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Dott.ssa Monica Borgogno 
Psicologa Clinica e Psicoterapeuta

INFORMAZIONI PERSONALI:

Nome e Cognome: Monica Borgogno
E.mail: monica.borgogno5@gmail.com
Data di nascita: 13 maggio 1965                               
Sesso: Femminile

Professione:  Psicologa Clinica e Psicoterapeuta 
Consulente Familiare e di Coppia
Esperta in Psicoterapia Iterpersonale e Terapia focalizzata sulle 
Emozioni
Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Liguria 
dal 14.12.15 nr 2522 

Luogo data di nascita:Ventimiglia IM   13.05.65
Codice Fiscale:  BRGMNC 65E53L 741J
Partita Iva: 01632360085
Residenza: via Sottoconvento 48  18039 Ventimiglia IM
Telefono 335 7880144
Recapito di lavoro: “Centro di  Psicologia”

Via Roma 51– Ventimiglia IM 
tel. 3357880144
e mail: monica.borgogno5@gmail.com



Alterno la mia attività privata come Psicologa e Psicoterapeuta, presso il  “Centro di Psicologia” in 
via Roma 51 a Ventimiglia e con le varie collaborazioni che negli anni si sono susseguite.
Gestisco le attività del “Centro di Formazione La Crescita” in coppia con il collega e amico Dott. 
Gabriele Gramaglia, psicologo clinico e psicoterapeuta, esperto in dipendenze da internet.
Inoltre gestisco l’attività familiare come titolare, nella mansione di formatrice, esperta in dinamiche 
di gruppo e, gestione e supporto del personale.

ESPERIENZA PROFESSIONALE:

Dal 25 novembre 2022 ad oggi
Collaborazione con l’Associazione ACEB Associazione Culturale Eventi Benefici e Buonavoglia, 
con la croce Azzurra di Vallecrosia.
“ACEB” Associazione Culturale Eventi Benefici, nasce con lo scopo di aiutare altre Associazioni no profit 

della provincia di Imperia.
Viene fondata il 3 Novembre 2017 nella Sede legale di Camporosso,  in Via Braie 237/3 in presenza del 

Sindaco della città .
La Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia ODV è un ente del terzo settore con 2 sedi operative 
site sui comuni di Vallecrosia e Camporosso in provincia di Imperia, affiliata alle reti nazionali 
Confederazione Nazionale Misericordie D’Italia, Misericordia e Solidarietà e CIPAS.

Dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2020
Collaborazione con il Comune di Ventimiglia alla realizzazione di attività previste dal progetto
triennale “Spazio ZeroSei: luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie”, in qualità di
psicologo.
Offerta di un servizio di orientamento anche tramite la diffusione di una guida “tempo infanzia:
pensando al bambino già prima della nascita e tramite informazioni su soluzioni di problemi e
disbrigo pratiche. Nel mettere in campo fattori protettivi per rafforzare le capacità genitoriali di
attenzione e cura. Per favorire consapevolezza dei propri vissuti e del proprio stile educativo
nell’esprimere il ruolo di genitori oltre che per attivare abilità nella soluzione di problemi.

Date dal novembre 2017 ad oggi
Fondazione centro di formazione “la Crescita”: un team affiatato, che unisce le competenze più 
teoriche consolidate e profondamente legate alla storia della psicologia, ad un approccio integrato e 
flessibile, adatto alle esigenze delle persone e, insieme, capace di guardare a prospettive più grandi 
e a orizzonti più ampi, per offrire ai propri utenti un servizio di eccellenza. Il Centro di 
Formazione la Crescita ha per scopo la promozione e la salvaguardia del benessere psicologico e 
la crescita personale, attraverso attività di
•ricerca
•informazione
•formazione
•prevenzione
•intervento psicologico e psicoterapeutico. 
Aiuta e incoraggia lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all’interno

dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma 
e consapevole. Favorisce, altresì, l’esistenza di una rete sociale, finalizzata al miglioramento 
della qualità della vita, sollecitando alla solidarietà umana attraverso le buone pratiche delle 
relazioni sociali. Il particolare tipo di formazione proposta è anche una opportunità di crescita 
personale adatta a tutti coloro che desiderano far emergere le proprie qualità sia nel lavoro che 
nella vita personale.



Date dal settembre 2016 ad oggi
Collaborazione con il progetto dell’A.Ge. imperiese, AIUTO!!! LE DIPENDENZE. 
Opero prevalentemente nella formazione dei genitori, negli organismi di partecipazione scolastica, 
nelle politiche della famiglia, dei media, dell’educazione, con il fine principale di promuovere 
quanto è necessario per il bene dei figli sotto il profilo sociale, culturale, etico, fisico e psicologico e
di affiancare e sostenere i genitori nel loro difficile compito educativo.

Date dal settembre 2016 ad oggi
Collaborazione con L’ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA della provincia di Imperia.
Genitori si diventa organizza incontri di tipo culturale dedicati all'adozione e attiva gruppi di auto 
mutuo aiuto (non in presenza di operatori) e di mutuo aiuto (in presenza di operatori) al fine di 
accogliere le coppie che intendono adottare e le famiglie che hanno adottato. 
Opero prevalentemente nella formazione e sostegno alla genitorialità, con serate a tema e incontri 
formativi e informativi per genitori.

Date dal 06 febbraio 2017 al 30 maggio 2017
PROGETTO “SPORTELLO DISTURBI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO”  
rivolto a genitori/docenti per un massimo di 30 ore/15 incontri il lunedì dalle ore 16.30 alle ore 
18.30 alternativamente presso i plessi di Nervia primaria e Roverino primaria 

Date dal maggio 2016 al marzo 2017
Progetto work & life interventi individuali personalizzanti Istituto Aesseffe Agenzia Servizi, in 
qualità di esperto.
Il progetto mira a favorire l’occupazione ed accompagnare la persona disabile nell’inserimento 
socio-lavorativo, è condiviso con la famiglie e ASL 1 imperiese distretto Ventimiglia, è rivolto a 6 
giovani con disabilità ed è articolato in :

1. Osservazione, bilancio personale, progect work
2. Percorso individuale e di gruppo in situazione professionalizzante
3. Work experience

Date dal ottobre 2015 a oggi
Collaborazione con alcuni membri dell’Equipe del prof. Benso per lavoro di ricerca e somministrazione 
training, formazione insegnanti su Disturbi Specifici dell'Apprendimento e Disturbo di Attenzione ed 
Iperattività - attività di sostegno dei genitori (parent training) e di colloquio con gli insegnanti. 

Date dal settembre 2015 al 2020
Ricopro il ruolo di segretario, addetto ai rapporti con il personale e la formazione, nel Consiglio 
Direttivo dell’Associazione G.R.A.Z.I.E.
Mi occupo in particolare la formazione degli educatori del doposcuola e delle educatrici del centro 
piccoli “bambini e bambine” di servizi integrativi al nido d’infanzia.

Date dal giugno 2015 a oggi
Collaborazione con l’associazione famiglie ponente ligure A.F.P.L. e il Centro di Solidarietà 
L’Ancora per la prevenzione, il recupero e la riabilitazione dalla tossicodipendenza.
Mi occupo prevalentemente delle famiglie degli utenti e della loro relazione con gli utenti stessi, 
con percorsi di sostegno e auto aiuto per costruire una nuova relazione più matura e sana.



Date da marzo 2015 a oggi
Collaborazione con l’associazione GRAZIE e il centro Don Milani di Vallecrosia, in contatto con 
l’Equipe del prof. Benso, per il sostegno, l’informazione e la formazione a genitori ed insegnanti sui
disturbi dell’apprendimento e l’ADHD, organizzazione di percorsi individualizzati di metodologia 
di studio in collaborazione con gli educatori del Centro, percorsi di parent training, teacher training, 
formazione insegnanti, sostegno genitoriale, supervisione d’èquipe agli educatori del Centro. 

Date dal gennaio 2014 a oggi
Collaboratrice AIFA ONLUS
Principali attività e responsabilità consulenza e formazione su DSA E ADHD
Presso l’Associazione Culturale “la Sorgente” – Ventimiglia im
Tipo di attività o settore crescita personale e benessere psicofisico

Date gennaio 2010 al 2014
Counselor professionista e Consulente familiare e di coppia
Principali attività e responsabilità consulenze individuali e di gruppo. Consulenze individuali e di 
coppia, gruppi e seminari informativi a tema.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale “la Sorgente” – Ventimiglia im
Tipo di attività o settore crescita personale e benessere psicofisico

Date dal 1996 al 2005
Responsabile settore famiglie
Principali attività e responsabilità
responsabile settore famiglie
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Centro di Solidarietà l’Ancora -  Sanremo im
Tipo di attività o settore 
Conduzione gruppi, coordinamento del settore famiglie 

Date dal 2000 al 2003
Lavoro o posizione ricoperti 
coordinatore
Principali attività e responsabilità 
Gruppi di organizzazione per operatori sociali volontari 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Associazione Famiglie del Ponente Ligure
Tipo di attività o settore
Coordinamento volontari

Date dal 1993 al 2003
Tipo di attività 
responsabile del Settore famiglie
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Centro di Solidarietà  l’Ancora -  Sanremo im
Tipo di attività o settore
Coordinamento settore famiglie

Date dal 2000 al 2002
Lavoro o posizione ricoperti 
Operatore volontario 



Principali attività e responsabilità 
Collaborazione nella riabilitazione psicosociale di adulti dipendenti da sostanze e tossicodipendenti 
con comorbilità psichiatrica
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Centro di Solidarietà  l’Ancora -  Sanremo im
Tipo di attività o settore
Animazione, accoglienza e recupero del benessere degli utenti 

Date dal 1990 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti 
Titolare socio maggioritario
Principali attività e responsabilità 
Addetto all’amministrazione del  personale, responsabile della gestione delle risorse umane
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Autoricambi Borgogno e c. snc 
Tipo di attività o settore
Gestione del personale, formazione e sostegno.

DOCENZA A CORSI, SEMINARI E CONVEGNI

14 MAGGIO 2022
Seminario di primo soccorso a sei zampe
Procedure di primo soccorso, come affrontare un’emergenza, come affrontare il decesso 
dell’animale, differenze e similitudini uomo\cane, dimostrazioni pratiche.
Sala convegni della Misericordia croce azzurra val nervia in via braie a camporosso

DAL 20 APRILE 2022 AL 25 MAGGIO 2022
Percorso di consapevolezza e condivisione per genitori
Presso l’opera salesiana Don Bosco via aprosio 433 vallecrosia

25 NOVEMBRE 2021
Intervento al “convegno: insieme contro la violenza sulle donne” camporosso via braie, presso la 
sede della protezione civile.

17 OTTOBRE 2021
Conduzione al corso di crescita personale 
Laboratorio di narrazione
Sede dell’Associazione la Sorgente via Roma 51 Ventimiglia

26 SETTEMBRE 2021
Conduzione al corso di crescita personale
“Come te… non c’è nessuno!”  Corso pratico di autostima
Sede dell’Associazione la Sorgente Via Roma 51 Ventimiglia 



9 SETTEMBRE 2021
Conduzione al corso sull’elaborazione del lutto
“Trasformare le lacrime in perle” L’elaborazione del lutto come possibilità di crescita personale
Sede dell’Associazione la Sorgente via Roma 51 Ventimiglia

DAL 2 SETTEMBRE  AL 18 OTTOBRE 2021
Conduzione di una serie di 5 incontri
PARLAMI….HO TANTE COSE DA DIRTI!!
Incontri per migliorare la comunicazione: tecniche e strumenti per una comunicazione efficace.
Sede Studio di Psicologia, via Roma 52 Ventimiglia

11 LUGLIO 2021
Conduzione del corso di crescita personale
“Alla ricerca delle coccole perdute” Seminario esperienziale sull’Analisi Transazionale
Sede Studio di Psicologia, Via Roma 51 Ventimiglia

18 GIUGNO 2021
Conduzione corso di crescita personale
“Il risveglio della Dea”   Una serie di incontri al “femminile” per scoprire e/o valorizzare 
caratteristiche e qualità, anche maschili, in ognuna di noi.
Sede Studio di Psicologia, via Roma 51 Ventimiglia

9 DICEMBRE 2021
Intervento n qualità di esperto per l’associazione genitori si diventa onlus
Camporosso, via Kennedy 15
Aiuto mio figlio va a scuola. Conoscere le norme e buone prassi per i ragazzi adottati, per uscire 
vincitori dal labirinto suola-famiglia. “parliamone con la dott.sa Monica Borgogno”

17 OTTOBRE 2020
Conduzione al corso di crescita personale 
Laboratorio di narrazione
Sede dell’Associazione la Sorgente via Roma 51 Ventimiglia

26 SETTEMBRE 2020
Conduzione al corso di crescita personale
“Come te… non c’è nessuno!”  Corso pratico di autostima
Sede dell’Associazione la Sorgente Via Roma 51 Ventimiglia 

9 SETTEMBRE 2020
Conduzione al corso sull’elaborazione del lutto
“Trasformare le lacrime in perle” L’elaborazione del lutto come possibilità di crescita personale
Sede dell’Associazione la Sorgente via Roma 51 Ventimiglia



DAL 2 SETTEMBRE  AL 18 OTTOBRE 2020
Conduzione di una serie di 5 incontri
PARLAMI….HO TANTE COSE DA DIRTI!!
Incontri per migliorare la comunicazione: tecniche e strumenti per una comunicazione efficace.
Sede Studio di Psicologia, via Roma 52 Ventimiglia

11 LUGLIO 2020
Conduzione del corso di crescita personale
“Alla ricerca delle coccole perdute” Seminario esperienziale sull’Analisi Transazionale
Sede Studio di Psicologia, Via Roma 51 Ventimiglia

18 GIUGNO 2020
Conduzione corso di crescita personale
“Il risveglio della Dea”   Una serie di incontri al “femminile” per scoprire e/o valorizzare 
caratteristiche e qualità, anche maschili, in ognuna di noi.
Sede Studio di Psicologia, via Roma 51 Ventimiglia

9 DICEMBRE 2020
Intervento n qualità di esperto per l’associazione genitori si diventa onlus
Camporosso, via Kennedy 15
Aiuto mio figlio va a scuola. Conoscere le norme e buone prassi per i ragazzi adottati, per uscire 
vincitori dal labirinto suola-famiglia. “parliamone con la dott.sa Monica Borgogno”

17 OTTOBRE 2019
Conduzione al corso di crescita personale 
Laboratorio di narrazione
Sede dell’Associazione la Sorgente via Roma 51 Ventimiglia

26 SETTEMBRE 2019
Conduzione al corso di crescita personale
“Come te… non c’è nessuno!”  Corso pratico di autostima
Sede dell’Associazione la Sorgente Via Roma 51 Ventimiglia 

9 SETTEMBRE 2019
Conduzione al corso sull’elaborazione del lutto
“Trasformare le lacrime in perle” L’elaborazione del lutto come possibilità di crescita personale
Sede dell’Associazione la Sorgente via Roma 51 Ventimiglia

DAL 2 SETTEMBRE  AL 18 OTTOBRE 2019
Conduzione di una serie di 5 incontri
PARLAMI….HO TANTE COSE DA DIRTI!!
Incontri per migliorare la comunicazione: tecniche e strumenti per una comunicazione efficace.
Sede Studio di Psicologia, via Roma 52 Ventimiglia



11 LUGLIO 2019
Conduzione del corso di crescita personale
“Alla ricerca delle coccole perdute” Seminario esperienziale sull’Analisi Transazionale
Sede Studio di Psicologia, Via Roma 51 Ventimiglia

18 GIUGNO 2019
Conduzione corso di crescita personale
“Il risveglio della Dea”   Una serie di incontri al “femminile” per scoprire e/o valorizzare 
caratteristiche e qualità, anche maschili, in ognuna di noi.
Sede Studio di Psicologia, via Roma 51 Ventimiglia

19 MAGGIO 2019
2° Convegno Regionale A.Ge REGIONE LIGURIA 
ADOLESCENTI E ADULTI: FRA DISAGI E DIPENDENZE, UN’OPPORTUNITÀ PER 
DIALOGARE
Palazzo del  Parco, Via vittorio Emanuele II Bordighera IM

16 MAGGIO 2019
Corso per volontari AFPL-CENTRO DI SOLIDARIETA’ L’ANCORA
IMPARIAMO AD AIUTARE
EDUCAZIONE DEI SENTIMENTI: PRENDERSI CURA DI SE’ E DEGLI ALTRI
Imparare a comunicare meglio attraverso il riconoscimento dei nostri bisogni
Sede accoglienza L’ANCORA via Garibaldi 20, Sanremo IM.

30 APRILE/2019

INTERVENTO N QUALITÀ DI ESPERTO PER L’ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA 
ONLUS

Camporosso, via Kennedy 15

Diventare grandi insieme

parliamone con la dott.sa Monica BORGOGNO

6 APRILE 2019
Seminario formativo dal titolo “documentare e comunicare”
Favorire la creazione di reti e di alleanze tra i diversi soggetti del territorio per testimoniare il valore
culturale dei servizi educativi.
Sede sala polivalente chiostro sant’agostino via cavour 55 ventimiglia

13 FEBBRAIO 2019
Conduzione di una serie di 10 incontri
PARENT TRAINING ADHD



Il trattamento basato sulla modificazione del comportamento dei genitori, si fonda sulla teoria 
dell’apprendimento sociale, ed è stata sviluppata per genitori di bambini non cooperativi, oppositivi 
e aggressivi . Il parent training è stato suggerito come una via per migliorare il funzionamento di 
bambini con ADHD insegnando ai genitori a riconoscere l’importanza delle relazioni con i coetanei,
ad insegnare, in modo naturale e quando ve ne è il bisogno, le abilità sociali e di crescita, ad 
acquisire un ruolo attivo nell’organizzazione della vita sociale del bambino, e a facilitare l’accordo 
fra adulti nell’ambiente in cui il bambino si trova a vivere (insegnanti e altri educatori). 
Sede Studio di Psicologia Via Roma 51, Ventimiglia im

05 FEBBRAIO 2019

Intervento n qualità di esperto per l’associazione genitori si diventa onlus
Camporosso, via Kennedy 15
Diventare grandi insieme
“parliamone con la dott.sa Monica BORGOGNO”

24 GENNAIO 2019
Conduzione corso di crescita personale
“Il risveglio della Dea”   Una serie di incontri al “femminile” per scoprire e/o valorizzare 
caratteristiche e qualità, anche maschili, in ognuna di noi.
Sede Studio di Psicologia, via Roma 51 Ventimiglia

10 OTTOBRE 2019
Conduzione di una serie di 10 incontri
PARENT TRAINING ADHD
Il trattamento basato sulla modificazione del comportamento dei genitori, si fonda sulla teoria 
dell’apprendimento sociale, ed è stata sviluppata per genitori di bambini non cooperativi, oppositivi 
e aggressivi . Il parent training è stato suggerito come una via per migliorare il funzionamento di 
bambini con ADHD insegnando ai genitori a riconoscere l’importanza delle relazioni con i coetanei,
ad insegnare, in modo naturale e quando ve ne è il bisogno, le abilità sociali e di crescita, ad 
acquisire un ruolo attivo nell’organizzazione della vita sociale del bambino, e a facilitare l’accordo 
fra adulti nell’ambiente in cui il bambino si trova a vivere (insegnanti e altri educatori). 
Sede Studio di Psicologia Via Roma 51, Ventimiglia 

11 GIUGNO 2019

Intervento n qualità di esperto per l’associazione genitori si diventa onlus
Camporosso, via Kennedy 15
Psicoeducazione 2 
parliamone con la dott.sa Monica BORGOGNO

05/GIUGNO/2019

Intervento n qualità di esperto per l’associazione genitori si diventa onlus
Camporosso, via Kennedy 15
Psicoeducazione 1
parliamone con la dott.sa Monica BORGOGNO

http://www.aidaiassociazione.com/comportamenti_aggressivi.htm
http://www.aidaiassociazione.com/problematiche_sociali.htm
http://www.aidaiassociazione.com/comportamenti_aggressivi.htm
http://www.aidaiassociazione.com/problematiche_sociali.htm


3 GENNAIO 2019
24 GENNAIO 2019

20 DICEMBRE 2018

13 DICEMBRE 2018

28 NOVEMBRE 2018
ANGOLO

15 NOVEMBRE 2018
ANGOLO

18 OTTOBRE 2018
ANGOLO GENITORI

4 OTTOBRE 2018 
ANGOLO GENITORI

16 MAGGIO 2018
Conduzione di una serie di 10 incontri
PARENT TRAINING ADHD
Il trattamento basato sulla modificazione del comportamento dei genitori, si fonda sulla teoria 
dell’apprendimento sociale, ed è stata sviluppata per genitori di bambini non cooperativi, oppositivi 
e aggressivi . Il parent training è stato suggerito come una via per migliorare il funzionamento di 
bambini con ADHD insegnando ai genitori a riconoscere l’importanza delle relazioni con i coetanei,
ad insegnare, in modo naturale e quando ve ne è il bisogno, le abilità sociali e di crescita, ad 
acquisire un ruolo attivo nell’organizzazione della vita sociale del bambino, e a facilitare l’accordo 
fra adulti nell’ambiente in cui il bambino si trova a vivere (insegnanti e altri educatori). 
Sede Studio di Psicologia Via Roma 51, Ventimiglia im

3 MAGGIO 2018
Gruppo « Le regole di casa » corso Cespim, 
presso la sede del Centro di Solidarietà Ancora, Via Garibaldi Sanremo

10 MAGGIO 2018
Conduzione del corso di crescita personale
“Alla ricerca delle coccole perdute” Seminario esperienziale sull’Analisi Transazionale
Sede Studio di Psicologia, Via Roma 51 Ventimiglia 

Dal   marzo al  giugno 2018 (15 ore)

http://www.aidaiassociazione.com/problematiche_sociali.htm
http://www.aidaiassociazione.com/comportamenti_aggressivi.htm


Corso formativo A.A.A. COMPETENZE TRASVERSALI, COMUNICAZIONE E 
COMPETENZE RELAZIONALI, E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE.
Istituto asseffe sede di sanremo via volta 65.

7/8 marzo 2018 (8 ore)
Corso formativo A.A.A. COMPETENZE TRASVERSALI, COMUNICAZIONE E 
COMPETENZE RELAZIONALI.
Istituto asseffe sede di sanremo via volta 65.

24 febbraio 2018 (8 ore)
Intervento formativo per il progetto “ADOLESCENTI: CONOSCERLI PER CAPIRLI, 
ASCOLTARLI PER IMPARARE”
Associazione genitori di Gessate

19/21 febbraio 2018 (8 ore)
Intervento formativo per il progetto “ADOLESCENTI: CONOSCERLI PER CAPIRLI, 
ASCOLTARLI PER IMPARARE”
Istituto Biancheri Ventimiglia Comprensivo 1, Via Roma.

16 FEBBRAIO/2018

Intervento n qualità di esperto per l’associazione genitori si diventa onlus
Camporosso, via Kennedy 15
Emozioni dannose “parliamone con la dott.sa Monica BORGOGNO”

7 FEBBRAIO 2018
Conduzione di una serie di 10 incontri
PARENT TRAINING ADHD
Il trattamento basato sulla modificazione del comportamento dei genitori, si fonda sulla teoria 
dell’apprendimento sociale, ed è stata sviluppata per genitori di bambini non cooperativi, oppositivi 
e aggressivi . Il parent training è stato suggerito come una via per migliorare il funzionamento di 
bambini con ADHD insegnando ai genitori a riconoscere l’importanza delle relazioni con i coetanei,
ad insegnare, in modo naturale e quando ve ne è il bisogno, le abilità sociali e di crescita, ad 
acquisire un ruolo attivo nell’organizzazione della vita sociale del bambino, e a facilitare l’accordo 
fra adulti nell’ambiente in cui il bambino si trova a vivere (insegnanti e altri educatori). 
Sede Studio di Psicologia Via Roma 51, Ventimiglia im

24 FEBBRAIO 2018
Intervento formativo per il progetto “ADOLESCENTI E ADULTI: FRA DISAGI E 
DIPENDENZE, UN’OPPORTUNITÀ PER DIALOGARE”
Aula magna scuola xxxx Gessate MI

16 FEBBRAIO 2018

21 GENNAIO 2018
Intervento formativo per il progetto “ADOLESCENTI E ADULTI: FRA DISAGI E 
DIPENDENZE, UN’OPPORTUNITÀ PER DIALOGARE”
Taggia 

http://www.aidaiassociazione.com/problematiche_sociali.htm
http://www.aidaiassociazione.com/comportamenti_aggressivi.htm


11 GENNAIO 2018
Gruppo « Le regole di casa » corso Cespim, 
presso la sede del Centro di Solidarietà Ancora, Via Garibaldi Sanremo

18 GENNAIO 2018
Conduzione corso di crescita personale
“Il risveglio della Dea”   Una serie di incontri al “femminile” per scoprire e/o valorizzare 
caratteristiche e qualità, anche maschili, in ognuna di noi.
Sede Studio di Psicologia, via Roma 51 Ventimiglia

15 DICEMBRE 2017 13 APRILE 2018
Smart enterprise (30 ore)
Intervento per il miglioramento del clima e della motivazione aziendale
Individuare bisogni/esigenze ed eventuali criticità per poi 
• Accertare il grado di stress/malumore e quindi intervenire a miglioramento del clima aziendale 
• Migliorare la capacità di gestire i conflitti interni attraverso una comunicazione efficace
• Affrontare al meglio i cambiamenti che stanno avvenendo all’interno dell’impresa
Sede InGrandiMenti Via dei Tessitori, 2, 20025 Legnano MI

24 NOVEMBRE 2017 (15 ore)
Corso per volontari AFPL-CENTRO DI SOLIDARIETA’ L’ANCORA
IMPARIAMO AD AIUTARE
EDUCAZIONE DEI SENTIMENTI: PRENDERSI CURA DI SE’ E DEGLI ALTRI
Imparare a comunicare meglio attraverso il riconoscimento dei nostri bisogni
Sede accoglienza L’ANCORA via Garibaldi 20, Sanremo IM.

20 NOVEMBRE 2017 (4 ore)
Intervento formativo per il progetto “AIUTO!!! LE DIPENDENZE” A.GE REGIONE LIGURIA
Dal titolo: “DIPENDENZE: ECCO PERCHÈ IL CERVELLO FA LA SCELTA SBAGLIATA”
Istituto Superiore E. Montale via Cagliari 24, Bordighera IM.

17 NOVEMBRE 2017 (3 ore)
Intervento formativo per il progetto “PARLIAMONE CON...” ASSOCIAZIONE GENITORI SI 
DIVENTA, PROVINCIA IMPERIA
Tema della serata: “PRIMA COPPIA, POI FAMIGLIA”
Via Puccini, Camporosso IM

13 NOVEMBRE 2017 (4 ore)
Intervento formativo per il progetto“AIUTOOO!!! LE DIPENDENZE” A.GE REGIONE LIGURIA
DIPENDENZE: ECCO PERCHE’ IL CERVELLO FA LA SCELTA SBAGLIATA
Istituto superiore E. Montale via Cagliari, Bordighera IM.

10 NOVEMBRE 2017
Corso per volontari AFPL – CENTRO DI SOLIDARIETA’ L’ANCORA
IMPARIAMO AD AIUTARE
DROGHE E DIPENDENZE: ECCO PERCHE’ IL CERVELLO FA LA SCELTA SBAGLIATA



Sede accoglienza L’ANCORA  via Garibaldi 20, Sanremo IM.

6   NOVEMBRE 2017
Intervento formativo per il progetto “AIUTOOO!!! LE DIPENDENZE”A.GE REGIONE LIGURIA
DIPENDENZE: ECCO PERCHE’ IL CERVELLO FA LA SCELTA SBAGLIATA
Istituto Superiore Cnos Fap Via Aprosio Col. 433, Vallecrosia IM

18 OTTOBRE 2017
Conduzione di una serie di 10 incontri
PARENT TRAINING ADHD
Il trattamento basato sulla modificazione del comportamento dei genitori, si fonda sulla teoria 
dell’apprendimento sociale, ed è stata sviluppata per genitori di bambini non cooperativi, oppositivi 
e aggressivi . Il parent training è stato suggerito come una via per migliorare il funzionamento di 
bambini con ADHD insegnando ai genitori a riconoscere l’importanza delle relazioni con i coetanei,
ad insegnare, in modo naturale e quando ve ne è il bisogno, le abilità sociali e di crescita, ad 
acquisire un ruolo attivo nell’organizzazione della vita sociale del bambino, e a facilitare l’accordo 
fra adulti nell’ambiente in cui il bambino si trova a vivere (insegnanti e altri educatori). 
Sede Studio di Psicologia Via Roma 51, Ventimiglia im

8 OTTOBRE 2017
1° Convegno Regionale A.Ge REGIONE LIGURIA 
ADOLESCENTI E ADULTI: FRA DISAGI E DIPENDENZE, UN’OPPORTUNITÀ PER 
DIALOGARE
Sala dei Tigli presso il centro congressi del Pala Bigauda C.so V. Emanuele, località Bigauda 
Camporosso IM
 
25 SETTEMBRE 2017
Docenza al corso di formazione 
ADHD: ALUNNI IPERATTIVI, DISATTENTI E IMPULSIVI
Conoscere il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività per gestirlo meglio in classe.
 I.I.S.S. "Giovanni Falcone" Via Aurelia 297 - Loano (SV)

22 SETTEMBRE 2017
Corso per volontari AFPL – CENTRO DI SOLIDARIETA’ L’ANCORA
IMPARIAMO AD AIUTARE
DROGHE E DIPENDENZE: ECCO PERCHE’ IL CERVELLO FA LA SCELTA SBAGLIATA
Sede accoglienza L’ANCORA, via Garibaldi 20, Sanremo IM.

24 MAGGIO 2017
Conduzione di una serie di 10 incontri
PARENT TRAINING ADHD
Il trattamento basato sulla modificazione del comportamento dei genitori, si fonda sulla teoria 
dell’apprendimento sociale, ed è stata sviluppata per genitori di bambini non cooperativi, oppositivi 
e aggressivi . Il parent training è stato suggerito come una via per migliorare il funzionamento di 
bambini con ADHD insegnando ai genitori a riconoscere l’importanza delle relazioni con i coetanei,
ad insegnare, in modo naturale e quando ve ne è il bisogno, le abilità sociali e di crescita, ad 
acquisire un ruolo attivo nell’organizzazione della vita sociale del bambino, e a facilitare l’accordo 
fra adulti nell’ambiente in cui il bambino si trova a vivere (insegnanti e altri educatori). 
Sede Studio di Psicologia Via Roma 51, Ventimiglia im

http://www.aidaiassociazione.com/problematiche_sociali.htm
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11 MAGGIO 2017
Conduzione del corso di crescita personale
“Alla ricerca delle coccole perdute” Seminario esperienziale sull’Analisi Transazionale
Sede Studio di Psicologia, Via Roma 51 Ventimiglia

6 APRILE 2017
Docenza al corso di formazione
ADHD: ALUNNI IPERATTIVI, DISATTENTI E IMPULSIVI
Conoscere il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività per gestirlo meglio in classe.
Scuola C Astegngo, Via Migliardi e Venè 7 Savona SV

DAL 06 FEBBRAIO 2017 AL 30 MAGGIO 2017
PROGETTO “SPORTELLO DISTURBI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO”  
rivolto a genitori/docenti per un massimo di 30 ore/15 incontri il lunedì dalle ore 16.30 alle ore 
18.30 alternativamente presso i plessi di Nervia primaria e Roverino primaria 

25 GENNAIO 2017
Conduzione di una serie di 10 incontri
PARENT TRAINING ADHD
Il trattamento basato sulla modificazione del comportamento dei genitori, si fonda sulla teoria 
dell’apprendimento sociale, ed è stata sviluppata per genitori di bambini non cooperativi, oppositivi 
e aggressivi . Il parent training è stato suggerito come una via per migliorare il funzionamento di 
bambini con ADHD insegnando ai genitori a riconoscere l’importanza delle relazioni con i coetanei,
ad insegnare, in modo naturale e quando ve ne è il bisogno, le abilità sociali e di crescita, ad 
acquisire un ruolo attivo nell’organizzazione della vita sociale del bambino, e a facilitare l’accordo 
fra adulti nell’ambiente in cui il bambino si trova a vivere (insegnanti e altri educatori). 
Sede Studio di Psicologia Via Roma 51, Ventimiglia im

19 GENNAIO 2017
Conduzione corso di crescita personale
“Il risveglio della Dea”   Una serie di incontri al “femminile” per scoprire e/o valorizzare 
caratteristiche e qualità, anche maschili, in ognuna di noi.
Sede Studio di Psicologia, via Roma 51 Ventimiglia

GENNAIO 2017
Partecipazione con il ruolo di relatrice alla TAVOLA ROTONDA:
“LUOGHI E NON LUOGHI DEGLI ADOLESCENTI.
TRA CRISI DELLA SCOLARIZZAZIONE E UNA SOCIETA’ VIRTUALE”
Istituto Salesiano Don Bosco, Via Col. Aprosio 433, Vallecrosia IM

NOVEMBRE 2016
Conduzione di una serie di 4 incontri
TEACHER TRAINING ADHD SCUOLA MEDIA INFERIORE
L’intervento vuole proporre e trasmettere agli insegnanti delle metodologie e strategie cognitivo-
comportamentali che li aiutino concretamente nella prevenzione, nel riconoscimento e nella 
gestione del bambino affetto da ADHD e/o da Disturbi dell’Apprendimento.
Istituto Andrea Doria, Via San Rocco, 2 bis, 18019 Vallecrosia IM
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DAL 20 NOVEMBRE 2016 AL 15 DICEMBRE 2016
Corso professionalizzante Istituto Aesseffe Agenzia Servizi Formativi, 65 ore,  in qualità di docente

19 OTTOBRE 2016
Conduzione di una serie di 10 incontri
PARENT TRAINING ADHD
Il trattamento basato sulla modificazione del comportamento dei genitori, si fonda sulla teoria 
dell’apprendimento sociale, ed è stata sviluppata per genitori di bambini non cooperativi, oppositivi 
e aggressivi . Il parent training è stato suggerito come una via per migliorare il funzionamento di 
bambini con ADHD insegnando ai genitori a riconoscere l’importanza delle relazioni con i coetanei,
ad insegnare, in modo naturale e quando ve ne è il bisogno, le abilità sociali e di crescita, ad 
acquisire un ruolo attivo nell’organizzazione della vita sociale del bambino, e a facilitare l’accordo 
fra adulti nell’ambiente in cui il bambino si trova a vivere (insegnanti e altri educatori). 
Sede Studio di Psicologia Via Roma 51, Ventimiglia im

DAL SETTEMBRE 2016 AL NOVEMBRE 2016
Progetto work & life interventi individuali personalizzanti Istituto Aesseffe Agenzia Servizi 
Formativi  90 ore, in qualità di esperto.
Il progetto mira a favorire l’occupazione ed accompagnare la persona disabile nell’inserimento 
socio-lavorativo, è condiviso con la famiglie e ASL 1 imperiese distretto Ventimiglia, è rivolto a 6 
giovani con disabilità ed è articolato in :

1. Osservazione, bilancio personale, progect work
2. Percorso individuale e di gruppo in situazione professionalizzante
3. Work experience

SETTEMBRE 2016
Docenza corso professionalizzante
WORK & LIFE 
Il progetto mira a favorire l’occupazione ed accompagnare la persona disabile nell’inserimento 
socio-lavorativo
Sede AESSEFFE via Roma, Ventimiglia IM

5 SETTEMBRE 2016
codocenza al corso di formazione 
TEACHER TRAINING ADHD, TECNICHE COGNITIVO COMPORTAMENTALI A SCUOLA
Conoscere il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività per gestirlo meglio in classe.
L’intervento vuole proporre e trasmettere agli insegnanti delle metodologie e strategie cognitivo-
comportamentali che li aiutino concretamente nella prevenzione, nel riconoscimento e nella 
gestione del bambino affetto da ADHD e/o da Disturbi dell’Apprendimento.
Istituto Andrea Doria, Via San Rocco, 2 bis, 18019 Vallecrosia IM

DA MAGGIO 2016 AL MARZO 2017
Progetto work & life interventi individuali personalizzati istituto Aesseffe Agenzia Servizi 
Formativi  120 ore, in qualità di psicologo per bilancio competenze.
Il progetto mira a favorire l’occupazione ed accompagnare la persona disabile nell’inserimento 
socio-lavorativo, è condiviso con la famiglie e ASL 1 imperiese distretto Ventimiglia, è rivolto a 6 
giovani con disabilità ed è articolato in :

1. Osservazione, bilancio personale, progect work
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2. Percorso individuale e di gruppo in situazione professionalizzante
3. Work experience

MAGGIO 2016
Conduzione di una serie di 4 incontri
TEACHER TRAINING ADHD SCUOLA PRIMARIA VENTIMIGLIA AL CAPO E AIROLE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “CAVOUR”
L’intervento vuole proporre e trasmettere agli insegnanti delle metodologie e strategie cognitivo-
comportamentali che li aiutino concretamente nella prevenzione, nel riconoscimento e nella 
gestione del bambino affetto da ADHD e/o da Disturbi dell’Apprendimento.
Sede Associazione GRAZIE, via Giovanni XXIII° 23, Vallecrosia IM

5 MAGGIO 2016
Conduzione del corso di crescita personale
“Alla ricerca delle coccole perdute” Seminario esperienziale sull’Analisi Transazionale
Sede Studio di Psicologia, Via Roma 51 Ventimiglia

24 MAGGIO 2016
Conduzione seminario dal titolo
ADOLESCENTI. ISTRUZIONI PER L’USO, IMPARIAMOA PARLARE DI SESSUALITA’
Sede Associazione G.R.A.Z.I.E., via Giovanni XXIII° 23 Vallecrosia IM

26 APRILE 2016 
Conduzione seminario dal titolo
L’EQUILIBRIO EMOZIONALE PER LA SALUTE 
Sede Associazione G.R.A.Z.I.E., via Giovanni XXIII° 23 Vallecrosia IM

6 APRILE 2016
Conduzione 
Laboratorio di narrazione. 
17 MARZO 2016
Conduzione di una serie di 10 incontri
PARENT TRAINING ADHD
Il trattamento basato sulla modificazione del comportamento dei genitori, si fonda sulla teoria 
dell’apprendimento sociale, ed è stata sviluppata per genitori di bambini non cooperativi, oppositivi 
e aggressivi . Il parent training è stato suggerito come una via per migliorare il funzionamento di 
bambini con ADHD insegnando ai genitori a riconoscere l’importanza delle relazioni con i coetanei,
ad insegnare, in modo naturale e quando ve ne è il bisogno, le abilità sociali e di crescita, ad 
acquisire un ruolo attivo nell’organizzazione della vita sociale del bambino, e a facilitare l’accordo 
fra adulti nell’ambiente in cui il bambino si trova a vivere (insegnanti e altri educatori). 
Sede Studio di Psicologia Via Roma 51, Ventimiglia im

1 MARZO 2016 
Conduzione seminario dal titolo
ADOLESCENTI ISTRUZIONI PER L’USO 
Famiglie tra nuove identità e difficoltà di comunicazione 
Sede Associazione G.R.A.Z.I.E., via Giovanni XXIII° 23 Vallecrosia IM

08 MARZO 2016
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Conduzione di una serie di 4 incontri
TEACHER TRAINING ADHD SCUOLA MEDIA INFERIORE ROVERINO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “CAVOUR”
L’intervento vuole proporre e trasmettere agli insegnanti delle metodologie e strategie cognitivo-
comportamentali che li aiutino concretamente nella prevenzione, nel riconoscimento e nella 
gestione del bambino affetto da ADHD e/o da Disturbi dell’Apprendimento.
Sede Associazione GRAZIE, via Giovanni XXIII° 23, Vallecrosia IM

01 MARZO 2016
Conduzione seminario dal titolo
ADOLESCENTI: ISTRUZIONI PER L’USO
Famiglie tra nuove identità e difficoltà di comunicazione
Sede Associazione GRAZIE, via Giovanni XXIII° 23 Vallecrosia IM

22 FEBBRAIO 2016
Conduzione di una serie di 4 incontri
TEACHER TRAINING ADHD SCUOLA MEDIA INFERIORE ROVERINO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “CAVOUR”
L’intervento vuole proporre e trasmettere agli insegnanti delle metodologie e strategie cognitivo-
comportamentali che li aiutino concretamente nella prevenzione, nel riconoscimento e nella 
gestione del bambino affetto da ADHD e/o da Disturbi dell’Apprendimento.
Sede Associazione GRAZIE, via Giovanni XXIII° 23, Vallecrosia IM

20 FEBBRAIO 2016
Corso di Formazione: APPROCCI METODOLOGICI PER UNA CLASSE INCLUSIVA: “ LA 
NATURA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. I RAGAZZI COME ELABORATORI DI INFORMAZIONI
TRA MOTIVAZIONE E ORIENTAMENTO” Centro Provinciale Di Formazione Professionale G. 
Pastore, Via Delbecchi, 36, 18100 Imperia IM

9 FEBBRAIO 2016
Conduzione di una serie di 4 incontri
TEACHER TRAINING ADHD SCUOLA DELL’INFANZIA NERVIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “CAVOUR”
L’intervento vuole proporre e trasmettere agli insegnanti delle metodologie e strategie cognitivo-
comportamentali che li aiutino concretamente nella prevenzione, nel riconoscimento e nella 
gestione del bambino affetto da ADHD e/o da Disturbi dell’Apprendimento.
Sede Associazione GRAZIE, via Giovanni XXIII° 23, Vallecrosia IM

14 GENNAIO 2016
Conduzione corso di crescita personale
“Il risveglio della Dea”   Una serie di incontri al “femminile” per scoprire e/o valorizzare 
caratteristiche e qualità, anche maschili, in ognuna di noi.
Sede Studio di Psicologia, via Roma 51 Ventimiglia

20 GENNAIO 2016
Conduzione di una serie di 10 incontri
PARENT TRAINING ADHD
Il trattamento basato sulla modificazione del comportamento dei genitori, si fonda sulla teoria 
dell’apprendimento sociale, ed è stata sviluppata per genitori di bambini non cooperativi, oppositivi 



e aggressivi . Il parent training è stato suggerito come una via per migliorare il funzionamento di 
bambini con ADHD insegnando ai genitori a riconoscere l’importanza delle relazioni con i coetanei,
ad insegnare, in modo naturale e quando ve ne è il bisogno, le abilità sociali e di crescita, ad 
acquisire un ruolo attivo nell’organizzazione della vita sociale del bambino, e a facilitare l’accordo 
fra adulti nell’ambiente in cui il bambino si trova a vivere (insegnanti e altri educatori). 
Sede Associazione GRAZIE, via giovanni XXIII° 23, Vallecrosia IM

15 DICEMBRE 2015
Conduzione corso 
FINO ALLA FINE. ACCOMPAGNAMENTO O EUTANASIA?
L’ultima scelta, le emozioni e il lutto.
Studio Veterinario il Girasole, Via Turistica, 14, 18033 Camporosso IM 

14 DICEMBRE 2015
Conduzione corso di tutoring scuola superiori alberghiero, turistico e agrario
UN ORCHESTRA SENZA DIRETTORE
Istituto Di Istruzione Superiore Ruffini -Aicardi, Lungomare di Ponente, 141, Arma di Taggia IM

12 NOVEMBRE 2015
Conduzione di una serie di 4 incontri
TEACHER TRAINING ADHD SCUOLA PRIMARIA NERVIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “CAVOUR”
L’intervento vuole proporre e trasmettere agli insegnanti delle metodologie e strategie cognitivo-
comportamentali che li aiutino concretamente nella prevenzione, nel riconoscimento e nella 
gestione del bambino affetto da ADHD e/o da Disturbi dell’Apprendimento.
Sede Associazione GRAZIE, via Giovanni XXIII° 23, Vallecrosia IM

5 NOVEMBRE 2015 
codocenza al corso di formazione 
ADHD: ALUNNI IPERATTIVI, DISATTENTI E IMPULSIVI
Conoscere il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività per gestirlo meglio in classe.
Istituto Alessandro Volta, Via A. Volta 101 SANREMO IM

21 OTTOBRE 2015
Intervento alla 
GIORNATA ANNUALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’ADHD
Cerchiamo di comprendere cos’è l’ADHD e quali risorse offre il nostro territorio in aiuto alle 
famiglie.
Auditorium Istituto Andrea Doria, Via San Rocco, 2 bis, 18019 Vallecrosia IM

7 OTTOBRE 2015
Conduzione di una serie di 10 incontri
PARENT TRAINING ADHD
Il trattamento basato sulla modificazione del comportamento dei genitori, si fonda sulla teoria 
dell’apprendimento sociale, ed è stata sviluppata per genitori di bambini non cooperativi, oppositivi 
e aggressivi . Il parent training è stato suggerito come una via per migliorare il funzionamento di 
bambini con ADHD insegnando ai genitori a riconoscere l’importanza delle relazioni con i coetanei,
ad insegnare, in modo naturale e quando ve ne è il bisogno, le abilità sociali e di crescita, ad 
acquisire un ruolo attivo nell’organizzazione della vita sociale del bambino, e a facilitare l’accordo 
fra adulti nell’ambiente in cui il bambino si trova a vivere (insegnanti e altri educatori). 
Sede Associazione GRAZIE, via Giovanni XXIII° 23, Vallecrosia
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9 SETTEMBRE 2015
Docenza al corso di formazione 
ADHD: ALUNNI IPERATTIVI,DISATTENTI E IMPULSIVI
Conoscere il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività per gestirlo meglio in classe.
Sala dei Tigli presso il centro congressi del Pala Bigauda C.so V. Emanuele, località Bigauda 

23 GIUGNO 2015
Conoscere l’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
Presso Teatro Oratorio Don Bosco Vallecrosia
Prof. Francesco Benso con una introduzione delle consulenti A.I.F.A delle provincie di Cuneo 
e di Imperia

DAL 2 MAGGIO AL 20 GIUGNO 2015
Conduzione di una serie di 5 incontri
PARLAMI….HO TANTE COSE DA DIRTI!!
Incontri per migliorare la comunicazione: tecniche e strumenti per una comunicazione efficace.
Sede comunità Riviera Flowers L’ANCORA via Sant’Anna Ventimiglia IM.

8 APRILE 2015
Conduzione di una serie di 10 incontri
PARENT TRAINING ADHD
Il trattamento basato sulla modificazione del comportamento dei genitori, si fonda sulla teoria 
dell’apprendimento sociale, ed è stata sviluppata per genitori di bambini non cooperativi, oppositivi 
e aggressivi . Il parent training è stato suggerito come una via per migliorare il funzionamento di 
bambini con ADHD insegnando ai genitori a riconoscere l’importanza delle relazioni con i coetanei,
ad insegnare, in modo naturale e quando ve ne è il bisogno, le abilità sociali e di crescita, ad 
acquisire un ruolo attivo nell’organizzazione della vita sociale del bambino, e a facilitare l’accordo 
fra adulti nell’ambiente in cui il bambino si trova a vivere (insegnanti e altri educatori). 
Sede Associazione GRAZIE, via Giovanni XXIII° 23, Vallecrosia

12 APRILE 2014
Intervento come relatrice
PRIMO CONVEGNO REGIONE LIGURIA
ADHD DALLA CLINICA, ALLA SCUOLA, ALLA FAMIGLIA.
UNA SFIDA DA VINCERE INSIEME.
“Educazione alla genitorialità”
Istituto Salesiano Don Bosco, Via Col. Aprosio 433 Vallecrosia

22 NOVEMBRE 2013 
Conduzione  corso per una sana relazione di coppia
“Parlami…ho tante cose da dirti” incontri  rivolti a coppie di coniugi e non, che desiderano 
sviluppare un rapporto più significativo 
Sede dell’Associazione la Sorgente via Roma 51 Ventimiglia

16 OTTOBRE 2013 
Conduzione  corso di crescita personale 
Laboratorio di narrazione
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Sede dell’Associazione la Sorgente via Roma 51 Ventimiglia

17 NOVEMBRE 2012 
Conduzione corso di crescita personale
“Come te… non c’è nessuno!”  Corso pratico di autostima
Sede dell’Associazione la Sorgente Via Roma 51 Ventimiglia 

8 NOVEMBRE 2012
Conduzione  corso sull’elaborazione del lutto
“Trasformare le lacrime in perle” L’elaborazione del lutto come possibilità di crescita personale
Sede dell’Associazione la Sorgente via Roma 51 Ventimiglia

11 OTTOBRE 2012 
Conduzione acorso di crescita personale 
Laboratorio di narrazione
Sede dell’Associazione la Sorgente via Roma 51 Ventimiglia

9 MAGGIO 2012 
Codocenza al corso per una sana relazione di coppia
“Parlami…ho tante cose da dirti”
incontri  rivolti a coppie di coniugi e non, che desiderano sviluppare un rapporto più significativo 
Sede dell’Associazione la Sorgente via Roma 51 Ventimiglia

31 MARZO  2012  
Codocenza al corso di crescita personale
“La Fiaba come cura dell’Anima” Riconoscersi e conoscersi attraverso la fiaba
Sede dell’associazione la Sorgente, via Roma 51 Ventimiglia

26 GENNAIO 2012 
Codocenza al corso per genitori
“Compagni di viaggio” Riflessioni sulla comunicazione Genitori-Figli.
destinato ai genitori degli istituti scolastici: 
1° Circolo di Ventimiglia:  via Roma, via Veneto e via Al Capo.

17 NOVEMBRE 2011 
Codocenza al corso sull’elaborazione del lutto
“Trasformare le lacrime in perle” L’elaborazione del lutto come possibilità di crescita personale
Sede dell’Associazione la Sorgente via Roma 51 Ventimiglia

8 NOVEMBRE 2011 
Codocenza al corso di crescita personale
Come te… non c’è nessuno!” Corso pratico di autostima
Sede dell’Associazione la Sorgente Via Roma 51 Ventimiglia

13 OTTOBRE 2011 
Codocenza al corso di crescita personale 
Laboratorio di narrazione
Sede dell’UNI3 a fianco al cinema Olimpia di Bordighera



14 APRILE  2011 
Codocenza al corso di crescita personale 
Laboratorio di narrazione
Sede dell’associazione la Sorgente via Roma 51 Ventimiglia

13 NOVEMBRE 2010 
Codocenza al corso di crescita personale
“Alla ricerca delle coccole perdute” Seminario esperienziale sull’Analisi Transazionale
Sede dell’Associazione la Sorgente Via Roma 51 Ventimiglia

14 OTTOBRE 2010 
Codocenza al corso di crescita personale 
Laboratorio di narrazione
Sede dell’Associazione la Sorgente via Roma 51 Ventimiglia

 
SETTEMBRE 2010 
Codocenza al corso di formazione per insegnanti e genitori
“Giochiamo alla pari” Progetto per le pari opportunità: formazione insegnanti e genitori
“Pari e dispari il valore delle differenze”
Sede della scuola di via Veneto Ventimiglia 
Sede della scuola Val Nervia Vallecrosia

20 APRILE 2010
Codocenza al corso di crescita personale
“Il risveglio della Dea”   Una serie di incontri al “femminile” per scoprire e/o valorizzare 
caratteristiche e qualità, anche maschili, in ognuna di noi.
Sede dell’associazione la Sorgente, via Roma 51 Ventimiglia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date dal 12 aprile 2023 al 14 maggio 2023
Attestato EMDR liv I e liv II 
L’Associazione EMDR Italia ha stabilito accordi con molte istituzioni, associazioni professionali, 
università e pubbliche amministrazioni, dove gli standard qualitativi di formazione vengono 
garantiti. In questo modo l’Associazione tutela i terapeuti formati all’EMDR nei corsi ufficiali e 
riconosciuti e allo stesso tempo tutela i pazienti. E’ importante fare la formazione EMDR con 
trainer certificati da EMDR Europe Association e dall’Istituto di Francine Shapiro (USA). Gli unici 
corsi e trainer certificati e riconosciuti a livello internazionale sono quelli elencati di seguito.

Date dal 18 marzo al 15 aprile 2019



Parent Coaching: una tecnica efficace per il sostegno alla genitorialità

Competenze e strumenti necessari per condurre un percorso di sostegno alla genitorialità attraverso 
la tecnica del Parent Coaching. Dall’analisi della richiesta e dei fabbisogni presenti alle tipologie di 
intervento fino alla promozione dell’attività.

Date 9/10 febbraio 2019
Augmented psychology, corso certificato Become hub
Corso di Alta Formazione in Psicologia Aumentata 
Hotel Best Western Cso Buenos Aires Milano

Date 19 febbraio/31 dicembre 2017
ACT (Acceptance and Commitment Therapy) corso ONLINE

Date ottobre 2016 novembre 2020
Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia  presso il Centro A.M.I.S.I. 

Date 22/28 maggio 2016

Training intensivo ACT - Acceptance & Commitment Therapy dott. Giovanni Miselli e dott.ssa 
Serena Guerzoni.   Hotel Corte dei Tusci – Puntone Grosseto 

Date 14 dicembre 2015
Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi della Liguria
Con il numero 2522

Date 5 ottobre 2015
Superamento Esame di Stato

Date 2015
Corso di formazione “Disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione e dell’ipercinesia, quali 
interventi”. Relatore: Dott.ssa Volpato 
Camporosso (IM), 11 aprile 2015 (durata 4 ore)

Date 2014
Società Europea Formazione: “Corso di approfondimento di secondo livello sul sistema esecutivo 
attentivo e disturbi specifici dell’apprendimento: applicazione degli ultimi risultati della ricerca 
scientifica ai sistemi di misura ed ai training” 
Relatore: Prof. Francesco Benso 
Brescia, Giugno 2014 (durata 20 ore)
 

Date 2014
Società Europea Formazione: “Il Sistema Attentivo Esecutivo: teoria, screening ed intervento nei 
D.S.A.” 
Relatore: Prof. Francesco Benso 



Genova, settembre 2014  (durata 18 ore)

Date 2014
Corso di formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento: lo screening neuropsicologico, il 
trattamento sub lessicale e la rieducazione specialistica. Con il prof. Giacomo Stella
Torino (30 ore)

Date gennaio 2013 – marzo 2014
Sviluppo Risorse Umane, Consulenza e Formazione
Sistemico-Relazionale
Corso: 'Il Co-parenting in un sistema di relazioni' 
Istituto Logos Genova: Via F.Pozzo, 19/3 

Date 2013 – 2014 
Tirocinio al Centro di Neuropsicologia di Alassio Salute con la dott.ssa Federica Mazzoli e la 
supervisione del prof. Francesco Benso.

Date 2013 – 2014 
Master sui Disturbi dell'Apprendimento e i Disturbi del Comportamento in Età Evolutiva 
Titolo della qualifica rilasciata Esperto in DSA e ADHD

Date 2011 – 2013 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Psicologia clinica con voto 110 su 110
Università degli Studi G. Marconi di Roma
Tesi sperimentale dal titolo “adolescenti e sessualità: dinamiche psichiche e relazionali” (relatore 
Prof.ssa Benedetta Rinaldi, correlatore Prof.ssa Maria Laura Vittori)
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Laurea magistrale 

Date 2013- 2015
Titolo della qualifica rilasciata: Consulente in sessuologia
Corso  biennale in sessuologia A.I.S.P.A.  Milano 

Date 2012
Titolo della qualifica rilasciata Mediatore Familiare
I.co.te.a
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: master in mediazione familiare

Date 2008 – 2011 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore in scienze e tecniche psicologiche con il voto di 110 su 110
Università degli Studi E Campus 
Tesi sperimentale dal titolo “la fiaba come cura dell’anima. Tecniche psicoanimatorie” (relatore 
Prof.ssa Maria Rita Parsi, correlatore Prof. Filippo Zagarella)
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Laurea triennale (psicologo b)

Date 2009 -  2010
Titolo della qualifica rilasciata Patente europea di computer ECDL
Istituto Superiore Tecnico corrispondente in lingue estere E. Montale – Bordighera im

Date 2001 - 2004



Titolo della qualifica rilasciata Counselor Professionista e Consulente di coppia Indirizzo Analitico-
Transazionale
Centro Gulliver  - Varese
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Iscrizione al CNCP

Ha inoltre conseguito presso il suddetto Centro, la specializzazione in Psicopedagogia della 
Prevenzione sempre nel 2004.

Date 1979 - 1984
Maturità Classica 54/60
Liceo classico G. Rossi – Ventimiglia im

FORMAZIONE TERAPEUTICA PERSONALE
Ha praticato n° 200 ore di psicoterapia personale settimanale ad indirizzo analitico-transazionale 
con il Dott. Vincenzo Genduso, dal gennaio 2000 al aprile 2003.
Ha praticato psicoterapia di gruppo a cadenza quindicinale con la Dott.ssa Laura Arpenti da ottobre 
1997 a ottobre 1999, per un totale di n° 50 ore.

SUPERVISIONE
E' in supervisione professionale permanente con la  Dott.ssa Daniela Bruno dal 1999 al 2014, 
con la Dott.ssa Alessandra Giacobbe dal 2014 al 2018, con il Dott. Tullio Tinti dal 2019 ad oggi .

PUBBLICAZIONI

Monica Borgogno Campioli  
La fiaba come cura dell’anima. Un percorso di crescita attraverso il mondo delle fiabe 

(Copyright Monica Borgogno Campioli 2017)
Monica Borgogno Campioli  
“ti voglio bene…e poi?” adolescenti e sessualita’: dinamiche psichiche e relazionali
(Copyright Monica Borgogno Campioli 2017)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e) Inglese e Francese Autovalutazione Livello scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI 
Ottime capacità di comunicazione e relazione
Ottime capacità di negoziazione e lavoro di gruppo
Ottime capacità e competenze organizzative nella gestione delle Risorse Umane
Ottime  capacità di instaurare e mantenere rapporti sociali 
Ottime capacità di individuare ed analizzare i bisogni delle categorie svantaggiate 
Ottima capacità di relazionarsi ed interagire con clienti e colleghi 
Ottima capacità di gestire la propria immagine in relazione ai clienti ed 
all’ambiente



Ottima flessibilità, creatività nel problem solving
Ottima capacità di coordinamento (leadership)
Ottime capacità e competenze tecniche Counseling analitico-transazionale
Progettazione di servizi e di interventi psico-educativi e riabilitativi
Buone capacità e competenze informatiche familiarità con ambiente Windows e Internet
Buone capacità di elaborare testi e ipertesti
Velocità nell'apprendere metodologie e applicazioni
Altre capacità e competenze: 
elasticità, apertura mentale, serietà, scrupolosità nel portare a termine un progetto
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