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Sesso Femmina | Data di nascita 11/12/1987 | Nazionalità Italiana  

POSIZIONE 
Psicologa-Psicoterapeuta.  
Iscrizione Albo Psicologi della Lombardia n° 03/16634 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

Dicembre 2012 e  
in corso 
 
 

Referente con mansione di coordinamento, promozione dell’integrazione scolastica e 
accompagnamento ai percorsi didattici nella scuola  a utenti con pluridisabilità e 
ipoacusia neurosensoriale nel “progetto di ricerca e intevento  a favore dei soggetti sordi 
e delle loro famiglie”.’Università Cattolica del S. Cuore, sede di Brescia, Fondazione Pio 
Pavoni. 

 

Gennaio 2022 e in 
corso 

Psicologa-Psicoterapeuta presso C.P.S. di Salò, ASST-GARDA, incarico libero 
professionale, 18 ore settimanali. 

 

Settembre 2018 e in 
corso 

Psicologa-Psicoterapeuta presso C.P.S. di Leno, ASST-GARDA, incarico libero 
professionale, 21 ore settimanali. 

 
Febbraio 2018 - 
Febbraio 2020 ( 
concluso) 

Psicoterapeuta  presso  Centro Divenire, direttore dr.ssa Gloria Volpato, Torre Boldone,  
Bergamo, Incarico libero professionale. 

 

Gennaio 2018 e in 
corso 

Psicoterapeuta presso Studio  Legale  associato Alea,  Brescia. 

 
Consulente tecnico di parte, accompagnamento a percorsi di separazione, adozione, 
gestione conflitti di coppia, relazioni psicodiagnostiche, supporto psico-giuridico agli 
avvocati nelle equipe mensili dello studio. 

Gennaio 2014 e in 
corso 

Psicologa-Psicoterapeuta presso studio di Psicologia  privato sito in Puegnago d/G ( via 
Valle, 10) e presso studio legale Alea, via san Martino d/B 17, Brescia. 

 
Novembre 2019/20/21 Docente a contratto didattica integrativa di psicologia clinica, presso Università Cattolica 

del Sacro Cuore dii Brescia. 

Dicembre 2012  
e in corso 
 
Gennaio 2013 e in 
corso 

Cultore della materia in Psicologia clinica dei legami familiari  e in psicologia clinica 
presso la facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Brescia e di Milano. 

 
Partecipazione a progetti di ricerca promossi dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Brescia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 
Gennaio2017 - 
Settembre 2017 

Master in psicodiagnositica clinica e forense, presso Aneb, Milano, prof. Paolo Roma. 
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Contenuti: 
 

(Test in ambito della valutazione della personalità: MMPI-2, MMPI-RF, 16PF5, MCMI-III, 
Rorschach Sistema Exner, TAT, Ambito della Valutazione delle Competenze Genitoriali e 
Relazioni Familiari: PPT, PSI, FRT, ambito dello spettro cognitive: WAIS-IV WAIS-R)applicati 
alla clinica e alla psicologia giuridica. 

 

Aprile 2016 - Novembre 
2016 

Corso di perfezionamento in Psicologia Clinica perinatale presso la facoltà di Medicina 
dell’Università degli studi di Brescia, direttori: prof. Antonio Imbasciati e prof.ssa Loredana 
Cena. 

 

Contenuti: 
 

Depressione e patologia psichica post partum, fattori di rischio in gravidanza,Protezione e 
sotegno al processo di filiazione-parto-nascita nei servizi assistenziali, neuroscienze e 
psicoanalisi per la prima infanzia, sviluppo neuropischico del feto nella relazionalità, 
generatività tra rischi e riscorse, interventi prococi sulla fenitorialità e prevenzione, la 
transculturalità, la filiazione migrante, nuovi modelli di intervento. 

 

Settembre 2013 - 
Settembre 2017 

Scuola di specializzazione quadriennale  in psicoterapia, presso ANEB- Associazione 
Nazionale in Ecobiopsicologia, direttore, prof. Diego Frigoli. 

 

Contenuti: 
 

Fondamenti teorici: gli studi più recenti  della psichiatria psicodinamica, le neuroscienze, la 
psicologia della salute, i più recenti studi di psicosomatica e la  psicologia analitica di Jung 
esplorata nelle nozioni chiave dell’inconscio collettivo, degli archetipi, del Sé, della funzione 
simbolica e del principio di individuazione in un’ottica integrata e di complessità con attenzione 
all’aspetto biologico e socio-contestuale). 

 

Ottobre 2009 - Ottobre 
2011 

Laurea magistrale in psicologia Clinico-Dinamica presso Università degli Studi di Padova, 
con valutazione di 110 e lode/110. 

 

Tesi: 
“Mamma, papà, mi spaventa il futuro ma se ci siete voi sono più sicuro!”, uno studio sull’ansia, 
il funzionamento familiare, e l’attaccamento in un campione di 301 adolescenti e i loro genitori. 

 

Ottobre 2006 - Ottobre 
2009 

Laurea  triennale in Psicologia della personalità e delle relazioni interpersonali presso 
Università degli studi di Padova.    

 

Tesi: 
 

“Non è così sbagliato riconoscere l’elemento inanimato”, un contributo 
all’operazionalizzazione  del test CAT di Bellack sulle componenti inanimate somministrato ad 
un campione di 254 bambini. 

 

Settembre 2001 - Luglio 
2006 

Diploma di Perito Aziendale corrispondente in lingue estere presso Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “Cesare Battisti”, Salò (BS) 

 
 
Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B2 B2 
  
Francese  B2 B2 B1 B1 B1 

Tedesco  A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze  
professionali 

Competenze di gestione di gruppi e di lavoro in team multidisciplinare ( contesti legali, medici, 
scolastici). 

  
Patente di guida B1 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

Corsi di formazione           
         

 
Corso di formazione in Acceptance Commitment Therapy, ACT italia, Milano (19-
20/3/2022) 
 
Corso di formazione 1°livello in EMDR” Eye Movement Desensitization and 
reprocessing” (31-1/02-2-2020), Milano. 
 
Corso di formazione “Il Disturbo da Gioco d’Azzardo: inquadramento clinico e 



   Curriculum Vitae                                                Annalisa Bossoni  

 Cv Annalisa Bossoni 
  

sociale. La collaborazione con il Servizio delle Dipendenze (SERD) nell'ASST del 
Garda” ( 29 novembre 2019), presso Ospedale di Leno. 

 
Corso di formazione sul campo “ La gestione del paziente difficile: tecniche di costruzione 
e condivisione del protocollo di gestione della crisi”, ( 8 maggio, 9 ottobre, 27 novembre 
2019) presso asst- Garda, ospedale di Leno. 
  
Corso di formazione “il disturbo da gioco d’azzardo: la diagnosi, gli strumenti di 
assessment multiprofessionale e i primi interventi” ( dal 27 settembre- 25 ottobre 2019) 
Asst-Desenzano del Garda - Aula 5 Servizio Formazione e Aggiornamento.   
 
Corso di formazione “L’Intervento psicoeducativo per pazienti bipolari e i loro famigliari. Il 
modello di Colom” (7-8-9 novembre 2018), presso l’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia, 
docenti: De Girolamo, Candini, Buizza. 
 
Corso di formazione “ Mental Health Recovery Star” presso la cooperativa “Il Gabbiano” di 
Pontevico, organizzato da “iI chiaro del bosco”, ONLUS. ( 31ottobre, 14-28 novembre, 12 
dicembre 2018). 
 
Cordo di formazione L’IMPIEGO DELLA VINELAND NELLA PRATICA CLINICA ( 5 aprile 
2019), presso Asst-Garda, Desenzano del Garda. 
 
Corso di formazione “La valutazione cognitiva nella psicopatologia e nella disabilità” 
presso l’Asst-Garda, docente : Francesco Padovani. (24 ottobre,7-29 novembre, 20 dicembre 
2018. 
 
Corso di formazione “Guarire con una  fiaba” presso S.I.A.F, Italia, Milano, docente Paola 
Santagostino ( 15 e 16 dicembre 2017) 
 
Seminario di formazione “Clinica della Separazione e del Divorzio”, Università Cattolica 
sede di Brescia ( 20 giugno 2017). 
 
Corso di formazione “Psicologia Giuridica: come diventare ctu e ctp” Life Training ( 5 
giugno 2017). 
 
Convegno intenazionale “La sordità tra scuola e famiglia”, Università Cattolica sede di 
Brescia ( 26 maggio 2017). 
 
Giornate di formazione internazionale sui disturbi del comportamento alimentare presso 
MAST, fondazione Gruber e ANSISA-Associazione Nazionale Specialisti in Scienze 
dell’Alimentazione, Bologna (25/26 novembre 2016) 
 
Psicosomatica Archetipica; Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici delle patologie degli 
organi di senso: Oculistica: palpebre (orzaiolo e calazio), congiuntive (congiuntiviti acute e 
croniche, cheratocongiuntivite secca), Retina (il distacco di retina); glaucoma. Vizi di rifrazione 
(miopia, astigmatismo, presbiopia, strabismo).  Audiologia (acufeni, vertigini e sindrome di 
Meniere); dermatiti eczematose dell’orecchio esterno; orecchio medio, , (otiti); naso e olfatto 
(anosmia). Tenuto da Aneb ( associazione Nazione Ecobiopsicologia) con il  prof. Frigoli ,  
Milano (26 ottobre 2016). 
 
Psicosomatica Archetipica; Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici dell’apparato 
dermatologico: (prurito, verruche.  Malattie dei capelli e del follicolo pilo-sebaceo (alopecia, 
acne, rosacea). Allergie cutanee (dermatite da contatto e dermatite atopica, dermatite cronica 
palmo-plantare o “eczema delle casalinghe”). Patologie delle ghiandole sudoripare 
(iperidrosi)  Malattie papulo-squamose (psoriasi, lichen ruber planus) Malattie bollose (penfigo, 
dermatiti erpetiformi) . Patologie della pigmentazione (vitiligine) Melanomi. Tenuto da Aneb, 
associazione Nazione Ecobiopsicologia con il  prof. Frigoli   Milano, 15/16 ottobre 2016). 
 
Psicosomatica Archetipica - Clinica delle ghiandole annesse all’apparato digerente, del 
sistema endocrino e dell’apparato urinario, aspetti clinici, simbolici e archetipici delle 
malattie delle ghiandole annesse all’apparato digerente, Aspetti clinici, psicodinamici e 
archetipici delle malattie dell’apparato endocrino, aspetti clinici, psicodinamici e simbolici delle 
malattie dell’apparato urinario, tenuto da Aneb ( associazione Nazione Ecobiopsicologia) con il  
prof. Frigoli ,  Milano. (20 febbraio 2016, 09 aprile 2016, 14 maggio 2016) 
 
Convegno monografico annuale  della durata di otto giornate "Alla ricerca dell’unità: Logos 
della scienza e Olos della Coscienza" ( in Limine. Tracce dell’archetipico nella crisi 
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contemporanea, La memoria del “male” e il processo di umanizzazione: il trauma e la sua cura 
in una prospettiva ecobiopsicologica, Violenza di genere tra patriarcato e scenari della 
postmodernità, La materia dei sogni, la materia nei sogni. I sogni del corpo, il corpo nei sogni,  
tenuto  da professionisti psicoterapeuti Junghiani, esperti in ecobiopsicologia e psicosomatica. 
Milano ( 2015/2016). 
 
Psicosomatica Archetipica-Clinica dell’apparato digerente, Aspetti clinici, psicodinamici e 
simbolici dei disturbi alimentari, Aspetti clinici, psicodinamici e archetipici delle malattie del cavo 
orale, dell’esofago e dello stomaco, Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici delle malattie 
dell’intestino tenue e crasso, tenuto da Aneb ( associazione Nazione Ecobiopsicologia) con il  
prof. Frigoli ,  Milano. (10 ottobre 2015, 07 novembre 2015, 12 dicembre 2015). 
 
Psicosomatica Archetipica - Convegno di quattro giornate in medicina psicosomatica: Clinica 
dell’apparato respiratorio e patologie tumorali, aspetti clinici, psicodinamici e simbolici delle 
malattie oncologiche, Aspetti simbolici e archetipici nella relazione di aiuto al paziente 
oncologico, tenuto da Aneb ( associazione Nazione Ecobiopsicologia) con il  prof. Frigoli ,  
Milano. ( 21 marzo 2015, 25 aprile 2015, 23 maggio 2015, 27 giugno 2015). 
 
Convegno monografico annuale  della durata di otto giornate,“ Nutrire il corpo, nutrire 
l’anima, l’archetipo della nutrizione, l’archetipo del lavoro, L’energia acquisita in medicina 
cinese: riflessioni psicodinamiche ed archetipiche, Riflesssione sugli squilibri del pianeta, il cibo 
rituale, il cibo conviviale, il cibo veleno. tenuto  da professionisti psicoterapeuti Junghiani, 
esperti in ecobiopsicologia e psicosomatica. Milano ( 2014/2015). 
 
Corso di formazione in comunicazione aumentativa alternativa, introduzione alla CAA, 
laboratorio in libri, Symwriter. ( dal 28 ottobre 2014 al 16 novembre 2014) presso l’isitituto 
comprensivo di Rezzato (BS). 
 
Seminario, “essere coppia oggi tra progetto e realtà”, presso l’università Cattolica del Sacro 
Cuore sede di Brescia, in cui è stata presentata la prima parte dlla ricerca longitudinale, a cui 
partecipo, relative alle coppie ( 7/8 novembre 2014) 
  
Convegno “… di colpo ti cambia la vita”, Assistere i familiari delle vittime della strada, del 
lavoro e della violenza sulle donne, presso la sede degli indiustriali di Brescia ( 23 ottobre 
2014). 
 
Psicosomatica Archetipica - Convegno di quattro giornate in medicina psicosomatica: clinica 
del sangue e dell’apparato cardiovascolare, “Il sangue: aspetti clinici, psicodinamici e 
simbolici” tenuto da Aneb ( associazione Nazione Ecobiopsicologia) con il  prof. Frigoli ,  
Milano.( 4 ottobre 2014, 29  novembre 2014, 13 dicembre 2014, 14 dicembre 2014). 
 
Psicosomatica Archetipica - Convegno della durata di otto giornate in medicina psicosomatica: 
L’apparato sessuale femminile e maschile e sessualità, aspetti clinici,  psicodinamici, 
simbolici degli apparati sessuali e della mammella, patologie associate, tenuto da Aneb ( 
associazione Nazione Ecobiopsicologia) con il  prof. Frigoli, Milano.(2013/2014) 
 
Convegno monografico annuale  della durata di otto giornate “ Le emozioni primarie nel 
tempo della crisi” tenuto  da professionisti psicoterapeuti Junghiani, esperti in 
ecobiopsicologia e psicosomatica. Milano. ( 2013/2014) 
 
Corso di formazione e studio “ la violenza di genere e la violenza sui minori: percorsi 
giudiziari ed efficacia di tutela. Abuso sui minori e percorsi giudiziari.  Presso la facoltà di 
giurisprudenza dell’Univeristà degli studi di Brescia. ( 31 maggio 2012). 
 
Corso di formazione professionale per “ esperto in  tecniche cognitive e psiciobiologiche “ 
della durata di 345 ore presso l’università degli studi di Padova ( 2007). 
 
 
 
 
 

 
Partecipazioni  a 
congressi/ 
pubblicazioni 

Paper “Sviluppo dell’identità e traiettorie evolutive negli adolescenti sordi”, De Angeli 
E., Bossoni A., Cerini C, Gennari M. al XIII convegno nazionale di psicologia della salute, 
Napoli, 23-25 maggio 2019. 

 
Paper  ““An inclusion project for deaf children into a Northen Italy contest”. A.Bossoni, 
G. Tamanza, presentato al  ICEDHI 2016 : 18th International Conference on Education of the 
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Deaf  and Hearing Impaired, Parigi, 20-21 giugno 2016. 
 
Paper “SO CLOSE TO PARADISE”. Interactions and representations in the couple 
construction process” A. Bossoni, G. Tamanza, E. de Angeli, presentato  al XXIV World 
Family Therapy Congress, 30 marzo 2016-2 Aprile 2016, Kona, Hawaii. 
 
Paper  “Assessment and intervention between words and images: the Generational 
Clinical Interview”, E. De Angeli, G. Tamanza, A.Bossoni,  presentato al XXIV World 
Family Therapy Congress, 30 marzo 2016-2 Aprile 2016, Kona, Hawaii. 
 
Partecipazione al 10° convegno internazionale “ La qualità dell’integrazione scolastica e 
sociale” Erikson, Rimini, 13-15 novembre  2015. 
 
Poster “ A research and  intervention project for deaf , disabled people and their 
families”, presentato al “ 22 nd Iinternational Congress on the Education of Deaf” tenutosi 
Atene dal 6 al 9 luglio 2015, relativo al progetto di ricerca e intervento sul territorio con gli utenti 
ipoacusici e con pluridisabilità associate dell’Università Cattolica. 
 

Docenze 

Esercitatore di psicologia Clinica presso Università Cattolica S.C., sede di Brescia presso la 
facoltà di psicologia. ( marzo-maggio 2019/ marzo-maggio 2020). 
 
Corso introduttivo sulla sordità ai moduli “ INSEGNARE IN LIS” ai tre gruppi di ragazzi delle 
scuole medie  e dei docenti dell’ I.C di Gargnano con giochi di ruolo, preprazione di materiale, 
e utilizzo di video e fiabe per conoscere l’approccio alla sordità in classe. (12/15/26 gennaio 
2018). 
 
Docenza al master di primo livello “Interventi specializzati per il sostegno all'integrazione 
scolastica degli studenti sordi”, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia ( 28/29 
aprile 2017)- Titolo intervento: la presa in carico multidisciplinare in situazioni di pluridisabilità- 
esemplificazioni cliniche. 

Pubblicazioni in riviste 

G. Tamanza, A. Bossoni , An Inclusion Project for Deaf Children into a Northern Italy 
Contest in  World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of 
Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering Vol:10, No:6, 
2016. 
  
A.Bossoni, C. Gervasi,  “Supporto Educativo E Scolastico Alla Sordità: Il Lavoro in 
Rete Nella Realta’ Bresciana,  in “BES oltre e dopo la scuola: le competenze per la 
formazione e l’inclusione socio-lavorativa, OppInformazione, Rivista di formazione” – 
122, 64-65, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre competenze/esperienze 
 

Gennaio2008 - Dicembre 
2008 

Collaborazione con il Teatro Popolare di Ricerca di Padova ad attività di laboratorio teatrale 
con pazienti psichiatrici dell’ULSS 16 di Padova, distaccamento di Abano Terme con la 
messa in scena di “ UN  CANTO DI NATALE TUTTO PARTICOLARE" da C. Dickens. 
 

Giugno 2009 - Settembre Tirocinio presso comunità “AI RUCC” con pazienti tossicodipendenti, sita in Vobarno, Bs, 
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2009 tutor dr. Massimo Baruzzi 
 

Ottobre 2010 - Ottobre 
2011        

Tirocinio della durata di 700 ore presso LIRIPAC ( Laboratorio Interdisciplinare di ricerca in 
Psicologia Applicata e Clinica  dell’Università di Padova) con prof.ssa A. Lis. 
 

Ottobre 2011 - Ottobre 
2012 

Tirocinio della durata di 1000 ore presso la facoltà di psicologia dell’Univeristà Cattolica di 
Brescia, tutor. la dott.ssa Marialuisa Gennari.. 
 

Settembre 2011 - Luglio 
2013 

Diploma di attrice presso Accademia per  teatro e Cinema ELF di Milano (accademia per 
Attori di teatro e Cinema ELF, via Porta Romana, Milano) diretta da Elisabetta Fraccacreta. 
 

Marzo - Ottobre 2014 

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia in  SPDC- Servizio Psichiatrico di 
Diagnosi e Cura dell’ospedale di Gavardo (Asst- Garda, BS), tutor Dr. Gianluigi Nobili. 

 

Gennaio 2015 - Settembre 
2017 

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso servizio di psicologia Clinica 
dell’ASST Garda, tutor Dr. Paolo Mazzini. 

 

Settembre 2017 - 
Settembre 2018 

Psicologa volontaria presso ASST Garda, ambulatorio dell’Obesità,Desenzano del 
Garda, tutor Dr.Fabrizio Bellini. 

 
  

Gennaio 2020 e in corso 
Corso di meditazione integrata e Mindfulness, Associazione in Evoluzione, Manerba del 
Garda. 
 

  

 

Corso di teatro, triennale presso “teatro popolare di ricerca-centro Universitario Teatrale” di 
Padova, diretto da Pierfrancesco Rizzato ( 2007-2010) 

 
Percorso personale di psicoterapia ad orientamento junghiano  (2014-2019). 

 
Esame di stato svolto nella prima sessione dell’anno 2013 presso l’università degli studi di 
Padova. 
 
Iscrizione all’Albo degli psicologi della Lombardia n 03/16634 (30/01/2014). 
 

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”. 

 
Curriculum Vitae redatto con funzione di autocertificazione  ai sensi del DPR 445/2000. 

 
Brescia,  01 marzo 2022 

    
 

In Fede  
 
Annalisa Bossoni 

. 
  


