
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  BRAMERI ALESSANDRA 

Indirizzo  VIA MARTIRI DI VOLTAGGIO 17 A/6   16012 BUSALLA (GE)  

Telefono  349/7123271    010/9642262 

E-mail  a.brameri@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30.12.1962 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 1993 ad oggi 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Psicologa Psicoterapeuta (attività libero professionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicodiagnostica, psicoterapia a orientamento psicodinamico per gli 

adulti, per l’età evolutiva e consultazione con genitori 
 

• Date (da – a)  Dal novembre 1997 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizi Sociali dei Comuni di Ronco Scrivia, Isola del Cantone, 

Vobbia (ex Distretto n° 51) e Busalla Crocefieschi (attuale ATS n° 

37).  
 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione psicologica e sostegno a minori e famiglie, elaborazione e 

gestione progetti di tutela rivolti ai minori e alle loro famiglie su delega 

dell'A.G., colloqui individuali o di coppia per inquadramento 

prognostico, rapporti con le scuole e con la rete dei servizi, colloqui a 

coppie aspiranti adottive, selezione e formazione famiglie affidatarie, 

supervisione a operatori del servizio minori e anziani. 

  Membro del “Gruppo abuso e maltrattamento” del Distretto 

sociosanitario n° 10 (Valli Scrivia e Polcevera) che ha organizzato un 

progetto triennale ConsapevolMenteDigitale per la formazione a 

preadolescenti, adolescenti e alle loro famiglie per la tutela della 

navigazione in internet, con la collaborazione di Unige e Polizia Postale 

ed altri partners. 

   



   

                                     • Date (da – 
a) 

 Dal 6 maggio 2014  

          • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corte Appello Tribunale di Genova 

• Tipo di impiego  Giudice onorario 

   

• Date (da – a)  Dal 19/9/2013 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Proxima  S.c. a r.l. 
 

• Tipo di impiego  Docente Corsi di Aggiornamento: “Il ruolo dell’educatore affidatario 

nelle relazioni di aiuto e nel gruppo di lavoro” e “Promuovere il 

cambiamento e l’innovazione: la formazione continua a servizio delle 

imprese cooperative”. Docenza esterna a educatori professionali 

afferenti al Consorzio Sociale Agorà  

   
• Date (da – a)  Dal 5/12/2013 al 26/05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Formazione Lavoro Cooperazione 

• Tipo di impiego  Incarico di formazione professionale per progetto formativo: 

“Mediazione e gestione dei conflitti”  Docenza a educatori professionali 

del Consorzio Sociale Agorà (tot 16 ore) 

   
• Date (da – a)  Genova gennaio – giugno 2013 e per il 2014/2015 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa AGORA' - Genova 

• Tipo di impiego  Supervisore Equipe educative 

   
 

• Date (da – a)  Anno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Psicologi della Liguria.   
 

• Tipo di impiego  Coordinatore Gruppo di Lavoro “ABCinema d’Animazione: 

osservatorio sul cartone animato e analisi psicoanalitica delle tematiche 

   
• Date (da – a)  2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Televita Agapè S.C.S Genova  

• Tipo di impiego  Formazione educatori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto sperimentale di contrasto alla fragilità familiare sviluppato 

all’interno del Municipio VI Medio Ponente 

• Date (da – a)  7 e 21 marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Auditorium Biblioteca Bruschi Genova Sestri P.  
 

• Tipo di impiego  Relatore al convegno: “GENITORI ED INSEGNANTI … QUASI  

PERFETTI” – per due interventi dal titolo:  “Adulti e ragazzi 

emotivamente connessi” e “Chi ha paura del conflitto?” 

   
• Date (da – a)  Dall’ottobre 2011 al giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Il Cerchio delle relazioni” e Distretto Socio-

sanitario n° 10 -  Comune di Serra Riccò (Ge). 
 



   

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto rivolto ad un gruppo di genitori in formazione su temi legati 

all’adolescenza: “Giovani e genitori nel gioco delle relazioni”. 13 

incontri di 2 ore 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2010- aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale per i minorenni  di Genova 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico  

   
• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambito Territoriale Sociale n° 38  Genova - Medio Ponente   
 

• Tipo di impiego  Relatore al seminario: “Mani non parole”  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione rivolta ai genitori degli alunni delle scuole primarie in 

merito all’educazione all’affettività e alla sensibilizzazione verso le 

condotte maltrattanti e abusanti sui minori 

   
• Date (da – a)  Dal giugno 08 al dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambito Territoriale Sociale n° 36 –Medio Ponente 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale presso Comune di Genova   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica (diagnosi e progonosi psicologiche, sostegno, 

consulenza); elaborazione, partecipazione e gestione di progetti rivolti a 

minori, famiglie e popolazione fragile; lavoro a sostegno di gruppi di 

utenti, famiglie, operatori; supervisione e formazione a gruppi di 

operatori e volontari. 

   

• Date (da – a)  Anno 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ronco Scrivia e successivamente Coop CISEF   

• Tipo di impiego  Consulenza per il Progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e gestione del progetto psicoeducativo organizzato dal 

Comune di Ronco Scrivia,  Area socio-culturale, rivolto agli studenti 

della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo di Ronco Scrivia per la formazione e l’avvio alla 

cittadinanza attiva e la partecipazione sociale. 

   

• Date (da – a)  Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ABCD SALONE ITALIANO DELL’EDUCAZIONE. Sala 

Congressi Fiera di Genova -.  
• Tipo di impiego  Relatore al Seminario “La segnalazione del minore maltrattato, da 

parte dei docenti: gli indicatori e i percorsi“.  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione rivolta a docenti della scuola e operatori sociali nell'ambito 

delle celebrazioni per il ventennale della convenzione internazionale sui 

diritti del fanciullo (ONU 20 Novembre 1989) 

   

• Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambito Territoriale Sociale n° 37 (Comuni di Busalla, Crocefieschi, 

Ronco S., Isola del C. - Ge.)  

• Tipo di impiego  Formazione e supervisione ad Assistenti Domiciliari 



   

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sui principi dell’etica e della deontologia 

professionale; assunzione di atteggiamenti cooperativi per 

produrre risultati collettivi condivisibili; condivisione di una 

metodologia di intervento centrata sull’utente e la famiglia; 

fronteggiamento di situazioni conflittuali interne al gruppo ed 

esterne (altri servizi/ gerarchia/ utenza); ampliamento della 

consapevolezza di essere parte di una rete di operatori di servizi; 

formazione continua sulle dinamiche interne al gruppo e 

riflessione approfondita sulla risonanza intima delle scelte 

professionali personali e dei colleghi attraverso la discussione casi. 
   

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ambito Territoriale Sociale n° 37 (Comuni di Busalla, 

Crocefieschi, Ronco S., Isola del C.) prov Ge  

 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale sull’Affidamento Familiare 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione progetto relativo alla legge 285/97 denominato 

“Crescerinsieme” che prevede  selezione e formazione delle 

famiglie affidatarie. Realizzazione di una Rassegna 

cinematografica relativa all'argomento per la sensibilizzazione e 

la formazione rivolta alla popolazione. 
   

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

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 2007 

Regione Liguria 

 

Formatore generale Servizio Civile accreditato  in ambito 

nazionale.  

Attività svolta: Formatore civile rivolto agli educatori del progetto  

“Ragazzi in valle” destinato a preadolescenti residenti nell’AST 38 

per la prevenzione e l’individuazione precoce di fenomeni di 

disagio e devianza sociale 

 
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dall’aprile 1997 a luglio ‘08  

 

Servizi Sociali dei Comuni di Casella, Montoggio, Savignone, 

Valbrevenna (Ambito Territoriale Sociale 38 ex Distretto n° 50).   

 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione psicologica e sostegno a minori e famiglie, 

elaborazione e gestione progetti di tutela rivolti ai minori e alle 

loro famiglie su delega dell'A.G., colloqui individuali o di coppia 

per inquadramento prognostico, rapporti con le scuole e con la rete 

dei servizi, colloqui a coppie aspiranti adottive, selezione e 

formazione famiglie affidatarie, supervisione a operatori del 

servizio minori e anziani. 
   

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Medicina Domani (Genova) 

 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione clinico-diagnostica della popolazione pre-senile e 

senile relativamente alle funzioni neuropsichiche, alle funzioni 



   

cognitive e alle competenze sociali allo scopo di avviare un 

programma di sostegno e conservazione dell’autosufficienza con 

particolare riguardo alla qualità della vita e all’inserimento nel 

contesto sociale di riferimento 
   

• Date (da – a)  Anni accademici 1999/2000 e 2000/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Genova, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia “DIMEL” Scuola di Specializzazione post-laurea per 

medici e psicologi  
• Tipo di impiego  Docenza “Corso di Perfezionamento in Psicodiagnostica”   

   
• Date (da – a)  Dal 13/01/99 al 10/02/99 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL n° 5 La Spezia 

• Tipo di impiego  Docenza al Corso di aggiornamento a operatori medici e 

psicologi “Psicodiagnostica e Rorschach” 
   

• Date (da – a)  13/05/96 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Genova  

• Tipo di impiego  Incarico quale esperto per supporto specialistico per la prova pre-

selettiva del concorso pubblico di Assistente Amministrativo VI^ 

qualifica, area funzionale amministrativo-contabile presso 

l’Ateneo  genovese 
   

• Date (da – a)  Dal settembre ‘86 al novembre ‘88, dal novembre ‘89 al dicembre 

’90 e dal gennaio ’91 al novembre ’93 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Psicologia Ospedale Gaslini  

• Tipo di impiego  Collaborazione come psicologo volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio e la valutazione psicologica del bambino malato cronico, 

dell’impatto sul nucleo familiare, dei rapporti con il contesto 

sociale di riferimento  
   

• Date (da – a)  Dal settembre ’94 al luglio ‘96 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Psicologia dell’Ospedale Gaslini di Genova 

 
• Tipo di impiego  Collaborazione a gruppi di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine sui fattori affettivi e cognitivi che intervengono 

sull’acquisizione dell’identità di genere in età evolutiva ed uso dei 

dati per la diagnosi e il trattamento dei disturbi dell’identità 

sessuale. 

Studio e applicazione del test di Rorschach a preadolescenti e 

adolescenti non clinici per la diagnosi differenziale. Studio 

statistico di una popolazione scolastica elementare “normale” per 

l’analisi degli stereotipi di personalità e comportamento legati al 

sesso e relativo livello di aderenza personale 
   

• Date (da – a)  Anno 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consultorio familiare USL 3 Genovese e Direzione Didattica di 

Busalla  
• Tipo di impiego  Relatore ciclo di tre lezioni su “Il gioco” 

   



   

• Date (da – a)  Dal 1/6/89 al 31/5/90 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consultorio Familiare ex USL n° 3 

• Tipo di impiego  Frequenza come psicologa volontaria 
   

• Date (da – a)  Anno 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Distretto Scolastico n°17 Valle Scrivia - Ge 

• Tipo di impiego  Relatore su “L’Orientamento Scolastico” - Corso di Formazione 

per gli insegnanti - 
   

• Date (da – a)  Dal 1988 al 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa S.A.B.A.  Genova 

 
• Tipo di impiego  Consulenze in campo abilitativo/riabilitativo rivolta ai portatori di 

handicap presso centri diurni della Cooperativa stessa 
   

• Date (da – a)  Anni ‘91 e ‘92 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Psicologia G. Gaslini Genova 

 
• Tipo di impiego  Idoneità Borsa di Studio“Il bambino malato cronico: aspetti psico-

sociali e di autogestione” del26/7/91 n.376;del22/07/92 371) 
   

• Date (da – a)  Anno 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL Genova (del. Comitato di Gestione USL 12: n.11 del 23/1/91) 

 
• Tipo di impiego  Idoneità concorso pubblico per titoli ed esami per psicologo 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2014 a luglio 2015 

  “La violenza è contagiosa? Quali risorse emotive e mentali 

possiamo attivare?” Conduttore : Anna Maria Risso, Psicoanalista 

S.P.I. Membro del Gruppo di lavoro - ciclo di 9 incontri presso 

il Centro Psicoanalitico di Genova. 
• Date (da – a)  Dal giugno 2014 

  Membro del Gruppo di lavoro in Psicologia del servizio sociale 

per la formazione continua degli psicologi 
   

• Date (da – a)  Da maggio 2011 al 2013 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Psicologi della Liguria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Membro del Gruppo di lavoro in Psicologia clinica per la formazione 

continua degli psicologi 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Liguria 

• Qualifica conseguita  Formatore generale Servizio Civile accreditato  in ambito 

nazionale. 
 

• Date (da – a)  13/7/94 



   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Psicologia Clinica con orientamento psicologia e psicoterapia 

individuale e di gruppo”  
• Qualifica conseguita  Specializzazione e Titolare della Borsa di Studio Ministeriale per gli 

specializzandi iscritti con il massimo dei voti/lode 
   

• Date (da – a)  Delibera di Consiglio del 11/03/94 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli psicologi della Liguria 

• Qualifica conseguita  Autorizzazione all’esercizio della Psicoterapia consentito ex art. 

35 legge 56/89  
   

• Date (da – a)  29/05/93 
• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo Psicologi della Liguria ai sensi dell’art. 33 legge 

56/89 dal con n. 458 
   

• Date (da – a)  8/11/88 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova  

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia conseguita con 110/110 
   

• Date (da – a)  1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Statale “G: Mazzini” di Genova 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
 

 

CAPACITA? E COMPETENZE  
PERSONALI  

  

ALTRE LINGUE  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITA’ RELAZIONALI DERIVATE  DA: 

Analisi personale con membro SPI (Società Psicoanalitica 

Italiana) 

Supervisione con membri SPI e AIPPI (Associazione Italiana di 

Psicoterapia Psicoanalitica dell’infanzia, dell’adolescenza e della 

famiglia) tutt'ora in corso. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Consigliere Ordine Psicologi Liguria con incarico di Respinsabile 

della Redazione da gennaio 2014 

Attività di volontariato negli ultimi 25 anni in ambito sociale, 

culturale, escursionistico  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows, Excel, Word, Open Office, Power Point, Publisher 

 
 



   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
DERIVANTI DA PARTECIPAZIONE 

A  
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 1. Giornata di Studio: Musicoterapica e turbe psichiche. 

Istituto di Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di 

Genova 1989 

2. La fatica di crescere: il rapporto educativo con i 

bambini ed i ragazzi in    difficoltà. Genova 1989 

Associazione Paola Dei 

3. Seminari Il Metalogo – Associazione ligure per lo 

studio della famiglia. Centro civico Cornigliano - Genova, 

1989: 

- P. Semboloni: Tossicodipendenti, servizi e terapie: un 

sistema definito dal problema?  

- L. Onnis: Un modello di intervento sistemico nelle 

situazioni psicosomatiche  

- E. Mastropaolo: L’invio coatto del tribunale-consulenza e 

terapia. Analisi di alcuni casi clinici.  

- J. Linares: Il training nella terapia familiare relazionale 

sistemica 

4.  Convegno: Salute mentale infantile e prospettive 

terapeutiche: un centro diurno per bambini psicotici. 

USL XVI- Genova Levante. 1990 

5. Convegno: Psicoterapia e formazione alla luce della 

legge 56/’89 (art. 35, art. 3 DPR 162). Federazione Italiana 

Psicologi. Genova 1990 

6. Seminari di studio: “Aids: realtà somatica e realtà 

psicologica” ciclo di 5 seminari Università degli studi di 

Genova – Istituto di    Psicologia della    Facoltà Medica, 

Genova 1991 

7. Corso: Patogenesi del ritardo mentale: dalla ricerca 

alla clinica. Scuola Internazionale di Scienze Pediatriche G. 

Gaslini Genova 1991 

8. Seminario: L’intervento di crisi. (L. Ciompi) – Regione 

Liguria - USL 5 Finalese. Pietra 1991 

9. Convegno: Apprendimento e patologia neuropsichica 

in pre-adolescenza. Modelli interpretativi della clinica. 

Pisa 1993 

10. Convegno : Orfeo ovvero del rischio terapeutico. 

Confronto critico sulla psicoanalisi oggi e sul suo 

rapporto con le neuroscienze. I.F.P.I.A. Sez. di 

psicoanalisi – Genova – 1994 

11. Congresso: VI Congresso nazionale di Psicometria. 

Centro Interdipartimentale per lo studio dei disturbi 

Psicosomatici. Università degli Studi di Bologna - 1994 

12. Seminari sull’adolescenza: Area G, Fondazione 

Stelline, Milano, 1995:  

 P. Jeammet    

  E. Schmid Kitsikis: Tra sogno e pensiero o tra 

adolescenza e età adulta  

  C. Chabert: Depressione e narcisismo in adolescenza  

  F. Brelet : le tendenze all’agito in adolescenza  

13. Seminario: Psicoanalisi e stereotipi di lettura R. 

Speziale Bagliacca. Associazione di studi psicoanalitici 

ASP. Milano 1997 

14. Convegno: Lavoro e fasce deboli: due temi attuali. 



   

Sanità e sociale insieme per una proposta. ASL 3 

Genovese- Comune di Busalla  1999 

15. Corso di aggiornamento 3 seminari: Psicologia 

Giuridica. Ordine degli Psicologi della Liguria. 1997. 

16. Conferenza regionale: “Affidamento e dintorni”. 

ANFAA Dalla parte dei bambini: coordinamento nazionale 

associativo per la promozione del diritto del minore alla 

famiglia. Genova 1997 

17. Seminario: Professione bebè: prima infanzia e 

genitorialità. B. Cramer. Centro studi neonato. Genova 

1998 

18. Convegno: Salute mentale dell’infanzia-adolescenza ed 

organizzazione dei servizi: una riflessione aperta sulla 

situazione genovese. Associazione Paola Dei. Genova 1998 

19. Convegno: Il contributo della psicoanalisi alla cura 

delle patologie gravi in infanzia e adolescenza. SPI 

società Psicoanalitica Italiana. Milano 1998 

20. Seminario: La trasformazione della famiglia e le 

interazioni genitori-figli. Dipartimento medicina Legale- 

Psicologia Medica- Criminologia Università Studi Genova. 

Genova 1999 

21. Seminario: Oltre la continuità genitoriale. R. Emery. 

Logos sviluppi delle risorse umane. Genova 2001 

22. Convegno: Il piacere nella relazione autentica. 

A.T.I.S.S. Associazione Terapie integrate e Studi 

Sessuologici. Genova 2001 

23. Convegno: Abuso e maltrattamento nell’infanzia. Il 

contributo della teoria dell’attaccamento al lavoro 

clinico e all’intervento sociale. ISAD Istituto per lo studio 

della psicologia, psicopatologia e psicoterapia 

dell’adolescenza. Genova 2002 ECM 3 

24. Convegno: Regolazioni biologiche e relazioni a rischio 

nella prima infanzia; implicazioni per i trattamenti 

genitore-bambino. A.I.S.M.I. associazione Italiana per la 

salute mentale infantile. Lerici (SP) 2002 

25. 4 Giornate di formazione: Adozione Internazionale (l. 

476/98). Regione Liguria, Dipartimento Lavoro, 

formazione e servizi alla persona. Genova 2003/2004 

26. Ciclo di 4 Seminari: Psicodinamica delle relazioni 

familiari. Università degli studi di Genova; Scienze della 

Formazione- dipartimento scienze antropologiche. Genova 

2006  ECM 31 

27. Formazione: “Dalle relazioni oggettuali all’evoluzione 

teorico-clinica attuale” organizzato da Dott.sa Paoli 

Lorenzani Genova 2006: ECM 13 

 -“Transfert, controtransfert e intersoggettività. Nuove 

prospettive cliniche?” 

 - “Dove nasce l’amore: il corpo e lo strutturarsi del legame 

d’attaccamento” 

 - “Relazioni oggettuali interne e psicoanalisi clinica: la 

relazione di ruolo” 

 - “Relazioni oggettuali e relazioni familiari: l’intreccio 

psicofisico”  



   

28. Seminario: L’allontanamento del minore dalla 

famigliari origine: il processo giuridico e la pratica 

clinica. Società Ligure di Psicologia. Genova 2007 

29. Corso di formazione per Formatori Generali del 

Servizio Civile 4 giornate in ambito regionale. Regione 

Liguria 2007  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

30. Incontro con  Renè KAES  Associazione ACANTO per 

lo studio delle dinamiche di gruppo – COIRAG – Genova 

2007 

31. Seminario “ La Perizia Psicologica” Ordine degli 

Psicologi della Liguria 2007 

32. Corso di Formazione su “Supporto alla presa in carico 

e trattamento congiunto di minori e nuclei 

multiproblematici a sostegno della genitorialità fragile” 

G. Francini anno 2008/2009  tot ore 32,30. Comune di 

Genova 

33. Corso di Formazione su “Supporto alla presa in carico 

e trattamento congiunto di minori e nuclei 

multiproblematici a sostegno della genitorialità fragile”. 

Comune di Genova e ASL 3 Genovese 2008/2009  con: B. 

Bessi, M. Giordano, M Pedrocco Biancardi, L Battaglia, A. 

Simi.  

34. Corso di Formazione su “Abuso e maltrattamento sui 

minori” e Supervisione Casi con R. Leonetti, Istituto 

degli Innocenti Di Firenze   Comune di Genova 2009  

35. Seminari aggiornamento su educazione al movimento, al 

suono e alla musica “La Didattica in scena” C. Padano e 

M. Sanna - Associazione Orff-Schulwerke Italiano. 

Seminario di espressione corporea orientato alla formazione 

degli insegnanti  4 giornate 2009 

36. Seminario “Privacy e tutela del minore: il nodo delle 

comunicazioni tra i servizi sociali e sanitari per minori e 

adulti” Contrasto al maltrattamento e abuso Comune di 

Genova 2009 

37. Seminario “Abuso e Maltrattamento sui minori” 

Ordine degli Psicologi della Liguria Genova 2009 

38. Seminario “C’era una volta e c’è ancora … Hansel e 

Gretel: una fiaba per parlare insieme di maltrattamento 

e abuso di bambine e bambini” Comune di Genova 2009 

39. Seminario “Prova a com…prenderli. Adolescenti tra 

potenzialità e rischi: ricerche e percorsi possibili” 

Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Regionale 

della Liguria Genova 2010 

40. Seminario di studio “La narrazione come cura di sé” 

relatori: P. Bastianoni, A. Pellai, D. Demetrio. Consulta 

Diocesana Genova 2010  

41. Seminario “L’adozione tra mondi interno e realtà” 

AIPPI Assoc. Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica 

infantile Genova 2010 

42. Ciclo di 5 incontri: “L’aiuto al familiare maltrattante: 

esperienze e percorsi metodologici” Ordine degli 

psicologi della Liguria 2011 



   

43. Seminario “Il perdono: dalla vertigine della violenza 

alla vertigine del perdono” Consulta Diocesana Genova 

2011 

44. Convegno “La resilienza come capacità di superare le 

esperienze traumatiche dell’infanzia e dell’adolescenza” 

CISMAI e Comune di Genova 2011 

45. Giornata di studio “Quale violenza oggi?” Centro Studi 

per le Psicoanalisi contemporanee Milano 2012 

46. Corso “Economia: elementi di economia e finanza per 

il professionista psicologo” ENPAP (Ente di previdenza e 

assistenza per gli psicologi) Genova 2012 

47. Convegno internazionale “Disturbi dello spettro 

autistico: la sfida dell’autismo e la ricerca internazionale 

INSERM” G. Haag e F. Palacio Espasa Genova 2012 

48. Seminari di formazione Ordine degli Psicologi della 

Liguria 2012/2013: 

  -  “Psicologi in salute” 23 novembre 20112 

               - “La prospettiva psicosomatica” F. Baldoni 

 - “L’aiuto al familiare maltrattante: esperienze e       

percorsi metodologici” 5  incontri a Palazzo di Giustizia - 

Genova 

- “Lo psicologo di fronte alla delega genitoriale 

onnipotente: la rete è un mito?”  G. Francini 

- “Il corpo e la parola nella clinica dei disturbi 

alimentari nell’infanzia e adolescenza” M. Recalcati 

- "Ruoli affettivi e psicoterapia" A. Maggiolini 

- " La cura dell'anoressia infantile" Franzoni 

- "Elementi di teoria e clinica differenziale dei disturbi 

alimentari nell'infanzia" C. Costa 

 - “Ruolo, competenze e ambiti d’intervento dello 

psicologo perinatale” F. Monti e P. Righetti 

 - “Dall’impatto della Disabilità allo sviluppo della 

Resilienza” M. Garaventa, M. Fiaschi, M. Germoglio, L. 

Tasso, E. Mantellini.  

- “Pensare giocando nella stanza di psicoterapia coi bambini 

e coi genitori- Il transito delle emozioni dal corporeo al 

mentale” L. Boatti- COIRAG- 14 giugno 2013 

- “Lo psicologo con il medico di medicina generale” L. 

Solano 18 maggio 2013 

- “L’approccio cognitivo-costruttivista alla psicopatologia 

dello svipullo” E. Iacchia. 17 maggio 2013 

- “ Nuove famiglie e padri contemporanei” M.Recalcati. 9 

aprile 2013ù 

- “Latenza e sue epculiarità: esiste ancora un’età di 

latenza?” S. Nissim 11 gennaio 2013 
 

  49. Convegno: “La mediazione familiare: una risorsa per 

genitori e figli, per i legali, per i magistrati e per la 

comunità” Associazione GeA – Genova Ottobre 2013 

50. Evento formativo: “L’adolescenza, tra noia, ribellione e 

costruzione dell’identità” SPC Genova – 4 ottobre 2013 

51. Presentazione linee guida “ Prevenzione e presa in 



   

carico di situazione di maltrattamento e abuso 

nell’infanzia e nell’adolescenza” Municipio Madio 

Levante Genova 30 maggio 2013 

52. Seminario: “Le raidic e le ali. Come liberare i nostri 

figli?” S. Vegetti Finzi Genova 20 gennaio 2013  

53. Convegno: “La violenza sui bambini, gli adolescenti e 

le donne. Lo sguardo della psicoanalisi” Centro 

Psicoanalitico di Genova. 26 settembre 2014. Genova 

54. Convegno: “Lo psicologo dello sport … in Liguria? Esperienze 

sul “campo ligure” e riflessioni sugli sviluppi della rete 

nazionale” Ordine spicologi Liguria e CONI Genova 17 ottobre 

2014  

55. Convegno: "Affrontare la violenza: psicoanalisti e operatori  

riflettono insieme” Società psicoanalitica italiana Genova  6 

febbraio 20 

56. Seminario: “Adolescenti e internet: normalità, dipendenza, 

trattamento” Istituto Minotauro Milano 23 maggio 2015 

57. Giornata di studio:”La preconcezione dell’oggetto buono in 

pedro, un bambino di strada messicano" Gianna Polacco 

Williams Centro Studi Martha Harris di Savona- Genova Palazzo 

Tursi 24 ottobre 2015 

58. Seminari di formazione Ordine degli Psicologi della Liguria: 

- “Cosa pretende una figlia dalla propria madre?” C. Costa 

presenta il libro di M. Zalcberg 21 febbraio 2015 

- “Psicoterapia e: effetti integrati, efficacia e costi-benefici” D. 

Lazzari 8 maggio 2015 

-  “Il lavoro in équipe multidisciplinare in ambito perinatale: 

quale ruolo per lo psicologo? Modelli di intervento ed 

esperienze a confronto”  Biblioteca Berio Genova 10 aprile 

2015 

- “Le psicoterapie brevi nei Servizi” organizzato dall’Ordine 

delgi psicologi liguri in collaborazione con l'ASL3 Genovese 

Biblioteca Berio 20 aprile 2015 

- “Padri e madri nella clinica moderna” M. Recalcati 11 

novembre 2015 

- “Le prospettive future della clinica con gli adolescenti e i 

giovani” G. Pietropolli Charmet 11 dicembre 2015 

59. Ciclo di  4 seminari: “La psicoterapia centrata sulla 

genitorialità”  P. Espasa COIRAG Alessandria 2015/16 

60. Convegno internazionale “Il ritiro sociale in adolescenza” 

Fondazione Minotauro, Milano 29-30 gennaio 2016 
 
 

   

 
PATENTE   B     automunita 

 
 
 

Pubblicazioni Pubblicazioni Pubblicazioni Pubblicazioni  



   

 

 

� VI Congresso di Psicometria, Bologna 18-19  Novembre 1994; Abstract: 

“L’identificazione sessuale al test di Rorschach” (A. Brameri, D.Giordano, L. 

Rossi) 

� VII Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica, 

S.Margherita Ligure5/6/7 Novembre 1992; Abstract: ”Impatto della malattia 

cronica sulla famiglia del bambino nefropatico” (A.Fantino, E.Casari, 

A.Brameri, G.Piaggio, C.Ricci). 

� Congresso di Sessuologia; Firenze Ottobre 1998 “Percezione di alcuni aspetti 

del ruolo di genere femminile in un campione di bambine di 6-11 anni”  

(G.Mansueto Zecca, A.Brameri) 

� “L’adolescenza al Rorschach” (L.Rossi, G.Beglia, A.Brameri, D.Giordano, 

V.Lertora) (1997) ne “La via del sale” Bollettino quadrimestrale- Centro studi e 

documentazione per la formazione, l’aggiornamento e la ricerca nel campo della 

salute mentale. Genova, Vol.I n°3, sett.-Dic., pp. 73-83. 

� “Crescereinsieme” (M.T. Giribaldi, A.Brameri, R. Savoca) Progetto Affido 

Familiare inserito tra “le Buone Pratiche: Area di Sostegno alla Genitorialità” 

Legge 285/97; selezionato dall’Istituto degli Innocenti di Firenze - ved. Sito: 

http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it    

    

“Ai sensi e per gli effetti della legge 196/03 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali), AUTORIZZO al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per 
permettere un’adeguata valutazione della mia candidatura”.  

Genova, 8 febbraio 2016 
 


