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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  BERTAMINI DANIELA 
Indirizzo  VIA CANTONALE 51 A 

6983 MAGLIASO 
Telefono  0041763259547 

00393405524609 
Fax   

E-mail  bertamini.d@gmail.com  
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/11/1976 
 

     
    Psicologa e Psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi ed all’Albo degli     
    Psicoterapeuti della Regione Lombardia.  N° d’ordine 7296 
    Psicologa FSP - Autorizzazione come Psicologo e Psicoterapeuta al libero  
    esercizio della professione in  Svizzera e in Canton Ticino 
    Socio SITCC (Società italiana di psicoterapia comportamentale e cognitiva)  
    Membro ATP (Associazione Ticinese Psicologi) 
     
    Ph.D - Dottore di ricerca in Scienze Umane – indirizzo Psicologia clinica e 
    delle relazioni interpersonali - Università degli studi di Torino     
     
    Cotrainer e Docente presso la Scuola di Psicoterapia cognitivo-costruttivista  
    “Nous” di Milano  
     
    Consulente in sessuologia clinica 
 
     
 
 
 
   

• Date (da – a)  2015 - 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Psicologa e Psicoterapeuta  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Attività Clinica Libero Professionale a Lugano e presso “Studio Sinergie” a Balerna 

Consulenze presso “Spazio Formamentis” 
 
       
     
   

• Date (da – a)  2005 - 2013 

 
SETTORE PROFESSIONALE 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Psicologa e Psicoterapeuta  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Attività Clinica Libero Professionale a Milano, Como e Varese 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica: colloqui anamnestici e diagnostici con adulti, adolescenti e bambini; valutazioni 
testistiche; counselling e psicoterapie individuale, di coppia e di gruppo.   
Psicoterapie con pazienti con disturbo di personalità, doppia diagnosi, tossicodipendenza e 
poliabuso di sostanze.  
Terapie sessuologiche individuali e di coppia, terapie focalizzate sulle problematiche di infertilità 
psicogena e sostegno psicologico ai percorsi di PMA. Psicoterapie e consulenze psicologiche 
nell’ambito dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. 
Terapie di sostegno alla maternità, alla genitorialità e alla depressione post-partum. Sostegno 
scolastico. 

 
 

• Date (da – a)  2009 – 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Operativa Complessa di Psicologia Ospedaliera dell’Ospedale San Carlo Borromeo di 

Milano. Via Pio II 3 
• Tipo di azienda o settore  Struttura ospedaliera 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta – attività clinica, di formazione e Responsabile del Programma di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Programma regionale di innovazione per la salute mentale 2009-2011:  

“Programma intensivo di intervento precoce nel Disturbo Borderline di Personalità”  
- Attività di progettazione e coordinamento organizzativo del progetto per l’UOC di 

Psicologia  
- Attività clinica: colloqui anamnestici e diagnostici; cocordinamento del lavoro in equipe 

multidisciplinare (psicologi, psichiatri, SerT, assistenti sociali, terapeuti familiari, rete 
ecc.) valutazioni testistiche; gruppi psicoeducativi (Skills Training) per pazienti con 
DBP, doppia diagnosi, uso di sostanze, comportamenti suicidari e parasuicidari e 
psicoterapia con i familiari; psicoterapie individuali e di gruppo secondo il modello 
Dialettico -Comportamentale di M. Linehan; collaborazione con i SerT territoriali, 
attività di ricerca scientifica 

- Attività di ricerca: coordinamento in qualità di dottoranda dell’Università degli studi di 
Torino del progetto di ricerca all’interno del Programma d’intervento. Utilizzo delle più 
accreditate batterie testisti che, stesura delle relazioni psicodiagnostiche e analisi dei 
dati (tra cui SCIDII, MMPI-2, TCI-R,SWAP200,BDI-II, CORE OM, BPDCL, SHI ecc.), 
stesura della tesi di dottorato e pubblicazioni (vd. Sotto) 

  
• Date (da – a)  2008 – 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Progetto Panda  Onlus – sede di Varese - “Spazio Ascolto di via Bagaini al 9” 
Direttore e responsabile scientifico: Prof. Giorgio Rezzonico 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus a sostegno della genitorialità e del post-partum www.pandaonlus.org   
• Tipo di impiego  Psicologa e Psicoterapeuta – Responsabile della formazione e attività clinica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  2006 – 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Progetto Panda  Onlus 

Direttore e responsabile scientifico: Prof. Giorgio Rezzonico 
• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus – sede di Milano 

• Tipo di impiego  Psicologa, coordinatrice e formatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione e coordinamento di progetti nell’ambito del trattamento del disagio psicosociale 

della donna in gravidanza, della puerpera e della mamma con bambini piccoli. 
 
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Date (da – a)  2005 - 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale San Raffaele di Milano – sede Resnati - Medicina del Lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 
• Tipo di impiego  Psicologa – consulente attività clinica e psicometrica, attività di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui psicologici e somministrazione test (ampia batteria di test psicoattitudinali e di 
personalità es.MMPI2, test proiettivi ecc.) nell’ambito delle visite mediche in periodicità del 
Comune di Milano (Polizia Locale, custodi museali, guardie giurate ecc). 
Test psicoattitudinali e colloqui di valutazione psicodiagnostica nell’ambito delle visite mediche di 
assunzione dei conducenti ATM 
Attività di ricerca sulle tematiche dello stress correlato al lavoro e mobbing nell’ambito 
dell’attività della polizia locale di Milano 

 
     ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE 

   
• Date (da – a)  2004 - 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LLA - Linea d’aiuto telefonico e counselling per donne 
• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Supervisore 
• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione all’equipe di operatrici che svolgono counselling telefonico per donne in difficoltà 

 
 

    ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO 
    

• Date (da – a)   2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asl Varese 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
• Tipo di impiego  Psicologa – Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di formazione per operatori socio-sanitari e operatori dei SerT (Servizio 
tossicodipendenze). Responsabile formazione corso “Adolescenti e abuso di sostanze” e 
relatrice corsi “Lavoro in gruppo: equipe e gruppi di lavoro”  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
• Date (da – a)  2003-2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecipa Lombardia, viale Monza 228, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione delle C.N.A. Regionali 
• Tipo di impiego  Psicologa e coordinatrice corsi di formazione dell Regione Lombardia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento di corsi di formazione F.S.E. e Regione Lombardia (Progetti quadro,  
Progetto Saturno), progettazione e coordinamento di corsi ministeriali di “Educazione Continua 
in Medicina”.  Attività di ricerca ed orientamento 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

     
                                    • Date (da – a)   2003 (GIUGNO-SETTEMBRE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Arcobaleno, Viale Trento,   Riva del Garda  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Coordinatrice, educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento ed educatrice  
 

 
        

  
• Date (da – a)   NOV. 2010 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nous - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista – Via Piranesi, Milano 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista, riconosciuta con D.M. del 
22.10.2008 del MIUR 

• Tipo di impiego  Cotrainer e Docente 
 

      ATTIVITA’ DI RICERCA SPERIMENTALE 
   

• Date (da – a)   2008 - 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Attività di ricerca:   consulenza, progettazione ed elaborazione dati per diverse ricerche sui temi 
dei disturbi di personalità, della genitorialità e dell’attaccamento, dell’identità di genere. 
Assistente del Docente come esaminatrice. 

    

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE      DOTTORATO DI RICERCA 
                                    • Date (da – a)  2008-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia 
Dottorato di ricerca in Scienze Umane: indirizzo in psicologia clinica e delle relazioni 
interpersonali (Tutor: Prof. Fabio Veglia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi su adolescenti e giovani adulti con disturbo borderline di personalità 
Studi sull’identità di genere e attaccamento – Correlati biologici, attaccamento e identità di 
genere, ruolo di genere e orientamento sessuale.  
- Ricerca sul disturbo di personalità borderline, doppia diagnosi e uso di sostanze 
- Ricerca su un day hospital psichiatrico ad Alessandria 

 
• Qualifica conseguita 

  
PhD – DOTTORE DI RICERCA 
 
Tesi: “Ricerca sull’esperienza di gruppi di Skills Training multifamiliari nell’ambito di un 
programma di intervento precoce del Disturbo Borderline di Personalità”  
 

 
ISTRUZIONE  E FORMAZIONE      SPECIALIZZAZIONI 

 
             • Date (da – a)  2003-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione Quadriennale di formazione in Psicoterapia Cognitiva della S.I.T.C.C. 
(Società Italiana di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale) legalmente riconosciuta con DM 
09-09-1994 art. 3 legge 56/89 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il modello psicoterapeutico cognitivo applicato sia al percorso dello sviluppo fisiologico che agli 
aspetti psicopatologici dell’individuo, nonche’ le modalita’ di intervento terapeutico individuale e 
di gruppo.  

 
• Qualifica conseguita 

  
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVA 
 
Votazione: 70/70 e lode + menzione 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta   
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia e inserita nell’elenco degli 
Psicoterapeuti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  2003 (marzo) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Esame di Stato e iscrizione all’ordine degli Psicologi della Regione Lombardia (n.03/7296 dal 
26/3/2003). 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione alla professione di psicologo 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  2001 (febbraio) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Psicologia Clinica e di comunità  
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia clinica e di comunità   
 
votazione: 110/110 e lode 
 
Tesi: “Nuovi sviluppi nella misura dell’attaccamento: confronto tra forme etero ed auto 
somministrate nell’ambito della ricerca gruppi e attaccamento” 
 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore “A. Rosmini” di Rovereto (Tn) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Classico 
 

• Qualifica conseguita  Diploma (52/60) 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ESPERIENZE FORMATIVE  

• Date (da – a)   2001 (MARZO-SETTEMBRE) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Sociologia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Sei mesi di tirocinio presso l’Università di Sociologia di Trento nell’ambito della ricerca in età 

evolutiva – Attività di ricerca su strumenti di valutazione dell’attaccamento in età infantile (ASCT 
– Bretherton). (presso Istituti per minori, nidi e scuole materne). Ricerca sulla valutazione dei 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
                                   • Date (da – a)  2001-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIS – Centro italiano di Sessuologia Clinica – Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola triennale di specializzazione in Sessuologia Clinica (Diagnosi, counselling e 
Psicoterapia) 

• Qualifica conseguita  Diploma 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione in sessuologia clinica 
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profili socio-affettivi (P.S.A.) in bambini di dodici scuole materne di Trento 
• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione, somministrazione ed elaborazione statistica dati 

 
  

ESPERIENZE FORMATIVE  
• Date (da – a)   2001 (SETTEMBRE-OTTOBRE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 University of Manchester 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Due mesi di ricerca sperimentale all’Università di Manchester, nell’ambito di un progetto sullo 

studio dell’Attaccamento madre/bambino. Traduzione dall’inglese di uno strumento di 
valutazione dell’attaccamento in età infantile (MCAST) e relativo manuale, messo a punto 
dall’equipe del Dott. Jonathan Green dell’University of Manchester 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione, somministrazione ed elaborazione statistica dati 
 

ESPERIENZE FORMATIVE  
• Date (da – a)   2001 (NOVEMBRE-APRILE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Psicologia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Sei mesi di tirocinio presso la facoltà di Psicologia di Bologna nell’ambito della Psicologia e 

Psicoterapia dei gruppi e dell’attaccamento. Ricerca sugli strumenti di valutazione 
dell’attaccamento (Prof.ssa Brunori e Dott. Del Corno) in età infantile (MCAST-Manchester Child 
Attachment Story Task) e in età adulta (A.S.I.- Attachment Style Interview).  

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione, somministrazione ed elaborazione dati 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ESPERIENZE FORMATIVE RECENTI 

Date 2012 – 2014 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Sensorimotor Psychotherapy 
Training Program in Affect Regulation, Attachment and Trauma 
Level I: Affect Disregulation, Survival Defenses and Traumatic Memory 
Level II: Emotional Processing, Meaning Making and Attachment Repair 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Sensorimotor Psychotherapy Institute 
 

Date 05/07/2010 – 09/07/2010 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Training intensivo residenziale sul Trattamento Dialettico-Comportamentale per il Disturbo 
Borderline di Personalità “Dialectical Behavior Therapy”, (II° Parte) condotto da M. Linehan e K. 
Korslund, presso Villa Cesi a Impruneta (FI) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Organizzatori Scientifici:  
Prof. C. Maffei (Università Vita-salute, San Raffaele, Milano)  
Prof.ssa L. Barone (Università degli Studi, Pavia) 

                                                        
Date 

 
  29/06/2009 – 03/07/2009 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Training intensivo residenziale sul Trattamento Dialettico-Comportamentale per il Disturbo 
Borderline di Personalità “Dialectical Behavior Therapy”, (I° Parte) condotto da M. Linehan e K. 
Korslund, presso Villa Cesi a Impruneta (FI) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Organizzatori Scientifici:  
Prof. C. Maffei (Università Vita-salute, San Raffaele, Milano)  
Prof.ssa L. Barone (Università degli Studi, Pavia) 

  

Date 14/04/2008 – 03/06/2008 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Programma completo “MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction Program: Percorso per la 
riduzione della sofferenza psicofisica (stress) basato sulla consapevolezza”, nella forma originaria 
elaborata dal prof  Kabatz-Zinn 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Spazio Formamentis – Milano, in collaborazione con Fabio Giommi e Laura Fortunati dell’AIM – 
Associazione Italiana Mindfulness 

  
  

 
ORGANIZZAZIONE CORSI DI 

FORMAZIONE, CONVEGNI  
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Progetto Panda  Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus 
• Tipo di impiego  Psicologa – coordinamento e formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Chicco- attività di formazione alla genitorialità. Coordinamento progetto  
Organizzazione convegno “Creatività, gioco e socialità: i ruoli familiari”relatrice. 
Curatrice degli atti  

 
• Date (da – a)  MARZO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Progetto Panda  Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus 
• Tipo di impiego  Psicologa – formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatrice e docente al corso di formazione “Donne ed emozioni”  
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE  2006 E GIUGNO 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LLA – Associazione aiuto telefonico per donne 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Psicologa – formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatrice e docente al corso di formazione “Imparare a dire di no: training all’assertività”  
 

• Date (da – a)  2006-2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ricerca “Modi di” . Ricerca sulla salute della comunità GLBTQ  e Hiv 

in collaborazione con la Dott.ssa Margherita Graglia e il Dott. Luca Pietrantoni 
• Tipo di azienda o settore  Progetto finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità all’interno del Vº Programma nazionale di 

ricerca sull'AIDS 
• Tipo di impiego  Psicologa – attività di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ad una ricerca sulla salute di lesbiche, gay e bisessuali 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 

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. 

  
Attitudine ai rapporti interpersonali, al lavoro in equipe, cooperazione, adattabilità e flessibilità, 
acquisite tramite anni di lavoro in equipe e di coordinamento di equipe cliniche e gruppi di ricerca 
che operavano in ambito clinico, sociale, formativo ed educativo. 
Capacità relazionali e di ascolto sviluppate nel lavoro di consulente e psicologa presso centri 
socio-educativi e come educatrice e coordinatrice di gruppi e nelle attività di ricerca in equipe. 
Competenze comunicative finalizzate alla formazione di studenti di scuole di specializzazione e 
master, operatori sociali, volontari, facilitatori di gruppi di auto-aiuto. 

  
 

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. 

  
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate sia alle necessità di lavorare in situazioni di  
emergenza con pazienti suicidari e parasuicidari e poliabusanti che alla necessità di svolgere 
attività articolate su più fronti (attività clinica, di ricerca e di coordinamento di equipe e gruppi di 
lavoro) 
Competenze nella gestione di progetti di ricerca e progetti sperimentali, coordinamento e 
gestione di gruppi di lavoro 
Competenze organizzative (convegni, corsi di formazione),  capacità di lavoro in team. 
Attività di supervisione e formazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Competenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui anamnestici, somministrazione, scoring ed 
interpretazione delle più accreditate batterie testistiche (MMPI-2; CBA.20; BDI; SWAP200; 
Disability Scale; test proiettivi ecc.), strumenti di valutazione dello stile d’attaccamento negli 
adulti e nei bambini. 
Competenze cliniche e psicoterapeutiche di orientamento cognitivista-costrutivista 
Competenze cliniche in sessuologia 
Competenze tecniche e metodologiche necessarie per la produzione di pubblicazioni scientifiche 
e divulgative: ricerche bibliografiche, scrittura di testi scientifici, elaborazione statistica dei dati e 
presentazioni pubbliche (organizzazione di convegni, relatore e chair a convegni e workshop). 

 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE          Pacchetto MS Office: Word, Excel, Power Point, Internet Explorer,  

                                                                     Outlook Express, SPSS per l’eleborazine statistica dei dati. 
INFORMATICHE 

 
 

PATENTE O PATENTI 
  

A, B 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI RECENTI 
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Volumi 
 
Bertamini D., Iacchia E., Rinaldi S., Rezzonico G. (a cura di). “Gioco, socialità e attaccamento nell’esperienza infantile”,  2009,  
Milano,  Franco Angeli Editore  - ISBN 9788856810523 
 
Capitoli di libri e articoli su riviste nazionali e internazionali 
 
De Isabella G., Bertamini D.  “Interventi precoci” in “Nuove sfide per la salute mentale: innovazioni cliniche e organizzative” . 
Rivista Psichiatria di comunità (2012) – capitolo volume 
 
Curatolo A., Bertamini D.  “Personalizzazione: differenze di genere” in “Nuove sfide per la salute mentale: innovazioni cliniche 
e organizzative”. Rivista Psichiatria di comunità (2012) – capitolo volume 
 
S. Barbieri, D. Bertamini, S. Rinaldi  “Voci di Donne…racconti di coppie…attraverso i possibili percorsi emozionali nella 
travagliata ricerca di un figlio che non arriva.”  Quaderni di Psicoterapia Cognitiva 29, vol. 16, N°2, 2011 
 
Bertamini D. “Le differenze in gioco: percorsi alla scoperta dell’identità di genere” in Bertamini D., Iacchia E., Rinaldi S., 
Rezzonico G. (a cura di). “Gioco, socialità e attaccamento nell’esperienza infantile”,  2009,  Milano,  Franco Angeli Editore  - 
ISBN 9788856810523 
 
Zaccagnino M, Bani M., Beggio V., Bertamini D., Bisanti R., Colasuonno L., Dolce R., Mazza U., Rezzonico G. (2008). 
“Progetto integrato di sostegno alla genitorialità”. Quaderni di Psicoterapia Cognitiva, Abstract Book XIV Congresso Nazionale 
SITCC, 532-534.   – ISSN 1127 - 6347 
 
 
Relazioni a convegni e congressi 
 
Barbieri S., Draisci A., Viscardi M., Capizzi S., Rinaldi S., Baietto C., Bertamini D., Mazzucchelli L., Fortunati L.  “Skill 
Training adattato in un ambito privato milanese”.  XVII Congresso Nazionale SITCC 2014. Genova 
 
Baietto C., Barbieri S., Bertamini D., Capizzi S., Fortunati L., Rinaldi S. “La consapevolezza nel corpo: confrontarsi con le 
nuove frontiere della procreazione”.  Mente Corpo 2013. Il corpo delle donne. Torino – Workshop 
 
Bertamini D., Barbieri S., Baietto C., Raisi S., Rigliano S., Capizzi S., Rinaldi S. et al. “L’applicazione della DBT nel 
trattamento precoce dei disturbi psichici gravi in età giovanile”. Comunicazione all’interno del simposio “L’applicazione 
della Terapia dialettico-comportamentale di M. Linehan (DBT): esperienze cliniche a confronto”, Convegno SITCC 2010, 
Milano. Abstract Book XV Congresso Nazionale SITCC, 46. 
 
Bertamini D., Barbieri S., Baietto C., Raisi S., Rigliano P., Capizzi S., Galbiati G., Rinaldi S., De Isabella G., Veglia F. 
“Differenze di genere nel disturbo borderline di personalità all’interno della relazione terapeutica”.  Comunicazione 
all’interno del simposio “Le differenze di genere in psicoterapia”. Convegno SITCC 2010, Milano. Abstract Book XV Congresso 
Nazionale SITCC, 71. 
 
Di Tucci A., Barbieri S., Bianchi E., Capizzi S. , Bertamini D., Baietto C., Galbiati C., Raisi S., Rinaldi S., Rigliano P., De 
Isabella G. (2010). “Il senso di vuoto nel Disturbo Borderline di personalità  all’esordio e nel corso dell’evoluzione del 
disturbo”. Abstract Book XV Congresso Nazionale SITCC, 28. 
 
Bertamini D., Rinaldi S. “Conoscere per farsi conoscere: l’esperienza dello Spazio Ascolto” Comunicazione al 
convegno “I disagi della maternità: le risorse dell’individuo e del territorio” organizzato dall’Associazione Panda onlus, in 
collaborazione con Asl di Varese e SITCC lombardia, sede Varese, 2009. 
 
 
 
 
 
Poster  
 
Rinaldi S., Bertamini D., Barbieri S., Baietto C., Capizzi S., Fortunati L. “Programma di gestione dello stress basato sulla 
consapevolezza nei percorsi di PMA: Primi esiti”. XVII Congresso Nazionale SITCC 2014. Genova 
 
Rinaldi S., Bertamini D., Barbieri S., Baietto C., Capizzi S., Fortunati L. “Ai confini della realtà: il lavoro sulla 
consapevolezza nei percorsi di sostegno alla procreazione difficile.” Mente Corpo 2013. Il corpo delle donne. Torino 
(Poster vincitore) 



 

Pagina 10 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
Barbieri S., Bertamini D., RinaldiS.,  Baietto C., Rigliano P., Capizzi S., Galbiati C., De Isabella G., Biffi G. “Differenze di 
genere nel disturbo Borderline di Personalità. Uno studio preliminare”. II° Congresso Nazionale sulla Medicina di Genere. 
Padova, 21-23 ottobre 2010. 
 
Barbieri S., Bertamini D., Baietto C., Raisi S., Rigliano P., Capizzi S., Galbiati C., Early Intervention Program for Borderline 
Personality Disorder. DBT Intensive Training Course. Impruneta (FI), 5-9 Luglio 2010. 
 
Bertamini D., Bergonzini C, RaffaelliS., Prelati M., Avallone P., Grassano A., Piantato E., Zaccagnino M., Veglia F. “Studio 
preliminare su un campione di soggetti con diagnosi di disturbo di personalità borderline ricoverati presso il day 
hospital psichiatrico del reparto di psichiatria S.P.D.C. dell’Ospedale S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di 
Alessandria” Convegno “Mente e corpo – nel cuore della mente, un convegno basato sull’esperienza”, organizzato 
dall’Associazione “Mente e cervello” – Centro di Scienza Cognitiva dell’Università e Politecnico di Torino, 2010. 
 
Barbieri S., Bertamini D., Baietto C., Rigliano P., Capizzi S., Galbiati C., De Isabella G. “Programma di intervento precoce 
nel Disturbo Borderline Di Personalità”. Ii° Convegno Nazionale Associazione Italiana per l’Individuazione e l’Intervento 
Precoce nelle Psicosi “ Intervento precoce: popolazione, cure primarie e servizi di salute mentale”. Genova, 26-27 novembre 
2009. 
 
Bertamini D., Linguadoro M., “Donne ed emozioni nel ciclo di vita attraverso un modulo esperienziale polisensoriale”, 
Convegno “Mente e corpo – nel cuore della mente, un convegno basato sull’esperienza”, organizzato dall’Associazione “Mente 
e cervello” – Centro di Scienza Cognitiva dell’Università e Politecnico di Torino, 2009. (Poster vincitore) 
 
 
 
 
DATA:                                                     
27/11/2015 
 

                                                                                            Dott.ssa Daniela Bertamini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03. 
 


