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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  LIA CALLONI 

Indirizzo  VIA MONTEGRAPPA 4, 20010 BUSCATE (MI) 

Telefono  3343995175 

E-mail  liacalloni92@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05/09/1992 
 

Qualifica  PSICOLOGA 

  Iscrizione n. 20296 del 08/03/2018 all’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

P.IVA  10285060967 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 1 agosto 2020 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management-Lombardia (IEPSM-L) 

Via Puccini 5, 20159, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente territoriale per la AAT (Articolazione Aziendale Territoriale) di Lecco nella Rete 

per il Supporto Psicologico del progetto “Benessere in Emergenza” c/o AREU (Azienda 

Regionale Emergenza Urgenza). 

   

• Date (da – a)  Dal 24 marzo 2020 al 30 Giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management-Lombardia (IEPSM-L) 

Via Puccini 5, 20159, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la AAT (Articolazione Aziendale Territoriale) di Lecco per attività connesse 

all’emergenza sanitaria da Covid-19 del progetto “Benessere in Emergenza” c/o AREU 

(Azienda Regionale Emergenza Urgenza). 

   

• Date (da – a)  Dal 4 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATS Milano Città Metropolitana, UOS Prevenzione Specifica 

Via Juvara 22, 20129, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per il coordinamento regionale dei piani integrati locali di promozione della 

salute, supporto allo sviluppo delle reti locali di prevenzione e promozione della salute, 

coordinamento tecnico dei programmi preventivi, ricerca, studio, coordinamento e 

aggiornamento nel campo della promozione della salute e della prevenzione. 

   

• Date (da – a)  Dal 30 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATS Milano Città Metropolitana, UOS Prevenzione Specifica 

Via Juvara 22, 20129, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per attuazione e coordinamento delle attività di supporto tecnico-operativo in 

relazione alle azioni di carattere regionale previste per gli Obiettivi Generali 1 e 2 del 

Piano Regionale GAP, (DGR 585/2018). 
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• Date (da – a)  Da aprile 2019 a marzo 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management-Lombardia (IEPSM-L) 

Via Puccini 5, 20159, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per Screening e Analisi dati per Percorso Formativo Individualizzato con metodo 

Business Coaching orientato al benessere svolto per INAIL-Istituto Nazionale Assicurazione 

Infortuni sul Lavoro. 

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2019 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Ronda Carità e Solidarietà Milano 

Via Picozzi 21, 20131, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione come referente per Ronda della Carità e Solidarietà Milano all’interno della 

cabina di regia e come coordinatrice dell’azione volta a costituire un gruppo di “antenne 

territoriali di quartiere” (moltiplicatori) nel progetto “QuBì Lambrate – ricette di quartiere 

contro la povertà infantile”, realizzato in rete con il circolo ACLI Lambrate, associazioni del 

terzo settore, istituti scolastici, commercianti e parrocchie del quartiere, finanziato da 

Fondazione Cariplo, Fondazione Vismara, Intesa San Paolo Spa e Fondazione Fiera Milano. 

   

• Date (da – a)  Da novembre 2017 a dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management-Lombardia (IEPSM-L) 

Via Puccini 5, 20159, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Project manager all’interno del progetto “Intervento multidimensionale di prevenzione 

dello stress-lavoro correlato nel personale del soccorso sanitario di Regione Lombardia” 

realizzato in partnership con l’azienda AREU e co-finanziato da INAIL: attività di 

coordinamento delle azioni previste dal progetto e dei diversi attori coinvolti, stesura di report, 

attività di ricerca. 

 

ALTRE COLLABORAZIONI 

PROFESSIONALI 

• Date (da – a)  18 marzo 2020 al 21 aprile 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management-Lombardia (IEPSM-L) 

Via Puccini 5, 20159, Milano  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza c/o Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) presso la centrale della 

Sala Operativa d’Appoggio (SOPAPP), per le attività connesse all’emergenza sanitaria da 

Covid-19, di supporto alla comunicazione telefonica, supporto psicologico agli operatori 

dopo chiamate emotivamente difficili, prevenzione dello stress acuto. 

   

• Date (da – a)  Dal 26 febbraio al 3 giugno 2020 (attività di volontariato) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management-Lombardia (IEPSM-L) - Via 

Puccini 5, 20159, Milano – c/o Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) – Via 

Campanini 6, 20124, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo consulente presso Centrale del Numero Verde Coronavirus di Regione 

Lombardia, per attività di coordinamento del gruppo di lavoro, sostegno alla 

comunicazione, promozione di corrette informazioni di salute ai cittadini, supporto 

psicologico agli operatori e agli utenti. 

   

• Date (da – a)  Dal 21 ottobre 2019 (in corso) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 L’Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Via Mascari 1, Lecco 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività psicologiche (individuali e di gruppo) a sostegno di richiedenti protezione internazionale 
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inseriti nei servizi di accoglienza e dell’equipe degli operatori impiegati in tali servizi. 

   

• Date (da – a)  Da aprile 2018 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dipartimento di Psicologia. 

Largo Gemelli, 1, 20121, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Cultrice della materia nei corsi di laurea di Psicologia Sociale e Psicologia di Comunità 

   

• Date (da – a)  Da ottobre 2017 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Ronda Carità e Solidarietà Milano 

Via Picozzi 21, 20131, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  • Consulenza professionale per: colloqui di sostegno psicologico con persone senza dimora 

(da aprile 2018-in corso), attività di progettazione su bando, coordinamento e 

rendicontazione dei progetti approvati (da ottobre 2017- a ottobre 2019), supervisione 

organizzativa e formazione con i volontari dell’Associazione (da settembre 2018 a 

settembre 2019). 

• Da ottobre 2018 a settembre 2019 consulenza professionale come psicologa all’interno del 

progetto “LegaMI: Una rete per includere”, realizzato in partnership con Cena dell’Amicizia, 

Opera San Francesco per i Poveri e Il Laboratorio, finanziato dal Ministero del Lavoro. 

• Da ottobre 2018 a settembre 2019 consulenza professionale come coordinatrice 

all’interno del progetto “In piedi sì, sdraiati no”, realizzato in partnership con 

Fondazione Casa della Carità A.Ambriani Onlus, finanziato dai fondi 8x1000 della Chiesa 

Evangelica Valdese volto a promuovere l’autodeterminazione dei senza dimora. 

• Da aprile a dicembre 2018 consulenza professionale come coordinatrice interna e 

psicologa all’interno del progetto “Quando tutto è perduto, tutto è possibile: 

programmi socio assistenziali per persone senza dimora” realizzato in partnership con 

Fondazione Casa della Carità A.Ambriani Onlus, co-finanziato da Fondo Lire UNRRA 2017, 

Ministero degli Interni, volto alla promozione dell’autodeterminazione delle persone 

senza dimora. 

• Collaborazione come coordinatrice di progetto (ottobre 2017) e psicologa (aprile 

2018-giugno 2018) all’interno del progetto Giovani NEET senza dimora: un progetto 

per intercettarli, ingaggiarli, attivarli, finanziato da Fondazione Cariplo, progetti 

Territoriali 2017. 

   

• Date (da – a)  Da giugno 2017 a marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Pastorale 1 SUD della diocesi di Novara 

Via Scavini, 28100, Novara 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza professionale per il progetto “Una mappa per la carità”: analisi dei bisogni e 

progettazione partecipata per i servizi Caritas dell’UPM 1 SUD (costruzione di strumenti ad hoc 

qualitativi e quantitativi, somministrazione interviste, analisi dei dati, conduzione gruppi di 

lavoro). 

   

• Date (da – a)  Da aprile 2017 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management-Lombardia (IEPSM-L) 

Via Puccini 5, 20159, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  • Consulenza professionale per valutazione testistica e procedure di scoring 

• Consulenza professionale per colloqui di debriefing post evento critico. 

• Consulenza professionale come ricercatrice all’interno del progetto NOSTOS, realizzato in 

partnership con Fondazione IRC (Italian Resuscitation Counsil), volto a comprendere le 

condizioni ed i bisogni psicologici dei pazienti sopravvissuti ad arresto cardiaco.  

• Collaborazione per attività di valutazione all’interno del progetto “Una Crew”, 

realizzato dall’Istituto in partnership con le aziende AREU e Babcock. Valutazione di 

efficacia dello stesso realizzata mediante somministrazione ed analisi di questionari 

self-report. 
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• Date (da – a)  Dal 30 novembre 2016 al 15 giugno 2017 (Attività di volontariato) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione La Lanterna Onlus 

Viale Affori, 20159, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività all’interno del progetto Switch-On: Servizio di ascolto online, attraverso il servizio di 

messaggistica Whatsapp, rivolto ad adolescenti. 

   

• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 2016 al 15 dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ActionAid International Italia Onlus 

Via Alserio 22, 20159, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’interno del progetto “Tifa per te – Lo sport contro l’esclusione sociale”, 

progetto di inclusione sociale con beneficiari ragazzi NEET, raccolta di interviste e 

questionari relativi alla valutazione di efficacia del progetto, analisi dei dati e redazione di 

un report. 

   

 

TIROCINI FORMATIVI 

• Date (da – a)  Da ottobre 2019 (in corso) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tirocinio per scuola di specializzazione in psicoterapia presso ASST Ovest Milanese, CPS di 

Magenta (150 ore). 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di sostegno psicologico, valutazioni psicodiagnostiche, partecipazione a riunioni 

d’equipe, partecipazione ad equipe del Progetto TR 105 “Progetto Innovativo sugli Esordi 

Psicotici”. 

   

• Date (da – a)  Da giugno 2018 a settembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tirocinio per scuola di specializzazione in psicoterapia presso ASST Fatebenefratelli Sacco, 

CPS 4, Viale Puglie, Milano (300 ore). 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento allo psichiatra, colloqui di sostegno psicologico con pazienti in carico ed una 

coppia genitoriale, partecipazione alle supervisioni con il responsabile del tirocinio. 

   

• Date (da – a)  Da giugno 2017 a settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tirocinio professionalizzante per il Master in Psicologia di Comunità presso 

l’associazione “Ronda della Carità e Solidarietà Milano” (300 ore). 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento alla progettista dell’associazione per attività di progettazione su bando, 

valutazione, coordinamento dei progetti. 

   

• Date (da – a)  Dal 15 aprile al 14 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tirocinio post lauream presso il Dipartimento di Psicologia Sociale dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazione con le associazioni “Cena 

dell’Amicizia” e “Ronda Carità e Solidarietà Milano” (500 ore). 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento allo psicologo ed alla progettista delle due associazioni, affiancamento durante le 

supervisioni di equipe, sviluppo di progetto di supervisione metodologica in supporto all’equipe 

di lavoro. 

   

• Date (da – a)  Dal 15 ottobre 2016 al 14 aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tirocinio post lauream presso Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress 

Management-Lombardia (IEPSM-L) (500 ore). 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento degli psicologi e psicoterapeuti dell’Istituto in attività di formazione presso 

l’azienda AREU, in attività di ascolto e sostegno con operatori della medesima azienda, 

all’interno del progetto “Benessere in emergenza” e con gli ospiti e gli operatori di CAS.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Luglio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 International Summer School in Community Research. Metodi per la ricerca, l’azione e il 

cambiamento in contesti di comunità: il Web Focus e il metodo Delphi, Firenze. (17-18-19-

20 Luglio 2019) (28 ore curricolari). 

   

• Date (da – a)  Da marzo 2018 a giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione in “Psicoterapia transculturale” presso Scuola di Psicoterapia 

Conversazionale, Parma. 5 mezze giornate formative (17 marzo, 13 aprile, 18 maggio, 16 

giugno, 17 giugno) (20 ore curricolari). 

   

• Date (da – a)  Dal 18 dicembre 2017 (in corso) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di specializzazione in psicoterapia ad Orientamento Sistemico e Socio-

Costruzionista presso il Centro Panta Rei, via Omboni, Milano 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2016 a giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master Universitario di II Livello: “Interventi psicologici di comunità”. Alta Scuola di 

Psicologia Agostino Gemelli (ASAG). Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Teorie e modelli del lavoro clinico e sociale nelle comunità e nei diversi contesti, 

progettazione e valutazione degli interventi di comunità, lettura delle dinamiche del 

lavoro di gruppo (1200 ore curricolari). 

   

• Date (da – a)  Da ottobre 2014 a luglio 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea magistrale in “Psicologia clinica: salute, relazioni familiari e interventi”, Facoltà di 

psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Competenze riguardanti la diagnosi, la prevenzione e la cura del disagio relazionale con 

particolare riferimento alla coppia ed alla famiglia, tecniche di mediazione familiare e interventi di 

comunità, metodi e tecniche per progettare e valutare l’efficacia degli interventi clinici. 

• Qualifica conseguita  Laurea l’11 Luglio 2016. Votazione conseguita: 110 /110 con lode. Titolo tesi: “Lavorare con i 

NEET. Analisi del progetto esplorativo Lavoro di Squadra”. Argomento tesi: valutazione di 

efficacia del progetto “Lavoro di Squadra” implementato da ActionAid International Italia Onlus e 

Fondazione Milan. 

   

• Date (da – a)  Da ottobre 2011 a luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea triennale in “Scienze e tecniche psicologiche”, profilo “Relazioni interpersonali e 

interventi di comunità”. Facoltà di psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conoscenze riguardanti i diversi ambiti delle discipline psicologiche, acquisizione di metodi e 

tecniche e delle procedure di indagine e di ricerca scientifica, conoscenze ed abilità riguardanti 

la promozione del benessere con attenzione alla coppia, alla famiglia ed al contesto comunitario. 

•Qualifica conseguita 

 

 Laurea il 18 luglio 2014. Votazione conseguita: 110/110 con lode 

Titolo tesi: “Fattori che influenzano la reazione dei sopravvissuti all’attacco terroristico dell’11 

Settembre” 

   

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

•Qualifica conseguita 

 Settembre 2006 a Giugno 2011 

Liceo scientifico PNI (Piano Nazionale Informatica), presso Istituto G. Torno, piazzale Don Milani 

1, 20022, Castano Primo (MI) 

Diploma. Votazione conseguita: 90/100 
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PARTECIPAZIONE A SEMINARI, 

CONVEGNI, CORSI E WEBINAR  
  

  - “Piani regionali e programmi locali per il contrasto del GAP”. ATS Milano Città 

Metropolitana, 11 e 14 dicembre 2020 (Uditrice). 9 ore 

 

  - “What is health?”. Open access course from The University of Manchester. 12 

dicembre 2020. 3 ore 

 

  - IV edizione “Nei cantieri della città del noi”. Webinar “Invenzioni di comunità contro 

povertà educative”. Animazione Sociale. 14 dicembre 2020 (Uditrice). 4 ore 

 

  - “Salute urbana e disuguaglianze: come le città hanno subito e possono contrastare 

gli effetti iniqui della pandemia?” Webinar COVID-19 Italy Vulnerabilities (CIV-N) 

Network. 2 dicembre 2020 (Uditrice). 1 ora 

 

  - Formazione sul campo - Comunità di pratica “Servizi promozione salute 2020”. Polis 

Lombardia, 22 luglio, 14 settembre, 6 ottobre e 18 novembre 2020 (Uditrice). 13 ore 

 

  - “Evidence: Recognising the good, the bad and the ugly”. Open access course from 

The University of Manchester. 1 novembre 2020. 3 ore  

 

  - “Moving health promotion forward as an accredited discipline". National 

Collaborating Centre for Determinats of Health (NCCDH) webinar. 29 ottobre 2020 

(Uditrice). 1,5 ore 

 

  - “Urban Health: una sfida per la Salute Pubblica nel periodo post COVID19”. 

Accademia Lombarda di Sanità Pubblica. 29 ottobre 2020 (Uditrice). 2,5 ore 

 

  - VIII Meeting Nazionale SIPS “Health 2020. rafforzare le capacità di risposta in 

emergenza e favorire l’empowermentper il benessere. Nuove strategie di promozione 

della salute”. Webinar, 9 e 10 ottobre 2020 (Uditrice). 7 ore 

 

  - “Using Healthy People to Address Social Determinants of Health and Achieve Health 

Equity”. American Public Health Association webinar. 6 ottobre 2020 (Uditrice). 1 ora 

 

  - “il colloquio individuale su richiesta per la gestione di uno stress acuto e/o per la 

prevenzione dello stress cronico”. Isituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress 

Management, 5 ottobre 2020 (Uditrice). 1 ora 

 

  - “Conversazioni sulla Salute «Psicologia della Salute e Covid-19. Prima e dopo»”. 

Seminario Scuola di Specializzazione in “Psicologia della salute”, Sapienza 

Università di Roma. 3 ottobre 2020 (Uditrice). 4 ore 

 

  - “Fondamentali della supervisione ai peer supporter”. Istituto Europeo di 

Psicotraumatologia e Stress Management, 1 settembre 2020 (Uditrice). 1 ora 

 

  - “COVID-19 Response: Promising Practices in Health Equity II”. Clinician Outreach 

and Communication Activity (COCA) webinar. 29 luglio 2020 (Uditrice). 1 ora 

 

  - “Training di riequilibrio del benessere psicologico post emergenza covid-19”. Istituto 

Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management c/o AREU. 12 giugno 2020 

(Uditrice). 8 ore 
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  - "Community psychology and Covid-19: Towards an environmental justice?". 

European Community Psychology Association (ECPA) webinar. 11 giugno 2020 

(Uditrice). 1 ora 

 

  - “Promuovere la salute in tempi di crisi. Il progetto Gorla e le ipotesi di 

comunicazione per la fase 2”. ATS Milano Città Metropolitana. 10 giugno 2020 

(Uditrice). 4 ore  

 

  - “L'utilizzo delle carte Dixit nella pratica clinica”. Associazione L’Ambito Psicologo. 15 aprile 

2020 (Uditrice). 1,5 ore 

 

  - “Condurre gruppi creativi online: usare slack e miro”. Associazione L’Ambito 

Psicologo. 8 aprile 2020 (Uditrice). 1,5 ore 

 

  - “Abbiamo i numeri: usiamoli”. Presso ATS Milano Città Metropolitana, 7 e 22 

Novembre, 6 Dicembre 2019 (Uditrice). 12 ore 

 

  - Workshop “Terapia a Seduta Singola”. Presso Associazione “L’Ambito Psicologo”, 

Bergamo. 23-24 Novembre 2019 (Uditrice). 14 ore 

 

  - “Intervento precoce in età giovanile e il ruolo della comunità nella prevenzione. 

La vita dei giovani tra difficoltà e futuro: dalla diagnosi ai bisogni”. Presso 

ASST Ovest Milanese, Magenta. 21 Novembre 2019 (Uditrice). 7 ore 

 

  - “Il Lego per l’empowerment di gruppo”. Presso “Modelli di Comunicazione”, Milano. 

7 Novembre 2019 (Uditrice). 4 ore 

 

  - “Procastinity nei servizi di aiuto alla persona”. Presso “Progetto Mirasole”, Opera. 25 

ottobre 2019 (Uditrice). 3,5 ore 

 

  - “Formazione LST Lombardia – Livello 1”. Presso ATS Milano Città Metropolitana, 2-3 

Luglio 2019 (Uditrice). 14 ore 

 

 

  - “Varianza e identità di genere”. Presso casa della Psicologia, Milano. 16 maggio 2019 

(Uditrice). 3,5 ore 

 

  - “Pratiche affermative e specificità nel lavoro con pazienti LGBTQI+”. Presso casa della 

Psicologia, Milano. 12 aprile 2019 (Uditrice). 3,5 ore 

 

  - “Minority Stress e Salute Psicologica delle persone omosessuali e bisessuali”. Presso casa 

della Psicologia, Milano. 28 marzo 2019 (Uditrice). 3,5 ore 

 

  - “Quando tutto è perduto, tutto è possibile”. Presso Auditorium Fondazione Casa della 

Carità, Milano. 29 Novembre 2018 (Relatrice). 3 ore 

 

  - XII congresso SIPCO (Società Italiana di Psicologia di Comunità). “Comunità 

Imperfette”. Palermo, dal 7 al 9 giugno 2018 (Uditrice).  

 

  - “Tra mente e corpo: il trauma e la cura, teorie e strumenti”. Presso ASST Santi Paolo e 

Carlo- Presidio San Paolo, Polo Universitario Aula Curie. 26 Ottobre 2017 (Relatrice). 8 ore 
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  - “Il D. Lgs. n. 81/2008 - La formazione specifica dei lavoratori per il ruolo tecnico-

amministrativo, docente e studenti”. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Settembre 2017 (Uditrice). 4 ore 

 

  - “Il decreto legislativo n. 81/2008 – La formazione generale dei lavoratori”. Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Maggio 2017 (Uditrice). 4 ore 

 

  - “Dalla strada all’accoglienza: i centri diurni snodi centrali di una politica globale per il 

reinserimento delle Persone Senza Dimora. Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

24 Novembre 2016 (Uditrice). 5 ore 

 

  - “Formazione peer supporter 2° livello”. “Formazione peer supporter”. Istituto 

Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management c/o AREU per progetto 

“Benessere in emergenza”. 4 novembre 2016 (Uditrice). 8 ore 

 

  - “L’identikit transculturale”. Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management. 28 

ottobre 2016 (Uditrice). 4 ore 

 

  - “Formazione peer supporter”. Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress 

Management c/o AREU per progetto “Benessere in emergenza”. 11 ottobre e 10 

novembre 2016 (Uditrice). 16 ore 

 

  - “Tecniche di gestione delle chiamate telefoniche critiche”. Istituto Europeo di 

Psicotraumatologia e Stress Management c/o AREU. 10 e 24 ottobre 2016 (Uditrice). 16 

ore 

 

  - “Aggiornamento per Peer Supporter – II parte”. Istituto Europeo di 

Psicotraumatologia e Stress Management c/o AREU per progetto “Benessere in 

emergenza”. 4 ottobre 2016 (Uditrice). 4 ore 

 

 

 

 

 

 - “Psicopatologia oggi ed efficacia clinica. Il laboratorio continuo.” Presso ARP Studio 

Associato di Psicologia Clinica. 16 Novembre 2013. (Uditrice). 8 ore 

 

ISCRIZIONE A SOCIETÀ 

SCIENTIFICHE 
  

  - Dal 2018 socia di Società Italiana di Psicologia di Comunità (SIPCO) 

  - Dal 2020 socia di Società Italiana di Promozione della Salute (SIPS) 

   

PUBBLICAZIONI   
 

  

Articoli scientifici   

  - Calloni, L., Capriulo, A. P., Torri, A., Parisi, G., Meroni, C., Olivadoti, S., & Celata, C. 

(2020). Una" comunità competente" per la prevenzione ed il contrasto al Gioco 

d’Azzardo Patologico (GAP): esperienze in corso nei territori lombardi. Psicologia di 

Comunità, 2, 23-40. 

 

  - Alfieri, S., Marzana, D., Calloni, L., Pugliese, V., Pozzi, M., & Marta, E. (2020). Come 

riattivare i giovani NEET. Alcuni spunti di riflessione a partire da" buone prassi". 

Psicologia di Comunità, 1, 29-46. 
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  - Boverio, R., Calloni, L., Fioravanzo, R.E., Gandolfi, S., Luciani, A., & Marinucci, M. (2018). 

“Nostos” - Psychological condition of patients resuscitated from cardiac arrest. 

https://emspedia.emergency-live.com 

 

Abstract convegni/poster   

  - Abstract for The 3rd International Electronic Conference on Environmental Research 

and Public Health. Capriulo. A.P., Torri, A., Calloni, L., Parisi, G., De Pascalis, L., & 

Celata, C. (2020). Gambling behaviour change during the Covid-19 pandemic: public 

health policies perspectives. (Approved, in press). 

 

  - Poster for ECPA X European Congress – Newcastle 18th-20th October 2017. Alfieri, S., 

Marta, E., Marzana, D., Calloni, L., & Pozzi, M. (2017). Efficacy Evaluation of a project 

on the social and employment inclusion of NEET – Not (engaged) in Education, 

Employment or Training. 

 

  - Poster per Congresso Nazionale IRC 2017, Genova 13-14 ottobre 2017. Boverio, R., 

Calloni, L., Fioravanzo, R.E., Gandolfi, S., Luciani, A., & Marinucci, M. (2018). Progetto 

Nostos: ricerca sulle condizioni psicologiche di pazienti sopravvissuti ad arresto cardiaco. 

 

Manuali   

  - Regione Lombardia (a cura di) (2020). LifeSkills Training Lombardia. Gioco 

d’Azzardo – Manuale dell’Insegnante, Scuola Secondaria Livello 1-2-3. (In stampa). 

 

Documenti di indirizzo e altre 

pubblicazioni 
  

 

 

 

 

 

 - Regione Lombardia. DG Welfare – UO Prevenzione (a cura di) (2020). Indicazioni per 

“rendere facili” “stili di vita attivi” in ambiente scolastico in epoca Covid-19. 

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-

salute/dettaglioredazionale/risorse/documenti/report-attivita-fisica-scuola-2020-nov 

 

Presentazioni a 

convegni/docenze/conduzioni 
  

  - Conduttrice del workshop “Lavorare nell’emergenza in modo ideativo” nella IV 

edizione del Convegno Nazionale “I Cantieri della città del noi”. 14 dicembre 2020.  

 

  - Relazione per Meeting annuale Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress 

Management, modalità webinar, dal titolo “La gestione del supporto psicologico nel Numero 

Verde Coronavirus di Regione Lombardia durante la pandemia”. 28 Novembre 2020. 

 

  - Relazione per video-lezione formativa “Strategie per una corretta gestione della 

comunicazione telefonica con l’utenza del Numero Verde”. Istituto Europeo di 

Psicotraumatologia e Stress Management c/o AREU nell’ambito delle attività connesse 

all’emergenza sanitaria da Covid-19. 1 aprile 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=iNqphmsHm0k&t=402s 

 

  - Relazione al convegno “Quando tutto è perduto, tutto è possibile”. Presso Auditorium 

Fondazione Casa della Carità, Milano, dal titolo: Il progetto UNRRA: le attività svolte. 29 

Novembre 2018. 

 

  - Docenza per corso di laurea in Psicologia di Comunità dal titolo “Valutazione di efficacia del 

progetto UNRRA”. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 3 maggio 2018. 

 

https://emspedia.emergency-live.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iNqphmsHm0k&t=402s
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  - Relazione al convegno “Tra mente e corpo: il trauma e la cura, teorie e strumenti”, presso 

ASST Santi Paolo e Carlo- Presidio San Paolo, Polo Universitario Aula Curie, dal titolo: 

Progetto Nostos: ricerca sulle condizioni psicologiche di pazienti sopravvissuti ad arresto 

cardiaco. 26 Ottobre 2017. 

 

  - Co-docenza all’interno del corso di formazione “Laboratorio di tecniche: come sviluppare 

autorevolezza e assertività”, realizzato da Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress 

Management per “Scuola dei Capi” del Gruppo Intesa Sanpaolo. 5 giornate formative da 

luglio a settembre 2017. 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE   

Madrelingua  ITALIANO 

 

Altra lingua  INGLESE (Livello B2) 

Capacità di lettura  BUONA 

Capacità di scrittura  BUONA 

Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità di ascolto e comprensione dell’opinione altrui, di comunicazione e di gestione 

delle incomprensioni, sviluppate durante l’esperienza universitaria, le attività di tirocinio e 

lavorative. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Competenze relative all’organizzazione di eventi ed incontri di gruppo sviluppate durante attività 

lavorative e di volontariato. Buone capacità di organizzazione del tempo in relazione agli 

impegni presi, di progettazione e coordinamento. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dei programmi di video scrittura e del Pacchetto Office. Buone conoscenze 

del software per l’analisi statistica SPSS e conoscenze elementari del software di analisi 

testuale t-lab. 

 

PATENTE 

  

B 

Automunito  Sì 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Membro della Commissione paritetica docenti-studenti dell’anno 2015 riguardante il corso di 

laurea magistrale in “Psicologia clinica: salute, relazioni familiari e interventi di comunità” 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

- Membro dell’associazione “I Ganassa” dal 2014 impegnata nell’organizzazione di eventi e 

manifestazioni ricreative, musicali, sportive e culturali nel comune di Buscate. 

 

- Volontaria come animatrice da giugno 2006 a giugno 2020 presso le parrocchie di San Mauro 

Abate in Buscate e San Zenone in Castano Primo  

 

La sottoscritta, Lia Calloni, dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 

Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.ii.mm. 

  
 

  Milano, 28/12/2020     

 


