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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Barbara Premoli 

Indirizzo  Via Licinio,1 - 22036 Erba (Co) 

Telefono  3336564615  

E-mail  barbara.premoli@yahoo.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Erba (Co) - 09/05/1974 
 

Codice fiscale   PRMBBR74E49D416J 

Partita IVA  03088650134 

 

 
 

  ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Date   Marzo 2008 – attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “La Nostra Famiglia” – IRCSS “E.Medea” - Bosisio Parini (Lc) 

• Tipo di azienda  Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico  

• Tipo di impiego  Psicologa, Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 - Valutazioni psicodiagnostiche di minori affetti da psicopatologie dello sviluppo  

   e da patologie afferenti alla neuropsichiatria dell’età evolutiva  

- Trattamenti clinici rivolti a minori  

- Counseling genitoriale 

- Percorsi di psicoterapia 

- Consulenze psicologiche-educative a insegnanti e educatori 

 

 

• Date   Gennaio 2005 – attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività psicologica in studio privato 

• Tipo di azienda  Studio di psicoterapia e consulenza psicologica 

• Tipo di impiego   Psicologa - Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  - Esami psicodiagnostici e trattamenti clinici rivolti a minori  

- Consulenze e Sostegno psicologico rivolto a genitori e adulti 

- Percorsi di Psicoterapia 

- Consulenze Tecniche di Parte nei procedimenti di separazione e divorzio 

- Consulenza, diagnosi e trattamento dei disturbi e delle difficoltà d’apprendimento 

- Consulenze individuali d’orientamento scolastico 

    

 

• Date   Agosto 2008 – Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Genitori e Amici degli Handicappati - Barzanò (Lc) 

• Tipo di azienda   Centro Socio Educativo per piccoli 

• Tipo di impiego  Coordinatrice di Struttura 

• Principali mansioni e responsabilità  - Attività di coordinamento dell'equipe educativa  

- Definizione degli obiettivi educativi degli utenti e degli strumenti per perseguirli 

- Supervisione e verifica dell'Attività educativa 

- Attività di supporto alle famiglie 

- Contatti con le Strutture Territoriali preposte alla presa in carico clinico-riabilitativa dei minori 

-Collaborazione con ASL, Azienda Consortile del Meratese RETESALUTE,  

 Servizi Sociali Comunali 
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• Date   Gennaio 2013 – Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Tipo di azienda 

   
 

 Corte di Assise di Appello di Milano 

Giudice Popolare  

Tribunale di Milano 

• Date   Ottobre 2011 – Marzo 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale Penale di Como  

• Tipo di azienda   Tribunale Penale di Como  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d'Ufficio del Giudice 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Consulenza Tecnica in procedimenti di Abuso infantile  

• Date   Maggio 2012 - Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Procura della Repubblica di Como 

• Tipo di azienda   Procura della Repubblica di Como 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d'Ufficio del Giudice 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda 

• Tipo di impiego 

 Consulenza Tecnica in procedimenti di Maltrattamento infantile 

 

Febbraio 2005 – Dicembre 2007 

IRCSS “E. Medea” - Associazione “La Nostra Famiglia” - Bosisio Parini (Lc) 

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 

Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 - Borsa di studio per la realizzazione del progetto di ricerca corrente: “Studio della qualità delle 

cure, dei livelli di stimolazione ambientale e dei processi di regolazione precoce del bambino 

pretermine come fattori predittivi della qualità della relazione madre- bambino”  

- Valutazioni psicodiagnostiche di minori affetti da psicopatologie dello sviluppo e da patologie 

afferenti alla neuropsichiatria dell’età evolutiva 

• Date   Febbraio 2003 – Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRCSS “E. Medea” - Associazione “La Nostra Famiglia” - Bosisio Parini (Lc) 

• Tipo di azienda   Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Borsa di studio per la realizzazione del progetto di ricerca corrente: “Studio dello sviluppo della 

specializzazione emisferica e delle competenze comunicative in soggetti nati pretermine”  

   

• Date   Marzo 2008 – Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Angelo Borella S.p.A. – Tavernerio (Co) 

• Tipo di azienda   Servizio di tutela minori 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  - Consulenze e sostegno psicologico  

- Valutazione psicologica delle capacità e delle funzioni genitoriali 

 

• Date   Aprile 2008 – Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione En.A.I.P. Lombardia – Calolziocorte (Lc) 

• Tipo di azienda   Centro Servizi Formativi 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza scolastica a minori con difficoltà d’apprendimento e comportamentali 

 

• Date   Marzo 2008 – Maggio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Universiis - Lecco  

in collaborazione con Servizi Sociali del Comune di Oggiono (Lc) 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza scolastica e domiciliare a minore con difficoltà evolutive 
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• Date   Novembre 2001 – Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Work Solutions - Besana Brianza (Lc) 

• Tipo di azienda   Società di ricerca e selezione del personale 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la selezione del personale 

 

• Date   Marzo 2002 – Febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà (C.S.L.S.) - Como  

in collaborazione con Asl di Como  

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza domiciliare a minori con difficoltà socio-relazionali  

 

• Date   Marzo 2001 – Luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Leonardo – Como 

• Tipo di azienda  Scuola elementare e media - Lurago d’Erba 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento attività di doposcuola e centro estivo 

 

• Date  

  

Giugno 1999 – Luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Materna - Parravicino d’Erba (Co) 

• Tipo di azienda  Scuola dell’Infanzia 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione educativa del gruppo classe 

   

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   10/2019 - 06/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso post-specializzazione in Psicoanalisi della Relazione di Coppia  

Centro SIPRe Milano 

• Principali materie di studio  Comprensione delle dinamiche di funzionamento della coppia e metodologia specifica 

d’intervento clinico 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta della coppia 

 

• Date   09/2014 - 05/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Master II livello in "Management per la direzione di strutture e aziende di servizi alla persona"  

Università degli Studi E-Campus di Novedrate (Co) 

• Principali materie di studio  Fondamenti di management, organizzazione e comunicazione 

• Qualifica conseguita  Manager di servizi alla persona 

 

• Date   2008 - 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto di psicoterapia del bambino e dell’adolescente 

Via Fratelli Bronzetti, 20 - Milano 

• Principali materie di studio  Fondamenti di psicoterapia  

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

 

• Date   Gennaio 2004 – Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Master II livello in “Psicopatologia dell’Apprendimento” - Università degli Studi di Padova 

• Principali materie oggetto di studio  Consulenza, diagnosi e trattamento dei disturbi e delle difficoltà di apprendimento dalla prima 

infanzia all’età adulta. Organizzazione di servizi ed iniziative atte a prevenire o diagnosticare 

precocemente difficoltà di apprendimento riducendo i fattori di rischio conseguenti. 

• Qualifica conseguita  Psicologa esperta in Psicopatologia dell’Apprendimento 
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• Date   1993/94 – 1999/00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Torino 

• Principali materie di studio  Cognizioni di psicologia clinica e di comunità 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia conseguita con lode 

 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

• Date   03/2019 – 06/2019 

• Nome e tipo di istituto di formazione  A.R.P. Studio Associato di Psicologia Clinica - Milano 

• Denominazione del corso di 

formazione 

 Training in Neurofeedback 

Certificato da Biofeedback Certification International Alliance (BCIA) 

• Docenti  Giuseppe Augusto Chiarenza 

 

• Date   09 - 10 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Hogrefe Editore S.r.l. 

• Denominazione del corso di 

formazione 

 La valutazione dello sviluppo nella prima infanzia 

Le Scale Griffiths III 

• Docenti  Monica Rea, Silvia Lanfranchi 

 

• Date   17 -18 febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Giunti O.S.- Organizzazioni Speciali 

• Denominazione del corso di 

formazione 

 WISC IV: popolazione clinica e stesura dei report  

Corso avanzato 

• Docenti  Margherita Lang, Clara Michelotti 

 

• Date   03/2017-10/2017 

• Nome e tipo di istituto di formazione  A.R.P. Studio Associato di Psicologia Clinica - Milano 

• Denominazione del corso di 

formazione 

 Il Test di Rorschach   

1°e 2° livello 

• Docenti  Laura Parolin, Elena Berselli, Valeria Resmini 

   

 Date   24 - 25 -26 Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Giunti O.S.- Organizzazioni Speciali 

• Denominazione del corso di 

formazione 

 ADOS e ADI-R. Utilizzo nella diagnosi clinica nell'autismo 

   

• Date   2 – 6 Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione  IRCCS “E. Medea”, Associazione “La Nostra Famiglia” Bosisio Parini (Lc) 

Dipartimento Materno Infantile, Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale 

Ospedale “Manzoni” Lecco 

• Principali materie di studio  Training per la somministrazione e lo scoring della Scala NNNS (Nicu Network Neurobehavioral 

Scale) 

 

• Date   26 aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  IRCSS “E. Medea” - Associazione “La Nostra Famiglia” - Bosisio Parini (Lc) 

• Denominazione corso di formazione   “La valutazione dei problemi emotivi comportamentali in età evolutiva attraverso la Child 

Behavior Check List” 

 

 

• Date   31 gennaio 2003 - 15 maggio 2003  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza, Centro di clinica psicoanalitica - Como 

• Denominazione corso di formazione  La clinica psicoanalitica integrata nel lavoro istituzionale 
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• Date   9 maggio 2005 – 6 giugno 2005  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ospedale di Circolo ”Fondazione Macchi” - Varese 

• Denominazione corso di formazione   Psichiatria dei primi tre anni di vita  

   

   

• Date   Settembre 2002 – Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Centro di clinica psicoanalitica - Como 

• Denominazione corso di formazione    Il bambino e il desiderio della madre.  Conduttore: Dott. A. Villa 

 

• Date   Marzo 2001 – Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Centro di clinica psicoanalitica - Como  

• Denominazione del corso di 

formazione  

 Il bambino e l’immaginario. Conduttore: Dott. A. Villa 

 

 
 

ESPERIENZE PRATICHE 

FORMATIVE 

 

 

• Date  Settembre 2009 – Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza  

Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco” - Presidio di Lecco e di Merate 

• Tipo di esperienza pratica formativa  Tirocinio per la formazione psicoterapeutica (800 ore) 

 

• Date  Marzo 2001 – Marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza  

Azienda Ospedaliera S.Anna - Como 

• Tipo di esperienza pratica formativa   Tirocinio post-lauream. Aree: Psicologia clinica e Psicologia evolutiva (900 ore) 

 

• Date  Maggio 1999 – Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Presidio sanitario Ausiliatrice - Torino  

• Tipo di esperienza pratica formativa   Partecipazione alle attività realizzate dal presidio in qualità di osservatrice volontaria e tesista  

 

 

 

CORSI   

E INTERVENTI REALIZZATI 

 

• Data e luogo   2 - 4 Novembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Ruolo 

 10° Congresso Nazionale dell'Associazione Corneglia de Lange 

Docente 

• Denominazione intervento   “Educare all'affettività e alla sessualità"  

• Ente promotore  Associazione Nazionale Corneglia de Lange 

 

• Data e luogo   21-28 Marzo- 04 Aprile 2009 - Robbiate (Lc) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Ruolo 

 Corso di formazione 

Formatore 

• Denominazione corso   “Il volontario nella disabilità: contro la frammentazione per una vera relazione d’aiuto” 

• Ente promotore  Associazione Genitori e Amici degli Handicappati - Barzanò (Lc) 

Associazione “Il Grappolo” – Robbiate (Lc)  

 

• Data e luogo   14 Marzo 2009 – Verderio inferiore (LC) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Ruolo 

 Corso di formazione 

Formatore 

• Denominazione   “Una carezza per una persona diversamente abile. Testimonianze da chi ha avuto 100 volte 
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tanto” 

• Ente promotore  Associazione Genitori e Amici degli Handicappati - Barzanò (Lc) 

 

 

 

• Data e luogo   Gennaio 2008 

• Nome e tipo di corso di formazione 

• Ruolo 

 Corso di formazione a distanza di Educazione Continua in Medicina 

Formatore 

• Denominazione corso   “Può venire anche la mamma? Il ruolo della relazione madre-bambino nel contesto riabilitativo” 

• Ente promotore 

 

 
 

TESI DI LAUREA 

 Riabilitazione Oggi 

 

 

 

 

Eseguita presso il Presidio Sanitario Ausiliatrice - Torino 

Disciplina: Neuropsicologia 

Relatore: Prof.ssa Anna Berti  

Titolo: “FACES III e DSSVF: strumenti per la valutazione delle famiglie di pazienti con esiti di 

trauma cranio-encefalico. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

  

 

 

A.del Prete, S.Trojan, R.Zanini; B.Premoli, R.Montirosso, R.Borgatti (2004); “Espressione delle 

emozioni in bambini nati pretermine e a termine tra i sette e i dodici mesi di età”. Medical  

and Surgical Pediatrics; 26: 76-77 

Montirosso R., Premoli B., Cozzi P., Borgatti R., Tronick E.D. (2007) "Regolazione emozionale in 

bambini tra i 3 e i 6 mesi: applicazione del paradigma Still-Face".  Giornale Italiano di Psicologia 

Montirosso R., Premoli B., Cozzi P., Trojan S., Zanini R., Borgatti R., Tronick E.D. (2006); "A 

comparison of health preterms' and full terms dyadic interactions and coping with the Still-Face". 

Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 

 

   

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese  

• Capacità di lettura  buona                                          

• Capacità di scrittura  buona                                          

• Capacità di espressione orale  buona 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza sistemi operativi Window, pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Outlook 

Express), browser Interner Explorer 

 
PATENTE   B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Albo degli Psicologi della Lombardia dal febbraio 2003 – n° d’ordine 03/7174 

 

   

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
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          Dott.ssa Barbara Premoli 


