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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Aurelia Ciccia 
 

 Spazi impensabili – Via Parini, 8 – Vigevano (PV) 

  +39 3292244150  

                                          
 dott.ciccia@gmail.com 

Sesso  F | Data di nascita 19/08/1979 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dicembre 2020 - oggi Psicologa e Psicoterapeuta – libera professione 

 Spazi Impensabili – Via Parini, 8 – Vigevano (PV) 

▪ Psicoterapia individuale rivolta a bambini, adolescenti o adulti 

▪ Sostegno alla genitorialità 

▪ Consulenze rivolte a famiglie o insegnanti 

 Settore Clinico – area minori, adulti, famiglie 

Novembre 2016 Formatrice – libera professione 

MIUR, presso I. C. Robbio  – Viale Gramsci, 56 – Robbio (PV) 

▪ Relatrice al corso di formazione “”BES e inclusione scolastica: dalla normativa alla pratica didattica” 

Settore formazione - area aggiornamento professionale 
 

Giugno 2012 – Luglio 2019  Tutor d'aula in laboratori tecnologici - libera professione  

Canalescuola soc. coop, Via Wolkenstein, Bolzano (BZ) 

▪ Tutor d'aula per laboratori tecnologici sull’utilizzo di strumenti compensativi, rivolto a studenti con DSA frequentanti la scuola 
primaria o secondaria di primo e secondo grado  

▪ Membro River Equipe, per la progettazione la ricerca e lo studio nell'ambito dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) 

Settore formazione- area minori  
 

Gennaio 2011 – oggi Psicologa e Psicoterapeuta - libera professione 

Studio privato: Corso Garibaldi, 28 - Mortara (PV) 

▪ Psicoterapia individuale rivolta a bambini, adolescenti o adulti 

▪ Sostegno alla genitorialità 

▪ Consulenze rivolte a famiglie o insegnanti 

Settore Clinico – area minori, adulti, famiglie 
 

Ottobre 2010 – oggi Tutor didattico – formativo, orientatore; docente – libera professione 

CFP Centro di Formazione Professionale – Piazza Calzolaio D'Italia, 11 – Vigevano  

Gestito da: Comune di Vigevano fino a dicembre 2010; AST Vigevano fino a Giugno 2016; Fondazione Roncalli Area 
Formazione da Luglio 2016 ad oggi 

▪ Tutor didattico e formativo per tutti i corsi di formazione professionale in DDIF (Diritto-Dovere all’Istruzione e alla Formazione) 
e per i corsi PPD (Percorsi Personalizzati per allievi con Disabilità) con funzione di accoglienza, supporto, ascolto e raccolta 
richieste di aiuto,  monitoraggio progressi individuali e sostegno alla motivazione degli allievi, collaborazione con i docenti per 
favorire i processi di apprendimento e di inclusione, comunicazione e mediazione con le famiglie, individuazione aziende e 
attivazione stage dal 2014 ad oggi 

▪ Referente per l'Orientamento dal 2013 al 2015 e dal 2019 ad oggi 

▪ Docente di “Cura di sé” ed “autonomia” per i percorsi personalizzati per allievi con disabilità dal 2013 al 2015 

▪ Docente di Psicologia per i corsi professionali in DDIF dal 2013 al 2016 

▪ Docente di sostegno per allievi con disabilità dal 2010 al 2014 
Settore formazione – area minori, area disabilità 
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Settembre 2009 –  Luglio 2016 Coordinatrice didattica, responsabile progetti e attività – libera professione 
Fondazione “Asilo Infantile G. Ferraris” onlus, Via A. Chiesa 28, Rosasco (PV) 
 

▪ Coordinatrice didattica (a.s. 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2015/2016) 

▪ Progetto “La bottega delle Conoscenze. Percorsi di aiuto allo studio” (Bando Famiglia 2011, Regione Lombardia):   
coordinamento ; gestione sortello ascolto e tutor di laboratorio aiuto allo studio;   

▪ Progetto di sostegno all'autonomia scolastica “Aiutami a fare da solo” (Bando Famiglia 2010, Regione Lombardia): co-
progettazione, coordinamento, supervisione, tutor laboratori, osservazione e supporto in aula, supervisione ad insegnanti  

▪ Progetto “Crescere insieme si può” (Bando famiglia 2009, Regione Lombardia): progettazione, coordinamento e 
supervisione  

▪ Responsabile centro estivo junior (edizioni 2010-2011- 2012 e 2013)  

Settore educazione-formazione – area minori, famiglie 
 

Marzo 2009 – Giugno 2012 Psicoterapeuta tirocinante 

ASL AL – Ambito Casale Monferrato; SOC Psicologia – Consultorio Familiare Via Giolitti 2, Casale Monferrato (AL) 

▪ Colloqui di sostegno a minori 

▪ Psicoterapia minori (bambini e adolescenti) 

▪ Psicoterapia individuale adulti 

▪ Colloqui con assistenti sociali per la tutela giudiziaria di minori  

▪ Colloqui di sostegno alla genitorialità 

▪ Colloqui di sostegno e supporto psicologico a minori in età evolutiva  

▪ Valutazione cognitiva e delle abilità scolastiche; stesura diagnosi funzionale 

▪ Osservazioni in contesti scolastici; colloqui con insegnanti 

▪ Colloqui di sostegno e supporto psicologico ad adulti 

▪ Riunioni di equipe 
Quanto sopra è stato svolto con la costante supervisione della Dott.ssa Gagliardi (tutor Asl AL) e dei docenti della Scuola di 
Psicoterapia Psicanalitica “il Ruolo Terapeutico di Genova”. 

Settore Clinico – area minori, adulti, famiglia 
 
 

Ottobre 2007 – Giugno 2012 Psicologa, formatrice – libera professione 

Cooperativa sociale Kore onlus, Via Rocca Vecchia 1, Vigevano (PV) 

▪ Conduzione incontri di sostegno alla genitorialità (scuole primarie Vigevano, scuola secondaria di primo grado Santhià) 

▪ Co-progettazione e realizzazione Progetto “Scuola Genitori Zero-tre: incontrarsi per educare “cuccioli di uomo” presso Asili 
Nido comunali Vigevano 

▪ Co-progettazione e realizzazione di laboratori di aggiornamento per insegnanti scuole primarie Vigevano Progetto “Insegnare 
per...lasciare il segno” 

▪ Co-progettazione attività e conduzione incontri di formazione e prevenzione bullismo e dipendenze per alunni scuola 
secondaria primo grado : Progetti “Cresco quindi sono”,  “Non fare crack alla tua mente”  

▪ Conduzione incontri educativi per il Progetto “Barrilandia2: Abracadabra le magie del cuore” rivolto  ai bambini delle scuole 
dell'infanzia di Vercelli 

▪ Formazione conduttori Progetto “Barrilandia 3” 

▪ Conduzione incontri formativi per animatori Oratorio Santhià ed per catechisti diocesi di Bergamo 

▪ Co-progettazione e conduzione incontri formativi presso Caritas Vigevano 

▪ Progettazione e conduzione incontri di sensibilizzazione e prevenzione per il Progetto promosso e co-finanziato 
dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Vigevano “Penelope e le altre”  

Settore formazione/educazione e prevenzione – area minori, famiglie ed insegnanti 
 
 

Marzo 2006 – Marzo 2007 Psicologa tirocinante 
ASL 3 Genovese, CDA  Centro disturbi del comportamento alimentare, Via Maggio 6, Quarto (GE) 

▪ Co-conduzione (con nutrizionista e psichiatra) di incontri di prevenzione nelle scuole di Genova 

▪ Co-conduzione di incontri formativi sul tema “la comunicazione con i pazienti”, rivolti agli infermieri ASL 3 Genovese  

▪ Partecipazione ai gruppi: pasti assistiti, di psico-educazione, di psicoterapia rivolti a pazienti del CDA o ai loro familiari e 
condotti da psicoterapeuti 

Quanto sopra è stato svolto con la costante supervisione della Dott.ssa Antonella Arata – psichiatra- e Dott.ssa Barbara Masini 
- psicoterapeuta (tutor CDA Asl 3 Genovese) 
Settore Clinico – prevenzione/educazione 
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Gennaio 2006 – Luglio 2006 Progetto di ricerca - Collaborazione a progetto (6 mesi) 

AISM- Associazione Italiana Sclerosi Multipla e FISM Fondazione italiana Sclerosi Multipla, Via Operai  44, Genova (GE) – 
Sede Nazionale 

Somministrazione e inserimento dati questionari per il Progetto di ricerca Qualis 

Settore scientifico, ricerca socio-sanitaria  - area adulti con disabilità 
 

Gennaio 2005 – Gennaio 2006 Servizio Civile Nazionale (12 mesi)  

AISM- Associazione Italiana Sclerosi Multipla e FISM Fondazione italiana Sclerosi Multipla, Via Operai  44, Genova (GE) – 
Sede Nazionale 

▪ Gestione postazione INFOPOINT, punto di accoglienza emotiva, orientamento ed informazioni  per persone affette da SM e 
per i loro familiari, all'interno della clinica Neurologica dell'Università di Genova- Ospedale San Martino. 

▪ Relatrice all'Assemblea Nazionale dei Soci AISM a Roma 

Settore socio-assistenziale - area adulti con disabilità 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Anno 2021 Attestati di partecipazione ai seguenti corsi  

▪ FCP - “L’elaborazione del lutto” 

▪ Associazione Theraplay Chile - “introduzione alla theraplay e la sua applicazione alla terapia online” 

▪ Sidera – “stati mentali a rischio nei giovani: esordi psicotici e psicosi nascente” 
 

Febbraio 2020 ABILITAZIONE ALL'USO DELLA TECNICA TERAPEUTICA EMDR 
Associazione EMDR Europa 

 

Corso EMDR 1° livello  

tecnica di desensibilizzazione e rielaborazione per il trattamento del trauma e di problematiche legate allo stress o allo stress 
traumatico 

Anno 2020 

 

Attestati di partecipazione ai seguenti corsi 
▪ Istituto Superiore di Sanità (ISS) - “Il trattamento anti-psicotico nei pazienti con esordio schizofrenico 

ed uso di sostanze: dalla fase di acuzie alla stabilizzazione clinica” 

▪ ISS - “Emergenza Sanitaria COVID-19 e Psico-oncologia. Competenze da integrare nella pratica 
clinica” 

▪ ISS - “Il ritiro sociale in adolescenza: inquadramento del fenomeno e trattamento” 

▪ ISS –  “La salute mentale al tempo del COVID” 

▪  

▪ ISS –  “Emergenza Sanitaria da nuovo Coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto 

▪ Ordine Psicologi Lombardia - “Adolescenti e adulti di fronte al Coronavirus” 

▪ Ordine Psicologi Lombardia - Webinar “ Amori 4.0 – Viaggio nel mondo delle relazioni 
 

Periodo 2015 - 2018 Attestati di partecipazione ai seguenti corsi  

▪ Anastasis “Strumenti compensativi informatici per dislessia e DSA utili nella scuola secondaria”  

▪ Anastasis “PDP: un alleato per l'apprendimento dei DSA”  

▪ Obiettivo Psicologia “DSA: normative, linee guida e ruolo dello psicologo nella diagnosi e nel trattamento” 

▪ Obiettivo Psicologia “Primo colloquio clinico: dall'accoglienza alla definizione del contratto 
 

Settembre 2013 Attestato di partecipazione   

Il Ruolo Terapeutico di Genova “Les interventions sur la perentalité de la dépression pré-parum, avec Cds cliniques – 
prèvention postpartum” (Prof. Francisco Palacio Espasa) 

Gennaio 2013 ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PSICOTERAPIA  

Ordine degli Psicologi della Liguria, Piazza della Vittoria 11/B, Genova (GE) 

Possibilità di esercitare trattamenti di psicoterapeutici a bambini, adolescenti, adulti 

Settembre 2008 – Settembre 2012 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA 
PSICANALITICA del bambino, dell'adolescente e dell'adulto 

 

Scuola di Psicoterapia Psicanalitica “Il Ruolo Terapeutico di Genova”, Via XX Settembre 32, Genova (GE) 

▪ Teorie e tecniche di psicoterapia psicanalitica e relazionale – area minori, adulti, coppia 

▪ Gruppi di supervisione clinica 
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Periodo 2006 - 2012 Attestati di partecipazione ai seguenti corsi  

▪ Canalescuola soc.coop., Bolzano “DSA e tecnologie compensative” e  “Forma Campus DSA” corso di formazione tecnologica 
sull'uso degli strumenti compensativi (Supermappe, CarloMobile Pro, Superquaderno) 

▪ Fondazione “Asilo Infantile G. Ferraris “Abilità di calcolo e discalculia” e “ll Piano Didattico Personalizzato. Cos'è? Chi lo 
redige? Come si costruisce?” 

 ▪ Il Ruolo Terapeutico di Genova “Narcisismo: dimensioni relazionali, cliniche e sociali   

▪ Ordine psicologi Liguria - Convegno Internazionale Disturbi dello spettro Autistico “la sfida dell'autismo e la ricerca 
internazionale INSERM” (relatore principale Dott. Francisco Palacio Espas 

▪ FISM – Federazione Italiana Scuole Materne “i DSA nella scuola dell'infanzia” 

▪ Comune di Vigevano “riflessioni sulla famiglia attuale” e “l'educazione del bambino: ruoli delle diverse agenzie educative 
coinvolte” 

 ▪ AIDAP- Associazione Italiana Disturbi dell'Alimentazione e del Peso “diagnosi e trattamento dei disturbi 
dell’alimentazione: anoressia, bulimia e binge eating disorder” 
 

 

Febbraio 2008 ABILITAZIONE ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
PSICOLOGO 

 

Ordine degli Psicologi della Liguria 
Abilitazione a consulenze, percorsi di sostegno e supporto psicologico per bambini e adulti 
 

 

Ottobre 2000 – Marzo 2006 LAUREA IN PSICOLOGIA (Laurea quinquennale v.o., indirizzo 
Sviluppo ed Educazione) 

 

Università degli Studi di Pavia, (PV) 

Psicologia: clinica, dinamica, sociale, della famiglia, dello sviluppo, del linguaggio, psicogerontologia, pedagogia sperimentale, 
metodologia della ricerca psicologica 
antropologia culturale 
biologia, psicobiologia, neuroanatomia, neuroscienza 
 

Periodo 2004 - 2005 Attestati di partecipazione 
 

 

▪ A.B.E.O. - Associazione del bambino Emopatico ed Oncologico “Annodiamo la rete” - Corso di formazione per volontari in 
servizi di sostegno alle famiglie con bambini ospedalizzati” 

▪ Università degli studi di Pavia “strategie psicologiche della conciliazione lavoro e famiglia” 
 

1993 -1998 DIPLOMA DI MATURITA'   

Liceo Scientifico statale “E. Fermi”, Genova (GE)  
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Pubblicazioni 

 

 

Progetti 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 
 

 

“La scatola di un bambino” Varchi - Tracce per la Psicanalisi n° 10,  rivista semestrale di carattere scientifico e culturale, 
Genova 2014 

 

Progetto “Crescere insieme si può”, psicologa ideatrice, coordinatrice e responsabile del Progetto vincitore del Bando Famiglia 
2010, Regione Lombardia 

 

▪ Socia ordinaria “Associazione per l'EMDR in Italia” 

▪ Socia ordinaria “Associazione Confronti” Novara  
 

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all’Art. 13 del D.Lgs. 193/2003 e all’Art. 13 GDPR 
679/2016. 

La sottoscritta Francesca Aurelia Ciccia, ai sensi dell’Art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 
 

 
In fede Francesca Aurelia Ciccia       
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