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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E T  S T U D I O R U M  
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Francesca Staurenghi 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

 
Data di nascita  26/05/1982 

 
Codice fiscale 

 
                                         Titoli 

 STRFNC82E66B157K 
 
PSICOLOGA 
PSICOTERAPEUTA 
 

 
N. iscrizione Albo Psicologi 

Lombardia 
 03/11067 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dall’1 gennaio 2017  al 31 dicembre 2022 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tribunale di Sorveglianza di Brescia, Via Lattanzio Gambara 40, Bs 

• Tipo di impiego  Giudice ESPERTO (10 ore mensili circa) 

• Principali mansioni e 
responsabilita’ 

 

 Partecipazione al'attività del collegio con i magistrati togati, studio di fascicoli e 
redazione dei provvedimenti. 
 

• Date (da – a)  Dal 01.02.2019  ad oggi- Tempo pieno e indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASST GARDA, UOS FAMIGLIA 

• Tipo di impiego  Dirigente psicologa 

  Principali mansioni e 
responsabilita’ 

 

 Servizio Tutela Minori 
Presa in carico di famiglie e minori sottoposte a provvedimenti dell'autorità 
Giudiziaria, formulazione di progetti ad alta integrazione con la rete territoriale. 
Partecipazione al Tavolo di Protocollo tra Psicologi e assistenti sociali dell'ente 
locale. 

• Date (da – a)  Dal 16.02.2018 al 2.02.2019 Tempo pieno e determinato 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASST Garda , UoS Famiglia 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologa 

  Principali mansioni e 
responsabilita’ 

 

 Servizio Tutela Minori. Presa in carico di famiglie e minori del territorio della 
bassa bresciana sottoposte a provvedimenti dell'autorità Giudiziaria, 
formulazione di progetti ad alta integrazione con la rete territoriale. 

• Date (da – a)  Dal 5 giugno 2017  all’11 febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di impiego 

 ASST GARDA- U.O.S Famiglia Consultorio Familiare di Ghedi 
 
psicologa-psicoterapeuta tramite convenzione 

• Principali mansioni e 
responsabilita’ 

 Consultorio Familiare Servizio Tutela Minori 
attività di prevenzione alla famiglia. Supporto psicologico, progetti ad alta 
integrazione con il territorio 
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• Date (da – a)  Dall’1 dicembre  2007  al 10 febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consultorio Familiare CIDAF. Ente Accreditato alla Regione Lombardia. 
Ospedale POLIAMBULANZA, Brescia 
Via Rodi 55, Brescia; via Golino Travagliato 

• Tipo di impiego  Psicologo  a contratto libero professionale 
dal 1 dicembre 2007 al 1 marzo 2013: 25 h settimanali 
dal 1 marzo 2013 ad oggi:     20 h settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze psicologiche ad adulti, bambini, adolescenti gruppi e coppie. Attività 
di prevenzione nelle scuole, conduzione d’incontri su tematiche educative-
psicologiche, sportello d’ascolto per genitori e minori 

 
                            • Date (da – a)  Dall’1 marzo 2013 al 30 maggio 2017  (sospensione per maternità dal 30 giugno 

2014 al 30/04/15 e dal 31 luglio 2016 al 2 maggio 2017) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASL della VALLECAMONICA-SEBINO 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta Convenzionata 
Tutela Minori- Consultorio Familiare (30h settimanali), dal 1/01/16 al 31/06/16 
25 h settimanali, attività di prevenzione alla famiglia. Supporto psicologico, 
progetti ad alta integrazione con il territorio 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 3/02/14 al 19/11/14 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consultorio Familiare CIDAF, Accreditato alla Regione Lombardia 
Ospedale POLIAMBULANZA, Brescia 
Via Rodi 55, Brescia; via Golino Travagliato 

• Tipo di impiego  Attività di Tutor per psicologhe tirocinanti iscritte alla Scuola di Psicoterapia 
(crediti maturati ECM 25) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supervisione dei casi clinici 
 

 
• Date (da – a)  Dall’1 marzo 2012 al 31 agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL della VALLECAMONICA-SEBINO 

• Tipo di impiego  Psicologa Convenzionata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutela Minori e Consultorio Familiare (25 h settimanali) Consulenze 
psicologiche ad adulti, bambini, adolescenti gruppi e coppie. Attività di 
prevenzione nelle scuole, conduzione d’incontri su tematiche educative-
psicologiche, sportello d’ascolto per genitori e minori 

 
• Date (da – a)  Dall’1 marzo 2011 al 28 febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Brescia, Settore Servizi Sociali-Servizio Minori. Contratto libero 
professionale con Cooperativa La Vela-Brescia 

• Tipo di impiego  Psicologa a contratto libero professionale (17 h settimanali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 sostegno e monitoraggio psico-sociale alle famiglie fragili con minori, lavoro in 
equipe con l’assistente sociale ed educatore per progettazione individualizzata 

 
• Date (da – a)  Dal 2 maggio 2009 al 31 dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL della Provincia di Brescia, DGD1 

• Tipo di impiego  Psicologa Convenzionata (30 h settimanali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Tutela Minori 

 
• Date (da – a)  Dall’ 1 Ottobre 2012  al 31 luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Asilo Nido Comunale “Il Pulcino” 
Via Emilia n.63, Villa Carcina, Brescia 

• Tipo di impiego  Coordinatrice  a contratto libero professionale (7 ore settimanali), contratto 
libero professionale con Cooperativa La Vela. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supervisione all’equipe di operatori, progettazione attività educative, 
responsabilità gestionali e organizzative. 

 
• Date (da – a)  Dall’a.s. 2009 al 2013 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Media Inferiore Lana- Fermi, Brescia. Classi Terze medie 

• Tipo di impiego  Psicologa a prestazione libero professionale (circa 40h ad anno scolastico) 

• Principali mansioni 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Affettività e Sessualità” 

 
• Date (da – a)  A.A. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ok School Academy, Via Sorbanella, Brescia 

• Tipo di impiego  Psicologo a prestazione libero professionale (175 ore ad anno scolastico) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sportello di ascolto per gli studenti 

 
• Date (da – a)  A.A. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituti Accreditati alla Regione Lombardia: 
- Ok School Academy, Via Sorbanella, Brescia (210 h ad anno scolastico) 
- Scuola Bottega San Polo, Via Carducci, Brescia (210 h ad anno scolastico) 

• Tipo di impiego  Docenza con contratto liberi professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Materia insegnate: comunicazione, italiano, storia, geografia 

 
• Date (da – a)  A.A. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto CFP Zanardelli, Accreditato alla Regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Materia insegnate: comunicazione e psicologia (60 ore ad anno scolastico) 

 
• Date (da – a)  Giugno 2008 a  dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Spedali Civili di Brescia 
Piazzale Spedali Civili 1 – Brescia 

• Tipo di impiego  Frequenza volontaria documentata come psicologa, tramite assicurazione 
privata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di ricerche nell’ambito della psicologia ostetrica; partecipazione alla 
discussione dei casi clinici su problematiche legate alla genitorialità, alla 
gravidanza e al lutto ostetrico 

 
• Date (da – a)  Aprile 2008 a Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Cortivo, Istituto per Operatore Socio Assistenziale 
Via Sostegno 30/a, Brescia 

• Tipo di impiego  Docente (128 h totali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Materie insegnate e attività di tutoraggio: psicologia, sociologia, storia, 
letteratura italiana, pedagogia, psicologia della tossicodipendenza, psichiatria 
dell’anziano, dell’infanzia, della multiculturalità, dell’handicap. 

 
• Date (da – a)  Aprile  2004 a Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Spedali Civili di Brescia 
Piazzale Spedali Civili 1 – Brescia 

• Tipo di Azienda o settore  Reparto di ostetricia 1 – Servizio di Psicologia del Percorso Riproduttivo (Tutor: 
Dr. ssa E. Beretta 030/3995362) 

Tipo di impiego  Tirocinio documentato Volontario tramite assicurazione privata 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Conduzione di ricerche nell’ambito della psicologia ostetrica; partecipazione alla 
discussione dei casi clinici su problematiche legate alla genitorialità, alla 
gravidanza e al lutto ostetrico 

 
• Date (da – a)  Settembre 2006 a Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL, Consultorio dell’Adolescente 
Vicolo Rizzardo, 28 Brescia (Tutor: Dr. P. Cirigliano 030/296561) 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo post-lauream 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alle supervisioni di Counselling di sostegno a pazienti (14-21 aa); 
affiancamento all’operatore sanitario nella conduzione di Progetti di 
Prevenzione alla Salute e Orientamento nelle scuole medie superiori. 

  
• Date (da – a)  Settembre 2003 a Marzo  2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Spedali Civili di Brescia 
Piazzale Spedali Civili 1 – Brescia 

• Tipo di azienda o settore  reparto di ostetricia 1 – Servizio di Psicologia del Percorso Riproduttivo (Tutor: 
Dr. ssa E. Beretta 030/3995362) 

• Tipo di impiego  Tirocinio Formativo pre-lauream 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alla discussione dei casi clinici su problematiche legate alla 
genitorialità, alla gravidanza e al lutto ostetrico; sostegno agli operatori e 
partecipazione alla conduzione di progetti sul tema della comunicazione tra 
operatori e nell’ equipe multidisciplinare. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  06/12/13 (durata del master un anno) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto di Psicologia Psicanalitica, Scuola di Psicologia Giuridica in ambito 

penale (Riconosciuta dal M.U.R.S.T). 
Via Castellini, 7 Brescia 

• Principali materie  PSICOLOGO GIURIDICO 
Ambito penale  (50 CREDITI ECM) 

 
• Date (da – a)  Dal 2009 al 2012 Scuola di Psicoterapia quadriennale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Psicologia Psicanalitica, Scuola di Psicoterapia (Riconosciuta dal 
M.U.R.S.T). 
Via Castellini, 7  Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali 

 PSICOTERAPEUTA 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2001 Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia generale, psicologia dell’età evolutiva, psicopatologia generale, 
psicologia sociale, statistica, sociologia. 

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN PSICOLOGIA 
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica-Dinamica (Indirizzo Relazioni 
Familiari) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

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

istruzione o formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita     

 
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto
• Principali materie

• Qualifica conseguita     

 

 
 

 

 

 

110/110   Lode 
 
 
 
 
 
 
23/09/2019 

ASST GARDA 
 
Il consenso informato e le Disposizioni Anticipate di Trattamento 
Attestato di Partecipazione (2,8 crediti ECM) 

 
Dal 30/07/2019 al 13/12/2019 (5 incontri) 
ASST GARDA 
Gruppi di lavoro qualità e rischio: procedure tribunale minorenni e ordinario 
Attestato di partecipazione (13 crediti ECM) 

 
12/03/2019-05/04/2019 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie  
• Qualifica conseguita      

 
• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto  
• Principali materie 

 
 

• Qualifica conseguita      

 
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto
• Principali materie

• Qualifica conseguita     

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto

• Principali materie

• Qualifica conseguita     

 

 
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto
• Principali materie

• Qualifica conseguita     

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

istruzione o formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASST GARDA 
Prevenzione incendi e gestione emergenze 
 

Attestato di partecipazione (2 crediti ECM) 
 
27/09/2019-03/10/2019 
ASST GARDA 
D.LGS. 81/08-Corso di aggiornamento periodico per tutti i lavoratori in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Attestato di partecipazione (10,8 crediti ECM) 
 
3/11/2019 
ASST GARDA 
Anticorruzione nella pubblica amministrazione 
Attestato di frequenza (crediti ECM) 
 
26/05/2018-23/06/2018-30/06/2018-07/07/2018-01/09/2018-22/09/2018-
27/10/2018-10/11/2018 
 
Istituto di Psicologia Psicoanalitica (Riconosciuta dal M.U.R.S.T) 
Strumenti per il lavoro clinico con il bambino e la famiglia 
Attestato di frequenza (50 crediti ECM) 
 
 
17/11/2017 
ASST GARDA 
BLSD pediatrico e oltre la pubertà 
Attestato di frequenza (8 crediti ECM) 
 

24/04/2018-29/05/2018-26/06/2018-25/09/2018-23/10/2018-27/11/2018 
Azienda Territoriale per i servizi alla persona Ambito 9- Bassa Bresciana 
Centrale 
Supervisione metodologica professionale relativa al progetto educativo del 
servizio tutela minori, affido e pronto intervento 
Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  08/11/14; 15/11/14 
• Nome e tipo di istituto  Istituto di Psicologia Psicanalitica (Riconosciuta dal M.U.R.S.T) 

via Castellini 7 Brescia 
• Principali materie  Fantasmi del passato e disconnessioni del presente: incontri e scontri nella 

coppia 
• Qualifica conseguita 

 

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

istruzione o formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita

 

 Attestato di frequenza (16 crediti ECM) 
 
30 maggio 2014 
ASL Vallecamonica- Sebino 
 
Caratteristiche e interpretazione del MMPI-2-RF 
Attestato di frequenza (7 credito ECM) 

                             • Date (da – a)  30/11/13 
• Nome e tipo di istituto  Spedali Civili di Brescia e Cooperativa Sociale Fraternità 

• Principali materie  Tagliarsi le vene o tagliarsi la pelle? L’autolesionismo nei disturbi borderline 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  23/03/13 E 13/04/13 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Psicologia psicoanalitica (Riconosciuta dal M.U.R.S.T) 
Via Castellini 7 Brescia 

• Principali materie  I reati contro la persona di interesse psicologico-giuridico 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  Dal 07/07/13 al 16/11/13 
• Nome e tipo di istituto  Istituto di Psicologia psicoanalitica (Riconosciuta dal M.U.R.S.T) 

Via Castellini 7 Brescia 
• Principali materie  La perizia e la consulenza tecnica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (24 crediti ECM) 

 
• Date (da – a)  13/05/13 e 15/05/13 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia e ASL Vallecamonica –Sebino 

• Principali materie  Semplificazione e dematerializzazione dei servizi nella sanità 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (6 crediti ECM) 

 
• Date (da – a)  14/15 aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SITPA Società Italiana di Terapia Psicoanalitica 

• Principali materie  L’incontro: di connessione in connessione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  26 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto  Società Cooperativa Sociale “La Vela” 
• Principali materie  Fare Posto: nuove sperimentazioni per lavorare con adolescenti difficili 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Giugno-Novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Assessorato Famiglia e attività socio-assistenziali, c/o ASL di Brescia 

• Principali materie  Il Progetto individualizzato nella Tutela del Minore: modalità di attuazione e 
verifica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  11,14,19 e 26 Gennaio 2010 
• Nome e tipo di istituto  ASL di Brescia 

• Principali materie  studio  La gestione della conflittualità nella coppia: strumenti d’intervento e di presa in 
carico in ambito consultoriale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  25 Settembre 2009 
• Nome e tipo di istituto  Cooperativa Sociale di Bessimo 

• Principali materie  Tutelare il minore, promuovere i genitori 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
                             • Date (da – a)  26 Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto  Scuola di Psicoterapia della famiglia, Mara Selvini Palazzoli 
• Principali materie  I figli dei tossicodipendenti e dei pazienti psichiatrici: cura dell’adulto e la tutela 

del minore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  12 Dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Spedali Civili di Brescia 
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• Principali materie o  “Problematiche infermieristiche del nido di un punto nascita di II livello”: il 
percorso nascita, l’educazione post natale, la relazione di attaccamento madre-
bambino 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Dal 27 al 29 Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 U.O. Medicina età prenatale, Numana (AN) 

• Principali materie  “Madre e Feto”: la relazione precoce madre-bambino, l’attaccamento. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  28 Marzo 2006 
• Nome e tipo di istituto  AIED Brescia 

• Principali materie  Scienza e diritto: sfida reciproca? 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Dal 28 al 30 Settembre 2006 
• Nome e tipo di istituto  VII Congresso Nazionale, Psicologia della Salute 

• Principali materie  Promozione del benessere con persone, gruppi, comunità 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Seminari: 29/09/04; 13/10/04; 27/10/04 
• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie  Il percorso nascita oggi. Educazione prenatale, accompagnamento alla nascita, 
parto e allattamento, cosa si prova ad essere/avere un neonato 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  18 Maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto  Spedali Civili di Brescia 

Piazzale Spedali Civili 1 – Brescia 
• Principali materie  Aggiornamento in ostetricia: La comunicazione della patologia inaspettata alla 

nascita 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  8 Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto  A.S.L Brescia  e Comune di Brescia. 
• Principali materie  “Prendimi in Affetto”: diritti dei minori, affidamento, tutela e problemi minorili 

in ambito familiare 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  Dal 19 al 20 Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto  Congresso Nazionale, Azienda U.L.S.S. n. 13. Mogliano Veneto 
• Principali materie  L’intervento psicologico integrato in ostetricia ed in ginecologia: la formazione, 

la clinica e la ricerca. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2001 

• Nome e tipo di istituto  Liceo Socio-Psico-Pedagogico. Via veronica Gambara Brescia 
• Principali materie  Materie umanistiche (italiano, latino, filosofia, pedagogia, psicologia..) e 

scientifiche. Lingua inglese a livello scolastico 
• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 98/100 

 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
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• data  6 Settembre 2010 e 8 novembre 2010 

• titolo evento  Incontri Formativi per i Genitori: “Le emozioni dei bambini nella conflittualità 
di coppia e nelle separazioni” 

• luogo evento  Associazione del padri e delle madri separate. Cascina Bogotà, Brescia 

• titolo relazione  Le emozioni dei bambini nella conflittualità di coppia e nelle separazioni 

• ruolo  Relatrice 
 

• data  15 Aprile 2010 

• titolo evento  Incontri Formativi per i Genitori: “ Le domande difficili del bambino: 
sessualità, morte, fede, come rispondere ai loro interrogativi? 

• luogo evento  Scuola Materna Parrocchiale Paritaria, Travagliato, Brescia 

• titolo relazione  Da dove vengono i bambini? Come nascono? 

• ruolo  Relatrice 

 
• data  25 Marzo 2010 

• titolo evento  Incontri Formativi per i Genitori   

• luogo evento  Asilo Nido “Famiglia” , Travagliato, Brescia 

• titolo relazione  Favorire l’autonomia del bambino: indicazioni, proposte e riflessioni 

• ruolo  Relatrice 

 
• data  12 Dicembre 2008 

• titolo evento  V Convegno: Problematiche infermieristiche del nido di un punto nascita di II 
livello 

• luogo evento  Università degli Studi di Brescia 

• titolo relazione  Labiopalatoschisi: il ruolo dello psicologo dalla diagnosi prenatale all’età 
evolutiva 

• ruolo  Relatrice 

 
• data  1-2-3-4 Ottobre 2008 

• titolo evento  VIII Convegno Nazionale “La salute come responsabilità condivisa”   

• luogo evento  Società Italiana di Psicologia della Salute , Rovigo 

• titolo relazione  Stato dell’umore , startegie di coping e stress post-traumatico nell’uomo e nella 
donna dopo l’IVG del II trimestre 

• ruolo  Relatrice 

 
• data  1-2-3-4 Ottobre 2008 

• titolo evento  VIII Convegno Nazionale “La salute come responsabilità condivisa”   

• luogo evento  Società Italiana di Psicologia della Salute , Rovigo 

• titolo relazione  Labiopalatoschisi: il ruolo dello psicologo dalla diagnosi prenatale all’età 
evolutiva 

• ruolo  Relatrice 

 
• data  12 Dicembre 2007 

• titolo evento  V Convegno: Problematiche infermieristiche del nido di un punto nascita di II 
livello 

• luogo evento  Università degli Studi di Brescia 

• titolo relazione  Il roaming-in migliora lo stato dell’umore delle madri? Risultati di una ricerca 

• ruolo  Relatrice 

 
• data  27-29  Giugno 2007 

• titolo evento  Congresso Nazionale “Madre & Feto” 

• luogo evento  Numana, Ancona 

• titolo relazione  Stato dell’umore, strategie di coping e reazioni da stress post-traumatico, dopo 
l’interruzione volontaria di gravidanza nel II trimestre. Uno studio su un 
campione di coppie italiane 

• ruolo  Relatrice 
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• data  27-29 Giugno 2007 

• titolo evento  Congresso Nazionale “Madre & Feto” 

• luogo evento  Numana, Ancona 

• titolo relazione  Fattori legati alla scelta del parto con o senza analgesia epidurale: paura e 
percezione del dolore e soddisfazione post-partum. Un’indagine esplorativa  su 
un campione di donne italiane 

• ruolo  Relatrice 
 

• data  28-30 Settembre 2006 

• titolo evento  VII Congresso Nazionale di Psicologia della Salute 

• luogo evento  Cesena 

• titolo relazione  Stato dell’umore e strategie di coping nelle donne dopo l’interruzione 
volontaria di gravidanza del II trimestre 

• ruolo  Relatrice 
 
Pubblicazioni 
 

• autori  Staurenghi F., Beretta E., Gatto A., Burlini D., Groli C.. 
• titolo  Il modello “patient centred” in un’unità dipartimentale semplice maxillo 

facciale pediatrica, quali prospettive? 
• congresso  Congresso: Comunicazione per la salute 2009, Milano 

• data  26-28 Novembre 2009 
 

• autori  Staurenghi F., Beretta E., Groli C., Burlini D.. 
• titolo  Labiopalatoschisi: il ruolo dello psicologo dalla diagnosi prenatale all’età 

evolutiva 
• congresso  IV Convegno “Problematiche infermieristiche del nido di un punto di nascita di 

III livello” Brescia 
 

• autori  Staurenghi F., Beretta E., Groli C., Burlini D.. 
• titolo  Labiopalatoschisi: dalla diagnosi all’età evolutiva 

• congresso  VIII Convegno Nazionale “La salute come responsabilità condivisa” Rovigo 
• data  1-2-3 -4 Ottobre 2008 

 
• autori   Vitrano E., Staurenghi F., Groli C., Panzeri M., Altoè G., Beretta E.. 
• titolo  Stato dell’umore , startegie di coping e stress post-traumatico nell’uomo e nella 

donna dopo l’IVG del II trimestre 
• congresso  VIII Convegno Nazionale “La salute come responsabilità condivisa” Rovigo 

• data  1-2-3 -4 Ottobre 2008 
 

• autori  Lelli A., Boghi I., Staurenghi F., Beretta E.. 
• titolo  Infanticidio materno: epidemiologia, aspetti socio-sanitari e psicologici. 

• congresso  IV Convegno “Problematiche infermieristiche del nido di un punto di nascita di 
III livello” Brescia 

• data  12 Dicembre 2007 
 

• autori  Boghi I., Prandelli MG.,Grassi L., Staurenghi F., Beretta E:. 
• titolo  Il rooming-in migliora lo stato dell’umore delle madri? Risultati di una ricerca 

• congresso  IV Convegno “Problematiche infermieristiche del nido di un punto di nascita di 
III livello” Brescia 

• data  12 Dicembre 2007 
 

• autori  Ongari M., Panzeri M., Righetti M.,  Sanfilippo M., Poli C., Staurenghi F., 
Beretta E.. 

• titolo  Fattori legati alla scelta del parto con o senza analgesia epidurale: paura e 
percezione del dolore e soddisfazione post-partum. Un’indagine esplorativa  su 
un campione di donne italiane 
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• congresso  Congresso Nazionale “Madre & Feto”, Numana (AN) 
• data  27-29 Giugno 2007 

 
• autori  Panzeri M., Vitrano E., Benedini C., Staurenghi F., Palai N., Groli C., Gatto 

A., Beretta E.. 
• titolo  Stato dell’umore, strategie di coping e reazioni da stress post-traumatico, dopo 

l’interruzione volontaria di gravidanza nel II trimestre. Uno studio su un 
campione di coppie italiane 

• congresso  Congresso Nazionale “Madre & Feto”, Numana (AN) 
• data  27-29 Giugno 2007 

 
• autori  Benedini C., Staurenghi F., Boghi I., Buffoli M., Boifava F., Beretta E., Palai 

N.. 
• titolo  Correlazione tra la percezione del dolore fisico in travaglio di parto, lo stress 

post traumatico e le strategie di coping nelle donne che hanno effettuato un 
interruzione volontaria di gravidanza del II trimestre, uno studio pilota 

• congresso  III Congresso Nazionale di Clinica Psicologica. Bologna 
• data  3-4 Novembre 2006 

 
• autori  Staurenghi F., Boghi I., Benedini C., Beretta E., Palai N., Groli C.. 
• titolo  Stato dell’umore e strategie di coping nelle donne dopo l’interruzione 

volontaria di gravidanza del II trimestre 
• congresso  VII Congresso Nazionale di Psicologia della Salute. Cesena 

• data  28-30 Settembre 2006 
 

• autori  Boghi I., Staurenghi F., Molin E., Franceschetti L., Beretta E.,  Taddei F., 
Groli C.. 

• titolo  L’ansia nella donna in procedure di diagnosi prenatale: un confronto tra Triple 
–test, ecografia e diagnostica invasiva 

• congresso  VII Congresso Nazionale di Psicologia della Salute. Cesena 
• data  28-30 Settembre 2006 

 
• autori  Beretta E., Boghi I., Staurenghi F., Signorelli M., Groli C.. 
• titolo  La comunicazione della patologia inaspettata alla nascita 

• congresso  VII Congresso Nazionale di Psicologia della Salute. Cesena 
• data  28-30 Settembre 2006 

 
                                        • autori  Castagna S., Boghi I., Staurenghi F., Poli C., Franzoni M., Beretta E. 

• titolo  Il vissuto del padre in attesa 
• congresso  L’intervento psicologico integrato in Ostetricia e Ginecologia: la formazione, la 

clinica, la ricerca 
• data  19-20 nov 2004 Mogliano Veneto 

 
• autori  Franzoni M., Boghi I., Staurenghi F., Castagna S., Poli C., Beretta E., 

Zamperini A. 
• titolo  Donne e infertilità: i dilemmi di una scelta tecnica 

• congresso  L’intervento psicologico integrato in Ostetricia e Ginecologia: la formazione, la 
clinica, la ricerca 

• data  19-20 nov 2004 
 

• autori  Boghi I., Franzoni M., Pepe F., Castagna S., Poli C., Staurenghi F., Beretta E 

• titolo  Il vissuto delle ostetriche nei casi di morte endo uterina 
• congresso  L’intervento psicologico integrato in Ostetricia e Ginecologia: la formazione, la 

clinica, la ricerca 
• data  19-20 nov 2004 Mogliano Veneto 

 
• autori  Beretta E., Boghi I., Staurenghi F. 

• titolo  Il sostegno ai genitori e agli operatori nei casi difficili 
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• congresso 
 
                                                data 

 “La gravidanza e la perdita”: assistenza e sostegno quando fallisce il progetto 
del bambino perfetto 
1-2-dic 2003 Macerata 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 

orale 

 Scolastica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi del pacchetto Office, 
del programma di analisi statistiche SPSS, dello strumento di posta elettronica, 
di Internet. 

 
  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. Il presente curriculum è redatto 

sottoforma dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 

 
 
 
Brescia                                                                                               
 
 
 
                                                                                                                                                      Francesca Staurenghi 
 

  

 


