CURRICULUM VITAE EUROPEO
INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e nome

BIANCHI ELEONORA

Studio privato Via dei Piatti 8, 20129 Milano
Cellulare 347-5744495
E-mail eleonora.bianchi@icloud.com
bianchieleonora@pec.it
Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita Genova, 22/11/1981
Codice Fiscale
P. Iva
Iscrizione alla sezione A dell’albo Psicologo (n°03/12432) dal 29/1/2009
professionale e all’elenco degli Psicoterapeuta dal 9/5/2013
psicoterapeuti dell’Ordine degli
Psicologi della Lombardia
Socio ordinario S.I.T.C.C. (Società Italiana di terapia cognitiva Comportamentale)
- n°2858
Socio EMDR

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da gennaio 2016 ad ora
Funzione o posto occupato Codidatta
Nome e indirizzo “Studi Cognitivi” di Milano, sede di Bolzano
del datore di lavoro
Tipologia di contratto Contratto libero professionale
Da Gennaio 2016 ad ora
Funzione o posto occupato Psicologa-Psicoterapeuta Consulente
Dal 1/1/2016 al 31/12/2016: 15 ore alla settimana per 48 settimane
Principali mansioni Psicologa-psicoterapeuta per il Progetto Innovativo Regionale (TR43 ASL MI1):
e responsabilità “Prevenzione, individuazione e trattamento dei disturbi psichici gravi in età
giovanile” presso il Centro Psico Sociale di Magenta
Conduzione di psicoterapie, individuali e di gruppo, per pazienti di età compresa
tra i 18 ed i 24 anni (italiani e stranieri), con manifestazioni di esordio di disturbi
psicotici, disturbi della personalità, disturbi depressivi, disturbi alimentari, e per i
loro familiari
- Conduzione di gruppi di psicoeducazione e skill training per pazienti di età
compresa tra i 18 ed i 24 anni, con manifestazioni di esordio di disturbi
psicotici, disturbi della personalità, disturbi depressivi e disturbi alimentari
- Conduzione di gruppi per i genitori di pazienti di età compresa tra i 18 ed i 24
anni, con manifestazioni di esordio di disturbi psicotici, disturbi della
personalità, disturbi depressivi e disturbi alimentari

1

-

Conduzione di colloqui clinici familiari con genitori di pazienti di età
compresa tra i 18 ed i 24 anni, con manifestazioni di esordio di disturbi
psicotici, disturbi della personalità, disturbi depressivi e disturbi alimentari
- Somministrazione ed elaborazione di test psicodiagnostici e stesura di
relazioni psicodiagnostiche nell’ambito Progetto Innovativo per la Regione
Lombardia
- Conduzione di gruppi per i genitori di pazienti di età compresa tra i 18 ed i 24
anni, con manifestazioni di esordio di disturbi della personalità, disturbi
psicotici, disturbi depressivi e disturbi alimentari
- Partecipazione alla attivazione e al coinvolgimento di tutti gli operatori che
entrano a far parte delle équipe integrate per la definizione di percorsi di cura
specifici
- Partecipazione alla elaborazione di percorsi di cura specifici per la diagnosi e
la presa in carico dei soggetti in età giovanile (18-24 anni) a rischio di
sviluppare disturbi psichici gravi ed appartenenti a sottopopolazioni a rischio;
- Interventi di valutazione diagnostica di giovani ricoverati in SPDC
- Partecipazione a seminari interni di formazione ed aggiornamento
Ricerche e pubblicazioni per convegni nazionali
Nome e indirizzo A.O. “Ospedale Civile di Legnano” (A.S.S.T. Ovest Milanese), U.O. di Psichiatria
del datore di lavoro - Direttore Dott. Giancarlo Belloni
Tipologia di contratto Servizio con contratto libero professionale
Da Maggio 2015 ad ora
Funzione o posto occupato Psicologa-Psicoterapeuta Consulente
Dal 1/5/2015 al 31/12/2016: 8 ore alla settimana per 28 settimane
Dal 1/3/2016 al 30/4/2016: 8 ore alla settimana per 9 settimane
Dal 1/1/2016 al 29/2/2016: 8 ore alla settimana per 8 settimane
Dal 3/5/2015 al 31/12/2015: 9 ore alla settimana per 30 settimane
Principali mansioni Psicoterapeuta per il Progetto Innovativo dell’Assessorato Regionale alla sanità
e responsabilità della Regione Lombardia Asl MI: “Individuazione e trattamento della depressione
in gravidanza e nel post-partum – TR46”
- Conduzione di psicoterapie, individuali e di gruppo, per pazienti (di sesso
maschile e femminile) con depressione post-partum;
- Conduzione di colloqui di counselling di coppia e di psicoeducazione;
- Screening psicodiagnostico volto a rilevare il rischio di depressione postpartum nelle donne in gravidanza;
- Interventi di psico-educazione di “preparazione alla nascita” all’interno dei
corsi pre-parto ospedalieri;
- Somministrazione ed elaborazione di test psicodiagnostici e stesura di
relazioni psicodiagnostiche nell’ambito Progetto Innovativo per la Regione
Lombardia;
- Interventi volti alla prevenzione delle ricadute;
- Partecipazione alla attivazione e al coinvolgimento di tutti gli operatori che
entrano a far parte delle équipe integrate per la definizione di percorsi di cura
specifici;
- Partecipazione alla elaborazione di percorsi di cura specifici per la diagnosi e
la presa in carico dei soggetti a rischio di sviluppare depressione post-partum;
- Svolgimento di Visite con Parere di degenti ricoverate presso le UO
dell’ospedale
- Partecipazione a seminari interni di formazione ed aggiornamento
Ricerche e pubblicazioni per convegni nazionali
Nome e indirizzo A.O. “Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano (ora A.S.S.T. “Santi Paolo e
del datore di lavoro Carlo), U.O.C Psicologia Clinica – Direttore Dott. Giorgio De Isabella
Tipologia di contratto Servizio con contratto libero professionale
Da Luglio 2011 ad ora
Funzione o posto occupato Psicologa-Psicoterapeuta Consulente
Dal 18/7/2016 al 17/7/2017: 15 ore alla settimana per 46 settimane
Dal 1/1/2016 al 30/6/2016: 13 ore alla settimana per 24 settimane
Dal 1/8/2015 al 31/12/2015: 8 ore alla settimana per 20 settimane
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Principali mansioni
e responsabilità

Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipologia di contratto

Dal 1/7/2015 al 31/7/2015: 13 ore alla settimana per 4 settimane
Dal 1/7/2014 al 30/6/2015: 10 ore alla settimana per 46 settimane
Psicologa Consulente
Dal 1/7/2013 al 30/6/2014: 11 ore alla settimana per 46 settimane
Dal 1/1/2013 al 30/6/2013: 11 ore alla settimana per 23 settimane
Dal 1/7/2012 al 31/12/2012: 8 ore alla settimana per 23 settimane
Dal 15/7/2011 al 17/6/2012: 8 ore alla settimana per 48 settimane
Psicologa-Psicoterapeuta, addetta allo svolgimento dell’attività sanitaria rivolta ai
minori sottoposti a procedimento penale, presso l’Istituto Penale Minorile “C.
Beccaria” di Milano presso l’IPM, l’USSM e il CPA
- Conduzione di colloqui clinici di valutazione e consultazione per minori e
giovani adulti, italiani e stranieri, sottoposti a procedimento penale
- Conduzione di colloqui clinici per i familiari di minori e giovani adulti
sottoposti a procedimento penale
- Valutazione e monitoraggio del rischio autolesivo e suicidario
- Somministrazione ed elaborazione di test psicodiagnostici e stesura di
relazioni psicodiagnostiche per minori e giovani adulti sottoposti a
procedimento penale
- Partecipazione alla elaborazione di percorsi di cura specifici per la diagnosi e
la presa in carico dei soggetti in età giovanile (14-25 anni) a rischio di
sviluppare disturbi psichici gravi ed appartenenti a sottopopolazioni a rischio;
- Partecipazione ad equipe multidisciplinari per minori e giovani adulti
sottoposti a procedimento penale
- Partecipazione all’attivazione e al coinvolgimento di tutti gli operatori che
entrano a far parte delle équipe integrate per la definizione di percorsi di cura
specifici
- Partecipazione a seminari interni di formazione ed aggiornamento
- Ricerche e pubblicazioni per convegni nazionali
A.O. “Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano (ora A.S.S.T. “Santi Paolo e
Carlo), U.O.C Psicologia Clinica – Direttore Dott. Giorgio De Isabella
Servizio con contratto libero professionale

Da Aprile 2012 ad ora
Funzione o posto occupato Psicologa-Psicoterapeuta Consulente
Dal 1/5/2016 al 31/12/2016: 13 ore alla settimana per 28 settimane
Dal 1/3/2016 al 30/4/2016: 13 ore alla settimana per 9 settimane
Dal 1/1/2016 al 29/2/2016: 13 ore alla settimana per 8 settimane
Dal 2/3/2015 al 31/12/2015: 14 ore a settimana per 40 settimane
Dal 4/7/2014 al 31/12/2014: 27 ore a settimana per 23 settimane
Psicologa Consulente
Dal 1/1/2013 al 31/12/2013: 16 ore a settimana per 46 settimane
Dal 17/4/2012 al 31/12/2012: 22 ore a settimana per 32 settimane
Principali mansioni - Psicologa-psicoterapeuta per il Progetto Innovativo Regionale (TR43 ASL MI1):
e responsabilità “Prevenzione, individuazione e trattamento dei disturbi psichici in età giovanile”
(Disturbi del Comportamento Alimentare, Disturbi di Personalità, Disturbi
Depressivi) (2015-2016)
- Psicologa-Psicoterapeuta per il Progetto Innovativo Regionale (TR86 ASLMI):
“Riconoscimento e trattamento dei disturbi psicologici in adolescenza (2014)
- Psicologa per il Progetto Innovativo Regionale (TR86 ASLMI): “Riconoscimento
e trattamento dei disturbi psicologici in adolescenza (dal 2012-2013)
- Conduzione di psicoterapie, individuali e di gruppo, per pazienti di età
compresa tra i 14 ed i 24 anni (italiani e stranieri), con manifestazioni di
esordio di disturbi della personalità, disturbi depressivi e disturbi alimentari
- Conduzione di gruppi di psicoeducazione e skill training per pazienti di età
compresa tra i 14 ed i 24 anni, con manifestazioni di esordio di disturbi della
personalità, disturbi depressivi e disturbi alimentari
- Conduzione di gruppi per i genitori di pazienti di età compresa tra i 14 ed i 24
anni, con manifestazioni di esordio di disturbi della personalità, disturbi
depressivi e disturbi alimentari
- Conduzione di colloqui clinici familiari con genitori di pazienti di età
compresa tra i 14 ed i 24 anni, con manifestazioni di esordio di disturbi della
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personalità, disturbi depressivi e disturbi alimentari
Somministrazione ed elaborazione di test psicodiagnostici e stesura di
relazioni psicodiagnostiche nell’ambito Progetto Innovativo per la Regione
Lombardia
- Partecipazione alla attivazione e al coinvolgimento di tutti gli operatori che
entrano a far parte delle équipe integrate per la definizione di percorsi di cura
specifici
- Partecipazione alla elaborazione di percorsi di cura specifici per la diagnosi e
la presa in carico dei soggetti in età giovanile (14-24 anni) a rischio di
sviluppare disturbi psichici gravi ed appartenenti a sottopopolazioni a rischio;
- Interventi di valutazione diagnostica di giovani segnalati in Pronto Soccorso
- Svolgimento di Visite con Parere di degenti giovani (età 14-24) ricoverati
presso le UO dell’ospedale
- Progettazione del Progetto Innovativo per la Regione: “Prevenzione,
individuazione e trattamento precoce dei disturbi psichici in adolescenza e in
età giovanile”
- Partecipazione a seminari interni di formazione ed aggiornamento
Ricerche e pubblicazioni per convegni nazionali
Nome e indirizzo A.O. “Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano (ora A.S.S.T. “Santi Paolo e
del datore di lavoro Carlo), U.O.C Psicologia Clinica – Direttore Dott. Giorgio De Isabella
Tipologia di contratto Servizio con contratto libero professionale
-

Dal 1/6/2011 al 31/12/2011
Funzione o posto occupato Psicologa Consulente
(per complessive 160 ore)
Principali mansioni e Psicologa nell’ambito del Progetto HPH “Promozione della salute mentale in Day
responsabilità Surgery: costruzione di un ambiente a misura delle esigenze psicologiche del
paziente e creazione di una rete di self-help comunitario”
- Somministrazione ed elaborazione di test psicodiagnostici per la rilevazione
dei livelli di ansia, depressione e delle strategie di coping utilizzate dal
paziente
- Formazione e consulenza rispetto a temi specifici rivolta all’equipe dell’UOC
di Chirurgia Generale a Prevalente Ciclo Diurno
- Costruzione di una rete di supporto professionale e sociale in grado di farsi
carico delle esigenze psicologiche dell’intervento chirurgico in day surgery
- Implementazione di un modello operativo di intervento psicologico volto a
modulare l’interazione tra il paziente e la struttura della Unità Operativa
- Progettazione del Progetto HPH “Promozione della salute mentale in Day
Surgery: costruzione di un ambiente a misura delle esigenze psicologiche del
paziente e creazione di una rete di self-help comunitario”
- Partecipazione a seminari interni di formazione ed aggiornamento
- Partecipazione a pubblicazioni per convegni nazionali
Nome e indirizzo A.O. “Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano, U.O.C Psicologia Clinica –
del datore di lavoro Direttore Dott. Giorgio De Isabella
Tipologia di contratto Servizio con contratto libero professionale
Da Gennaio 2011 ad ora
Funzione o posto occupato Psicologa e psicoterapeuta libero professionista
- Psicoterapia individuale rivolta a pazienti adulti e adolescenti con disturbi
d’ansia, disturbi del comportamento alimentare, disturbi della personalità e
disturbi dell’umore
- Psicoterapia di coppia
- Consulenza psicologica rivolta a pazienti adulti e adolescenti
- Valutazioni psicodiagnostiche con utilizzo di reattivi
Nome e indirizzo Via dei Piatti 8, 20129 Milano
del datore di lavoro Via di Porta Soprana 23, 16123 Genova
Da Marzo 2009 a Dicembre 2012
Funzione o posto occupato Tirocinante psicoterapeuta
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Principali mansioni e responsabilità
-

Conduzione di psicoterapie, con la supervisione del tutor, Dott. Antonio Di
Tucci, nell’ambito dell’Ambulatorio per i Disturbi della Personalità
Conduzione di psicoterapie, con la supervisione del tutor, Dott. Antonio Di
Tucci, nell’ambito dell’Ambulatorio “Spazio Giovani” per pazienti di età
compresa tra i 14 ed i 23 anni, con disturbi d’ansia, disturbi alimentari e
manifestazioni di esordio di disturbi della personalità
- Conduzione di psicoterapie, con la supervisione del tutor, Dott. Antonio di
Tucci, nell’ambito dell’ambulatorio “Età evolutiva” per pazienti con disturbi
dell’infanzia e della fanciullezza (età inferiore ai 14 anni).
- Somministrazione ed elaborazione di test psicodiagnostici e stesura di
relazioni psicodiagnostiche nell’ambito dell’Ambulatorio per i Disturbi della
Personalità
- Somministrazione ed elaborazione di test psicodiagnostici e stesura di
relazioni psicodiagnostiche nell’ambito dell’Ambulatorio “Spazio Giovani”,
per pazienti con disturbi d’ansia, disturbi alimentari ed esordio precoce di
disturbi della personalità
- Conduzione di colloqui clinici
- Osservazione di colloqui e psicoterapie, individuali, nell’ambito
dell’Ambulatorio per i Disturbi d’Ansia e dell’Ambulatorio per i Disturbi della
personalità
- Valutazioni psicodiagnostiche nell’ambito dell’Ambulatorio per i Disturbi
d’Ansia
- Valutazioni psicodiagnostiche per pazienti con sindrome da costrittività
organizzativa (Mobbing)
- Partecipazione alla redazione del programma Innovativo per la Regione
“Intervento precoce per il Disturbo Borderline della Personalità”
- Partecipazione a seminari interni di formazione ed aggiornamento
Nome e indirizzo A.O. Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, U.O.C Psicologia Clinica –
del datore di lavoro Direttore Dott. Giorgio De Isabella

Da Gennaio ad Aprile 2010
Funzione o posto occupato Psicologa
Principali mansioni Ricerca-Intervento presso l’U.O.C di Chirurgia a Prevalente Ciclo Diurno dell’A.
e responsabilità O. Ospedale San Carlo Borromeo di Milano
“Rilevazione dell’ansia e delle strategie di coping in pazienti sottoposti ad
intervento di ernioplastica inguinale in day surgery”
- Somministrazione ed elaborazione di test psicodiagnostici per la rilevazione
dei livelli di ansia, depressione e delle strategie di coping utilizzate dal
paziente
- Formazione e consulenza rispetto a temi specifici rivolta all’equipe dell’UOC
di Chirurgia Generale a Prevalente Ciclo Diurno
- Costruzione di una rete di supporto professionale e sociale in grado di farsi
carico delle esigenze psicologiche dell’intervento chirurgico in day surgery
- Implementazione di un modello operativo di intervento psicologico volto a
modulare l’interazione tra il paziente e la struttura della Unità Operativa
- Progettazione del Progetto HPH “Promozione della salute mentale in Day
Surgery: costruzione di un ambiente a misura delle esigenze psicologiche del
paziente e creazione di una rete di self-help comunitario”
- Partecipazione a seminari interni di formazione ed aggiornamento
- Partecipazione a pubblicazioni per convegni nazionali
Nome e indirizzo A.O. Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, U.O.C Psicologia Clinica –
del datore di lavoro Direttore Dott. Giorgio De Isabella
Da Settembre 2009 ad Aprile
2010
Funzione o posto occupato Psicologa e tirocinante Psicodiagnosta
Tirocinio per il master di II livello in “Il test di Rorschach secondo il Sistema
Comprensivo di J. Exner Jr e la psicodiagnostica integrata”, IRPSI, (120 ore)
Principali mansioni - Somministrazione ed elaborazione test psicodiagnostici di minori detenuti
e responsabilità
presso l'Istituto Penale Minorile Beccaria
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-

Stesura relazioni psicodiagnostiche per il Tribunale per i minorenni di Milano
Osservazione di psicoterapie per il Disturbo Borderline di Personalità in
minori detenuti presso l'Istituto Penale Minorile Beccaria
Nome e indirizzo A.O. Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, U.O.C Psicologia Clinica –
del datore di lavoro Direttore Dott. Giorgio De Isabella
Da Settembre 2007 a Marzo
2008
Funzione o posto occupato Tirocinante psicologa post-lauream (500 ore – area: Psicologia Clinica)
Principali mansioni Attività svolte nel reparto “Disturbi del Comportamento Alimentare” presso la
e responsabilità Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (Ville Turro):
- Valutazioni psicodiagnostiche
- Stesura di relazioni cliniche e psicodiagnostiche
- Osservazione di colloqui psicologici
- Partecipazione a seminari interni di formazione e aggiornamento
Nome e indirizzo Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (Ville Turro), Milano – Direttore
del datore di lavoro Prof.ssa Laura Bellodi
Da Settembre 2006 a Luglio
2007
Funzione o posto occupato Tirocinante psicologa pre-lauream
Principali mansioni Osservazione di colloqui clinici presso l’Ambulatorio Filtro per i Disturbi della
e responsabilità Personalità presso la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (Ville
Turro):
Nome e indirizzo Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (Ville Turro), Milano – Direttore
del datore di lavoro Prof. Cesare Maffei
Da Settembre 2004 a Luglio
2005
Funzione o posto occupato Tirocinante psicologa pre-lauream
Principali mansioni Attività svolte nel reparto “Disturbi del Comportamento Alimentare” presso la
e responsabilità Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (Ville Turro):
- Stesura di relazioni anamnestiche
- Osservazione di somministrazione di test psicodiagnostici
- Osservazione di colloqui psicologici
- Partecipazione a seminari interni di formazione e aggiornamento
Nome e indirizzo Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (Ville Turro), Milano – Direttore
del datore di lavoro Prof.ssa Laura Bellodi
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
21 Febbraio 2016
Certificato o diploma ottenuto Concettualizzazione del caso e Pianificazione terapeutica con EMDR
Nome e tipo d’istituto Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia (C.R.S.P), Milano
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione Attestato di partecipazione
nazionale o internazionale
11 Dicembre 2015
Certificato o diploma ottenuto Concettualizzazione del caso e Pianificazione terapeutica con EMDR
Nome e tipo d’istituto Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia (C.R.S.P), Milano
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione Attestato di partecipazione
nazionale o internazionale
29 Ottobre 2015
Certificato o diploma ottenuto Corso di formazione “Giovani e Salute Mentale: un progetto innovativo per i
Servizi” – Corso Italia
Nome e tipo d’istituto Asl Milano
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione Attestato di partecipazione
nazionale o internazionale
23-24-25 Ottobre 2015
Certificato o diploma ottenuto II° livello EMDR
Nome e tipo d’istituto Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia (C.R.S.P)
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione Attestato di partecipazione e abilitazione al II livello EMDR
nazionale o internazionale
9-10 Ottobre 2015
Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d’istituto
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Corso “Terapia Metacognitiva per i disturbi d’ansia e depressione”
Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale
“Studi Cognitivi” di Milano
Attestato di partecipazione

22 Settembre 2015
Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d’istituto
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Corso di formazione “Giovani e Salute Mentale: un progetto innovativo per i
Servizi” – Corso Italia
Asl Milano
Attestato di partecipazione

25-28 Giugno 2015
Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d’istituto
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Corso “Advanced Practicum in Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)
certificato dall’Albert Ellis Institute di New York”
Studi Cognitivi – Scuola di Terapia Cognitiva
Attestato di partecipazione e abilitazione al II livello REBT

16-17 Aprile 2015
Certificato o diploma ottenuto Corso “Primary LIBET: Life themes and plans Implications of biased Beliefs:
Elicitation and Treatment”
Nome e tipo d’istituto Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale
di istruzione o formazione “Studi Cognitivi” di Milano

7

Livello nella classificazione Attestato di partecipazione e abilitazione al Primary LIBET
nazionale o internazionale
17 Novembre 2014
Certificato o diploma ottenuto Attestato di Sessuologo Clinico
Nome e tipo d’istituto Centro Clinico Crocetta, direttore Fabio Veglia
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione Sessuologo Clinico
nazionale o internazionale
Giugno 2014
Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d’istituto
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Corso “Primary Practicum in Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)
certificato dall’Albert Ellis Institute di New York”
Studi Cognitivi – Scuola di Terapia Cognitiva
Attestato di partecipazione e abilitazione al I livello REBT

Aprile 2014
Certificato o diploma ottenuto I° livello EMDR
Nome e tipo d’istituto Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia (C.R.S.P)
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione Attestato di partecipazione e abilitazione al I livello EMDR
nazionale o internazionale
Dal Gennaio 2009 al 18/4/2013
Certificato o diploma ottenuto Diploma di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Cognitiva con
votazione di 69/70
Nome e tipo d’istituto Centro di Terapia Cognitiva di Como, consociato S.I.T.C.C. (Società Italiana di
di istruzione o formazione Terapia Cognitiva Comportamentale), direttori Prof. Bruno G. Bara e Prof. Giorgio
Rezzonico
Livello nella classificazione Psicoterapeuta
nazionale o internazionale
Da Gennaio 2012 a Gennaio
2013
Certificato o diploma ottenuto Diploma di Master di II livello in Criminologia Forense (MA.CRI.F.) con
votazione di 110/110 e lode
Titolo tesi: “L’ascolto del minore testimone”
Nome e tipo d’istituto Università Carlo Cattaneo - LIUC
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione Esperta in Criminologia
nazionale o internazionale
Maggio 2012
Certificato o diploma ottenuto Consulente in sessuologia
Nome e tipo d’istituto Centro Clinico Crocetta, direttore Fabio Veglia
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione Consulente in sessuologia
nazionale o internazionale
Dicembre 2010
Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione al corso base “La progettazione sociale ed i bandi
di finanziamento”
Nome e tipo d’istituto Ordine degli Psicologi della Lombardia
di istruzione o formazione
Maggio 2010
Certificato o diploma ottenuto Corso Mentalization-based treatment (MBT) per il Disturbo Borderline di
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Personalità
Nome e tipo d’istituto Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (Ville Turro), Milano
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione Attestato di partecipazione
nazionale o internazionale
Aprile 2010
Certificato o diploma ottenuto Seminario e Workshop “Cognitive Analitic Therapy - Un Modello efficace per il
Trattamento del Disturbo di Personalità Borderline”. Relatrice Prof. Glenys
Parry, Università di Sheffield.
Nome e tipo d’istituto Studi Cognitivi, Milano
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione Attestato di partecipazione
nazionale o internazionale
Gennaio 2009-Aprile 2010
Certificato o diploma ottenuto Diploma di Master di II livello in “Il test di Rorschach secondo il Sistema
Comprensivo di J. Exner Jr e la psicodiagnostica integrata”
Nome e tipo d’istituto Istituto Italiano Rorschach e Psicodiagnostica Integrata (IRPSI), Milano
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione Esperta in Psicodiagnostica
nazionale o internazionale
Novembre – Dicembre 2008
Certificato o diploma ottenuto Esame di Stato di abilitazione alla professione di Psicologo - sez. A
Nome e tipo d’istituto Università degli Studi di Pavia
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione Psicologo – sez. A
nazionale o internazionale
Ottobre 2008
Certificato o diploma ottenuto Diploma di Master di II livello in Psicologia e Psicopatologia Forense
Indirizzo: Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica
Titolo tesi: “La perizia criminologica: ambiti e metodologia”
Nome e tipo d’istituto Università Vita-Salute San Raffaele - Milano
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione Esperta in Psicopatologia Forense
nazionale o internazionale
Settembre 2007
Certificato o diploma ottenuto Laurea Specialistica in Psicologia Clinica con votazione di 110/110
Titolo tesi: “Il ruolo dell’attaccamento nei disturbi della condotta alimentare”
Nome e tipo d’istituto Università Vita-Salute San Raffaele - Milano
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione Dottore Magistrale in Psicologia Clinica
nazionale o internazionale
Luglio 2005
Certificato o diploma ottenuto Laurea Triennale in Scienze Psicologiche con votazione di 104/110
Titolo tesi: “Disturbi del comportamento alimentare e sintomi ossessivocompulsivi: un’analisi della letteratura”
Nome e tipo d’istituto Università Vita-Salute San Raffaele – Milano
di istruzione o formazione
Livello nella classificazione Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche
nazionale o internazionale
Luglio 2002
Certificato o diploma ottenuto Diploma di Maturità Classica
Nome e tipo d’istituto Istituto G.L. Bernini - Genova
di istruzione o formazione
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PUBBLICAZIONI
2016 Corno F., Bianchi E., Grecchi A., De Isabella G., Biffi G. Emerging disorders: diagnosis and
treatment of perinatal depression” – IV Incontro Nazionale dei Giovani Psichiatri “Psicopatologia,
farmacologia e neuroscienze: incontri possibili”, 5-6 Maggio 2016, Roma.
2016 Corno F., Grecchi A., Bianchi E. “Programma Innovativo per l’individuazione e il trattamento
della depressione in gravidanza e nel post partum (TR 46)” – Convegno Società Marcè Italiana,
27/2/2016, Milano.
2015 Bianchi E. e De Isabella G. “Il Disturbo Borderline di Personalità in adolescenza: programmi di
prevenzione e trattamento”, in “Psicologia in medicina: vantaggi e prospettive” di De Isabella G. e
Majani G. Edizioni Franco Angeli.
2014 Bianchi E., Di Tucci A., Fiore F. “La psicoterapia cognitiva nell’esordio dei disturbi di
personalità” - Convegno SITCC 25-28 Settembre 2014, Genova
2012 Bianchi E., Di Tucci A., Fiore F. “Costruzione di un nuovo strumento per la valutazione del
senso di vuoto nei disturbi Borderline”. Convegno SITCC 4-7 Ottobre 2012, Roma
2012 Di Tucci A., Valentini T., Bianchi E., Bonomo C., D’Aloja N., Stirone V. “Esordio dei disturbi di
personalità in adolescenti sottoposti a procedimento penale: analisi della costellazione dei tratti
di personalità in un campione clinico rispetto ad un gruppo di controllo”. Convegno SITCC 4-7
Ottobre 2012, Roma
2012 Di Tucci A., Bianchi E., Bonomo C., Costa S., Galbiati C., Ferrari F., Saibene A. “Riconoscimento
e trattamento dei disturbi psicologici in adolescenza”. Convegno SITCC 4-7 Ottobre 2012, Roma
2011 Di Tucci A., De Isabella G., Bianchi E., Ventura P. “Rilevazione dell’ansia e delle strategie di
coping in pazienti sottoposti ad interventi di ernioplastica in Day Surgery”. XIV Conferenza
Nazionale HPH (Health Promoting Hospitals) “Costruire reti ospedaliere e territoriali per la
promozione della salute per orientare alle persone i servizi sanitari e socio-sanitari e creare valore nei
processi asssistenziali". 1-2 Dicembre 2011 Levico Terme (Trento)
2011 Di Tucci A., De Isabella G., Bianchi E., Ventura P. “Rilevazione dell’ansia e delle strategie di
coping in pazienti sottoposti ad interventi di ernioplastica in Day Surgery”. XI Convegno SIPC
(Società Italiana di Psicologia di Consultazione), 24-26 Novembre 2011, Milano
2011 Ventura P., De Isabella G., Di Tucci A., Bianchi E. “Promozione della Salute Mentale in Day
Surgery: costruzione di un ambiente a misura delle esigenze psicologiche del paziente e
creazione di una rete di self help comunitario”. XVI Convegno Nazionale SICADS (Società
Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e di Day Surgery), 24-26 Novembre 2011, Napoli
2011 Barberis S., Bianchi E., Di Tucci A., Muscialini N., Bassanini A, De Isabella G., Ventura P., Perotti
G.M., Zoia P. Psychological Managment of the Day Surgery Hernioplasty Patient. 19th
International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services - Improving health gain
orientation in all services: Better Cooperation for continuity in care. Giugno 2011, Turku
2010 Ventura P., Porcellini A., Di Tucci A., Federico L., Bianchi E., Capizzi S., Masci E., Parodi F., De
Isabella G. Rilevazione dell’ansia e delle strategie di coping in pazienti sottoposti ad intervento
di ernioplastica inguinale in day surgery. Convegno SICADS Aprile 2010, Milano.
2010 Di Tucci A., Baietto C., Bianchi E., Capizzi S., Valentini T., De Isabella G., Alì G. Fattori di
resilienza nel coping di situazioni a rischio. Convegno Inail 2010.
2010 Di Tucci A., Bianchi E. et al. Il senso di vuoto nel disturbo borderline di personalità, all’esordio
e nel corso dell’evoluzione del disturbo. Comunicazione all’interno del simposio “Dimensioni
critiche nell’attività clinica dei Disturbi di Personalità”, Convegno SITCC 2010, Milano
2010 Saibene S., Bianchi E., Colombi F., De Angelis F, Galbiati C., Ripamonti F. “La sofferenza
psicologica nei soccorritori: l’Ospedale San Carlo per l’Abruzzo” in occasione del convegno
“Soccorrere il dolore nelle emergenze” per l’VIII Giornata Nazionale del Sollievo, 26 maggio 2009

CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
15-18/9/2016

XVIII CONGRESSO NAZIONALE SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e
Cognitiva) - “L'evoluzione della terapia cognitiva. Un ponte tra Ricerca e Clinica”, Reggio
Calabria
21/2/2016
Concettualizzazione del caso e Pianificazione terapeutica con EMDR. Centro di Ricerche e Studi
in Psicotraumatologia (C.R.S.P), Milano.
11/12/2015
Concettualizzazione del caso e Pianificazione terapeutica con EMDR. Centro di Ricerche e Studi
in Psicotraumatologia (C.R.S.P), Milano.
29/10-22/9/2015 Corso di formazione “Giovani e Salute Mentale: un progetto innovativo per i Servizi” – Corso
Italia - Asl Milano
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9-10/10/2015 Corso “Terapia Metacognitiva per i disturbi d’ansia e depressione”
Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale “Studi Cognitivi” di
Milano
10/6/2015 Conferenza Territoriale per la Salute Mentale – “Area Giovani: Innovazione, Integrazione fra
Servizi, Progettualità”. ASL di Milano. Aula Magna - 1° piano Via Ippocrate, 45, Milano (ex Paolo
Pini)
25-28/11/2014 XVII CONGRESSO NAZIONALE SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e
Cognitiva) – “Marinai, terapeuti e balene”, Genova
27/2/2014 Convegno “La tutela della salute dei minori sottoposti a procedimento penale” presso
Auditorium “Giorgio Gaber” Grattacielo Pirelli-Piazza Duca d’Aosta 3, Milano
18/12/2013 Convegno “I Programmi innovativi in un’area milanese. Analisi e prospettive” presso l’A.O.
“Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano
11/11/2013 Convegno “Organizzazione narcisistica della personalità: modelli di trattamento a confronto.
Modello cognitivo-comportamentale” presso l’A.O. “Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano
11/11/2013 Convegno “Le politiche della Regione Lombardia per la salute mentale tra continuita’ e
innovazione”. Palazzo della Regione Lombardia - Milano
22/10/2013 Convegno “Salute mentale e prevenzione del suicidio nei contesti detentivi per adulti e minori”,
Palazzo della Regione Lombardia - Milano
10/9/2013 Convegno “Organizzazione narcisistica della personalità: modelli di trattamento a confronto. Il
modello sistemico” presso l’A.O. “Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano
10-12/5/2013 II Congresso Internazionale di Scienze Criminologiche, “Comportamenti criminali. Impatti,
strumenti e reti sociali” – CRINVE, Milano
20/3/2013 Conferenza “Fattori che influenzano il cambiamento in terapia: la metacognizione”, relatore
Antonio Semerari presso il Centro Medico Sant’Agostino, Milano
20/11/2012 Approfondimento teorico-clinico sul tema della crisi, Ospedale San Carlo Borromeo, Milano
4-7/10/2012 XVI Congresso Nazionale SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva),
intitolato “Questioni controverse in psicoterapia cognitiva: tra evidenza scientifica e necessità di
cambiamento”, Roma
27/9/2012 Convegno “La qualità della cura nei servizi per la salute mentale”, Palazzo della Regione
Lombardia, Milano
6/3/2012 Convegno “Trauma, crisi, crescita”, Palazzo della Regione Lombardia, Milano
8/11/2011 “Il Disturbo Borderline di personalità: modelli teorici e organizzativi a confronto” presso l’A.O.
“Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano
18/10/2011 Convegno “La Psicologia nel Sistema Socio Sanitario Regionale” Ospedale San Carlo Borromeo,
Milano
4-7/11/2010 XV Congresso Nazionale SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva)
intitolato "Il Successo della Terapia Cognitiva: Come sarà il futuro?", Milano
22/5/2010 Corso teorico pratico sul Mentalization-based treatment (MBT) per il Disturbo Borderline di
Personalità presso la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (Ville Turro), Milano.
Relatori: Prof. Sigmund Karterud, Dott. Finn Skarderud, Dott. Bente Sommerfeldt, Università di
Oslo (Norvegia)
10/9/2010- Corso base “La progettazione sociale ed i bandi di finanziamento” presso l’Università Cattolica
1/12/2010 (sede PIME) organizzato dall’OPL (Ordine degli psicologi della Lombardia)
17-18/4/2010 Seminario e Workshop “Cognitive Analitic Therapy - Un Modello efficace per il Trattamento
del Disturbo di Personalità Borderline”. Relatrice Prof. Glenys Parry, Università di Sheffield.
Studi Cognitivi, Milano
25/9/2009 XI Convegno ASCo (Accademia di Scienze Cognitive) “Fare rete per la genitorialità” presso
l’Università degli Studi di milano-Bicocca, Monza (MB)
20/3/2009 Seminario “Il cognitivismo post razionalista di Vittorio F. Guidano” organizzato da EIST
(European Institute of Systemic-relational Therapies), in Milano
15-16/1/2009 “La sfida del Rorschach nella diagnosi della psicopatologia”, organizzato da IRPSI (Istituto
Italiano Rorschach e Psicodiagnostica Integrata) presso l’A.O. San Paolo, in Milano
27-29/10/2006 XIII Congresso nazionale SITCC: “Scienza romantica e prove di efficacia in psicoterapia”,
Napoli
4-6/11/2005 Giornate Capresi di Terapia cognitivo-comportamentale: “Per una terapia integrata: approcci
farmacologici e psicoterapeutici a confronto”, Capri
22-24/10/2004 XII Congresso Nazionale SITCC: “L'evoluzione del cognitivismo clinico: i modelli, i metodi, la
ricerca”, Verona
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LINGUE
Madrelingua Italiano
Altre Lingue
Autovalutazione Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione

Inglese Buono

Buono

Buono

Produzione
orale
Buono

Scritto
Produzione
scritta
Buono

CONOSCENZE
INFORMATICHE
Buona conoscenza del sistema operativo Windows, Mac OS X, pacchetto Office e di internet.
La sottoscritta, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto contenuto
nel presente curriculum, è corrispondente al vero. Inoltre, la sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati
personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
“Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute nel
presente curriculum corrispondono al vero”.
Manifesto il mio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n.
196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.
Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) dichiaro che i
contenuti del mio curriculum vitae, composto da 12 pagine, sono corrispondenti al vero.
Milano, 20/9/2016
In fede,
Dott.ssa Eleonora Bianchi
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