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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Ilaria Offredi  
Indirizzo(i) Via Saideno, 17 – 23851 Galbiate (LC) 

Via Doberdò 32 – 20126 Milano 
         Telefono(i):  3297864302   

E-mail ilaria.offredi88@gmail.com 
ilaria.offredi@psicotraumatologia.org 

Cittadinanza italiana 
Data di nascita 28/06/1988 

Sesso Femminile  
  

Esperienza professionale  

  

Date Settembre 2020 - oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto 

Principali attività e responsabilità Docente a contratto del Laboratorio “Colloquio: metodi e casi clinici 
esemplificativi” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Milano-Bicocca 
Dipartimento di Psicologia 
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Tipo di attività o settore Universitario 

  

Date Novembre 2019 - oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore presso studio L.T.A. – Linguaggio, Terapia, 

Apprendimento 
Principali attività e responsabilità Conduzione colloqui individuali, somministrazione di test psicologici, 

stesura di relazioni cliniche. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio L.T.A. – Linguaggio, Terapia, Apprendimento 

via Luciano Manara 2, 20092, Cinisello Balsamo 
Tipo di attività o settore Sanitario 

  

Date Ottobre 2019 - oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Conduzione colloqui individuali, contatti con le famiglie, 
Partecipazione alle micro-équipe dei casi, alle équipe settimanali ed 
agli incontri di supervisione; studio e compilazione delle cartelle 
cliniche; integrazione della cartella clinica dei pazienti con la raccolta 
dei dati ed informazioni amnesiche personali e familiari provenienti 
dalle cartelle cliniche dei diversi Servizi operanti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consultorio Familiare Mancinelli 
via Luigi Mancinelli 1, 20131, Milano 

Tipo di attività o settore Sanitario 
  

Date Maggio – Giugno 2019 
Lavoro o posizione ricoperti Co-docenza per: ‘Master in psicodiagnostica. Teorie e strumenti per 

l’assessment del funzionamento psicologico’.  
Principali attività e responsabilità Co-docenza del modulo KABC-II 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.R.P. 



Piazza Sant’Ambrogio 16, 20123, Milano 
Tipo di attività o settore Formazione 

  
Date Gennaio 2019 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Linea Giovani 
Principali attività e responsabilità Somministrazione di test psicologici, raccolta di anamnesi e stesura 

di relazioni cliniche. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro A.R.P. 

Piazza Sant’Ambrogio 16, 20123, Milano 
Tipo di attività o settore Sanitario 

  
Date Dicembre 2018 – Giugno 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per progetto Cariplo: ‘IBIS tecnologie innovative per 
l’inclusione e il benessere scolastico’ 

Principali attività e responsabilità Studio e creazione di protocolli di valutazione comprendenti test 
performance-based e questionari self-report per studenti, insegnanti, 
genitori; attività di testing e raccolta dati, con somministrazione della 
batteria di prove a 180 studenti frequentanti tre scuole partner del 
progetto presso le rispettive sedi prime e dopo l’intervento didattico 
innovativo; scoring e analisi dei dati; partecipazione 
all’organizzazione del congresso finale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta, UOC 
Neurologia dello Sviluppo 

Tipo di attività o settore Sanitario/Ricerca 

  

Date Ottobre 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Corso di formazione: “La sfida del xxi secolo: l’assessment dei 

multiculturali” 
Principali attività e responsabilità Co-docenza del corso: “La sfida del xxi secolo: l’assessment dei 

multiculturali” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna 

Str. Maggiore, 24, 40125 Bologna BO 
Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date Settembre 2018 - oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Home tutor DSA 

Principali attività e responsabilità Affiancamento nelle attività di studio e svolgimento compiti di 
studenti con DSA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.R.P. 
Piazza Sant’Ambrogio 16, 20123, Milano 

Tipo di attività o settore Sanitario 
  

Date Gennaio 2018 - oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore presso Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress 

Management 
Principali attività e responsabilità  Referente psicologo per la AAT di Monza; 

 Coordinamento e partecipazione all’attività di sostegno psicologico 
presso il Numero Verde Regionale Coronavirus; 

 Supporto psicologico per personale di emergenza e di area critica 
presso la Sala Operativa di Appoggio creata durante l’emergenza 
COVID-19 (SOPAPP); 

 Valutazione psicoattitudinale di personale tecnico e sanitario 
coinvolto in eventi critici e di emergenza; 

 Valutazione psicodiagnostica di rifugiati e richiedenti asilo; 
 Consulenze Tecniche di Parte [CTP]; 
 Coordinamento e attuazione di progetti di ricerca in ambito di 



psicologia del benessere. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Europeo Psicotraumatologia e Stress Management – 

Lombardia  
Via Giacomo Puccini 5, 20121, Milano 

Tipo di attività o settore Sanitario 

  

Date Gennaio 2018 - oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore del Servizio per le Difficoltà dell’Apprendimento e dei 

Disturbi Cognitivi 
Principali attività e responsabilità Partecipazione alle supervisioni cliniche dei casi trattati per problemi 

cognitivi e/o dell’apprendimento, osservazione diagnostica e 
somministrazione di test. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.R.P. 
Piazza Sant’Ambrogio 16, 20123, Milano 

Tipo di attività o settore Sanitario 
  

Date Settembre 2017 – Settembre 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore presso Associazione QUID  

Principali attività o responsabilità Attività di informazione e sensibilizzazione sul tema dei DSA e delle 
difficoltà scolastiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione QUID 
Via della Ferriera, 9, 22060, Figino Serenza (CO) 

Tipo di attività o settore Educativo 
  

Date Settembre 2017 e Maggio 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Corso di Formazione Leiter-3 

Principali attività e responsabilità Co-docenza del corso Leiter-3: dalla somministrazione alla stesura 
della relazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna 
Str. Maggiore, 24, 40125 Bologna BO 

Settore Formazione 
  

Date Aprile 2017 – Ottobre 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologa 

Principali attività e responsabilità Affiancamento degli psicologi all’interno del Servizio di intervento 
psicologico per la gestione degli eventi critici in convenzione con 
AREU e negli interventi di assistenza psicosociale e 
psicotraumatologica a favore di rifugiati e richiedenti asilo. 
Partecipazione alle equipe cliniche che svolgono attività di diagnosi 
e cura psicologica e psichiatrica presso i centri di prima e seconda 
accoglienza (SPRAR) e di supervisione, sostegno e formazione nei 
confronti degli educatori che operano in queste strutture. Attività di 
formazione, ricerca e intervento clinico nei campi della Psicologia 
del Benessere, Stress Management, Etnopsicologia, Psicologia del 
Trauma, Psicologia della Crisi, Diagnostica psicologica.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Europeo Psicotraumatologia e Stress Management – 
Lombardia  
Via Giacomo Puccini 5, 20121, Milano 

Tipo di attività o settore Sanitario 
  

Date Ottobre 2016 – Aprile 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologa 

Principali attività e responsabilità Acquisizione delle metodologie di valutazione dello sviluppo 
psicologico di bambini scolari e prescolari; osservazione del 
comportamento verbale e non verbale in contesti naturali, con 
speciale interesse per la raccolta e l’analisi di produzioni gestuali e 
segniche, test di intelligenza generale, test neuropsicologici 



settoriali, questionari sullo sviluppo comunicativo e relazionale nella 
prima infanzia, test proiettivi. Apprendimento delle modalità di 
contatto e di relazione con il paziente. Partecipazione alle 
valutazioni psicologiche di bambini con DSL e DSA, disturbi specifici 
dello sviluppo di altro tipo, disordini generalizzati dello sviluppo, 
disabilità intellettiva. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 
U.O. Neurologia dello Sviluppo 
Via Celoria 11, 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Sanitario 

  

Date Ottobre 2014 – Ottobre 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Tutor universitario 

Principali attività e responsabilità Attività di accompagnamento alla conoscenza e al funzionamento 
dell’organizzazione universitaria di un gruppo di circa 40 studenti 
iscritti al primo anno delle lauree triennali in Scienze e Tecniche 
Psicologiche e Scienze Psicosociali della Comunicazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Milano-Bicocca 
Dipartimento di Psicologia 
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Tipo di attività o settore Universitario 
  

Date Giugno/Luglio 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Operatrice Servizio Civile Internazionale 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della lingua inglese, gestione gruppi di bambini 
Nome e indirizzo del datore di lavoro RIS Dvorec Rakican 

Lendavska 28, Rakican 
9000 Murska Sobota 

Tipo di attività o settore Servizio Civile Internazionale 
  

Date Marzo/Maggio 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologa 

Principali attività e responsabilità Studio e siglatura di alcuni test di valutazione cognitiva utilizzati nel 
servizio (CBCL, WISC-IV, WIPPSI-III, BIA…) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O. Manzoni di Lecco 
U.N.O.P.I.A. sede di Merate 

Tipo di attività o settore Sanitario 
  

Date Gennaio/Marzo 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Attività traduzione e sottotitolaggio 

Principali attività e responsabilità Traduzione dall’inglese di alcuni dei film in concorso al 20° Festival 
del Cinema Africano, d’Asia e America Latina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COE, Centro Orientamento Educativo 
Via Lazzaroni 8 Milano 

Tipo di attività o settore Traduzioni 
  

Istruzione e formazione  

  
Date Marzo- Maggio 2020 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e  
formazione 

Giunti Psychometrics 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale La difficoltà in aritmetica e il disturbo di calcolo: corso base 
  

Date Marzo- Maggio 2020 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e  

formazione 
Istituto Superiore di Sanità 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 



preparazione e contrasto 
  

Date Maggio – Giugno 2019 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e  

formazione 
A.R.P. studio associato di psicologia clinica 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Strumenti del processo diagnostico: la raccolta dei dati bio-psico-
sociali 

  
                                                                                                      Date Novembre 2018 - oggi 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e  
formazione 

Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Scuola di specializzazione ad orientamento sistemico individuale-
familiare 

  
Date Settembre – Novembre 2018 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e  
formazione 

A.R.P. studio associato di psicologia clinica 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Corso ‘Il tutor DSA: dalle difficoltà alle risorse nell’apprendimento’ 
  

Date Gennaio 2018 - oggi 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e  

formazione 
Università degli studi Milano - Bicocca 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Abilitazione alla professione di psicologo – Sezione A 
Esame di Stato Psicologo - sez. A II sessione 2017 

  
Date Aprile – Maggio 2017 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e  
formazione 

Giunti OS 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Tutor DSA: la gestione dei compiti pomeridiani nei bambini e 
adolescenti con difficoltà di apprendimento 

  
Date Da novembre 2016 a novembre 2018 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e  
formazione 

A.R.P. studio associato di psicologia clinica 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Master in psicodiagnostica. Teorie e strumenti per l’assessment del 
funzionamento psicologico 

  
Date   Da febbraio a giugno 2016  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e  
formazione 

Università Bicocca di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Corso di formazione per operatori della rete dei servizi di 
orientamento di ateneo 

  
Date Da marzo a maggio 2016 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e  
formazione 

A.R.P. studio associato di psicologia clinica 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Corso ‘Il test di Roberts-2: il training’ 
  

Date Da settembre 2014 a ottobre 2016 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Università Bicocca di Milano 
Facoltà di Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Laurea Magistrale (con valutazione finale 110 e lode) 
Tesi di laurea: ‘Aspetti emotivi e socio-cognitivi nei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento’ 

  

Date Da settembre 2011 a marzo 2013 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Università Bicocca di Milano 
Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Laurea Triennale (con valutazione finale 110 e lode) 



Tesi di laurea: ‘La scelta del partner: coppie intraetniche e 
interetniche’ 

  
Date Da febbraio a aprile 2011 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Victoria School of English 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale 
 

Corso di preparazione per l’esame IELTS (International English 
Language Testing System) 

  
Date Da settembre 2007 a dicembre 2010 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università Statale di Milano, Polo di Sesto S. Giovanni 
facoltà di Mediazione Linguistica e Culturale (lingue scelte Inglese e 
Cinese) 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Laurea Triennale (con valutazione finale 110 e lode) 
Tesi di laurea: ‘La voce dell’altro nell’opera di Shailja Patel, Migritude. 
An epic journey in four movements’ 

  

Date Da settembre 2002 a giugno 2007  
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione    Liceo Scientifico G. B. Grassi di Lecco 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Maturità Scientifica (valutazione finale 90/100) 
  

Capacità e competenze personali  
Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese (C2) 
Capacità e competenze informatiche Certificazione ECDL  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Certificazione FIRST CERTIFICATE rilasciato a marzo 2006, 
certificazione IELTS rilasciata a aprile 2011 con valutazione finale 
8/9 (C2) 

  
Pubblicazioni  

 Offredi, I., Di Pierro, R. (2020), Leiter-3. In M. Lang (a cura di), I test 
che lo psicologo deve conoscere, Milano, Raffaello Cortina, pp. 139-
159. 

 Sarti, D., Bettoni, R., Offredi, I., Tironi, M., Lombardi, E., Traficante, D., 
Lorusso, M.L. (2019). Tell me a story: an insight on socio-emotional 
functioning in adolescents with specific learning disabilities, and its 
relations with well-being and smartphone use. Frontiers in Psychology. 

 Lombardi, E., Traficante, D., Bettoni, R., Offredi, I., Giorgetti, M., 
Vernice, M. (2019). The impact of school climate on well-being 
experience and school engagement: a study with high- school students. 
Frontiers in Psychology. 

Comunicazioni a convegni  

 Offredi, I., Ferma, D, Grampa, P. (Settembre 2019). “Percezione di 
competenze e variabili emotive nei DSA”, comunicazione al XXVIII 
Congresso Nazionale AIRIPA 

 Bellotti, M., Offredi, I., Michelotti, C. (Settembre 2018). “La misurazione 
dell’efficacia dell’intervento di tutoring: quali strumenti?”, comunicazione 
al XXVII Congresso Nazionale AIRIPA 

 Offredi, I., Matta, M., Lang, M., Michelotti, C., Sarti, D. (Settembre 
2017). “Il livello di gravità in soggetti con DSA: una riflessione teorica”, 
comunicazione al XXVI Congresso Nazionale AIRIPA 

 Matta, M., Michelotti, C., Offredi, I., Sarti, D. (Ottobre, 2016). “La 
diagnosi tardiva di DSA: un fattore di rischio per le competenze emotive 
e relazionali?”, comunicazione al XXV Congresso Nazionale AIRIPA 

Poster  

 Lombardi, E., Offredi, I., Bettoni, R., Sarti, D., Traficante, D., Vernice, 
M. (Giugno 2019). “Well-being in high school students: a comparison 
between specific learning disorders and school difficulties”, poster alla 



1st Society for Learning Disorders Conference. 
 Sarti, D., Bettoni, R., Lombardi, E., Offredi, I., Tironi, M., Traficante, D., 

Vernice, M. (Maggio 2019). “Competenza narrativa e abilità di lettura in 
adolescenza”, poster alle giornate CLASTA 2019. 

 Traficante, D, Lombardi, E., Sarti, D., Bettoni, R., Offredi, I., Vernice, 
M. (Febbraio 2019). “Esperienza di benessere e disturbi 
dell’apprendimento: applicazione del Comprehensive Inventory of 
Thriving a studenti del biennio delle scuole superiori”, poster alle 
giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in Psicologia Clinica 
dello Sviluppo. 

 Matta, M., Michelotti, C., Offredi, I., Sarti, D. (Marzo, 2016). “Aspetti 
cognitivi e socio-emotivi nei DSA”, poster alle giornate di 
aggiornamento sull’uso degli strumenti in Psicologia Clinica dello 
Sviluppo. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) 
 
Le dichiarazioni contenute nel curriculum formativo e professionale allegato sono veritiere e sono rese 
ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 
del D.P.R. medesimo in caso di false affermazioni 

24/09/2020 

 
 


