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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCHI, BENEDETTA 
Nazionalità  Italiana 

                     Data di nascita  07 MARZO 1974 
   

   
   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• da settembre 2012 ad oggi 
 

 Avvio del Centro di psicologia Clinica a Saronno all’interno del Polo 
Saronnese di psicologia e del Polo tradatese di Psicologia. 
Studio di psicoterapia, consulenza e formazione che nasce con l’obiettivo di 
promuovere e contribuire al benessere di individui, coppie, famiglie e gruppi 
che vivono e sperimentano relazioni, a volte luogo di difficoltà e conflitti. 

- Terapia individuale 
- Terapia di coppia 
- Terapia di gruppo 
- Consulenze genitoriali 
 

 
• da gennaio 2004 ad oggi 
 

 Attività privata di consulenza psicologica e psicoterapeuta con 
adolescenti ed adulti: 
- consulenza psicopedagogica 
- consulenza psicologica 
- colloqui di sostegno psicologico 
- psicoterapie individuali e di coppia 
- psicoterapie di gruppo 

 
• da settembre 2008 ad oggi  
 

 Consulente psicologa presso A.S.C.I. – Azienda Speciale Comuni Insieme 
di Lomazzo (CO): 

   
All’interno del servizio di Psicologia Scolastica: attività presso la Scuola 
dell’Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado del distretto di 
Fino/Lomazzo.  
In specifico:  
- consulenza psicologica a favore di insegnanti e genitori in merito a 

tematiche riguardanti la crescita e la prevenzione di situazioni di disagio  
- ascolto e consulenza presso gli “sportelli d’ascolto” delle Scuole 

Secondarie per favorire la comunicazione tra alunni, famiglia e scuola 
- osservazione, analisi delle situazioni, confronti con insegnanti ed 

educatori nell’ambito “classe” con l’elaborazione di risposte e supporti a 
favore delle dinamiche presenti  

- incontri di formazione per insegnanti e genitori  
- lavoro di equipe con gli altri psicologi operanti nel distretto  
- lavoro di rete con i servizi sociali e altri servizi territoriali, in particolare 

con gli operatori UONPIA e la Tutela Minori. 
  

 
• da settembre 2002 a 

giugno 2006 
 Docente a Contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, Facoltà di Scienze dell’Educazione e Scienze della Formazione 
Primaria, cattedra di Psicologia Sociale. 
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• da settembre 2007 a 
settembre 2009 
 

 Consulente psicologa presso l’associazione “La Lanterna  - Onlus” con 
sede a Affori, Milano: 
- docenza in corsi di formazione rivolti a educatori e volontari di bambini e 

adolescenti; 
- partecipazione come relatore al convegno “Luci sul Bullismo”; 
- interventi di psicologia scolastica. 

 
• da settembre 2007 ad 
settembre 2009 

 Psicoterapeuta presso il Caf, Centro Aiuto alla famiglia, con sede a Binasco 
(MI) con adolescenti ed adulti 

 
• da settembre 2003 a 

settembre 2009 
 

 Consulente psicologa scolastica responsabile del progetto “Stare bene 
a scuola”, presso il Consultorio di Binasco (MI):  
- attività di orientamento scolastico presso la scuola secondaria;  
- organizzazione e conduzione dei laboratori in aula con bambini ed 

adolescenti; 
- gestione e consulenza psicologica in sportelli d’ascolto per studenti, 

insegnanti e genitori; 
- docenza in corsi di formazione rivolti a corpo docente e genitori; 
- osservazione in classe, supervisione e sostegno dei team educativi; 
- organizzazione e conduzione di laboratori per i bambini. 

 
• da settembre 2004 a 

settembre 2009 
 Consulente psicologa presso l’associazione “Altro che storie - Onlus” con 

sede a Corsico (MI) che offre diverse proposte terapeutiche e di sostegno a 
soggetti tossicofili e tossicomani e alle loro famiglie e offre progetti di 
consulenza e prevenzione nelle scuole: 
- progetti di orientamento nelle scuole 
- somministrazione della psicodiagnosi; 
- conduzione dei gruppi famiglie. 
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• da settembre 2003 a 

novembre 2006 
 

 Consulente psicologa scolastica per la realizzazione dei Servizi 
“Vivascuola” e “Stanza dei segreti” (legge 285/97), per conto 
dell’Associazione Alberio con sede a Paderno Dugnano (MI) presso le scuole 
elementari di Caslino al Piano e Cadorago, e la scuola media di Cadorago 
(CO): 
- sportello d’ascolto rivolto ai ragazzi delle scuole medie; 
- organizzazione e conduzione dei laboratori in aula con gli alunni; 
- sportello d’ascolto a favore di insegnati e genitori; 
- osservazione in classe, supervisione e sostegno dei team educativi. 

 
• da gennaio 2001 a 
settembre 2009 

 Consulente psicologa e psicoterapeuta presso la Comunità terapeutica 
per il recupero di soggetti tossicodipendenti, “Il Molino della Segrona”, con 
sede a Mairano di Noviglio (MI): 
- conduzione del gruppo terapeutico residenziale; 
- gestione del processo psicodiagnostico, che consta del colloquio 

strutturale, la somministrazione di scale psichiatriche (MINI, DISS, GAF 
e SCID II)  e test proiettivi (BACKY PICTURES, TAT e RORSCHACH). 

 
• da marzo 2002 ad aprile 

2005 
 Collaborazione come consulente psicologa con la comunità per disabili 

“Cascina Nuova”, con sede a Rosate (MI): 
- conduzione della psicodiagnosi per l’inserimento di pazienti, con 

somministrazione del colloquio strutturale di Kenberg, del test proiettivo 
Rorschach e del test intellettivo Wais-r. 

 
• da gennaio 2001 a ottobre 

2003 
 Responsabile del team residenziale di psicologhe della “Casa per 

l’osservazione” presso la comunità residenziale per minori (9-12 anni) 
“Villaggio Sos” con sede a Saronno (VA): 
- interventi educativi nei confronti dei minori (9-12 anni) 
- osservazione dei singoli e del loro contesto familiare. 

 
• da settembre 1999 a marzo 

2000 
 Cultore della materia e partecipazione in diversi progetti con docenti 

dell’Università Cattolica di Milano: 
- in ambito di Psicologia Clinica – Prof. Cigoli Vittorio; 
- in ambito di Psicologia di Comunità – Prof.ssa Elena Marta. 

 
• da settembre 1999 a marzo 

2000  
                                             Insegnamento di sostegno presso l’Istituto per la Formazione 

Professionale Ialombardia, con sede a Saronno (VA). 
 
• da settembre 1999 a marzo 

2000 
                                             Collaborazione con l’Università Cattolica di Milano: 

- elaborazione del capitolo relativo alle caratteristiche della famiglia oggi 
(“Famiglia oggi: trends e cambiamenti”) relativo ad un’indagine 
dell’Osservatorio sulla Comunicazione, commissionata dalla RAI, dal 
titolo “Televisione e Famiglia, realtà e rappresentazione”; 

- partecipazione alla creazione del Sito Web delle EPG (Esperienze Pratiche 
Guidate) del Corso di Laurea in Psicologia. 

• da settembre 1999 a marzo        Docente di psicologia sociale, Università Cattolica di Milano               
  2000                                          
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• da gennaio 2002 a 

dicembre 2005 
 Specializzazione quadriennale in Psicoterapia C.O.I.R.A.G. presso 

l’Istituto di Milano - Training APG conseguita con votazione 49/50.  
 
• da febbraio a ottobre 2001  Vincitrice Borsa di Studio semestrale di perfezionamento all’estero 

presso la Northwestern University di Evanston (Chicago): 
- collaborazione con il Prof. McAdams docente ordinario di Psicologia 

Sociale, presso il Foley Center for Study of Life. 
 
• gennaio 2001  Iscrizione Albo degli Psicologi Regione Lombardia n° 6357. 
 
• da marzo a settembre 2000  Secondo semestre di Tirocinio Pratico Annuale, svolto presso la Comunità 

terapeutica per il recupero di soggetto tossicodipendenti “Il Molino della 
Segrona”. 
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• da settembre a marzo 1999  Primo semestre di Tirocinio Pratico Annuale, svolto presso il Dipartimento 

di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con la 
supervisione del Prof. Vittorio Cigoli. 

 
• giugno 1999  Laurea quinquennale in Psicologia conseguita presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
con una tesi dal titolo “Dinamiche familiari ed esperienza carceraria” con 
votazione 105/110. 

 
• giugno 1993  Diploma di maturità Socio-Pedagogica conseguita presso l’Istituto 

Orsoline di San Carlo a Saronno con votazione 48/60. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 Abilitazione alla professione di Psicologo. 
Animatrice volontaria in una comunità per minori in affido. 
Interventi di dinamiche di gruppo all’interno dell’associazione AGESCI 
Saronno (VA) 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese 

Capacità di lettura  Buono 
Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

 Esperienza ed interesse per i lavori con i gruppi. 
Scout Agesci Saronno (VA): 
- Partecipazione alle attività del gruppo dall’età di 9 anni; 
- responsabile del gruppo dei ragazzi dai 12 ai 16 anni.per cinque anni. 
Soggiorno a San Paolo del Brasile nel 2004 per esperienza umana e 
professionale nei centri giovanili delle favelas, e nel centro giovanile di 
avviamento alla professione “CESPAT” di Padre Maurilio. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buona conoscenza del Personal Computer (sistemi operativi, Word, Excel, 

Internet, Front Page, PowerPoint, SPSS) 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ALLEGATI  A richiesta 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del codice della privacy Decreto Legislativo 
196/2003. 
 
 
 
 
Uboldo (VA),Giugno 2020 

 
 
 
 

                 In fede, 
dott.ssa Benedetta Franchi 

 


