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

 

 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome  Roberta Bonomi  

Indirizzo Via degli Astri, 22 
I-20147 Milano (Italia) 

Cellulare 349 4420643  

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 16 marzo 1966 

Sesso Femminile  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 2005-2014 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo presso il Comune di Abbiategrasso (MI), Servizio “Affido familiare”, con contratto di 
collaborazione libero-professionale (ore 10 settimanali). 

  

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo presso lo Sportello di Ascolto psicologico all’interno della Scuola media inferiore di 
Abbiategrasso (MI). 

  

Date Marzo 2003 – 2014in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo presso il Comune di Abbiategrasso (MI), Servizio “Tutela minori”, con contratto di 
collaborazione libero-professionale (20 ore settimanali). 

  

Date Gennaio 2003-Maggio 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo presso il Comune di Peschiera Borromeo (MI), con contratto di consulenza.  
  

Date 02/01/2001 - 31/12/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo presso il Nucleo Operativo Minori (N.O.M.), ASL MI 2, di San Giuliano Milanese (MI), dal 
02/01/2001 al 31/04/2002 con contratto di assunzione a tempo determinato e dal 06/05/02 al 31/12/02 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (30 ore settimanali). 

  

Date 16/06/2000 - 31/12/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo presso il SerT di Melegnano (MI), ASL MI 2,con contratto di assunzione a tempo 
determinato. 

  

Date 25/05/2000 - 13/06/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore dei servizi socio-assistenziali, presso il C.S.E. “Treves” del Comune di Milano. 
  

Date 1997 - 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Psicologia e Pedagogia presso l’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Giovanni 
XXIII” l.r. – Via Termopili n.7 – Milano. 
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Date 1993 - 1996  

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice per conto dell’A.D.M. (Assistenza Domiciliare Minori), Cooperativa “Nuovi Orizzonti” – via 
Sabaudia, 8 – Milano. 

  

Date 1993 - 1993  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di volontariato presso la Comunità di accoglienza per minori di via Gonin – Milano. 
  

Date 1985 - 1992  

Lavoro o posizione ricoperti Ripetizioni scolastiche a bambini delle scuole elementari e medie. 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2002 - 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al biennio della formazione continua e supervisione sul “Rorschach, Sistema 
Comprensivo” organizzato da Rorschach Workshops, delegazione italiana, Via Brogli n. 9 Milano. 

  

Date 2000 - 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza del I anno del corso biennale di Psicoterapia cognitiva e comportamentale 
dell’Istituto IPSICO di Firenze. 

  

Date 2000   

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento conseguita al termine del corso-concorso riservato della classe A036 
(Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione). Durata corso: 100 ore. 

  

Date 1999   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in: Psicologia del Ciclo di Vita – indirizzo: Psicologia dei disturbi cognitivi 
e dell’handicap” - conseguito presso l’Università Statale di Milano con voto: 70/70 e lode. 

  

Date 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso regionale di Fondo Sociale Europeo per “Consulente per l’integrazione 
scolastica di soggetti portatori di handicap”. Durata del corso: 600 ore. 

  

Date 1997   

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio per Psicologi presso due Centri Socio Educativi e al Servizio Formazione e Lavoro del 
Comune di Milano. 

  

Date 1996   

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio per Psicologi nell’area dell’handicap presso l’Istituto Universitario della scuola di 
specializzazione in Psicologia del ciclo di vita, dell’Università Statale di Milano. 

  

Date 1995   

Titolo della qualifica rilasciata Superamento Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo. 
  

Date 1994   

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione alla scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita, dell’Università Statale di 
Milano. 

  

Date 1994   

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio per Psicologi presso il S.I.M.E.E. di via Val d’Intelvi – Milano. 
  

Date 1993   

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio per Psicologi presso il Consultorio Familiare di via Remo La Valle - Milano. 
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Date 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova (punteggio 99/110) con 
indirizzo di specializzazione: Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. 
La Tesi di Laurea riguardava una ricerca sperimentale sulla comprensione del testo, eseguita con 
alunni di seconda e terza media. 

  

Date 1985   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Scientifica conseguito presso il IX Liceo Scientifico Statale di Milano. 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2  Utente base  B2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  

francese  A2  Utente base  B2  Utente base  -  -  -  -  -  -  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo; Buona capacità di comunicazione. 
  

Capacità e competenze organizzative Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi. 
  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza ambiente Windows. 
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
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Partecipazione a corsi e 
convegni 

                                                             
                                                           Date 
                                                       
 
 
                                                           Date 
 
                                                           
                                                                  
                                                           Date 
 
 
 
                                                           Date 
 
 
 
                                                           Date 
 
 
                                                           Date 
 
 
 
                                                           Date 
 
 
 
                                                           Date   
 

 
 

  
  2014 
  Attestato di partecipazione al corso “Il gruppo di auto/mutuo aiuto: aspetti caratteristici e facilitazione”, 
  docenti dott.sse Pessina e Cabiati, organizzato dalla Provincia di Milano (ore 28 ). 
 
  2013 
  Attestato di partecipazione al Seminario “Il contrasto alla negazione nel trattamento clinico dei sex  
  offender”, tenuto dal dott. Dante Ghezzi, centro TIAMA (6 ore). 
   
  2013 
 Attestato di partecipazione al Seminario  “Le Story Stem Battery nella psicodiagnosi di bambini vittime                 
di esperienze sfavorevoli infantili”, tenuto dalla dott.ssa Cristiana Pessina , centro TIAMA (6 ore). 
 
   2011-2012 
   Attestato di partecipazione al corso di formazione “Formazione pedagogica mediazione strategie  
   d’intervento metodo Feuerstein”, tenuto dal dott.Luca Nozza (20 ore). 
 
   2006-2014 

Supervisione all’equipe di Tutela minori,   dott. Rivardo (un incontro al mese) 
 
2011 
Attesto di partecipazione al seminario “parlare con il bambino:il disegno e la fiaba” ,organizzato da 
Cooperativa Progettazione, docente dott. M.Rivardo (4ore) 
 
2010 
Attestato di partecipazione al seminario “Curare e sostenere la genitorialità. Raising parents: 
Attachment, Parenting and Child Safety” tenuto dalla dott.ssa Crittenden (2 ore) 
 
2008 
Attestato di frequenza alla presentazione della ricerca “il peso degli affetti. Una ricerca sull’affido a 
parenti nella provincia di Milano” organizzato dalla Provincia di Milano (4 ore). 

       

Date 2007 

 Attestato di frequenza al corso “La competenza genitoriale: criteri della valutazione e strumenti di 
intervento”, organizzato dalla Provincia di Milano, dott. Manghi (5 giornate) 

  

Date 2007 

 Attestato di frequenza al corso “Nuove basi per un approccio psicologico all’infanzia” organizzato dalla 
Provincia di Milano, docente dott.ssa Malacrea. (6 giornate) 

  

Date 2006 

 Certificato di frequenza del “corso di formazione per conduttori di famiglie affidatarie”, organizzato dal 
C.A.M. Centro Ausiliario Minorile di Milano (30 ore). 

  

Date 2005 

 Attestato di frequenza al corso “Sofferenza del bambino e intelligenza emotiva”, organizzato dal 
Centro Studi Hansel e Gretel di Torino (4 giornate). 

  

Date 2004 

 Attestato di partecipazione al Convegno “Abuso sessuale sui bambini: a che punto siamo?”, 
organizzato dal Centro Studi Hansel e Gretel di Torino. 

  

Date 2004-2005 

 Attestato di frequenza al corso “Ripensare l’affido familiare all’interno della progettazione locale”, 
organizzato dal Settore politiche sociali della Provincia di Milano (25 ore). 
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Date 2004 

 Attestato di frequenza  “Corso di formazione sull’auto mutuo aiuto nell’ambito dell’affidamento 
familiare e dell’adozione”, organizzato da Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto onlus di Trento (2 
giornate). 

  

Date 2004 

 Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale “Rigenerare i legami: la mediazione nelle 
relazioni familiari e comunitarie”, presso l’Università Cattolica del Saro Cuore di Milano. (2 giornate) 

Date 2002 

 Attestato di partecipazione al Convegno: “Verso la prevenzione nelle psicosi: ricerche pratiche e 
prospettive. 

  

Date 2002 

 Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio: Affrontare le Impasses, strutturare gli interventi. 
Modelli concettuali e strumenti metodologici in psicologia clinica e psichiatrica”. 

  

Date 2002 

 Attestato di partecipazione al Convegno “Forme della depressione in adolescenza”, organizzato 
dall’Università degli Studi Milano – Bicocca, Ospedale San Gerardo di Monza – Clinica di 
Neuropsichiatria Infantile. 

  

Date 2002 

 Attestato di partecipazione al convegno “Crescere fuori dalla propria famiglia”, organizzato dal 
Coordinamento comasco delle realtà d’accoglienza per minori, presso il Teatro sociale di Como. 

  

Date 2001/02 

 Attestato di frequenza al corso di formazione della Provincia di Milano: “Percorsi plurimodali di 
diagnosi e terapia con bambini esposti a condizioni traumatiche all’interno della famiglia”. Durata 
complessiva: 37.5 ore. Relatore d.ssa Luisa Della Rosa.  

  

Date 2001 

 Supervisione dott.ssa L. Della Rosa, 7 incontri di 3 ore ciascuno, presso ASL MI2. 
  

 

 
 
 
 
 

Date 2001 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Introduzione alla teoria dell’attaccamento e a 
nuove tecniche di intervento precoce sui disturbi relazionali dell’età evolutiva”, organizzato dal 
Dipartimento ASSI dell’ASL Provincia di Milano 2 nell’ambito dei progetti di formazione degli operatori 
dell’area famiglia, infanzia ed età evolutiva. 

  

Date 2001 

 Certificato di partecipazione al Seminario “Riflessioni agli interventi di cura sui bambini traumatizzati e 
le famiglie”, organizzato dal Centro per la cura del Trauma nell’Infanzia e nella Famiglia a Milano. 

  

Date 2001 

 Attestato di partecipazione al convegno “www.eros e sentimenti.it realtà e virtualità @dolescenti” 
organizzato dalla ASL MI2. 
 

 

Date 

 

2001 
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 Attestato di partecipazione al convegno “L’ascolto dell’abuso e l’abuso nell’ascolto”, organizzato dal 
Centro Studi “Hansel e Gretel”, svoltosi a Torino dal 22 al 25 febbraio 2001 (32 ore). 
 

  

Date 2001 

 Certificato di iscrizione al I anno del corso biennale di “Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale”, 
organizzato dall’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze. 

  

Date giugno 2000 – maggio 2001 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Il colloquio motivazionale”, durata complessiva di 
48 ore, organizzato dal Dipartimento ASSI dell’ASL Provincia di Milano 2 nell’ambito dei progetti di 
formazione degli operatori delle dipendenze. 

  

Date 2000 

 Dichiarazione di partecipazione al convegno “Un motivo per apprendere” organizzato da Agenzia 
formativa Galdus di Milano. 

  

Date 1997 

 Attestato di partecipazione al seminario internazionale “Strategie di intervento nell’autismo”. 
  

Date 1997 

 Attestato di partecipazione alla “Giornata di studio sull’intervento educativo a favore degli adolescenti 
e adulti con autismo e altri disturbi generalizzati dello sviluppo”. 

  

Date 1994 

 Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento “Introduzione alla terapia psicoanalitica 
della famiglia e della coppia”. 

  

Date 1993 

 Certificato di frequenza al “XII ciclo di lezioni di aggiornamento sui metodi educativi per bambini ciechi 
pluriminorati”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Varie  

Date 1999 

 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 
  

Date 2000 

 Idoneità Concorso pubblico per Dirigente Psicologo, presso l’Azienda Ospedaliera “G. Salvini”, U.O. di 
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, di Garbagnate Milanese (MI). Punteggio: 65,364 (3° 
posto della graduatoria di merito). 
 

  

Pubblicazioni  

Date  2000 

 R. Bonomi, “Il bambino non vedente”, Scuola Materna, Ed. La Scuola; n.14, pagg. 58-59-60. 

Date 2000  

 R. Bonomi, “L’epilessia del bambino”, Scuola Materna, Ed. La Scuola; n.12, pagg. 54-55. 
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Date 2000 

 R. Bonomi, “L’autismo infantile, una metodologia di intervento”, Scuola Materna, Ed. La Scuola; n. 8, 
pagg. 64-65-66. 

  

Date 1999  

 R. Bonomi, “L’autismo infantile”, Scuola Materna, Ed. La Scuola; n.4, pagg. 56-57-58. 
  

Date 1999 

 R. Bonomi, “Disabilità, handicap, sostegno nel progetto annuale”, Scuola Materna, Ed. La Scuola; n.1, 
pagg. 50-51. 

  

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D,lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
 
Milano, 3 settembre 2014                                                                             dott.ssa Roberta Bonomi 
 
 

        


