova ed iscrizione 
presso l’Ordine degli psicologi della Lombardia 

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo ed iscrizione all’Albo 
professionale degli Psicologi della Lombardia (n. iscrizione 03/8872 del 23/03/2005) 

 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

a.a. 1997/98 – a.a 2002/2003 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, FACOLTÀ DI PSICOLOGIA, PADOVA 

 

Psicologia dinamica, colloquio psicologico, teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo, 
psicologia sociale 

Laurea quinquennale in Psicologia (Vecchio Ordinamento) conseguita con la votazione di 
106/110 nell’ambito dell’Indirizzo Clinico e di Comunità 

Titolo della tesi discussa: “Psicologia Sociale della Protesta: resoconti soggettivi del G8 di 
Genova”. Relatore: Adriano Zamperini 

 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

a.a. 2000/2001  

UNIVERSIDADE DO MINHO, BRAGA , PORTOGALLO 

 

Psicopatologia, valutazione psicologica, psicologia clinica, psicologia di comunità; 
somministrazione di alcuni test (Rorschach, MMPI, WAIS-R e WISC-R) e partecipazione a 
progetti di studio sulla comunità gitana del Portogallo (nello specifico della città di Braga) 

Borsa di studio del programma europeo Socrates / Erasmus 

 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

a.a. 1996/1997 

LICEO LINGUISTICO G. PARINI, BARZANÒ (LC) 

 

Lingua e letteratura inglese, tedesca e russa; italiano e filosofia. 

 

Diploma di maturità linguistica conseguito con la votazione 50/60 

 
 

 PUBBLICAZIONI 
 M. Moretti, E. Stucchi: “Gli anziani del vimercatese e trezzese: tra bisogni e risposte”, settembre 2007 

 Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con i Collegi Marianum e Ludovicianum: “Sogni in scatola” novembre 2006  

 M. Moretti, E. Stucchi: “Mappatura dei servizi educativi per la prima infanzia nel vimercatese e trezzese”, maggio 2006 
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 ALCUNI SEMINARI ED EVENTI FORMATIVI 
 24 giugno 2018 “Amore e psiche. Il protocollo EMDR nei disturbi della sessualità” dott.ssa M. Balbo, Hotel Michelangelo, Milano 

 5 maggio 2018 “Applicazioni cliniche della teoria polivagale di Porges all’ EMDR” dott.ssa G. Giovannozzi, Hotel Michelangelo, Milano 

 28, 29 novembre 2017 "EMDR - Applicazione con PTSD complesso e con personalità dissociative" dr. Jim Knipe, Hotel Michelangelo, Milano 

 16, 17 settembre 2017 "L’EMDR verso il futuro: la psicoterapia della Depressione mirata neurobiologicamente" dr. Luca Ostacoli, Hotel Michelangelo, 

Milano 

 10, 11 giugno 2017 "EMDR, Perinatalità e disagi della Maternità - Approccio e Protocolli di intervento" dott.ssa Maria Zaccagnino, dott.ssa Caterina 
Cattaneo, dott.ssa Valentina Chiorino e dott.ssa Sara Roverato,Hotel Michelangelo, Milano  

 27,28 maggio 2017 "Declinazioni e opportunità nell’utilizzo dell’EMDR in contesti emergenziali: dalla maxi  emergenza alla comunicazione delle bad 
news" dott.ssa Giada Maslovarich, Hotel Michelangelo, Milano 

 1 aprile 2017 “Culture genitoriali e modelli educativi” Relatrice workshop IEPSM, Caravate (VA) 

 18,19 febbraio1 2017 “Oltre il trauma”, Dr. Onofri Luca e Dr.ssa Dolores Mosquera, Hotel Michelangelo, Milano 

 16 dicembre 2016 “La maternità qui ed altrove. Confronto di prassi e significati nella relazione mamma-bambino” Relatrice workshop 
IEPSM, Salone di Vittorio CGIL, Lecco 

 19,20 novembre 2016 “La teoria dell’emozione stato”, Dr.Robert Miller, Hotel Michelangelo, Milano 

 8 ottobre 2016 “Il legame di attaccamento nelle relazioni sentimentali. Protocollo EMDR nel trattamento della crisi di coppia”, Dr.ssa Anna Rita 
Verardo, Hotel Michelangelo, Milano 

 22/01, 5 e 19/02, 11 e 25/03, 15/04, 6 e 20/05 2016, seconda parte del corso “Psicopatologia Oggi”, a cura dell’ARP Milano, dr. Sabba Orefice, 
Ospedale Manzoni, Lecco 

 12 e 13/03/2016 “Applicazione dell’EMDR nella gestione delle crisi e in contesti d’emergenza” Dr.ssa Giada Maslovarich, Hotel Michelangelo, Milano 

 17/12/2015 “Conferenza Territoriale per la Salute Mentale 2015. Quale prevenzione in salute mentale?” Relatrice, Aula Magna Ospedale 
Manzoni, Lecco 

 5/11/2015 “Prevenzione del suicidio in ospedale”, Aula Magna, Ospedale Manzoni, Lecco 

 10,11,12 luglio 2015 “16° EMDR Europe Congress”, Centro Congressi MICO, Milano 

 6/11, 27/11 e 11/12 2015 “Psicopatologia Oggi”, a cura dell’ARP di Milano, dr. Sabba Orefice, Ospedale Manzoni, Lecco  

 29/4, 20/05, 30/09 e 4/11 2015 “Integrazione dei dati testali nella formulazione del caso all’interno del percorso diagnostico con adolescenti/giovani 
adulti”, Dr. Di Lorenzo, Ospedale Manzoni, Lecco 

 24/04 e 18/09 2015 “La valutazione del processo e degli esiti nella psicoterapia: addestramento all’utilizzo di IVAT, CCRT e SCI-90”, Dr. Fava, 
Ospedale Manzoni, Lecco 

 Febbraio 2015, “Formazione all’utilizzo della CAARMS”, Dr. Parabiaghi, Dr.ssa D’Azanzo, Ospedale Manzoni, Lecco 

 24,25 gennaio 2015 “Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti. Esperienze traumatiche e ADHD”, Dr.ssa Anna Rita Verardo, Hotel 
Michelangelo, Milano 

 9/10/2014 “EMDR Anatomo fisiopatologia dell’efficacia clinica”, Dr. Mauro Pagani, Hotel Michelangelo, Milano 

 14/10/2014 “Interventi integrati per favorire il riconoscimento e il trattamento precoce dei disturbi psichici gravi in gruppi a rischio in età giovanile”, 
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano  

 9/05/2014 “Lo Sviluppo e l’Installazione delle Risorse con l’EMDR nel Lavoro Clinico e per le Prestazioni di Picco. Dr.ssa Sandra Foster”, Hotel 
Michelangelo, Milano 

 23/04/2013 “L’approccio transculturale di George Devereux. Seminario con A. J. M. Goussot” , Fondazione Cecchini Pace. 

 28, 29 ottobre 2011 “Psichiatria e Cultura nell’Italia Multietnica”, Fondazione Cecchini Pace, Milano 

 26/05/2011 “Fare posto. Nuove sperimentazioni per lavorare con adolescenti difficili”, Istituto Artigianelli, Cooperativa La Vela, Brescia 

 2/07/2010 “Sognare gli altri. Seminario con F. Fleury”, Fondazione Cecchini Pace, Milano 

 16/04/2010 "L'Approccio etnosistemico al disagio migrante: genogramma, storie di vita, lavoro di rete. Seminario con F. Rosenbaum",  Fondazione 
Cecchini Pace,Milano 

 3/11/2009 “Potenza e impotenza nell’accostare e curare i traumi”, Spazio Oberdan, Milano 

 12/10/2009 “La gestione del paziente straniero nel dipartimento di salute mentale”, AO. Riguarda Cà Granda, Milano 

 Settembre 2009, Ottobre 2007, Settembre 2006 e “Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile degli Psicologi Italiani dell’Emergenza” Marco 
di Rovereto, (TN). Laboratori ed esercitazioni (NBCR, incidenti stradali e persone disperse…) 

 17/04/2009 “Training on the spot”, preparazione squadre Emergenza Abruzzo, via Pola, Regione Lombardia, Milano 

 31/03/2009 “Gli immigrati in Lombardia – 8° Convegno nazionale”, piazza Duca d’Aosta, Regione Lombardia, Milano 

 26/11/2008 “La tutela della salute mentale e la promozione del benessere psicosociale nelle emergenze complesse”, Milano 

 9-10 ottobre 2008 “Democrazia e conoscenza”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano 

 7/03/2008 “Donne e  madri nella migrazione tra valori, differenze di genere e diritti”, Casa della Carità, Milano 

 28 novembre 2007 “Politiche sull’accoglienza. Riflessione sull’emergenza abitativa”, Casa della carità, Milano 

 8/11/2007 “L’antiziganismo in Europa”, ciclo di seminari mensili presso l’ Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano 

 29/09/2007 “Cittadini anziani: nuovi bisogni e nuovi servizi nella società che cambia”. Organizzazione convegno, Comune di Cornate d’Adda 

 12-15 giugno 2007 visita di scambio e conferenza area transnazionalità Equal, Neumünster (Schleswig Holstein), Germania 

 4/06/2007 “ La psicologia tra promozione e benessere” Ordine degli Psicologi della Lombardia, Sala Conferenze Provincia di Milano 

 29/05/2007 “Sopravvivere alla strada. Azioni di supporto dopo gli incidenti stradali”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 7/05/2007 “I servizi sociali di interesse generale” convegno europeo, presso il Palazzo delle Stelline, Milano 

 20/04/2007 “A casa mia: proposte innovative per l’anziano fragile” convegno presso la Sala Conferenze della Villa Reale, Monza 

 23/10/2006 “Esercitazione Mesimex 2006”, Docenza al corso “Tecniche di espressione e di gestione multimodale delle emozioni” di laurea 
specialistica in Psicologia della Comunicazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 20 e 21 novembre 2006 “L’isola che non c’è”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Collaborazione all’organizzazione. 

 23/09/2006 “Psicologia dell’emergenza: un gioco, un’avventura, un servizio”. Relatrice del convegno e partecipazione all’organizzazione 
dell’evento, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 24/05/2006 “I servizi educativi per l’infanzia nella società che cambia: una sfida per il ben-essere della comunità”.  Organizzazione del convegno di 
Agenzia di Cittadinanza, a cura del Laboratorio Brianza Est 
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PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE INGLESE                    PORTOGHESE              SPAGNOLO               TEDESCO                FRANCESE 

• Ascolto C1                             C1                                B2                              A2                          A2 

• Lettura C1                             C1                                B2                              A2                          A2 

• Scrittura B2                             B2                                B1                             A1                          A1 

• Espressione orale C1                             B2                                B1                             A2                          A1 

 
 

 Estate 1995: soggiorno studio familiare e frequenza alle lezioni in lingua inglese (3 settimane) presso University College of Dublin, 
Ireland. Superamento esame Lingua Inglese: livello advanced 

 

 Estate 1994: soggiorno studio familiare e frequenza alle lezioni in lingua inglese (3 settimane) presso il Kent College, Tonbridge 
Wells, Inghilterra. Superamento esame Lingua Inglese per Stranieri del Pitman Examinations Institute (livello Intermediate) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 PROPENSIONE ALLA COMUNICAZIONE E DIMESTICHEZZA CON AMBIENTI MULTICULTURALI ACQUISITA GRAZIE AI 

SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO, ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO CON ADULTI E MINORI STRANIERI, IN 

PARTICOLARE CON LE POPOLAZIONI NORDAFRICANE, AFRICANE E ROM ROMENE. TALE PROPENSIONE SI 

ESPRIME ANCHE NEL LAVORO DI EQUIPE, DI SUPERVISIONE E DI COORDINAMENTO NONCHÉ NEL LAVORO DI 

RETE CON ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI. BUONE CAPACITÀ D'ADATTAMENTO, D'ASCOLTO E 

SENSIBILITÀ VERSO I BISOGNI ESPRESSI DALL'UTENZA. COMPETENZE SPECIFICHE NELLA RELAZIONE CON 

ADOLESCENTI E ADULTI TRAUMATIZZATI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, DI GESTIONE DELLO STRESS E DELLE PRIORITÀ DI LAVORO. 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI ED EVENTI PUBBLICI IN DIVERSI SETTORI. PIANIFICAZIONE DI INTERVISTE E DI 

QUESTIONARI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INDAGINI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 

 PADRONANZA DEI PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI MICROSOFT WINDOWS E DELLA PIATTAFORMA MACINTOSH. 

OTTIMA CONOSCENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCEL, POWERPOINT. 

BUONA CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI DI ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA SPSS, SPAD-T E ATLAS.ti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

 PASSIONE PER LA MUSICA, LA DANZA, LA LETTURA, E LA PITTURA (CORSI DI BATTERIA, CHITARRA, YOGA, 
DANZA E DI DISEGNO-PITTURA). BUONA DIMESTICHEZZA NELLA REDAZIONE DI TESTI SCRITTI (segnalazione 
speciale al concorso di composizione letteraria “VI premio Luigi Gennai”, Erba) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 DAL 2004 AL 2010 DIVERSE ATTIVITA’ SUL CAMPO SIA COME OPERATORE NEI CAMPI ROM DI MILANO, SIA 

COME EDUCATRICE ADM, DI COMUNITA’ MINORI E SCOLASTICA. SPICCATO INTERESSE PER LA RICERCA IN 

PSICOLOGIA SOCIALE E DELLA COMUNICAZIONE, LA LETTERATURA, LA FILOSOFIA, L’ARTE, I VIAGGI E LA 

CUCINA  

 
 

PATENTE O PATENTI  B, Automunita 
 
 

 
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 Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
 
Data: 27/03/2020  ...........................  

Firma: Dott.ssa Elisa Stucchi ...........  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 


