FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
(max 5 cartelle comprese eventuali
immagini)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

CARLA ANNA DURAZZI
Loc. Cascina San Giuseppe 18 – 27010 Inverno e Monteleone (PV)
0382 73328 - 3570755070
0382 049907
durazzicarlaanna@gmail.com
carlaanna.durazzi.288@psypec.it
Italiana
Codogno (LO(, 19:01:1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali

• Settore di specializzazione

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia n. 3907
Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti della Lombardia
Iscritta all’Albo dei Periti Penali del Tribunale di Milano n. 562
Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) del Tribunale di Milano n. 9706
Accreditata, dall’Ordine degli Psicologici della Lombardia, come Esperta in:
- Psicologia Clinica
- Psicologia dell’Età evolutiva
- Sessuologia
- Riabilitazione Psichiatrica
- Psicologia Militare
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per adolescenti e adulti
Diploma di Perfezionamento in Psicoterapia Psicoanalitica Infantile

• Esperienze significative
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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09/2005 - Oggi
Associazione Psicoanalitica “Centro di Aiuto Psicologico Onlus”, Cascina San Giuseppe
18, 27010 Inverno e Monteleone (Pv).
Settore Socio-Sanitario.
Socio Fondatore e Presidente
Psicoterapeuta individuale, di coppia, di gruppo; Tutor per operatori interni, tirocinanti e
specializzandi
2008 - Oggi
Associazione Psicoanalitica “Centro di Aiuto Psicologico Onlus”, Cascina San Giuseppe
18, 27010 Inverno e Monteleone (Pv).
Settore Socio-Sanitario.
Tutor universitario per tirocini pre e post laurea – Università degli Studi di Padova e Università
degli Studi di Pavia.
Tutor tirocinanti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010- Oggi
Associazione Psicoanalitica “Centro di Aiuto Psicologico Onlus”, Cascina San Giuseppe
18, 27010 Inverno e Monteleone (Pv).
Settore Socio-Sanitario.
Tutor specializzandi Scuole di Psicoterapia, convenzionate con il Centro di Aiuto Psicologico
Onlus.
Tutor specializzandi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 -Oggi
Tribunale di Milano
Psicologia Giuridica
Perito Penale e Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) del Tribunale di Milano.
Consulenza Psicologica CTU e CTP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010 – 2011
Università degli Studi di Pavia
Facoltà di Psicologia
Membro della Commissione per gli Esami di Stato – 1^ sessione 2010 e 2^ Sessione 2011
dei laureati in Psicologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2003
Day Hospital di Andrologia, Urologia e Chirurgia Andrologica– Milano
Settore Sanitario. Ambulatorio Day Hospital
Responsabile del Servizio di Psicologia e Sessuologia Clinica
Consulenza Psicologica e psicoterapeutica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992-1996
USSL n. 36 di Milano, presso il Servizio di Psichiatria, CPS zona 13
Settore psichiatrico.
Consulenza psicologica e psicoterapeutica
Attività psicoterapeutica per i pazienti afferenti al CPS; Attività di supervisione e coordinazione
degli operatori inseriti in gruppi riabilitativi con pazienti psicotici; Attività Psicodiagnostica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987-1993
Ministero della Difesa c/o il Nucleo Psichiatrico del Distretto Militare di Milano.
Settore Psichiatrico.
Psicologa.
Consulenza Psicologica. Colloqui clinici finalizzati al rilevamento di psicopatologie in atto o di
personalità a rischio di scompenso psicopatologico; Somministrazione ed elaborazione di test di
personalità.

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

1984-1988
Istituto di Angiologia e Chirurgia Vascolare – Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano Direttore: Prof. Giorgio Agrifoglio.
Settore Sanitario
Psicologa.
Ricerca scientifica sulle implicanze psicopatologiche in pazienti affetti da Morbo di Raynaud, in
collaborazione con l’equipe medica. I risultati della ricerca sono stati comunicati al Congresso
Internazionale di Chirurgia Vascolare e Cardiochirurgia 1988

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 1986 - Oggi
Attività libero-professionale
Settore Psicologico-Psicoterapeutico
Psicologa, psicoterapeuta di formazione psicoanalitica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Titolo Evento e organizzatori
• Data evento

1988-2008
PUBBLICAZIONI, ARTICOLI E INTERVISTE
Settore Socio-Sanitario.
Psicologa - Psicoterapeuta.
 Corriere della sera, intervista sul Servizio di Leva, 1999.
 Intervista televisiva, “Crisi di coppia e problemi sessuali”, reti Fininvest, 3 giugno 2000.
 Frammentando, finalista al “Concorso Letterario Internazionale Jacques Prévert 2006”,
pubblicato dalla Casa Editrice Montedit, 2006
 Uno sguardo nella stanza dell'’analista, raccolta di racconti, pubblicato dalla Casa Editrice
Montedit, 2007
 Paura della morte e paura che non ci lascino morire, intervista pubblicata sulla rivista
Agenda della Salute, marzo 2007.
 Casa Editrice FCE - Formazione Continua ed Editoria in Medicina ha pubblicato un suo
articolo “Fuga dalla sessualita’: la dipendenza dalla pornografia” nel novembre 2007.
 Corriere della Sera: inserto salute, intervista sulla dipendenza sessuale. anno 4, n. 2,
settembre 2008,
 Rivista della Rete delle nuove Dipendenze Patologiche ha pubblicato “Fuga dalla sessualità:
la dipendenza dalla pornografia, 2008.
 Provincia Pavese: Adulti in conflitto: pagano i più piccoli, intervista pubblicata sulla
Provincia Pavese. 24 luglio 2014
 Rivista “Simposio”, ha pubblicato l’articolo “Disagio sessuale e crisi di coppia”.

1994-2014

RELATRICE AI SEGUENTI CONGRESSI O SEMINARI:
Psicologa – Psicoterapeuta
“Aspetti psicologici delle relazioni quotidiane”, organizzato dal Comune di Milano in
collaborazione con il Centro Psico-Sociale di zona 13,
Milano, 14 maggio 1994.
• Tipodell'adolescenza,
di azienda o settore
Istituto Tecnico E. Molinari di Milano: partecipazione, in qualità di esperta
ai
• Tipo di impiego
dibattiti con gli studenti sul tema della droga e del disagio giovanile.
• Titolo Evento e organizzatori
Comune di Milano - Settore Socio-Sanitario- Milano, 1988
“Vecchie e nuove dipendenze psicologiche: un approccio psicoanalitico alla • Data evento
comprensione ed alla cura”, patrocinato dalla Provincia di Pavia, dal Comune di Inverno e
Monteleone, dall’Ordine degli psicologi della Lombardia.
Ottobre 2007.
“Comprendere e curare la depressione”, patrocinato dall’ASL di Pavia, dalla Provincia di
Pavia e di Lodi, dal Comune di Inverno e Monteleone, dall’Ordine dei Medici e degli Psicologi.
Settembre 2008.
Seminario
“Quando il cibo non sazia -Le nuove forme di dipendenza dal cibo”, Relatrice alla
“Giornata Nazionale Dipendenza dal cibo”, organizzato da: ABA – Associazione Bulimia
Anoressia, dal Centro di Aiuto Psicologico Onlus e dalla Rete Nuove Dipendenze Patologiche
Milano, 18 aprile 2009.
“LÉGÀMI - Ridefinizione e cura dei legami nella post-modernità”. Patrocinato dalla
Provincia di Pavia, Provincia di Lodi, Comune di Inverno e Monteleone, dall’Ordine dei Medici,
dall’Ordine degli Psicologi, dall’ASL di Pavia e dall’Università di Pavia – Dipartimento di
Psicologia.
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26 giugno 2010.
“Sulla cattiva strada – Adolescenza, scuola, famiglia: rischi e potenzialità trasformative”.
Patrocinato dalla Provincia di Pavia, Provincia di Lodi, Comune di Inverno e Monteleone,
dall’Ordine dei Medici, dall’Ordine degli Psicologi, dall’Università di Pavia – Dipartimento di
Psicologia e dall’Università La Bicocca di Milano.
Milano, 26 giugno 2011.
“La rabbia come difesa dal dolore – Relazione genitori e figli: percorsi positivi della
rabbia”. Patrocinato dalla Provincia di Pavia, Provincia di Lodi, Comune di Inverno e
Monteleone, dall’Ordine dei Medici, dall’Ordine degli Psicologi, dall’Università di Pavia –
Dipartimento di Psicologia.
6. giugno 2012
“Dai voce al tuo silenzio. Prevenzione e cura della violenza in tutte le sue forme: dai
pregiudizi agli abusi”. Patrocinato dalla Provincia di Pavia, Provincia di Lodi, Comune di
Inverno e Monteleone, dall’Ordine degli Psicologi, dall’Associazione Coming Out di Pavia.
29 giugno 2013.
“CYBER-ETICO - Appunti e disappunti su nuovi comportamenti e patologie emergenti
nell'uso e nell'abuso dello spazio virtuale”, patrocinato dall’Ordine dei Medici, dall’Ordine
degli Psicologii, dalla Provioncia di Pavia e dal Comune di Inverno e Monteleone. Provider per
gli ECM l’ASL di Pavia.
13 settembre 2014
“NON È COLPA MIA! –Stati di frustrazione, inadeguatezza e ansia in minori con difficoltà
psicologiche, familiari o di apprendimento”, Patrocinato dal Comune di Inverno e
Monteleone, dalla Provincia di Pavia e di Lodi, dall’Ordine dei Medici di Pavia, dall’Ordine degli
Psicologi della Lombardia.
Sabato 14 Novembre 2015.
“Lo faccio per amore! - Le forme della violenza psicologica”, Patrocinato da ATS Pavia,
Ordine dei medici di Pavia, Ordine degli Psicologici della Lombardia, Provincia di Pavia,
Privincia di Lodi, Comune di Inverno e Monteleone (Pv).
sabato 8 ottobre 2016.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1979-1985
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Psicologia.
Psicologia. Tesi: “Contributo allo studio della personalità in pazienti affetti da Morbo di
Raynaud”. Correlatore: Prof. M. Cesa-Bianchi (Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di
Milano).
Laurea Magistrale in Psicologa ad indirizzo clinico. Laura a pieni voti.

1985-1988
Istituto di Angiologia e Chirurgia Vascolare dell’Università di Milano
Psicologia e psicodiagnostica su pazienti affetti da Morbo di Raynaud.
Tirocinio pre e post-laurea, presso l’Istituto di Chirurgia Vascolare con la supervisione del Prof.
Marcello Cesa.Bianchi e del prof, Giorgio Agrifoglio, della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1984-1985
Centro Studi Bateson dell’Ospedale Cà Granda di Niguarda.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1985-1986
Centro Studi Bateson dell’Ospedale Cà Granda di Niguarda

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Terapia della famiglia
Tecniche di terapia familiare

Corso di durata annuale sull’ “Applicazione dei modelli neurolinguistici alla terapia sistemica”,
Tecniche di neurolinguistica
1985-1985
’Università degli Studi di Padova, sede estiva di Bressanone.
Corso estivo di “Neuropsichiatria Infantile” tenuto dal Prof. A. Condini
Studio di Neuropsichiatria Infantile

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1986-1993
Centro Studi Psicoterapia Psicoanalitica di Milano – Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Psicoanalitica – Corso base

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1986-1989
Centro Studi di Psicoterapia Psicoanalitica di Via Ariosto 6 - Milano.

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Carla Anna Durazzi

Training individuale, finalizzato alla formazione per la professione di psicoterapeuta.

Corso di formazione in Psicoterapia Psicoanalitica Freudiana e Psicodiagnostica (Corso di base
pluriennale)

1989-1993
Scuola di Specializzazione Quadriennale di Psicoterapia Psicoanalitica Freudiana. Centro
Studi di Psicoterapia Psicoanalitica di Via Ariosto 6 - Milano
L’indirizzo scientifico del Centro Studi è psicoanalitico, così come si è andato sviluppando presso
l’Hampstead Clinic di Londra, fondata da Anna Freud, ora “Anna Freud Centre”, con il quale collabora,
sul piano scientifico e di ricerca, dal 1973. Attività svolte: Studio di testi psicoanalitici, attività di
Supervisione Clinica, sia individuale che di gruppo, di casi clinici da me personalmente seguiti in
psicoterapia, Seminari di approfondimento e Conferenze.

Psicoterapeuta. Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica
1993-2006
Attività di formazione permanente (Gruppi di studio, di ricerca e di supervisione di casi
clinici) c/o il Centro Studi di via Ariosto 6 - Milano, comprendente lo studio dei problemi di
conduzione tecnica della psicoterapia psicoanalitica, attività di studio, di ricerca e seminari di
teoria e clinica psicoanalitica.
Formazione psicoterapeutica permanente.

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1998-2000
La Perizia Psicologica in Contesto Giudiziario, ciclo di Seminari con il patrocinio della
Provincia di Milano, organizzati dalla Società Italiana di Psicologia Clinica e Psicoterapia di
Milano. Tra i conduttori Prof. G. Gulotta (Ordinario di Psicologia. Giuridica dell’Università degli
Studi di Torino).
Psicologia Giuridica

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1998-2000
Corso di formazione in Psicologia Oncologica e delle Patologie Organiche Gravi. Percorso
teorico, tecnico e pratico organizzato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e PatologiaPoliclinico Umberto I° - Unità di Psicologia Oncologica – Università La Sapienza di Roma.
Psicoterapia dei malati gravi.

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2002-2006
Corso di Perfezionamento in Psicoterapia Psicoanalitica degli adulti e dei bambini c/o il
Centro Studi di Via Ariosto 6 in Milano.

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2004
Etica e professione. applicazioni pratiche del codice deontologico degli psicologi italiani
(Attività ECM), Vertici - Network di Psicologia e Scienze Affini. Obiettivi Nazionali: etica e
deontologia degli interventi assistenziali e socio-assistenziali con riferimento all’umanizzazione
delle cure, alla tutela del segreto professionale ed alla privacy. Obiettivo del corso: conoscenze
teoriche ed aggiornamenti in tema di deontologia professionale. Superamento delle
Prove per la valutazione di apprendimento e assegnazione di n. 20 crediti ECM in data 18
luglio 2004.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Psicoterapia dei minori e degli adulti

2006 e 2007
Corso Biennale di Perfezionamento nella psicoterapia di gruppo. Giornate di formazione
organizzate dal Dipartimento Salute mentale dell’AUSL di Modena, Servizio Sanitario
Regionale Emilia-Romagna. Conduttori: Dott. Giovanni Pieralisi, Dott. Nedda Papi e Dott.
Barbara Didoni.
Psicoterapeuta di gruppo.
2016-2017
Corso “Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività dall’età infantile all’età adulta.
Disturbo dello spettro dell’autismo”.
Organizzato da “Conoscenza medica” e accreditato dal Ministero della Salute con n. 50 crediti
ECM.
Obiettivo didattico-formativo per specialisti.
05/08/2017-05/08/2018
Corso “Valutazione e trattamento dei disturbi di apprendimento (DSA)”
Organizzato da Dea formazione e servizi s.n.c. e accreditato dal Ministero della Salute con n. 50
crediti ECM.
Obiettivo didattico-formativo per specialisti.

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Inverno e Monteleone, 16 febbraio 2018
Dott. Carla Anna Durazzi
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Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento dei dati personali, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente
informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in
una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae, nel mio interesse, unicamente per
la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato,
autorizzando quindi il soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) ad altresì
comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.

