
 
  
 

 
 
  
 
 
 

 curriculum vitae elaborato sulla base del 

Formato europeo  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VANDA CITTERIO 

Indirizzo  VIA MAGENTA,13 BOFFALORA SOPRA TICINO (MI) 
Telefono  +39O29754986 

Cell  +393478152183 

E-mail  wandacitterio@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16.03.1958 
 
 

 
 
 
 
 
  

• Date (da – a)  Da Settembre 2012 a Giugno 2016 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Scuola dell’Infanzia “S.Giuseppe” Boffalora sopra Ticino.  
L’incarico è stato confermato anche per l’anno scolastico 2016/17 

 • Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicopedagogista, volontaria. 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento   pedagogico. 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2016 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Collaborazione libero professionale con l’associazione MIORITMO, percorsi per crescere 

con sede legale  ad Arluno in Via Padre Turoldo, 1  

 • Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicopedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza pedagogica, Formazione 

 
• Date (da – a)   Settembre 2010 a luglio 2016    

  
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Cooperativa Albatros, Legnano 

Consulenza libero professionale     
 

 • Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicopedagogista, esperta del rapporto Scuola/ Servizi Sociali 
• Principali mansioni e responsabilità   esperta in buone prassi preventive 

  Supervisore dei gruppi di lavoro, consulente tecnica per la realizzazione di interventi preventivi 
in ambito scolastico, conduttore gruppi formativi. 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 
 

 



 
  
 

 
• Date (da – a)   Da Ottobre 2006 a Maggio 2014 Progetto “Ben-essere 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Liceo Scientifico Statale “D Bramante” Magenta  
Incarico libero professionale 

 • Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicopedagogista. 
• Principali mansioni e responsabilità  Sportello d’ascolto per studenti, genitori e docenti. 

Programmazione di attività di Educazione alla salute con i docenti. 
Conduzione interventi  nelle classi 
Progetto accoglienza 

Formazione dei docenti. 
Interventi di orientamento per le classi quarta e quinta. (fino all’anno  2008/ 09) 
 

 
• Date (da – a)  • DA OTTOBRE 2005 A MAGGIO 2016 Progetto “Prevenzione alla dispersione scolastica” 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 • ITIS/Liceo Tecnologico  “Alessandrini”  Vittuone. L’incarico è stato confermato anche 
per l’anno scolastico 2016/17 

 
 

• Incarico libero professionale 

 • Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  • Psicopedagogista. 
• Principali mansioni e responsabilità  • Sportello d’ascolto per docenti genitori e studenti 

• Attività di formazione con i docenti. 
• Orientamento in uscita per le classi IV e V dell’ ITIS Liceo Tec. Alessandrini. 

  
• Date (da – a)   Ottobre /Novembre 2007/ 2013 Serate di Orientamento per i genitori”. Magenta 

 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Istitutio Istruzione Superiore, Rete Scuole del Magentino 

Consulenza libero professionale  
 

 • Ruolo/i lavorativo/i svolto/i   Relatrice 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2005 a Maggio 2006    “La relazione genitore bambino nella prima infanzia” 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 
 

Asilo Nido di Marcallo con Casone 

Incarico libero professionale 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di  un gruppo di genitori.   
 

• Date (da – a)   Da Gennaio 2000 a Aprile 2006 “Progetto di educazione affettiva e sessuale” rivolto gli studenti 
del terzo anno della scuola primaria di secondo grado. 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Istituto Comprensivo S Caterina da Siena Via Stoppani,  1 Milano 

Incarico libero professionale 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Consulenza psicopedagogica,  progettista, conduttrice gruppi di incontri tematici.  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, elaborazione dei materiali prodotti dagli studenti, conduzione dei gruppi.  

Programmazione per interventi specifici nelle singole classi, verifica e restituzione ai docenti. 
 

• Date (da – a)   DA Ottobre 1999 a Giugno 2007 Progetto Psicopedagogico 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 ITC “ E. Tosi” Busto Arsizio (Va) 
Incarico libero professionale 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicopedagogista, responsabile teorico scientifico e di coordinamento della Commissione 
psicopedagogica, formatrice e consulente per l’orientamento. 

• Principali mansioni e responsabilità   
Progettazione di interventi riguardanti il successo scolastico, formativo e l’orientamento  degli 



 
  
 

studenti del biennio della scuola secondaria,  formazione e consulenza ai docenti , supervisione 
e coordinamento di un gruppo di tutor scolastici, programmazione di attività d’accoglienza, 
conduzione ed interventi nei gruppi classe e nei C.d.C,  sportello psicopedagogico rivolto a 
studenti e genitori. Documentazione  ed elaborazione di materiali idonei agli interventi. 

  
• Date (da – a)  Da Maggio 2002 a Dicembre 2005 Progetto ricerca intervento “Alcol e giovani”. 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  
Incarico libero professionale, progetti legge regionale n.45 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Progettista, ricercatrice, formatrice,  conduttrice gruppi di educazione alla salute,  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, formazione docenti scuola media inferiore, conduzione gruppi classe e gruppi di 

genitori, elaborazione dati, documentazione, lavoro d’èquipe, 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2002 a Settembre 2005 Progetto “Holden” e “Holden 2” , prevenzione alla 
dispersione scolastica 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  
Incarico libero professionale, progetti legge regionale n.45 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Consulente psicopedagogica, formatrice    progettista   
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione modalità educative e didattiche innovative,  formazione dei docenti e del 

personale ATA, conduzione gruppi, consulenza ai docenti,  gestione dello sportello d’ascolto per 
studenti e genitori, documentazione, verifica degli interventi,.coordinamento con servizi 
territoriali. 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2001 a Giugno 2005  “Per una cultura dell’infanzia”  

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Scuola Materna “S. Giuseppe” Boffalora sopra Ticino (Mi) 
Incarico libero professionale 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Consulente psicopedagogia 

• Principali mansioni e responsabilità  Con le maestre d’ella materna: formazione  educativa e didattica e supervisione degli aspetti 
relazionali  Con i genitori: conduzione di gruppi,  sportello d’ascolto.   

 
• Date (da – a)  Da Dicembre 2000 a Dicembre 2002 Progetto “Prevenzione AIDS – MTS” 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 ASL n1 della Provincia di Milano,distretti di Magenta e Abbiategrasso Servizio di Prevenzione. 
Incarico libero professionale 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicopedagogista, conduttrice di gruppi. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione gruppi tematici sugli aspetti della sessualità, l’affettività, il rischio, rivolti ad 
adolescenti della scuola media superiore. 

 
• Date (da – a)   Da Marzo 1998 a Marzo 2000 Progetto  “Ricerca  intervento sull’abbandono scolastico” 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 . 
Consulenza libero professionale, progetti legge regionale n.45 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicopedagogista,  progettista, ricercatrice e formatrice. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, attività di ricerca di rilevazione del fenomeno della dispersione scolastica sul 

territorio del distretto 6,  Rilevazione qualitativa con la modalità dell’intervista qualitativa 
autobiografica, progettazione d’interventi nelle scuole più interessare dal fenomeno, formazione 
e consulenza ai docenti e al personale ATA. 

 
• Date (da – a)   Da  Ottobre 1999 a Maggio 2002 Progetto “Mangiare Pensando” 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 ITC “Einaudi”  di Magenta 

Liceo Scientifico “Bramante di Magenta” 
Incarico libero professionale 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicopedagogista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione gruppi di educazione alla salute e di educazione affettiva e sessuale. 
 

• Date (da – a)   DA OTTOBRE 1999 A MAGGIO 2001 Progetto “Prevenzione alla dispersione scolastica” 



 
  
 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 ITC “Einaudi” di Magenta 

Incarico libero professionale 

 • Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicopedagogista, formatrice. 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione interventi sul gruppo classe per le classi prime, formazione dei docenti su tema 

della relazione docente studente. Sportello d’ascolto per docenti genitori e studenti. 
 

• Date (da – a)   GENNAIO 1997 A MAGGIO 1999 PROGETTO “SCUOLA E AFFETTI” 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 ITC “E. Tosi” di Busto Arsiizio 

Incarico libero professionale. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicopedagogista, formatrice. 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione d’incontri formativi dedicati agli studenti delle classi seconde, sui temi del 

benessere a scuola, della motivazione scolastica  e dell’adolescenza. 
 

• Date (da – a)   DA FEBBRAIO 1998 A APRILE 1999 PROGETTO MANGIARE PENSANDO 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Istituto Magistrale e Linguistico “Tenca” di Milano   
Incarico libero professionale        

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicopedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di interventi di educazione alla salute come prevenzione dei disturbi alimentari, 
nelle classi terze. 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 1995 a Maggio 1998  

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Azienda USSL n.35 di Magenta, Servizio Assistenza Sanitaria di Base. 
Incarico  libero professionale 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicopedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione d’interventi di educazione alla salute rivolti agli studenti e ai docenti delle scuole 
medie inferiori e superiori. 

 
• Date (da – a)   Da Febbraio 1995 a Maggio 1998 Progetto “Ragazzi  2000° e “Progetto Genitori” 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Scuola Media Inferiore di Buscate- Arconte. 
Incarico libero professionale. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicopedagogista, formatrice. 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e programmazione didattica con i docenti, conduzione interventi in classe. 

Conduzione gruppi di genitori. 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 1993 a Maggio 1995  Progetto “Per una cultura della salute, collaborazione 
permanente fra scuola e USSL 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 USSL n. 8 di Busto Arsizio 

Incarico libero professionale 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicopedagogista, formatrice. 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione gruppi di formazione rivolti a docenti, genitori e studenti delle scuole elementari e 

medie inferiori. 
 

• Date (da – a)   Maggio 1997  Convegno “Il bambino alla scuola materna”. 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Ospedale di Magenta, reparto pediatria 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Relatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilettura di un intervento alla scuola materna statale di Corbetta. 
 

 
• Date (da – a) 

 Da Febbraio a Maggio 1994 “Progetto Arcobaleno”,  “Progetto ragazzi 2000”, “Progetto Giovani” 
“Progetto Genitori” 

• Tipo di azienda o settore  Provveditorato agli studi di Varese. 



 
  
 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

Incarico libero professionale. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Relatrice, formatrice. 
• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di docenza e conduzione gruppi per genitori e docenti delle scuole elementari e medie. 

Conduzione interventi sull’adolescenza nelle classi della scuole  superiori.  
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 1992 a Aprile 1993 “L’educazione alla pace: Progetto Irene” 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Provveditorato agli studi di Milano, Ufficio promozione della salute. 
Incarico libero professionale 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione gruppi docenti della scuola dell’obbligo. 
 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1992 “Progetti di prevenzione al disagio giovanile” 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Comune di Arluno.  
Comune di Ossona. 
Incarichi libero professionali. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di gruppo per studenti ,  genitori. E docenti. 
 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 1984 a Giugno 1989 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 A.I.S.E. (Associazione  Intervento Sociale contro l’Emarginazione) Sedriano 

  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Animatrice socio culturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione di un centro  di documentazione sull’emarginazione, problematiche 
minorili,  volontariato.  
Programmazione interventi di prevenzione. 
Direttore responsabile della rivista tecnico scientifica “Arcobaleno” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 
• Date (da – a)                          Milano 28- 29 Giugno  2016  Corso per formatori di secondo e terzo livello  Life Skills Training Program 
                                 
  
• Nome e tipo di istituto di istruzione                ATS Città di Milano 

e/o formazione 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita Attestato partecipazione, patente per formatori. 
 
 
 
• Date (da – a)                         Cardano Al Campo ,  dal 14 Novembre  al 13 Dicembre  
                                 
  
• Nome e tipo di istituto di istruzione             Formazione al programma di ArricchimentoStrumentale di Reuven Feuerstein  Basic livello 1 MEDIATION       
e/o formazione                                               A:R:R:C:A: 
• Titolo di studio e/o qualifica conseguita Certificato di Mediatore  abilitato all’uso degli strumenti PAS Basic livello 1 

                                                                           Istituto Feuerstein. Accademia Internazionale di Formazione  
 
 
 
• Date (da – a)                          Milano 16, 17 ottobre 2013 Corso per formatori di primo livello Life Skills Training Program 
                                 
  
• Nome e tipo di istituto di istruzione                Eupolis Lombardia – OreD  - Osservatorio Regionale Dipendenze 



 
  
 

e/o formazione 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita Attestato partecipazione, patente per formatori. 
 
 
 
 
• Date (da – a)                                               Magenta, 12, 13,14   Giugno 2013  
                                                                            Corso “Unplugged”,programma di prevenzione per gli adolescenti 
                                                        EU-Dap (EUropean Drug addiction prevention trial) 
  
   
• Nome e tipo di istituto di istruzione  ASL Milano 1  
e/o formazione 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita Attestato partecipazione, patente per formatori. 
 
• Date (da – a) Parabiago 15 Dcembre 2012  Seminario “Scuola e intercultura”   
  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  ASL Milano 1 Formazione interna al Dipartimento delle dipendenze 

e/o formazione 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita Attestato partecipazione 

• Date (da – a) Parabiago,  23 e 30 Novembre 2012 Seminario sull’Omofobia 

  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  ASL Milano 1 Formazione interna al Dipartimento delle dipendenze 

e/o formazione 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita Attestato partecipazione 

  
 
• Date (da – a) Parabiago,  21 Settembre 2012,  Seminario: “ Adolescenti e disturbi alimentari” 
  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  ASL Milano 1 Formazione interna al Dipartimento delle dipendenze 

e/o formazione 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita Attestato partecipazione 

 
 Date (da – a) Parabiago, 25 Maggio 2011, Seminario di Formazione: “Valutazione EDDRA dei Programmi di  
 Educazione alla salute” 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  ASL Milano 1, Tavolo Tecnico Regionale di prevenzione, Dott. Ssa Giusi Gelmi  
e/o formazione 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita          Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a) Castano Primo,  Ottobre – Dicembre 2010 Seminario di Formazione “ La presa in carico degli 
 Adolescenti a rischio” 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  ASL Milano 1, Distretto di Castano Primo 

e/o formazione 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 
• Date (da – a)  Rho  dal 23/9/08 al 7/5/09 

Corso di formazione Metodologia Life Skills Education  per operatori socio sanitari che 
operano nel campo della promozione alla salute nelle scuole di ciascun ordine e grado. 

 

  Modello Validato dall’OMS (Oganismo Mondiale Della Sanità) 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 ASL Provincia di Milano 1. Responsabile scientifico Prof. Paride Braibanti, Cattedra di 
Psicologia dell’ Università di Bergamo. 

 

• Titolo di studio e/o qualifica  Attestato di partecipazione, crediti formativi  



 
  
 

conseguita 

 
 
 

• Date (da – a)  Dairago  4/4/2008 

Seminario di studi “La Dispersione Scolastica nel passaggio dalla scuola media alle superiori: 
strategie operative a confronto sul territorio. 

 

   
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Cooperativa Elaborando. 
Relatore Prof Prada Istituto Scienza dell’Educazione, Università Milano Bicocca. 

 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 

 Attestato di partecipazione, crediti formativi 
 
 

 

 
 
• Date (da – a) 

  
 
Arluno, 21 e 28 Maggio, 5 Giugno 2008 Corso formazione su Welfare e enti locali 

 

    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Ufficio formazione della Provincia di Milano  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)  Dairago  4 aprile 2008  Seminario  “ La dispersione scolastica nel passaggio dalla scuola media 

alle superiori: strategie operative a confronto sul territorio.” 
   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Cooperativa Elaborando, Busto Arsizio 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  29-30 Novembre 2002  Secondo convegno sull’adolescenza  “Più o meno sedici anni: fare male, 
farsi male” 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Istituto   dei Codici Affettivi “Minotauro”, Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)   5 e 6 Maggio 1999 Convegno “ Sedici anni più o meno” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 
formazione 

 Istituto   dei Codici Affettivi “Minotauro”,  promosso dalla Provincia di Milano; 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  
 

Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Ottobre 1998  Gennaio 1999 Corso d perfezionamento “Osservazione dei rapporti 
interpersonali” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 
formazione 

 Università degli studi di Milano, facoltà di lettere e filosofia. Istituto di Pedagogia. 
Docente: prof. Susanna Mantovani 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento post universitario. Specializzazione  in Metodi di osservazione delle 
relazioni interpersonali  con particolare attenzione al rapporto  madre bambino nella prima 
infanzia. Applicazione dei metodi osservativi nella formazione degli adulti e nella ricerca.  
 

•• Date (da – a)  Ottobre 96/ Febbraio 97, Ottobre 96/,Corso d'aggiornamento  sull’adolescenza. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 
formazione 

 Azienda USSL n.35,  di Magenta in collaborazione con l’ Istituto dei  Codici Affettivi Minotauro  di 
Milano. 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)   Novembre 95/ Giugno 96 Corso d'aggiornamento:"Il setting con  l'adolescente" 
• Nome e tipo di istitto di istruzione e/o 
formazione 

 Cooperativa Minotauro, Istituto dei Codici Affettivi, Milano. 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 



 
  
 

 
•  Date (da – a)  Novembre 94/ Giugno 95 Corso d'aggiornamento: "Il disagio in adolescenza" 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 
formazione 

 Cooperativa Minotauro, Istituto  dei codici Affettivi 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
•  Date (da – a)  

 
 1 Aprile 94, Convegno:"L'Adolescente" 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 USSL 58 di Cernusco sul Naviglio (MI); 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Novembre 93/Giugno 94 Incontri di aggiornamento:"Martedì del Minotauro", 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Cooperativa Minotauro, Istituto dei Codici Affettivi, Milano. 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione. 

 
• Date (da – a)    5 Novembre 1993 Giornata di studio "Crescere Malgrado. La società violenta e la funzione 

educativa del cinema per ragazzi" 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Regione Lombardia; 
 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)   16 ottobre 1992 Convegno nazionale: "I Rischi della Nascita Sociale”  prevenzione e intervento 

in adolescenza" 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Progetto Deta di Cologno Monzese. 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato d partecipazione 

 
•  Date (da – a)  Anno accademico 1991/1992. Tesi di laurea   "Aspetti teorici e metodologici della prevenzione in 

adolescenza” 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 ’Università degli Studi di Milano, Corso di laurea in filosofia  cattedra di Psicologia Dinamica I 
relatore il Chiar.mo Prof. Gustavo Pietropolli Charmet. 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  
Laurea in filosofia,  ad indirizzo psicologico, psicodinamico. 

 
• Date (da – a)  18/19/20 Dicembre 1986. Corso di formazione preliminare al "Progetto Sonda" 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Gruppo Abele di Torino e  Centro Semeion di Roma 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Dal 21 al 24 Giugno 198 “Congresso internazionale "La Famiglia di fronte alla Droga" 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 CISF, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
   

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione. 

 



 
  
 

• Date (da – a)  Gennaio 1984 Stage di formazione finalizzato alla conduzione di un centro di    documentazione 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Centro Studi e Documentazione del Gruppo Abele di Torino.        
 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Certificato di frequenza.   

• Date (da – a)  Luglio 1977  Maturità  Classica 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Liceo Classico “E.De Amicis” Milano       
 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

   Licenza Liceale Classica. 

 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRE LINGUA  IItaliano 
 

ALTRE LINGUE 
 

   Francese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
   Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Maturate in situazioni lavorative nelle 
quali la comunicazione e il lavoro di 

equipe sono fondamentali. 

  

Conduzione dei gruppi. 
Lavorare in équipe. 
Collaborare con professionalità differenti.  
Gestire  i conflitti 
Gestire  le dinamiche relazionali. 
Esercitare una leadership funzionale 
Relazionarsi ad enti ed istituzioni 
Capacità di ascolto e orientamento. 
Queste competenze sono state maturate fin dagli anni della giovinezza in molteplici esperienze 
di volontariato, in ambito educativo  e di animazione, con possibilità di esperienze e di scambio 
anche a livello internazionale. In questo periodo della vita oltre all’aspetto operativo non sono 
mancati momenti di formazione e riflessione personale. 
Le competenze si sono consolidate attraverso la formazione costante, la supervisione   e le  
molteplici esperienze professionali.  
 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
ecc. 

 Analisi della domanda 
Progettazione di percorsi formativi 
Coordinamento, progettazione, organizzazione e supervisione di servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza. 
Ricerca e produzione di materiali 
Documentazione. 
Ricerche qualitative 
Organizzazione di attività di ricerca. 
Valutazione di processo 
Mediazione Cognitiva 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, ecc. 

 Uso dei principali programmi informatici. 
Uso di strumenti specifici per   l’osservazione, l’analisi e la valutazione di percorsi individuali e di 
gruppo.  
 

 
 



 
  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni    
“Le radici dell’innovazione. Ricerche e progetti degli operatori delle dipendenze. Parte prima, 
capitolo: “Abuso di alcol nell’adolescenza:implicazioni per gli interventi di prevenzione”  a cura di 
G. Strepparola e C Di Carlo, ed.Franco Angeli 2004  

 
Aggiornato al: 
Città , data          Boffalora Sopra Ticino  18.11.2016 
 

 

 NOME E COGNOME (FIRMA 

 Vanda Citterio 

 

 
      


