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F O R M AT O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 
I N F O R M A Z I O N I  
P E R S O N A L I  
 

Nome  LISA TRASFORINI 
Telefono  +39.3383703755 

E-mail  lisatrasfo@gmail.com  
Pec  lisa.trasforini@psypec.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  14/09/1969 

Residenza  VIA GIANGIACOMO MEDICI 3 MELEGNANO (MI) 
Iscritto Ordine Psicologi 

Lombardia 
 N° 5140 SEZIONE A 

PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA   
   

 
 
 

I S T R U Z I O N E  E  
F O R M A Z I O N E  

 

 
 Luglio 1988 Diploma di maturità scientifica. Liceo Scientifico Gandini di Lodi 
 
 Febbraio 1997  
Laurea in Psicologia Generale e Sperimentale conseguita presso l’Università degli Studi di 
Padova, relatore Prof. Vicario, Docente di Psicologia della Percezione 

 
 Marzo  1997/ Marzo 1998 
Tirocinio in Area Generale e Sperimentale presso Istituto Scientifico San Raffaele di Milano, 
settore di Neuroimaging presso reparto di Medicina Nucleare  
 
 Luglio 1998  
Conseguita abilitazione alla professione di Psicologo presso l'Università degli Studi di Padova 
 
 Ottobre 2003 
Specializzazione in Psicoterapia conseguita presso Istituto Riza Psicosomatica di Milano 
 

 
E S P E R I E N Z A  L AV O R AT I V A  
AT T U A L E   
 

• Date (da – a)  Da  marzo 2007 a tutt'oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona 

Villa Braila, via Zalli 5 Lodi 
• Tipo di azienda o settore  Servizi alla Persona, l'Azienda ha la delega di 54 comuni del Lodigiano per lo 

svolgimento delle attività rivolte a minori e famiglie in difficoltà, anche 
interessate da provvedimento delle AA. GG. 

• Tipo di impiego  Psicologa, 16 ore settimanali (da gennaio 2020 a tutt’oggi) 
Psicologa, 22 ore settimanali (da gennaio 2008 a dicembre 2019) 
Psicologa 8 ore settimanali (da marzo a dicembre 2007) 

mailto:lisatrasfo@gmail.com
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • coordinatrice del Servizio Affidi 
• sostegno e accompagnamento delle famiglie affidatarie e candidate, 

attività di conoscenza, avvio e conclusione di progetti di affido di minori, 
in collaborazione con i servizi di Tutela Minori 

• supervisione operatori della Comunità 0 – 12  dell'Azienda Consortile 
• Coach progetto PIPPI Programma di Prevenzione 

dell'Istituzionalizzazione (Ministero del Lavoro e Università di Padova) 
• Equipe Penale: conduzione di gruppo con adolescenti autori di reato 
• conduzione di gruppo con adolescenti in affido 
• conduzione di gruppo di genitori di famiglie fragili inerente programma 

PIPPI  (Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione) 

• conduzione formazioni ad operatori ed insegnanti in merito programma 
PIPPI 

 
 
 

• Date (da – a)  Da  settembre 2019 a 31 maggio 2020 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Afol Metropolitana 
Via Orchidee Rozzano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Docente 13 h/settimana, contratto di assunzione a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza di psicologia a studentesse del corso di Estetica 
 

 
 

• Date (da – a)  Da  gennaio 2017 a tutt'oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Cooperativa AIBC 

Via per Marignano, 18  Mezzano di San Giuliano Milanese (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente, circa 5 ore settimanali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di formazione e di accompagnamento per coppie adottive ed affidatarie 

Attività di supervisione psicologica per operatori nelle seguenti unità: 
• Comunità Educativa per Adolescenti,  
• Centri di Accoglienza Straordinaria,  
• Comunità Mamma Bambino,  
• Case Famiglia 
• Supervisione a coordinatori di Strutture di Accoglienza 

 
 

• Date (da – a)  Da  gennaio 2013 a tutt'oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Famigliare Polaris di Caselle Lurani (LO) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente, responsabile attività psicologiche, 6 ore mensili 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • Formazione e accompagnamento coppie e nuclei famigliari nelle fasi 

pre e post adottive, conduzione di gruppi di coppie in attesa e di 
genitori adottivi 

• consulenze psicologiche 
• relatrice per serate tematiche 

 
• Date (da – a)  Da  gennaio 2012 a tutt'oggi e precedentemente da giugno 2004 a giugno 

2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Fuori Luoghi (ex Bivacco) 
Via Toti Peschiera Borromeo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supervisione psicologica per operatori (Comunità Educativa per 
Adolescenti che hanno commesso reati, strutture di accoglienza per Immigrati, 
Housing Sociale) 

 
• Date (da – a)  Da  marzo 2019 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Genitori si Diventa sezione di Como 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente, responsabile attività psicologiche, 2 ore mensili 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • conduzione di un gruppo di genitori adottivi 

 
 
 
• Date (da – a)  Da  dicembre 2017 a giugno 2018  

 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Afolnet 
Via Orchidee Rozzano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docente 4 h/settimana 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza di psicologia a studentesse del corso di Estetica 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Da  ottobre 2003 ad oggi 
• Tipo di impiego  Psicoterapeuta in Studio privato 

 
P E R C O R S O  
P R O F E S S I O N A L E  
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2012 a dicembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini 

• Tipo di azienda o settore  Ente Autorizzato all'Adozione Internazionale 
• Tipo di impiego  Psicologa coordinatrice 20 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e gestione delle attività degli psicologi (26 operatori) impegnati 
in formazione, accompagnamento coppie aspiranti all'adozione e famiglie 
adottive 
 

   
• Date (da – a)  Da novembre 2003 a dicembre 2011 

• Tipo di azienda o settore  Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini 
• Tipo di impiego  Consulente psicologa 20 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione risorse umane 
Attività di formazione e di accompagnamento, redazione di relazioni di post-
adozione per le Autorità Straniere 
 

   
• Date (da – a)  Da aprile 2006 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL Città di Milano 
Corso Italia, 19 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale. Consultori di Via Poma e di Conca del Naviglio 
• Tipo di impiego  Consulente psicologa 15 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di formazione, indagini psico-sociali, post-adozione 
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  Da gennaio 2003 a marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
largo Sacro Cuore, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Consulente per attività di organizzazione, coordinamento e gestione dei tirocini 

post-lauream per l'abilitazione alla professione di psicologo. Professoressa Di 
Blasio. 4 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Contatti con gli enti per l'avvio di convenzioni 
• Consulenza ai tirocinanti per la definizione della sede di tirocinio 

 
• Date (da – a)  Da  maggio 1998 a gennaio 2003 

• Tipo di azienda o settore  Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini 
• Tipo di impiego  Operatore settore adozione internazionale 38 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accompagnamento iter procedurale delle famiglie aspiranti all'adozione 
rapporti con i paesi stranieri per tutte le fasi previste dall'iter 
organizzazione e conduzione di eventi informativi e formativi 
consulente psicologa per attività di formazione e di accompagnamento 
gestione risorse umane 

   
• Date (da – a)  Da aprile 1997 a maggio 1998 

• Tipo di azienda o settore  Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini 
• Tipo di impiego  Coordinamento segreteria Centro Studi  20 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore del progetto “dai diritti dell'infanzia all'adozione internazionale e 
ritorno” finanziato da Regione Lombardia. Attività di segreteria, di ricerca e di 
organizzazione del Comitato Scientifico e delle attività di raccolta prassi e 
formazione allo scopo di creare un Protocollo Operativo Coordinato tra gli attori 
istituzionali e gli enti autorizzati allo svolgimento di pratiche per l'adozione 
internazionale  

   
• Date (da – a)  Dal 1989 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Milano, Cooperative Sociali, Comune di Melegnano, baby sitter, 
ripetizioni 

• Tipo di impiego  Assistente ed educatrice 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Durante gli anni dell'Università ho lavorato per periodi variabili in vari contesti 

scolastici e ricreativi soprattutto come assistente a minori portatori di handicap 
o come educatrice per bambini soprattutto nei centri estivi 



 
 
Dichiarazione sostitutiva: Consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti 
dati non corrispondenti a verità, ai sensi degli art.46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche 
 

15 ottobre 2020 

 

Pagina 5 -    
  
 

 
 
 
P A R T E C I P A Z I O N I  A  C O N V E G N I  I N  Q U A L I T A’  D I  R E L AT R I C E  
 

• 12 ottobre 2019 Chiasso. Intervento sui gruppi di genitori all’interno del convegno “Hikikomori, 
ragazzi che si recludono in casa” organizzato da Studio Dialogos. 

• 20 settembre 2017. Testimonianza come psicologa dell'Associazione Polaris al'interno del 
convegno organizzato dalla Neuropsichiatria Infantile di Lodi sul tema “Adolescenti adottati in 
Psichiatria” 

• 17 aprile 2015, Lodi. Intervento sul tema “famiglie affidatarie” convegno Pezzi di Affido promosso 
dal Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona e finanziato dalla Fondazione Cariplo 

• 5 maggio 2012, intervento nella giornata di studio sull’adozione internazionale dal titolo “identità 
ibride tra madre terra e madre patria” organizzata da AIPA Associazione Italiana Psicologia 
Analitica di Milano 

• 19 ottobre 2001 sul tema "i paesi di origine dei bambini in adozione: il Sud America" convegno 
organizzato dall'associazione Crescere Insieme presso il CIS a Valmadrera (LC) 

• 3 marzo 2000 sul tema "il minore abbandonato e il suo percorso adottivo" al seminario "dalla 
parte dei Bambini" organizzato dalla Regione Marche servizi sociali e azienda ASL 12 in 
collaborazione con Ai.Bi. a S. Benedetto del Tronto 

• 12 novembre 1999 sul tema "le condizioni e il percorso del minore" nell'ambito della giornata di 
studio e di aggiornamento "Un nuovo profilo dell'adozione internazionale" a Bolzano - Castel 
Mareccio 

• 23 ottobre 1997 a  Vizzolo Predabissi (MI) sul tema adozione internazionale e aziende USSL, 
Comuni, Enti autorizzati: considerazioni sulla indagine condotta e illustrazione dei dati" 
nell'ambito del 1° seminario di aggiornamento e formazione del progetto "dai diritti dell'infanzia 
all'adozione internazionale e ritorno" Regione Lombardia e Ai.Bi. 

 
 
AT T I V I T À  S V O L T A  I N  I T A L I A  I N  Q U A L I T À  D I  F O R M AT R I C E  
 
 

• Programma PIPPI (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione). 
Conduzione di formazioni per colleghi Servizio Minori e Famiglia ed insegnanti. Azienda 
Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona.  

• 1 giugno 2018, SED Scuola Superiore di Scienze dell'Educazione San Giovanni Bosco di Massa 
affiliata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'università Pontificia Salesiana di Roma. 
Corso di Laurea in Psicologia. Docenza di 8 ore sul tema della prevenzione 
dell'istituzionalizzazione. 

• 20 maggio 2017, SED Scuola Superiore di Scienze dell'Educazione San Giovanni Bosco di 
Massa affiliata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'università Pontificia Salesiana di 
Roma. Corso di Laurea in Psicologia. Docenza di 8 ore sul tema della prevenzione 
dell'istituzionalizzazione. 

• Da marzo 2013 a dicembre 2014 conduttrice di gruppi di genitori di figli con disabilità in 
compresenza con Neuropsichiatra Infantile presso centro AIAS Il Paguro di Lodi  

• 20 e 21 maggio 2011, Università Cattolica di Milano, docenza di 12 ore all’interno del corso di 
specializzazione in “la valutazione psicologica in ambito giudiziario”. Modulo relativo adozione. 

• Da aprile 2006 attività di formazione per Associazione Radici e le Ali dedicate alle aspiranti 
famiglie adottive (10 e 17 ottobre 2007; 12 e 19 febbraio 2008; 18 e 25 giugno 2008; 15 e 22 
ottobre 2008; 10,17 febbraio e 3 marzo 2009; 11, 26 maggio e 3 giugno 2009; 17, 24 gennaio e 7 
febbraio 2011); conduzione corso di post-adozione di 6 serate per genitori di bambini nella fascia 
di età 0-6 nel 2016. 23 novembre 2015 serata sul tema “maltrattamento e abuso”. 

• Conduttrice corso di formazione per genitori adottivi organizzato da Mehala, ente autorizzato alle 
adozioni internazionali. Merate 9, 16 e 23 gennaio 2009. serata Adoption cafè “genitori non 
supereroi”16 giugno 2017. Serata a Como settembre 2016 “maltrattamento e abuso”. Serata a 
maggio 2017 sul tema “genitori supereroi”. Serata a Merate (LC),  iniziativa cineadoption caffè. Il 
ragazzo con la bicicletta. 15 giugno 2018. Serata a Como sul tema della costruzione dell’Identità 
nel bambino adottato in data 10 novembre 2018. Serata a Merate (LC) in data 14 giugno 2019 
sul tema della gestione della rabbia e delle regole. 

• Docente all’interno di un corso per insegnanti sull’inserimento del bambino adottato o in affido o 
in affido familiare organizzato da Amici dei Bambini presso ASL di Lodi, 5 e 26 aprile 2006 (5 ore) 

• Docente all’interno di un corso per insegnanti sull’inserimento del bambino adottato o in affido 
familiare organizzato da Amici dei Bambini presso la propria sede, ottobre 2005 (8 ore) 
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• 12 e 13 novembre 2001, coordinatrice e relatrice al corso di formazione organizzato in data 
dall’Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù della Provincia Autonoma di Bolzano dal titolo “Adozione 
Internazionale: dall’idoneità al post adozione” destinato agli operatori psico-sociali dei servizi del 
territorio e ai magistrati del tribunale per i minorenni 

• 19 e 20 marzo 2001, coordinatrice e relatrice al corso di formazione organizzato dall’Ufficio 
Famiglia, Donna e Gioventù della Provincia Autonoma di Bolzano dal titolo “Adozione 
Internazionale: dal primo approccio all’idoneità” destinato agli operatori psico-sociali dei servizi 
del territorio e ai magistrati del tribunale per i minorenni  

• Anni 1999-2000 - Organizzazione e conduzione della formazione riservata alle équipes psico-
sociali all’interno dei seminari estivi organizzati da Ai.Bi. a Folgarida di Dimaro (TN) 

• Periodica organizzazione e conduzione delle attivitá di aggiornamento e di supervisione per le 
équipes psico-sociali c/o la sede di Mezzano (MI) 

• Formazione volontari espatriati impegnati in attività di cooperazione internazionale 
 
 
 
AT T I V I T À  S V O L T A  A L L ' E S T E R O  I N  Q U A L I T À  D I  F O R M AT R I C E  
 

• 23 – 26 ottobre 2016, docente all’interno del corso per operatori sociali organizzato da Ai.Bi. per 
la creazione di una piattaforma nazionale per lo sviluppo delle politiche pubbliche rivolte 
all’Infanzia finanziato dall’Unione Europea a Casablanca (Marocco) 

• 22 – 26 maggio 2016, docente all’interno del corso per operatori sociali organizzato da Ai.Bi. per 
la creazione di una piattaforma nazionale per lo sviluppo delle politiche pubbliche rivolte 
all’Infanzia finanziato dall’Unione Europea a Casablanca (Marocco) 

• 15 – 19 novembre 2015, docente all’interno del corso per operatori sociali organizzato da Ai.Bi. e 
finanziato dal Ministero Italiano per gli Affari Esteri a Nairobi (Kenya) interventi relativi alle 
tematiche dell’adozione. Formazione svolta in lingua inglese. 

• febbraio 2010, docente all’interno del corso per operatori sociali organizzato da Ai.Bi. Amici dei 
Bambini a Pristina (Kosovo) intervento relativo all’affido famigliare e attività di formazione con 
famiglie affidatarie 

• 8 – 14 giugno 2008, docente all’interno del corso per operatori sociali organizzato da Ai.Bi. Amici 
dei Bambini a Ulan Bator (Mongolia) intervento relativo all’affido famigliare e all'adozione 

• 13 – 17 novembre 2007, docente all’interno del corso per operatori sociali organizzato da Ai.Bi. 
Amici dei Bambini a Pristina (Kosovo) intervento relativo all’affido famigliare e attività di 
formazione con famiglie affidatarie 

• 4 – 8 luglio 2007, docente all’interno del corso per operatori sociali organizzato da Ai.Bi. Amici dei 
Bambini a Pristina (Kosovo) intervento relativo all’affido famigliare e attività di formazione con 
famiglie affidatarie 

• 4 – 8 ottobre 2004, docente all’interno del corso per operatori sociali organizzato da Ai.Bi. Amici 
dei Bambini e promosso con la Legge 212 a Honicesti (Moldova) interventi relativi alle tematiche 
dell’adozione e dell’affido familiare 

• 28 giugno – 1 luglio 2004 docente all’interno del corso per operatori sociali organizzato da Ai.Bi. 
e promosso dal TACIS a Kiev (Ucraina) interventi relativi alle tematiche dell’adozione e dell’affido 
familiare 

• 20 – 24 maggio 2002, docente all’interno del corso per operatori sociali organizzato da Ai.Bi. e 
finanziato dal Ministero Italiano per gli Affari Esteri a Chisinau (Moldova) interventi relativi alle 
tematiche dell’adozione e dell’affido familiare 

 
Durante le esperienze all’estero è stato possibile visitare diversi istituti, case famiglia e famiglie 
affidatarie. Oltre che nei contesti nei quali ho svolto attività di formazione ho potuto visitare tali realtà 
anche in altre città e nazioni: Marocco 1998 (Rabat) e 2016, Perù (Lima) 2001, Bolivia (La Paz) 2001, 
India (Chandigarth e Chennai) 2010 
 
C O R S I  D I  F O R M A Z I O N E  
 

• AIPE Associazione Italiana Psicologia Estetica, ottobre 2020, attualmente in corso, ciclo di 
webinair “Ammalarsi di bellezza” 

• AIPE Associazione Italiana Psicologia Estetica, agosto/settembre 2020, ciclo di webinair “Il volto 
in Estetica” 

• Corso di Alta Formazione per Formatori di PIPPI (Programma di Intervento Per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione). Università di Padova. Attività residenziali Montegrotto Terme (PD) 3-4-
5 dicembre 2018, 30-31 gennaio 2020 
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• IIPG Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, Milano. Il gruppo terapeutico (aprile – dicembre 
2019) 

• Il colloquio psicologico via Skype: aspetti deontologici e proprietà dello strumento. OPL, Milano, 
28 settembre 2019 

• Intervenire a prevenzione e cura dell’adolescenza a rischio. Il connect parent group training. 
Università di Pavia. 15, 16 e 17 maggio 2019. 

• Valutazione e trattamento degli adolescenti con comportamenti antisociali. Milano 9 marzo 2018. 
Opl e cooperativa Minotauro 

• I minori migranti nei servizi socio assistenziali 17 e 30 gennaio, 8 febbraio 2018. Cooperativa 
Crinali 

• Giornate formative sul progetto Bruciare i Tempi per attivare percorsi più rapidi per minori autori 
di reato. Organizzato per i Servizi Sociali e le Forze dell’Ordine del Lodigiano. Offerta Sociale. 

• Bullying 22-26 ottobre 2016. Amici dei Bambini in collaborazione con Università di Firenze e 
partner internazionali. Pedriano (MI) 

• Formazione per coach P.I.P.P.I Programma di Intervento Per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione. Montegrotto Terme (PD), 14-17 marzo 2016 e 12-14 aprile 2016 

• Corso di formazione sulla valutazione della recuperabilità genitoriale. CBM. Lodi 2015 
• Corso di formazione sulla valutazione delle competenze genitoriali. CBM. Lodi 2015 
• Corso di formazione sulla valutazione della famiglia adottiva. CTA. Lodi 2014 
• Corso di aggiornamento sul tema dell’adozione internazionale per operatori degli enti autorizzati 

svoltosi nel mese di ottobre del 2013. Istituto degli Innocenti, Firenze 
• Corso di formazione “approfondimento sugli strumenti giuridici di tutela dei minori” 17 gennaio-23 

febbraio 2012 (18 ore totali) organizzato da Società Cooperativa Sociale La Strada 
•  “Psicopatologia nell'età adulta e traumi infantili” organizzato da Centro Tiama, 6 giornate tra 

aprile e novembre 2008  
• “Il percorso di abbinamento nell'affido familiare come processo decisionale” organizzato dal CAM 

Centro Ausiliario per i Problemi Minorili. Milano, 25 e 26 ottobre, 8, 9, 22 e 23 novembre 2007 
• “La competenza genitoriale. Criteri della valutazione e strumenti dell'intervento” organizzato dalla 

Provincia di Lodi (docente Dott. Davide Manghi). Lodi 12. 19, 26 settembre 2007 
•  “La relazione psico-sociale nel contesto adottivo”, formazione dicembre 2006 – aprile 2007 

organizzata dalla ASL di Milano, formatori Prof.ssa Magrin e Dott.ssa D’Angelo dell’Università 
Bicocca 

•  “L’uso del genogramma famigliare nel lavoro psicosociale” organizzato dal CAM Centro 
Ausiliario per i Problemi Minorili (Docente Dott. Giampiero Ferrario). Milano, 16 e 30 ottobre, 13 
e 27 novembre, 4 dicembre 2006 

• “La valutazione delle coppie candidate all’adozione” organizzato dal CIAI Centro Italiano Aiuti 
all’Infanzia” (Docente Dott. Mauro Chistolini). Milano 17 e 30 novembre 2006 

• “EMDR parte I” organizzato da CRSP sas di Isabel Fernandez. Milano, 11, 12 e 13 novembre 
2005 

• “Psicoterapia dei disturbi post traumatici” organizzato da Vertici s.r.l.(Docente dott. Giannantonio) 
Milano, 16,22 e 23  ottobre 2005 

• Frequenza primo modulo master di II livello in Abuso all’infanzia e psicologia del trauma 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (gennaio – giugno 2005) 

• “Etica e professione applicazione pratiche del codice deontologico degli psicologi italiani” corso 
on line organizzato da Vertici s.r.l. Network di Psicologia e Scienze Affini concluso in data 
22/09/04 

• Il linguaggio dell’anima: tecniche brevi in psicoterapia per il disagio esistenziale” organizzato da 
Istituto Riza di Medicina Psicosomatica con il patrocinio della SIMP. Milano, 29 e 30 maggio 2004 
 
 

P A R T E C I P A Z I O N E  A  C O N V E G N I  
 

• “Attaccamento, trauma e il 'circolo della sicurezza': applicazioni nell'ambito dell'adozione e 
dell'affido”. Seminario condotto da Robert Marvin. CTA, Milano 13 maggio 2017 

• “Inclusioni comuni” Il sistema di inclusione scolastica nel territorio del Lodigiano. Azienda 
Speciale Consosrtile del Lodigiano per i Servizi alla Persona. Lodi 12 maggio 2017 

• “Fostercare in Europe: percorsi verso la co-genitorialità e l’espressione di bambini” APFEL 
International Conference. Università Cattolica di Milano. 12 novembre 2015  

• “Affido familiare: io dico, tu parli...ci ascoltiamo” Città Metropolitana di Milano. 28 maggio  
• “Allargare lo spazio famigliare: essere figli nell’adozione e affido” Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano. 13 e 14 febbraio 2015 
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• “E Ti vengo a cercare, l'accesso del figlio adottato non riconosciuto alle informazioni sulle proprie 
origini e sulla propria identità”, convegno organizzato da Provincia di Milano e Associazione 
Italiana Magistrati Minorili. Milano 3 ottobre 2014. 

• “PAS, la sindrome da alienazione parentale” convegno organizzato dal centro Come.te di Lodi. 
30 maggio 2012 

•  “il trauma ed il suo trattamento” convegno organizzato dal centro Come.te di Lodi. 14 dicembre 
2010 

•  “I bambini del limbo. Abbandonati e dimenticati nell’attesa di una famiglia” organizzato da Amici 
dei Bambini (Bellaria di Igea Marina 29, 30, 31 agosto 2005) 

• “L’incontro con l’accoglienza: assistenza o relazione? Affido familiare, adozione internazionale e 
sostegno a distanza” organizzato da Amici dei Bambini (Bellaria di Igea Marina 25, 26, 27 agosto 
2004) 

•  “L’adozione e le ferita dell’abbandono: l’emergere del trauma e le difficoltà delle identificazioni 
nell’adolescenza” convegno organizzato dal Centro Benedetta D’Intino e Ai.Bi. Amici dei Bambini 
(Milano, 24 aprile 2004) 

• Prendersi cura della nascita e dei primi anni di vita: verso un approccio bio-psicosociale” 
organizzato dalla ASL città di Milano (Milano, 22 novembre 2002) 

• “Ansia e attacchi di panico” convegno organizzato da Riza Psicosomatica (Milano, 15-17 
novembre 2002) 

• “Il trattamento dell’anoressia cronica” convegno organizzato dalla Fondazione Maria Bianca 
Corno (Monza, 11 giugno 2002) 

• Partecipazione negli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 ai maggio  seminari di formazione estivi 
organizzati da Ai.Bi. a Folgarida di Dimaro (TN) sui temi dell'infanzia in difficoltà. 

• “il  significato della visione olistica nella medicina moderna” convegno organizzato dalla SIMP 
Società Italiana di Medicina Psicosomatica (Milano, 8 – 11 novembre 2001) 

• "I bambini stranieri in difficoltà: dall'aiuto e sostegno in loco all'adozione internazionale" 
organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con Osservatorio regionale per l'infanzia e 
l'adolescenza e da Amici dei Bambini (Sarmeola di Rubano, 5 settembre 2001) 

• "Verso la sussidiarietà dell'adozione internazionale" organizzato dalla Regione Emilia Romagna e 
da Amici dei Bambini (Bologna, 4 settembre 2001) 

•  “Primo rapporto sull’adozione internazionale” organizzato da Amici dei Bambini (Folgarida di 
Dimaro – TN, 29 agosto – 1 settembre 2001) 

•  “Esperienza di malattia: approccio psicosomatico e qualità dell’assistenza” convegno 
organizzato dal dipartimento di Salute Mentale Presidio Ospedaliero Olio Po’ con il patrocinio 
della SIMP Società Italiana di Medicina Psicosomatica e della SIPC Società Italiana di Psichiatria 
di Consultazione (Casalmaggiore – PR,  25 maggio 2001) 

• "L'informazione e la formazione" seminario di formazione organizzato dalla Regione Piemonte 
(Torino, 15 e 16 maggio 2001) 

•  "La riforma dell'adozione internazionale: aspetti giuridici, organizzativi ed operativi della Legge 
467/1998" organizzato dalla Regione Liguria (Genova, 29 marzo 2001) 

• “Dall’altra parte – La nuova adozione internazionale nei Paesi di origine” organizzato da Regione 
Lombardia e Amici dei Bambini (Milano, 5 settembre 2000) 

•  “Dall’altra parte – La nuova adozione internazionale nei Paesi di origine” organizzato da Amici 
dei Bambini (Folgarida di Dimaro - TN, 1 settembre 2000) 

• Convegni organizzati nell’ambito del progetto “dai diritti dell’infanzia all’adozione internazionale e 
ritorno” (Vizzolo Predabissi, novembre 1997; Milano aprile 1999) 

• Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza organizzata dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali 19,20,21 novembre 1998 

 
P U B B L I C A Z I O N I  E  S C R I T T I  
 

• “Voglio una mamma e un papà” di Giovanna Lobbia e Lisa Trasforini. Edizioni Ancora 2006, 
collana Amici dei Bambini. 

• Sintesi della tesi di laurea Resoconti introspettivi e reazioni motorie inserita nel libro, La 
percezione degli eventi, ricerche di psicologia sperimentale, Prof. G. Vicario E. Zambianchi, 
Guerini (1998) pp. 193-199  

• Capitolo La nascita, l’abbandono, l’accoglienza di Giovanna Lobbia e Lisa Trasforini inserito nel 
libro  Nel cuore dell’adozione, Autori vari, Ancora (2005) pp. 21-36  

• Dall'agosto 2000 a settembre 2001 responsabile della redazione del periodico di informazione 
telematico AiBi@dozione 

Dal 1998 al 2000 Curatrice per Il Foglio dell’Ai.Bi. della rubrica “Adozioni internazionali - News dal 
mondo” 

• G. Fogliazza, L. Trasforini, adozione internazionale e ritorno: un progetto dell'Associazione Amici 
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dei Bambini (Ai.Bi.), in Mo.V.I. Fogli di Informazione e di Coordinamento n. 6 (1997), pp. 16-18 
• G. Fogliazza, L. Trasforini, enti locali e Adozione Internazionale, in Famiglia Oggi n. 12 (1997), 

pp. 86-87 
• Supervisione dello strumento di informazione realizzato nel contesto del progetto sperimentale 

"dall'adozione internazionale e ritorno" 
• L. Trasforini, La formazione primo passo dell'accoglienza, Il Foglio dell'Ai.Bi. n. 57/58 (2000), 

pag. 15 
 
 
 
C A P A C I T À  E  
C O M P E T E N Z E  
P E R S O N A L I  

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
Madrelingua  Italiano 

  
Altre lingua  INGLESE  

 Livello B2 ultimo corso svolto presso CEC di Cork, Irlanda, agosto 2019 
 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione 
orale 

 DISCRETA 
 

  SPAGNOLO 
   
• Capacità di lettura  DISCRETA 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione 
orale 

 SUFFICIENTE 
 

 
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 di coordinamento 
-capacità di lavoro in équipe e mediazione dei conflitti   
-capacità di cogliere le caratteristiche delle dinamiche relazionali e di 
adeguarmi al contesto lavorativo 
-esperienza di lavoro in contesti internazionali 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a 
casa, ecc. 

 -capacità di creare un buon clima lavorativo 
-disponibilità e affidabilità nello svolgimento dei compiti 
-assunzione di responsabilità e capacità di delegare 
-esperienza nel coordinamento di progetti  

Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Pacchetto office 

Altre capacità e competenze 
Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Da maggio 2018 psicologa Volontaria presso Associazione Hikikomori Italia 
Genitori come conduttrice di gruppi mensili di genitori di ragazzi ritirati sociali e 
attività di coordinamento degli psicologi volontari lombardi 
Agesci  Gruppo di Melegnano 1984-1997 
dal 1990 responsabile di gruppi di adolescenti e di bambini 

Patente o patenti  B, automunita 
 
Ai sensi della Legge 675/96 e D.Lgs. 196/2003 “Tutela del trattamento dei dati personali”, autorizzo 
l’utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione.  
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Melegnano, lì 22 luglio 2020 
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