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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

16/03/2019 Docente
Studi Cognitivi SpA, Bolzano (Italia) 

Corso di perfezionamento, scuola di specializzazione: 

"Disturbi esternalizzanti in età evolutiva"

2018–2019 Docente universitario
Università Sigmund Freud, Milano (Italia) 

Corso magistrale "Esercitazioni Pratiche II: Assessment Psicologico in Psicologia Clinica dell'Età 
Evolutiva"

15/03/2018 Docente
Istituto Paritario Maria di Canossa, Como 

Corso di formazione psicologica sul tema "Gli Inganni della Mente"

01/10/2017–alla data attuale Case Manager
"La Nostra Famiglia", Bosisio Parini (LC) (Italia) 

Case Manager Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori (SRTR-M).

Gestione equipe multidisciplinare formata da NPI, personale infermieristico, Operatori socio-sanitari, 
educatori, assistente sociale.

Responsabile dei Progetti Individualizzati degli utenti afferenti alla struttura.

19/03/2017 Docente esterno
Studi Cognitivi- Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Milano 
(Italia) 

Workshop 'Disturbi emotivo-comportamentali in età evolutiva'

16/03/2017 Docente
Istituto Paritario Maria di Canossa, Como (Italia) 

Corso di formazione psicologica sul tema 'Indovina che emozione è'

15/06/2014–31/12/2017 Case Manager
CEDANS Centro Europeo per i Disturbi d'Ansia ed Emotivi. Dipartimento di Neuroscienze 
Cliniche- Servizio di Psicopatologia dell'Adolescenza, Como (Italia) 

Case Manager progetto "FAMILY AUT"

Responsabile Equipe Multidisciplinare, formata da NPI, Educatore e Assistente Sociale

Presa in carico di pazienti con disturbo generalizzato dello sviluppo.

Interventi domiciliari e scolastici volti al miglioramento delle capacità sociali, supporto alle maestre e 
alle famiglie per la gestione di bambini con sindrome autistica.
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Il Case Manager provvede al miglioramento della rete assistenziale-sanitaria sul territorio di Como al 
fine di offrire maggiori servizi a bambini e adulti con disabilità

01/09/2013–alla data attuale Psicoterapeuta
CEDANS Centro Europeo per i Disturbi d’Ansia ed Emotivi- Servizio di Psicopatologia 
dell'Adolescenza, Milano (Italia) 

14/01/2013–30/06/2014 Psicologo-Psicoterapeuta
IRCCS “E. Medea” – Associazione “La Nostra Famiglia”, Carate Brianza (MB) (Italia) 

Progetto "Fare Rete"

Presa in carico di bambini con disturbo generalizzato dello sviluppo Interventi domiciliari e scolastici 
volti al miglioramento delle capacità sociali, supporto alle maestre e alle famiglie per la gestione di 
bambini con sindrome autistica

02/01/2012–30/04/2012 Borsa di studio per attività di ricerca, progetto di ricerca “Standardizzazione 
dell’Adult Self Report e della Behavior Check List di Achenbach”- Responsabile 
Scientifico: Dr.ssa Monica Bellina.
IRCCS “E. Medea” – Associazione “La Nostra Famiglia”, Bosisio Parini (LC) (Italia) 

- reclutamento del campione (contatti telefonici con i soggetti, spedizione postale dei questionari per la
raccolta delle variabili socio-demografiche e comportamentali)

- attività di data entry con il software SPSS e scoring computerizzato dei questionari CBCL 
somministrati

- attività di ricerca bibliografica e analisi della letteratura scientifica

16/04/2011–15/12/2011 Borsa di studio per attività di ricerca- progetto 'I substrati morfofunzionali e genetici
delle pre-psicosi: uno studio multimodale con risonanza magnetica. Ricerca 
multicentrica '
IRCCS "E. Medea" – Associazione "La Nostra Famiglia", Bosisio Parini (LC) (Italia) 

- reclutamento del campione (contatti telefonici con i soggetti, spedizione postale dei questionari per la
raccolta delle variabili socio-demografiche e comportamentali)

- attività di data entry con il software SPSS e scoring computerizzato dei questionari CBCL 
somministrati

- attività di ricerca bibliografica e analisi della letteratura scientifica.

15/10/2010–15/04/2011 Borsa di studio per attività di ricerca, progetto di ricerca “Studio dei fattori che 
influenzano lo sviluppo del linguaggio e dell’eloquio in età scolare”. Responsabile 
Scientifico per l’unità operativa di Bosisio Parini: Dr.ssa Cecilia Marino. Linea: 
Psicopatologia dello sviluppo, del linguaggio e dell’apprendimento
IRCCS “E. Medea” – Associazione 'La Nostra Famiglia', Bosisio Parini (LC) (Italia) 

- reclutamento del campione (somministrazione di tests, raccolta di campioni di saliva e spedizione dei
questionari per la raccolta delle variabili socio-demografiche e emotivo-comportamentali)

- attività di data entry con il software SPSS e scoring computerizzato dei questionari CBCL 
somministrati

- attività di ricerca bibliografica e analisi della letteratura scientifica

03/2010–alla data attuale Psicologo-Psicoterapeuta
regime di libera professione, Oggiono (LC) (Italia) 

-Valutazione diagnostica Disturbi dell'apprendimento (Dislessia Evolutiva, Discalculia, Disortografia, 
Disgrafia). Referente di Equipe DSA sezione di Lecco (Settembre 2013).

-Psicoterapia Cognitiva-Comportamentale per bambini, adolescenti e adulti (Disturbi D'ansia, Disturbo
da Attacco di Panico, disturbo Depressivo Maggiore ecc)
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-Sostegno Psicologico, Counseling per bambini e adolescenti

-Corsi di Formazione a maestre e insegnanti all'interno di Istituti comprensivi di primo e secondo 
grado riguardanti i DSA e i loro correlati

01/07/2003–31/07/2003
Opera San Giovanni Bosco, fondatore Padre Salesiano Javier De Nicolò, bogotà 
(Colombia) 

Recupero e riabilitazione giovani di strada, attività artigianali, musica, attività ricreative.

Reinserimento nella società.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

13/12/2013 Psicoterapeuta
Studi Cognitivi S.P.A. (scuola di psicoterapia cognitiva e cognitivo-comportamentale), 
Milano (Italia) 

03/03/2009 Laurea Specialistica in Psicologia Clinica
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano (ita) 

07/2006 Laurea Triennale in Scienze Psicologiche
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano (Italia) 

07/2003 Maturità Scientifica
Istituto Superiore Statale "V. Bachelet", Oggiono (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Anno 2014

GRIN2B predicts attention problems among disadvantaged children.  

Riva V, Battaglia M, Nobile M, Cattaneo F, Lazazzera C, Mascheretti S, Giorda R, Mérette C, Émond 
C, Maziade M, Marino C.

Eur Child Adolesc Psychiatry. 2015 Jul;24(7):827-36. doi: 10.1007/s00787-014-0627-7. Epub 2014 
Oct 16.

Poster e Presentazioni Orali

22nd European Congress of Psychiatry (EPA 2014), Munich, Germany, 1-4 March 2014.

ANNO 2011

Pleiotropic effects of DCDC2 and DYX1C1 genes on language and mathematics traits in nuclear 
families of developmental dyslexia.  
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Marino C, Mascheretti S, Riva V, Cattaneo F, Rigoletto C, Rusconi M, Gruen JR, Giorda R, Lazazzera
C, Molteni M. Behavior Genetics 2011 Jan;41(1):67-76. Epub 2010 Nov 3.

11/03/2010

Iscrizione all'albo degli psicologi sez. A, matricola 03/13458

Trattamento dei dati personali *Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

 

*Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice pensale e delle leggi speciali.
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