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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SANTARELLI FRANCESCA

19, VIA BUONARROTI, 20032, CORMANO, MILANO
cell. 347/9682182

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

santarellifrancesca@hotmail.com
italiana
04/07/1978

AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, SI DICHIARA QUANTO SEGUE:

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 01/09/2002 al 01/05/2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 2006 ad oggi

Ho lavorato come educatrice in un micronido e scuola materna, con bambini da 15 mesi a 5
anni, svolgendo, nell’ultimo periodo, anche il ruolo di osservatrice e analisi del comportamento
infantile.
Scuola materna “F. Toselli” in Via Cuore Immacolato di Maria, 7 Milano.
Scuola materna.
Educatrice.
Mi occupavo dell’accoglienza dei bambini, della programmazione psicopedagogica annuale, dei
colloqui con le famiglie e di tutte le mansioni inerenti alla funzione dell’educatrice stessa (cura
dell’igiene, alimentazione, gioco e varie attività).
Svolgo attività di studio privato come psicologa clinica, psicoterapeuta occupandomi di disturbi
in asse 1 e 2.
Svolgo terapia di coppia e della famiglia sempre in regime privatistico con orientamento
sistemico relazionale (conseguito Master per la terapia di coppia c/o la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Sistemica “Palazzolo Selvini” di Milano).
Da Dicembre 2009 lavoro in qualità di psicologa c/o l’RSD di Bresso (Milano) svolgendo le
seguenti attività: supporto psicologico ad alcuni ospiti della struttura (prevalentemente con un
livello cognitivo medio-alto); consulenza e sostegno ai loro familiari; formazione e supporto
psicopedagogico per il personale sanitario, partecipazione e conduzione alle riunioni d’equipe in
qualità di esperta psicologa svolgendo anche il ruolo di supervisore del casi clinici.
Collaboro con medici psichiatrici e dietisti in particolar modo per il trattamento dei Disturbi del
Comportamento Alimentare.
Svolgo attività di counseling e diagnosi dei disturbi psicopedagogici dell’età evolutiva.
Svolgo osservazioni e visite all’interno di scuole di primo e secondo grado.
Svolgo formazione e attività di supervisore per il personale didattico delle scuole di primo e

secondo grado.
Svolgo seminari c/o scuole di ogni grado, centri e strutture in cui vengo convocata su
argomentazioni didattiche, pedagogiche e psicosociali.
Periodicamente tengo un seminario inerente alle problematiche dell’alimentazione, del peso e
immagine corporea.
Sono la Responsabile per la Regione Lombardia del progetto “Educazione alle emozioni”, e
“Scuola per genitori” condotto all’interno delle strutture scolastiche di primo e secondo grado.
Svolgo un mio progetto psicopedagogico “Scuola per genitori” nelle scuola materne e nidi della
provincia di Milano.
Ho svolto un ciclo di seminari convenzionati dalla Regione Lombardia c/o un centro parrocchiale
(chiesa di San Crisostomo, Milano) sul tema della genitorialità nella fase adolescenziale dei
propri figli.
Collaboro un qualità di esperto con riviste e quotidiani nazionali, settimanali e mensili
(Viversani&belli, Silhouette Donna, Psychologies, Fox Uomo), gestendo l’angolo della posta,
fornendo consulenze nella stesura di articoli giornalistici e svolgendo il servizio dell’ “Esperto
risponde”, telefonicamente e on line.
Nel mese di dicembre 2006 sono stata intervistata per un servizio del TG4, in seguito ad un
articolo da me scritto su una rivista.
Nel marzo 2003 sono stata ospite in qualità di esperta alla trasmissione televisiva “Donne” su
Raidue, trattando un argomento specifico accompagnato da un caso clinico.
Nel maggio 2007 sono stata ospite della trasmissione televisiva “Copia&Incolla” su Canale Italia.
Dal giugno 2007 sono ospite fissa in qualità di esperto alla trasmissione televisiva “Mistral” su
Oden Telereporter.
Ho fornito consulenza e un servizio di counseling commissionato dalla Huggies (con
pubblicazione sulla rivista Psychologies – marzo 2008) sul fenomeno dell’enuresi infantile.
Lavoro presso l’Ospedale San Gerardo di Monza presso il Poliambulatorio per la diagnosi e cura
dei disturbi del comportamento alimentare in un equipe multifunzionale con orientamento
cognitivo-comportamentale, svolgendo attività di lavoro di equipe, servizio accoglienza, prime
visite, parte psicodiagnostica e prese in carico pazienti.
Sono ospite fissa a trasmissioni Mediaset come esperta e opinionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nel 1997

Diploma psicopedagogico conseguito c/o il Liceo “V.Colonna” di Roma con votazione 53/60.

Nel 2004

Laurea in psicologia clinica e di comunità con votazione 100/110 presso l’Università degli studi
di Milano Bicocca.

Nel 2010

Laurea di specializzazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale conseguito presso la
scuola “Studi Cognitivi” della dott.sa S.Sassaroli

Nel 2010

Master di specializzazione in terapia di coppia conseguito presso la scuola sistemica “Mara
Palazzolo-Selvini” con il dott.re D.Ghezzi
Oggetto di tesi di laurea: “Le difficoltà nell’apprendimento della lettura: la dislessia”, relatrice
prof.ssa M.C. Passolunghi, correlatrice prof.ssa Cioffi.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Tirocinio post lauream

Dal settembre 2004 al settembre 2005 ho svolto attività di tirocinio post lauream c/o il CPS
dell’Ospedale San Paolo di Milano con la dott.a F.Gazale e in collaborazione di equipe con altre

figure professionali, partecipando a progetti di riabilitazione con soggetti psichiatrici anche gravi.
Attività svolte: stesure di protocolli quotidiani relativi alle osservazioni effettuate; prime visite con
pazienti psicotici e/o con malati psichiatrici; colloqui individuali e di gruppo; attività di sostegno;
attività di supervisione settimanale dei pazienti presi in carico; attività di gruppo per lo studio
delle dinamiche interne tra gli operatori; discussione dei casi clinici coordinate ciascuno da uno
psicologo supervisore. Somministrazione test di personalità: Scid.

•Formazione post lauream

Nell’ anno 2005/2006 ho frequentato il primo anno della scuola di Psicoterapia “Amisi” in Milano
Nell’anno 2006/2007: iscritta alla scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivocomportamentale “Studi Cognitivi” in Milano.
Sono socia sostenitrice professionista dell’A.I.D.A.P., Associazioni Italiana Dei Disturbi
dell’Alimentazione e Peso.
Iscrizione all’ Albo degli Psicologi della Lombardia n° 03/9566 in data 17/02/2006.
Sono socia ordinaria della Sitcc – Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva.
Ho svolto tirocinio di specializzazione c/o il Poliambulatorio DCA (Disturbi del Comportamento
Alimentare) dell’ospedale San Gerardo di Monza per un periodo di due anni, svolgendo attività
di lavoro di equipe, servizio accoglienza, prime visite, parte psicodiagnostica e prese in carico
pazienti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

inglese, francese
entrambe sufficienti
entrambe sufficienti
entrambe sufficienti

Buona conoscenza dei pacchetti applicativi Windows, Office, Internet, gestione posta elettronica.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B conseguita nell’anno 1997.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ho partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento, con relativi attestati di partecipazione:
 Gennaio 2004/2005 attestato di qualifica conseguito c/o la Provincia di Milano sui
“Bambini problematici: autismo, psicosi e altre manifestazioni patologiche”, con la
dott.a M.Fiumanò, psicanalista lacaniana, responsabile dell’Istituto Freudiano di
Milano.
 Torino, 05/04/2003 attestato conseguito dall’ “Associazione Centro Studi” sui “Disturbi
dell’apprendimento e dislessia: che fare?”, con il prof.re P.E. Stella e il dott.e
C.Cornoldi.
 Milano, 19/10/2003 attestato sul seminario “Stress, depressione, attacchi di panico”,
organizzato dall’Istituto di Psicologia Clinica “Rocca-Stendoro”.
 Viterbo 26/01/2007 partecipazione al convegno nazionale “Addiction emotion:
prevenzione del disagio e delle dipendenze patologiche in età evolutiva: la didattica
delle emozioni a scuola e in famiglia”.
 Milano, 21/09/2007 ho partecipato al corso di aggiornamento organizzato dall’ A.
 I.S.P.A. sulla tematica “Odissea nello spazio delle coppie; psico.bio patologia della
relazione sessuale”.
 Milano, 05/10/2007 ho partecipato al corso di aggiornamento organizzato dall’ A.
 I.S.P.A. sulla tematica “L’Intimità smarrita: disturbi del desiderio sessuale e prospettive
terapeutiche”.
 Genova, 05/04/2008 ho partecipato al convegno organizzato dalla SITCC Liguria su “Il
trattamento dei disturbi gravi: modelli psicoterapici a confronto”.
 Milano, 10/05/2008 ho partecipato alla “Giornata Internazionale sui Disturbi Alimentari”
tenuta dal Prof. Frost e coll. , organizzata da “Studi Cognitivi”.
 Firenze, 17/10/2008 ho partecipato al Convegno sui Disturbi del comportamento
alimentare organizzato dalla S.I.T.C.C Firenze.
 Nel mese di ottobre ho conseguito il corso per l’abilitazione della CAPS organizzata
dal Don Gnocchi di Milano per la valutazione del disturbo post traumatico da stress
con il titolo: “La valutazione dell'evento traumatico”.
 Milano, 15/11/2008 ho partecipato al convegno organizzato dalla SISPI “I disturbi di
personalità: diagnosi e trattamento”.

AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 E D.LGS 196/2003 “TUTELA DE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, AUTORIZZO
L’UTILIZZO DEI MIEI DATI PERSONALI PER LE ESIGENZE DI SELEZIONE E COMUNICAZIONE.

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 PUNTI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI
SPECIALI

