
In riferimento al DLgs n°196 del 2003, autorizzo il trattamento dei dati. 1 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PONTI MANUELA 

Indirizzo    

Telefono/WA 

Sito Internet 

 

 3275311445 

https://psicologiaponti.com 

E-mail 

                                                   PEC 

 

 

 

FB Pagina web 

 manuela.ponti@live.it  

ponti.manuela@legalmail.it  

pec.psicologiaponti.com  

 

studio di psicologia clinica e psicoterapia cognitiva familiare 

  Codice fiscale   

NATA   

ISCRIZIONE ALBO DEGLI 
PSICOLOGI DELLA REGIONE 

LOMBARDIA 

 6938 

ISCRIONE ALL’ALBO DEI 
CONSULENTI TECNICI PRESSO 

IL TRIBUNALE DI MILANO 

 11606 MI 

STUDIO  Via Appiani 22 – Monza  
 

ATTIVITA’ SVOLTA IN QUALITA’ DI LIBERA PROFESSIONISTA 

 

Studio privato in Monza, via Appiani n°22.  

Attività di psicologo clinico e psicoterapeuta interattivo – cognitivo. 

Consulente Tecnico per il Tribunale di Milano e Monza – Sezione Civile e Penale  

Esperto nelle audizioni protette di minori per la Procura della Repubblica di Milano. 

L’attività prevalente è dedicata ai percorsi clinici con adolescenti problematici e bambini in situazioni di difficoltà emotiva determinati 

per lo più da situazioni familiari complesse e cariche di sofferenza. Svolgo attività di terapia di coppia sia per il ripristino della 

serenità perduta che per affrontare situazione di separazione in cui sono presenti dei minori. Elemento ridondante nella pratica con i 

giovani adulti sono le dipendenze, da sostanze psico-attivanti e affettive, anche con episodi di violenza fisica e/o verbale. Da alcuni 

anni mi occupo di genitori affidatari ed adottivi, per l’accompagnamento alla creazione delle competenze genitoriali all’arrivo del 

minore nel contesto familiare, soprattutto nelle situazioni in cui il bambino è vulnerabile (fisicamente o cognitivamente). 

 

Dal 2004 ad oggi 

Consulente Tecnico di Parte in cause civili e penali presso il Tribunale dei Minorenni di Milano e presso il Tribunale Ordinario di 

Milano. Consulente Tecnico di Parte in procedimenti presso il Tribunale di Trieste - Ferrara - Como - Lecco – Verbania, 

relativamente alla Tutela dei Minori, Conflitti genitoriali in fase di separazione, testimonianza di minori in procedimenti penali. 

Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Milano.  
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Dal 2002 ad oggi 

Psicologo / formatore presso l’Associazione AIDD Onlus per l’attivazione di interventi a sostegno dei minori nelle scuole per la 

prevenzione di comportamenti trasgressivi e devianti. Incontri con insegnanti e genitori per la divulgazione dell’informazione in 

materia di benessere (bullismo, gestione delle problematiche alimentari, uso di farmaci, dipendenza da internet, dipendenza da 

sostanze legali ed illegali, problematiche riferite alla sessualità ed alle relazioni). 

Formatore del personale in Servizio alla Caserma Militare “Teulliè” di Milano.  

Formatore agli studenti/cadetti della scuola Militare Teulliè di Milano. 

Istituti superiori dei Comuni di Erba (LC), Gorgonzola (MI), Melzo (MI), Bergamo, Bresso (MI), Delebio (SO), Melegnano (Mi), 

Muggiò (MI), Monza (MB), Porlezza (CO)  

Istituti Comprensivi – Scuola Primaria e Secondaria - dei Comuni di Milano, Cinisello Balsamo (MI), Trezzano sul Naviglio (MI), 

Cusano Milanino (MI), Concorezzo (MB) , Trezzo sull’Adda (MI) 

 

Dal 2017 ad oggi 

Referente nella Direzione Scientifica per il ciclo di incontri tematici PER FARE UN BAMBINO CI VUOLE UN VILLAGGIO”, nelle 

province di Lecco e Sondrio, dell’associazione “Un villaggio per educare – APS”. 

 

DAL 2013 ad oggi 

Referente Pari Opportunità del Sindacato FAST – CONFSAL per le politiche di tutela della Donna Lavoratrice e Madre. Consulente 

nei percorsi giudiziari per problematiche connesse al Mobbing, Burnaut, Stress Lavoro – Correlato, Indici di sofferenza psichica, in 

rapporto alle imprese.  

Referente per la Diversity Management, nelle imprese che richiedono il servizio. 

 

DAL 2011 al 2013 

Referente Pari Opportunità del Sindacato UGL per le politiche di tutela della Donna Lavoratrice. Consulente nei percorsi giudiziari 

per problematiche connesse al Mobbing, Burnaut, Stress Lavoro – Correlato, Indici di sofferenza psichica, in rapporto alle imprese. 

Formatore nei percorsi di tutela delle vittime di problematiche sul lavoro. Formatore per operatori nel campo delle Guardie Giurate, 

uso dell’arma. Processo di idoneità all’uso dell’arma per le imprese del settore. 

 

Dal 2007 pausa Maternità fino al 2011 – due figli. 

 

Dal 2003 al 2007  

Psicologo Clinico presso La Comunità Terapeutica “Promozione Umana” di Don Chino Pezzoli – San giuliano Milanese (MI) 

Attività full time.  

 

Dal 2001 al 2006 

Esperti in Psicologia ex art. 80 legge 26.07.1975. n°354 – quarto comma presso il Provveditorato Penitenziario della Regione  

Lombardia. Attività di consulenza per le situazioni riferiti a Sex Offenders/ Transgender, V° Raggio, Casa Circondariale San Vittore, 

Milano. 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE di “FORMATORI” 

2008   
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Docente formatore per il “Corso di formazione per operatori del Terzo Settore”  realizzato dall’Associazione Mo.d.a.v.i. Onlus, nel 

territorio della Provincia di Milano; 

 

2007 / 2008   

Docente formatore per il progetto “Informare giocando” nelle scuole medie inferiori e medie superiori, realizzato dall’Associazione 

Mo.d.a.v.i. Onlus, nel territorio della Provincia di Milano; 

 

Dal 2006 al 2007   

Docente formatore per il progetto “Don’t Kill your Brain” nelle scuole medie inferiori e medie superiori, realizzato dall’Associazione 

Mo.d.a.v.i. Onlus, nel territorio della Provincia di Milano; 

 

Dal 2006 al 2009  

Docente formatore per il progetto “Corsi di formazione per insegnanti della scuola dell’infanzia / Il riconoscimento delle 

emozioni nei bambini e le Fiabe Giuridiche” realizzato dall’Associazione Mo.d.a.v.i. Onlus nel territorio della Provincia di Milano 

(Paterno Dugnano – Cesare Battisti - ,Varedo/Valera, Cesano Boscone, Basiano, Macherio, Assago, Rho, Garbagnate, Bollate, 

Vermezzo, Brugherionisello Balsamo, Cologno Monzese, Lissone, Monza Villoresi, Seregno, Novate Milanese). 

  

Dal 2003 al 2005 

Responsabile del Progetto “Genitori al Bivio” – Ciclo di conferenze ed interventi sul tema della genitorialità e delle buone prassi 

educative presso i Quartieri del Comune di Padova.  

 
2004 - MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

Partecipazione alla redazione del Codice di Autoregolamentazione “Internet e Minori” su incarico dell’Associazione Mo.d.a.v.i. Onlus. 

 

Dal 2001 al 2003 – Tirocinio post laurea presso l’Ospedale San Carlo di Milano. Referente dott. Giorgio De Isabella. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE INTERAZIONISTA E COGNITIVISTA 

 

Iscrizione presso l’Ente di certificazione BSI in qualità di Lead Audit 9001.  

Competenza e preparazione documentazione per audit 9001, L.231/00, L81./01.  

 

2011 Iscrizione nell’elenco dei Mediatori dell’Organismo di Conciliazione “Concilium Italia” Ente accreditato al Ministero della 

Giustizia. Corso di formazione di n°50 ore per l’attività di Mediatore – Conciliatore – in possesso dei requisiti di qualificazione dei 

mediatori di cui all’art.4 comma 3 lettere a e b del D.M. 180/2010 

 

2009 Perfezionamento in “Separazione legale e affidamento dei figli: dalla perizia come Strumento di Indagine alla Perizia come 

strumento di Valutazione” - Centro Milanese di Psicoanalisi “Cesare Musatti” – Milano.  

 

2006 – 2008 Corso biennale di specializzazione in Psicologia Giuridica presso l’Associazione Milanese di Psicologia Giuridica del 

dott. R.Voltolin. 

 

2006 Perfezionamento in “Prevenzione della devianza e sicurezza sociale” presso il Dipartimento di Sociologia, Facoltà di 

Scienze Politiche, Università degli Studi di Padova. Referente prof. Mosconi (durata 1 anno) 

 

2005 Perfezionamento in “Progetto Chirone e Dopo Chirone” per il trattamento dei condannati per reati a sfondo sessuale. 

Provveditorato Regionale per la Lombardia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. 

 
2001 – 2005 Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo – Cognitiva effettuato presso la Scuola di 

Psicoterapia Interattivo – Cognitiva avente sede in Padova, via Longhin n°83. Riconosciuta dal MURST con D.M. del 9.10.2001. 

Direttore: prof. A.Salvini.  

 

2005 Corso per esperti art. 309 decies – Accompagnamento del minore in cause penali.  

 

2005 Perfezionamento in “Attaccamento, temperamento e relazioni: strumenti diagnostici, valutazione osservativa e 

applicazioni cliniche” - Scuola di Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli” – Milano. (Durata 1 anno) 

 

2003 – 2004 Perfezionamento in “Criminologia e Psicopatologia Forense” - Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni 

dell’Università degli Studi di Milano (Durata 2 anni) 

 
2002 Perfezionamento in “Criminalistica” Università degli Studi di Padova. ( Durata 1 anno) 

 

2001 Perfezionamento in “Le Dipendenze Patologiche” - Università degli Studi di Padova.(durata 1 anno) 

 
1995-2000 Laurea in Psicologia – Indirizzo Clinico e di Comunità 

Tesi in Psicologia Sociale:  “La rappresentazione della malattia, il rapporto medico – paziente e le modalità di coping in soggetti che 

presentano una sindrome allergica”. 
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RELATORE PRESSO CONVEGNI 

 

Prossimi appuntamenti:  

27 APRILE 2020 – Relatore sul tema “La Vita in un sorso: dalla birretta tra amici ai super alcolici” – Lecco, Palazzo Falk 

2 DICEMBRE 2019 – Relatore sul tema “Le nuove Dipendenze e i pericoli della rete” – sala Granata - Lodi 

 

Realizzati nel 2019: 

 

23 NOVEMBRE 2019 – Relatore presso Sesta Convention Giovanile – Focus on “SEXUAL HEALTH” – Università CAMPUS BIO 

MEDICO – Roma  

 

21 NOVEMBRE 2019 – Relatore presso Welcome Hotel – “SULLA PELLE DEI BAMBINI: dal Forteto a Bibiano” – Legnano. 

 

20 NOVEMBRE 2019  - Relatore al convegno “Il bullismo nelle scuole: riconoscerlo e prevenirlo” – Sala Gonfalone – Regione 

Lombardia / Palazzo Pirelli 

 

16 NOVEMBRE 2019 – Relatore al convegno de “LA DOMINANTE ADS” – Monza “CRESCERE INSIEME – PERCORSI 

EDUCATIVI ATTRAVERSO I VALORI DELLO SPORT” – Sala congressi Ospedale San Gerardo – Monza. 

 

26 OTTOBRE 2019 – Relatore al convegno “Dipendenza e bullismo nell’era digitale: una sfida per le famiglie” – Hotel The Square, 

Milano. 

 

9 MAGGIO 2019 – “Adolescenti e preadolescenti: i pericoli della rete” – Trezzano sul Naviglio (Mi)  

 

3 MAGGIO 2019 – “Social network e videogames, le nuove dipendenze” – Turbigo  

 

19 FEBBRAIO 2019 “Le regole della buona educazione in internet e nei social: cyberbullismo e socialità reale e virtuale” – Sondrio  

 

13 GENNAIO 2019 – “I nostri figli nella rete” – Cinisello Balsamo (MI)  

 

Convegni precedenti, significativi di menzione: 

 

3 DICEMBRE 2018 - “Buone prassi e pratiche: proposte per la scuola” – Rogeno (LC)  

 

15 NOVEMBRE 2018 – “”Non cadere nella rete” – Prevalle (BS)  

 

22 OTTOBRE 2014 – Consigliera di Parità Regione Lombardia “DONNE E LAVORO” Quale innovazione sociale per uscire dalla 

crisi? – Regione Lombardia su incarico UGL Lombardia 

 

3/5 DICEMBRE 2009 “Virtutes Agendae” – Presidente della Commissione Giovani e Dipendenze – Convegno Nazionale del Terzo 

Settore in collaborazione con l’ANCI e il Ministero della Gioventù per la promozione di nuove politiche giovanili. 
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22 APRILE 2006 – “Donna, Madre, Terra: riflessioni sulla Procreazione Assistita” – Palazzo Marino, Sala delle Tempere. 

 

17 maggio 2005 – “Adulti e Ragazzi: due serate sul tema della comunicazione” – Istituto Istruzione Superiore Russell – Milano. 

 

24 settembre 2005 – “I diritti della vittima” – Hotel Greif – Arco del Grecale n°25 – Lignano Pineta (UD) 

 

3 aprile 2004 – “Disagio Giovanile tra analisi e provocazione” – Salone congressi Assolombarda ,  via Pantano n°9 – Milano 

 

8 maggio 2004 – “Pedofilia: Terapia o Condanna?” Un dibattito psico-giuridico – Como, Villa Gallia. 

 

5 ottobre 2004 – “Trattamento associato psicologico e farmacologico (buproprione) della dipendenza da fumo di tabacco: prime 

osservazioni”  - XI congresso Nazionale AIAMC. 

 

18 aprile 2002 – “Demolizione e ricostruzione degli arti inferiori” – Aula Magna, Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo.  

 

24 settembre 2002 – “Prevenzione, organizzazione dei Servizi e processi di integrazione. Esperienze e linee progettuali” – Firenze, 

Istituto degli Innocenti. 
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PUBBLICAZIONI e POSTER 

 

❑ Associazione A.I.D.D. – Rivista “il Labirinto” , periodico. Articoli su tematiche inerenti la “Dipendenza”. 

 

❑ Volume edito da AIDD onlus – “L’adolescenza”, capitolo 2. 

 

❑ Articoli pubblicati rivista “Social News – Culture a confronto”, Mensile di Promozione Sociale, organo di divulgazione del 

Ministero della Giustizia, articoli inerenti la psicologia e la psicologia della devianza. 

 

❑ De Isabella G., Bettini L., Ponti M., “Assistenza Psicologica pre e post  intervento al paziente amputato”, in Atti del 

Convegno “Demolizione e ricostruzione degli arti inferiori: Patologia arteriosclerotica, traumatica, neoplastica” del 18 aprile 

2002, presso l’A.O. Ospedale “San Carlo Borromeo” – Milano.  

 

❑ De Isabella, Colombo B., Andreoli G., Ponti M., “Trattamento associato psicologico e farmacologico (bupropione) della 

dipendenza da fumo di tabacco: prime osservazioni” in Atti del XI° Convegno Nazionale AIAMC “Prevenire, Riparare, 

Costruire il Benessere” del 3-6 ottobre 2001, Simposio n° 15 “Dipendenze Patologiche”. 

 

❑ Colombo B.,  De Isabella G., Andreoli G., Ponti M., “Modello di trattamento integrato per la disassuefazione dal fumo di 

sigaretta: esempio di collaborazione tra l’Ambulatorio di Pneumologia e il Servizio di Psicologia Ospedaliera dell’A. O. 

Ospedale San Carlo Borromeo di Milano”, in Atti del Workshop Regionale della Lombardia “La prevenzione del Tabagismo 

nella Regione Lombardia: incontro di aggiornamento”, 5 dicembre 2001. 

 

❑ Miola F., Sangermani R., Ponti M., “L’individuazione del disagio nell’infanzia e nell’adolescenza in un reparto di Pediatria. 

Organizzazione di un intervento integrato”, presentato il 24 settembre 2002 al Seminario Nazionale di studio “La 

prevenzione del disagio nell’infanzia e nell’adolescenza: le politiche e i servizi di promozione e tutela, l’ascolto del minore e 

il lavoro di rete” presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze. 

 

❑ Poster - Convegno “Demolizione e ricostruzione degli arti inferiori: Patologia arteriosclerotica, traumatica, neoplastica” 

presso l’A.O. Ospedale “San Carlo Borromeo” – Milano 

 

❑ Ponti M.,“Rappresentazione mentale del concetto di Trasgressione in soggetti che hanno commesso atti penalmente 

rilevanti” – in “Psicologia”.   
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Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

Madrelingua  Italiano 

 

Altra lingua 

 

  Inglese                                                                          

• 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. 

 Capacità d’ascolto, motivazione, coordinamento e gestione di gruppi clinici e di ricerca 

Empatia e Capacità di ascolto attivo. 

 

Buone capacità relazionali e comunicative. 

 

Buono spirito di gruppo e di adattamento. 

 

Capacità e competenze 
organizzative e gestionali   

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. 

 Leadership autorevole, problem solving, capacità di negoziazione e di mediazione, orientamento 
al risultato e all'efficacia dei servizi offerti. Autonomia professionale e organizzativa. 

Capacità di pianificazione e di coordinamento dei ruoli. 

 

Disponibilità a crescere nell’organizzazione. 

 

Buona attitudine alla gestione di progetti e di conduzione dei gruppi. 

 

Senso dell’organizzazione.  

 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Computer: Pacchetto office ( programmi: Word, Excel, Power Point, Internet, Access ). 

 

  

 
 

Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Conoscenza dei test proiettivi-cognitivi: (Rorschach, T.A.T., Blacky Pictures, Wais-r, H.T.P. );  

Conduzione di colloqui psicologici con bambini-adulti  

Strutturazione ed esecuzione di un’intervista (strutturata o libera ) e/o questionario 

 

 
Patente o patenti  Patente B, automunita. 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003.  
Autorizzo alla pubblicazione dei dati sul sito Web della Fondazione, ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell’art.15 del 
d.lgs n°33 del 14 marzo 2013, nonché l’allegazione di fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
                                                                                                                                           
In fede,  
dott.ssa Manuela Ponti    
Monza, 25.11.2019 
 


