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F O R M A T 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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VERONESI MANUELA 
   
   

Telefono  347 9526971 
E-mail  manuela.veronesi@studioakoe.com 

dt.manuelaveronesi@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da marzo 2002 (attualmente in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio AKOE’, via Ugo La Malfa 1– Lodi 

Studio AKOE’ via Monte Cervino 13 – Melzo (Mi) 
• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Studio Privato 
Responsabile Area Evolutiva- Responsabile Area scolastica- Responsabile Servizio di 
Psicologia Giuridica - Consulente Psicologa- Psicoterapeuta 
 
 
Per lo studio si occupa di progetti in ambito istituzionale e di consulenza scolastica. 
E’ attualmente consulente scolastica in scuole di diverso ordine e grado (dal nido alla 
scuola secondaria di primo grado) in diversi territori della Lombardia (Lodi, Tavazzano, 
Sordio, Treviglio e Melzo) occupandosi di famiglie multiproblematiche e disagio giovanile 
all’interno di una ottica preventiva. Coordina e supervisiona sia i progetti sia le attività di 
counseling all’interno delle scuole (sportelli d’ascolto, corsi di formazione, supervisione) in 
asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado. 
Esperta nella progettazione di percorsi di formazione e di consulenza psicologica diretta 
agli operatori socio-sanitari dei diversamente abili. Coordina l’equipe psicopedagocica che 
si occupa di formazione, supervisione e counseling psicologico nel progetto di consulenza 
che coinvolge famiglie, operatori e soggetti diversamente abili di differenti territori offrendo 
la sua esperienza di formatrice e consulente direttamente alle famiglie e agli Assistenti Ad 
Personam, insegnanti di sostegno ed educatori professionali. Si occupa inoltre di formare 
e supervisionare gruppi di diversa professionalità tra i quali docenti curricolari, OSS, ASA, 
educatori di comunità psichiatriche e dell’assistenza domiciliare.  
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Nello studio svolge anche attività in ambito clinico. Responsabile dello studio e del 
Servizio di psicologia dell’età evolutiva. Nello specifico si occupa di psicodiagnostica e 
psicoterapia dell’età evolutiva per l’'individuazione precoce, il trattamento, e la prevenzione 
di disturbi concernenti tutte le aree implicate nello sviluppo: motoria, cognitiva, 
psicoaffettiva e relazionale. Svolge attività finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura, 
promozione e tutela della salute psichica del bambino e del suo contesto relazionale 
naturale (primariamente la famiglia), ponendo continuamente al centro dell’attenzione e 
della verifica il rispetto del bambino nei suoi diritti e nei suoi bisogni.  
Svolge attività di psicologa e Psicoterapeuta individuale, di sostegno familiare e psicologa 
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nei percorsi di valutazione di idoneità all’adozione. 
 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 
 
 
 
 
 
• Principali mansioni e responsabilità  
 

 Responsabile del Servizio di psicologia Giuridica. Nello specifico si occupa di 
consulenza tecnica di parte in ambito civile e minorile (CTP). La CTP ha il compito di 
garantire il controllo sulla trasparenza e correttezza delle operazioni peritali e 
diventa un importante sostegno per la persona che si trova ad affrontare situazioni 
di separazione giudiziaria, conflittualità di coppia, affido di minori. Inoltre si 
occupa di valutazione e quantificazione in percentuale del danno biologico di 
natura psichica. L’obiettivo è quello di valutare le condizioni di disagio psicofisico, 
conseguenti a un danno di tipo biologico, esistenziale o morale, attraverso una 
serie di colloqui clinici e somministrazione di test. Si occupa di accogliere le 
richieste di risarcimento funzionali ad attestare la presenza di un eventuale 
trauma/disturbo psicopatologico nelle situazioni di danno psichico da lutto per fatto 
illecito (incidente mortale, mala sanità, ecc), o verificatosi sul luogo di lavoro (da 
menomazione somatica o correlato a una condizione di mobbing). 
 
Responsabile servizi alla famiglia. Nello specifico si occupa di Assessment (valutazione 
psicodiagnostica) e di sostegno psicologico con l’obiettivo di offrire al paziente o alla 
famiglia uno spazio di ascolto. Si tratta di colloqui focalizzati all'analisi dei processi di 
pensiero sottostanti la situazione di disagio e di stress (familiare, lavorativo, difficoltà di 
coppia o di comunicazione con i figli, vissuti di ansia, depressione, preoccupazione, eventi 
del ciclo di vita quali matrimonio, genitorialità, lutto, perdita del lavoro, pensionamento, 
ecc).  
 
Psicoterapeuta di coppia. Nello specifico si occupa di counseling, sostegno e terapia alla 
coppia per supportarla nelle fasi di cambiamento (dall’ innamoramento iniziale alla 
formazione di una coppia stabile; la nascita dei figli; etc). Svolge attività finalizzate alla 
ridefinizione di  momenti di conflitto, di disagio, di insoddisfazione e mancanza di dialogo. 
In queste situazioni il ruolo del terapeuta è di facilitare un processo attraverso il quale la 
scelta sia finalizzata al benessere di entrambi i partner. L'attenzione viene focalizzata sulla 
relazione e sui cambiamenti che possono essere ad essa apportati, sia nel modo di 
comunicare, sia negli atteggiamenti da prendere. 
 
 
 

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2000 a giugno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio di psicologia  

San Giuliano milanese 
• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 

• Tipo di impiego  Consulente Psicologa  
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di consulenza psicologica individuale per bambini e adolescenti 

 
• Date (da – a)  Dal 1998 ad aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UONPIA 
Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Asl Lodi – Servizio di neuropsichiatria infantile 
• Tipo di impiego  Consulente Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di consulenza psicologica individuale per bambini  
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Sociale “Quadrifoglio” a.r.l. 

Lodi 
• Tipo di azienda o settore  Assistenza domiciliare 

• Tipo di impiego  Educatrice  
• Principali mansioni e responsabilità  Seguire minori con problematiche personali e con situazione familiare caratterizzata da disagio 

sociale e difficoltà relazionali 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2001 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “Quadrifoglio” a.r.l. 
Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Comunità alloggio “La Fanciullezza” 
• Tipo di impiego  Educatrice 5° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Seguire ragazze adolescenti allontanate dal nucleo familiare d’origine in seguito a decreto del 
Tribunale dei Minorenni 

 
• Date (da – a)  Dal 1997 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. 25 
Lodi 

• Tipo di azienda o settore  UNITA’ OPERATIVA 
• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dei disturbi di apprendimento scolastico e di comportamento  dei minori. 
Psicodiagnosi e colloqui di sostegno 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CooperA.S.L. 25 

Casalpusterlengo (Lo) 
• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa  

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Disagio giovanile, valutazione e osservazione di famiglie pre-adottive in attesa dell’adozione 

finale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da-a)  2011-2013 
Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 Master in psicologia forense 

Studio Ripsi in collaborazione con l’ Ospedale S.Anna di Como 
Principali materie / abilità 

Professionali oggetto dello studio 
 Psicodiagnostica in ambito forense, CTU e CTP, maltrattamento minorile, valutazione del danno 

biologico di natura psichica, stalking e mobbing 

Qualifica conseguita  Specialità in ambito forense, fare CTU e CTP 
Date (da-a)  2011-2013 

Nome e tipo di istruzione 
o formazione 

 Master di primo e secondo livello nell’interpretazione e analisi del test di Rorschach secondo il 
sistema comprensivo di Exner 
Studio Ripsi in collaborazione con l’ Ospedale S.Anna di Como 

Principali materie / abilità 
Professionali oggetto dello studio 

 Teoria, somministrazione e applicazione pratica del sistema comprensivo di Exner sia in ambito 
clinico che forense  

Qualifica conseguita   
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 22 al 25 gennaio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Torino 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 Convegno “L’ascolto dell’abuso e l’abuso nell’ascolto” 

• Date (da – a)  10 giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 San Colombano al Lambro 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Giornata di studio “I conflitti nelle Istituzioni: conflitto fra ruoli, conflitto fra compiti” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  16giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Congressi Provincia di Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Seminario “ L’io e l’inconscio -  La crisi del soggetto oggi” 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Marche 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso post lauream per “Operatori di comunità terapeutica per pazienti psichiatrici” 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma Dirigente  di comunità 

• Date (da – a)  27 e 28 febbraio 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Giornate di studio “ Psicologia clinica e dello “sviluppo 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Sociale Voghera 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Giornata di studio “ Adolescere, il Centro Sociale per Adolescenti” 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato 

• Date (da – a)  1989 - 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di laurea in psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea conseguita con la tesi “Le relazioni familiari: un confronto tra genitori affidatari e genitori 
non affidatari. Applicazione di scale di misura”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Esame di stato per l’abilitazione professionale superato nel1998 
Iscrizione all’albo degli psicologi della Lombardia N.03-4944 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE  
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE E OPERATIVE DI COORDINAMENTO IN EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARI SIA IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO SIA IN AMBITO PSICOLOGICO-CLINICO. 
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 CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE CON FIGURE DELLO STESSO AMBITO PROFESSIONALE E NON (SINDACI 

ASSESSORI, ASSISTENTI SOCIALI, EDUCATORI, INSEGNANTI) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 RESPONSABILE PER QUANTO CONCERNE L’AREA EVOLUTIVA, PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SIA IN  

AMBITO PRIVATO CHE SCOALSTICO . 
CONDUZIONE DI GRUPPI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 SOMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE DI TEST PSICOLOGICI TRA I QUALI RORSCHACH, WISC-3, WAIS-
WPPSI-BLACKY PICTURES-TEST CARTA MATITA- 

 
PATENTE O PATENTI  Patente “B” 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE 
AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

 AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 

 
 
                Firma ________________Manuela Veronesi____________________________ 


