
 

Pagina 1 -   Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
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  Mariacristina Migliardi  

Indirizzo  Strada Granella 118 - Voghera 

Telefono  348-2401397 

Fax  0383/695486 

E-mail  Mariacristina_Migliardi@Ospedali.Pavia.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  8/10/1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal settembre 1998 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UONPIA  

• Tipo di azienda o settore  Asst Pavia 

• Tipo di impiego   

Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   

Psicologo dirigente I livello, incarico alta specializzazione 

• Date (da – a)   

Dal  giugno 1992 al settembre 1998  
   

 

   

 

   

 

   

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Centro Psicosociale (CPS) ASL Voghera 

• Tipo di azienda o settore   

ASL 

• Tipo di impiego   

Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   

Psicologo dirigente   
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o settore   

 

• Tipo di impiego   

Docenza Corso di Laurea , Tecinca della Riabilitazione Psichiatrica,Psicologia Dinamica ,2020-
2021 

• Principali mansioni e responsabilità   

Professore a contratto di Psicologia dinamica 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o settore   

 

• Tipo di impiego   

Docenza Corso  Specializzazione Psichiatria,Psicologia Dinamica ,2016-2020 

• Principali mansioni e responsabilità   

Professore a contratto di Psicologia dinamica 

 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o settore   

 

• Tipo di impiego   

Docenza Corso di Laurea Educatori Professionali, Psicologia Dinamica 2,  2011-2013 

• Principali mansioni e responsabilità   

Professore a contratto di Psicologia Dinamica 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di azienda o settore   

 

• Tipo di impiego   

Docenza Corso di Laurea Educatori Professionali, Psicopedagogia n.40 h maggio-luglio 2010 

• Principali mansioni e responsabilità   

Professore a contratto 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

• Date (da – a)  1985-1990 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Laurea in Psicologia, Università degli studi di Padova, 

voto 105/110 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Psicologia clinica 

 

• Qualifica conseguita   

Laurea in Psicologia 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Dirigente Psicologo I livello 

 

 

 

 
• Date (da – a)  1990-'94 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di formazione in  

psicoterapia AIAMC (Analisi e Modificazione del 

 Comportamento), Dir.Prof.Galeazzi, Ist.Miller-Genova 

 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Iscrizione all’albo degli Psicologi della Liguria con qualifica di 

 psicoterapeuta 

 

• Qualifica conseguita   

psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 
• Date (da – a)  1996-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano,Scuola di Specializzazione in  

Psicologia Clinica 

voto 70/70 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Clinica, Diagnosi psicologiche, Psicometria, Psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla psicoterapia, idoneità concorsuale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Giustizia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Collocamento nella graduatoria per esperti ,  

Dip.Giustizia Minorile, Categoria Psicologi, Corte d'Appello Milano 
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• Qualifica conseguita  esperto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1998-2009 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Analisi personale , Dott. M. Bezoari, Analista SPI 

 
• Date (da – a)  1996-2008 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Supervisione individuale e di gruppo su casi clinici, con i dottori: 

 A. Ferro, Analista didatta SPI; S. Bonfiglio Senise, Analista SPI 

 

 

 

 

 

 

 
• Date (da – a)   

1998-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Pavia 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento su “Situazioni di pregiudizio dei minori”  

 

 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Centro Milanese di Psicoanalisi 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

La storia e il luogo immaginario nella psicoanalisi e nella  

psicoterapia  dei bambini e adolescenti 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Centro Milanese di Psicoanalisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Psicoanalisi e psicoterapia. L'adolescente tra contesti terapeutici  

e contesti naturali 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Istituto Mondino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Aspetti psicopatologici e approcci terapeutici in neuropsichiatria  

del bambino e dell'adolescente 

 
• Date (da – a)  2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Azienda Ospedaliera Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Prevenzione del rischio professionale in ambito psichiatrico 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Istituto Mondino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Seminari di aggiornamento In Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Università di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Disturbi di apprendimento in età evolutiva:nuove tendenze nella 

 ricerca, acquisizione del linguaggio e sviluppo cognitivo; 

 fisiopatologia e neuroimmagini; disturbi del calcolo 

 

 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Centro Milanese di Psicoanalisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Incontrare l'altro, evitare l'altro: emozioni e narrazioni 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Policlinico Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

La medicina basata sull'evidenza (EBM) tra la teoria e la pratica 

in Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza  

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Policlinico Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Giornata introduttiva alla comunicazione aumentativa e  

alternativa  

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

l disagio psichico nelle professioni socio-sanitarie:fattori di rischio e fattori di protezione 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

ILe help profession:il disagio psichico legato alla condizione operativa “Medice, cura te ipsum” 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e strumenti di valutazione diagnostica in neuropsichiatria infantile 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Istituto Mondino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Corso di formazione sui disturbi del comportamento alimentare:  

principi di diagnosi e presa incarico 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Aggiornamento per il personale sanitario dei servizi di neuropsichiatria infantile aziendale 2009 

 

 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Psichiatria forense:dal superamento dell'atteggiamento difensivo alla responsabilità giuridica 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Policlinico Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione alla clinica transculturale 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Policlinico Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Migrazione e salute mentale dall'età evolutiva all'età adulta:un progetto per Milano 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

ASL della Provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Il Fareassieme nella salute mentale 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

“1° Atelier ANDID-SISDCA Obesità Omeostatica e Obesità BED” 
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• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Istituto di Psicoterapia del bambino e dell'adolescente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Lo spettro dell'onirico 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

ASL della Provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Conferenza  annuale per psichiatria  e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza 

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

La patologia borderline in psicoanalisi modelli per l'intervento 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Provider Intermeeting 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Adolescenza/Clinica/Migrazione.L'esperienza di Marie Rose Moro 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Provider Intermeeting 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Adolescenza/Clinica/Migrazione.L'esperienza di Marie Rose Moro 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Provider Giunti O.S.Organizzazioni Speciali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Modelli d'Intelligenza e Strumenti di ultima Generazione. Incontro con Alan e Nadeen Kaufman 
su WISC-IV,KABC-II e NEPSY-II 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

IRCCS Fondazione “Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Diverse Dislessie e Diversi trattamenti 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Provider Congress Team Project 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Narrazione Psicoanalitiche della crisi:descrizione, racconto, risoluzione 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Provider Congress Team Project 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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Seminari Aperti 2013-Argomenti clinici in psicoanalisi 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Centro di riabilitazione Ferrero SRL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto  

 L'intervento abilitativo nell'autismo in età adulta 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunti OS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I disturbi specifici di apprendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento sub lessicale e 
la rieducazione specialistica (Prof.G.Stella) 

 

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provider Congress Team Project 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari psicoanalitici 2014 

 

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Mondino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disturbi del linguaggio e disturbi specifici di apprendimento: aggiornamento su aspetti 
diagnostici e riabilitativi 

 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Psichiatria forense:il rischio professionale dello psichiatra e dello psicologo 

 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale  Niguarda Cà  Granda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psichiatria dell'adolescenza e dell'età adulta:un aggiornamento 

 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Efpa-Inpa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 The 14 European Congress of Psychology 

 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

BQUADRO CONGRESSI Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Mentalizing and Personality Disorder Contemporary  theory  and practice 
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• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AO Ospedale di Circolo e Fondazine Macchi di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dal DSM IV al DSM5:come cambia la diagnosi in psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 

 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AO Ospedale di Circolo e Fondazine Macchi di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nutrire la mente ...energia per  il Mondo, sguardi e responsabilità educative a confronto tra 
neuroscienze e pedagogia 

 

 

 

 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Disprassia evolutiva:inquadramento e percorsi valutativi-riabilitativi 

 

 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sidera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pericolosità e causalità:un ponte nuovo 

 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I disturbi di apprendimento e gli altri disturbi del neurosviluppo 

 

 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AO S.Paolo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità giuridica nella pratica sanitaria nei minori di età 

 

 

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIEM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lo specchio di Euridice. Riflessi della musica nelle dimensioni educative 
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• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ATS di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I servizi residenxziali per minori:l’implementazione di un percorso di qualità   ?? 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sidera s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interventi integrati per il riconoscimento e il trattamento dei disturbi psichici gravi in età giovanile 

 

 

 

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dalla diagnosi alla terapia:specificità del percorso di valutazione e della risposta terapeutica 
nella sofferenza mentale in adolescenza oggi 

 

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presa in carico dei bambini con disturbo di apprendimento:specificità di approccio e di outcome 

 

 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I&C S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2° DIALOGO INTERNAZIONALE DEL CENTRO PSICOANALITICO DI BOLOGNA 
“TRANSPSICHICO, INTRAPSICHICO, INTERPSICHICO” 

 

 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Form AUPI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia 

 

 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Benedetta d’Intino, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storie biologiche e storie relazionali 

 

 

 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I disturbi della fanciullezza nell’ età adulta e i disturbi dell’adulto nella fanciullezza 

 

 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Sette Laghi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specificità del linguaggio umano, plurilinguismo e sviluppi atipici 

 

 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il trattamento delle Psicosi e della Schizofrenia in età evolutiva:gli interventi possibili in 
neuropsichiatria in fase precoce e di stato 

 

 

 
• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, Unità di Psichiatria-
Laboratorio Autismo, Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I disturbi dello spettro autistico in età adulta:dal sospetto diagnostico alla presa in carico 

 

 
• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto formativo per l’impiego del servizio di riabilitazione integrato on line ( in studio e a 
distanza) dei DSA-il servizio RIDInet 

 

 

 

 
• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio A&S S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modelli di servizio per i DCA nel Regno Unito e in particolare per adolescenti nella fascia di 
transizione:MANTRA e FREED 

 

 

 
• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

ASL Biella 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Terzo Convegno biennale di Pensieri Circolari: narrazione, formazione e cura” 

 

 
• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino 

• Principali materie / abilità  Terapie in adolescenza tra la parola e il corpo 
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professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 
• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Psicoanalitico di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 3° Dialogo Internazionale  

 

 
• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo linguistico e degli apprendimenti in condizioni di bilinguismo, metodologie per la 
valutazione 

 

 
• Date (da – a)   2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Disturbo Visuospaziale Non Verbale 

 

 
• Date (da – a)  2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Emergenza Sanitaria a nuovo coronavirus SARS Cov- 2: preparazione e contrasto 

 

 
• Date (da – a)  2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Sistema regionale ECM-CPD 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ICF ( International Classification of Functioning ) Corso Base 

 

 

 
• Date (da – a)  2019-2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Alta formazione  autismo  

 

 
• Date (da – a)   20121 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coop soc matrix onlus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XIX Congresso SPI 
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• Date (da – a)  2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dssa A.Ayala 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ADI - r introduttivo 

 
• Date (da – a)  28/06/21 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sidera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’alleanza terapeutica nelle psicosi:dai trattamenti farmacologici alla Mentalization Based 
Therapy 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

(vedi nota successiva) 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiana  

 

ALTRE LINGUE 

 

  francese 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

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. 

 Buona attitudine nel lavorare in équipe  e in ambiente 

multiculturale. Promozione di buona interazione tra tutti gli 

 operatori del gruppo di lavoro. Contenimento degli aspetti critici. 

Attenzione ai bisogni e alle richieste degli utenti.  

Promozione degli aspetti motivazionali nel gruppo e condivisione 

dei progetti e delle problematiche. Attenzione  e costruzione 

di rapporti di rete  sul territorio. 

 

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. 

 IPASS:incarico professionale anche di elevata specializzazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Per quanto riguarda l’utilizzo di attrezzature informatiche  

acquisizione di discrete competenze di  base. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Musicali: pianista, con studi classici; dal 2009 collabora con il 
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ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali dell'Università di Pavia e la 
RSD Cascina  

Rossago ad un progetto per l'utilizzo di strategie comunicative  

non verbali con persone autistiche, grazie alla musica 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

PUBBLICAZIONI  1. Galeazzi A., Greco G.M., Dettore D., Piersantelli N., Pippo M., 

Padua G., Pilone M., Migliardi M.,Assessment psicologico 

di soggetti con affezioni da HIV e dei loro partner, Rivista  

sperimentale di freniatria e medicina delle alienazioni  

mentali, Vol.CXVI,pag.1-14,1992 

2. Galeazzi A., Greco G.M, Dettore D., Pippo M.,Padua G.,  

Argenziano L. , Migliardi M., Aspetti emotivi, cognitivi e comportamentali in soggetti HIV 
sieropositivi, Atti del IV Convegno nazionale ANLAIDS, pag 61, 

1990 

3. Migliardi M., Oberti J.,Greco G.M., Magi E.,”Reazioni 

psicologiche all'infezione da HIV, Atti del V Convegno nazionale  

ANLAIDS, pag.341-343,1991 

4. Oberti J., Greco G.M., Migliardi M., Elaborazione mentale 

 delle angosce di morte nel rapporto psicoterapico 

 istituzionale con pazienti sieropositivi, Atti del VI 

Convegno Nazionale ANLAIDS, pag.239-241,1992 

5. Oberti J., Migliardi M., Bianco ., “La comunità alloggio 

 per bambini:dalla casa alloggio alla casa psichica- 

un percorso educativo”,Atti del III Congresso Nazionale della  

Divisione di Psicologia Educativa,pag.44-47,Arezzo, 1992 

6. Politi P., Migliardi M., (2010): L'altro come specchio: 

dall'immagine alla consapevolezza di sé. InFrabboni F., 

 Montanari F. (a cura di):Relazioni e valori nel mondo giovanile,L'esperienza dei laboratori 
universitari nell'Oltrepò pavese,., Franco Angeli pag.64-76 

7.Migliardi M (aprile 2010)Recensione a “La malinconiadell'immagine.Rappresentazione e 
significato in Walter Benjamin e Aby Warburg”,A.Barale,L'indice dei libri del mese,pag.45 N.4 

8 Migliardi M.(luglio 2010) Recensione a “Il cervello  goloso”,A.Holley, 

L'indice dei libri del mese,pag.43 N7/8 

9 Migliardi M.(luglio 2010) Recensione a “Un raggio di intensa oscurità. 

L'eredità di Wilfred Bion”,J.S.Grotstein ,L'indice dei libri del mese,pag.43 

N 7/8 

10 Migliardi M.(settembre 2011) Recensione a “La svolta relazionale.Itinerari italiani” 
V.Lingiardi,G.Amedei,G.Caviglia e F.De Bei ( a cura di), L'indice dei libri del mese, pag.42 N9 

11 Migliardi M. (ottobre 2012) Recensione a “Da Freud alla psicoanalisi contemporanea. Critica 
e integrazione” Morris N.Eagle, L'indice dei libri del mese, pag.37 N.10 

12 Politi P.,Emanuele E,.Grassi M., The Invisible Orchestra Project, Development of the 
“Playing-in-Touch” (PIT) questionnaire; a measure of musical intouchness in people with low-
functioning autism,Activitas  Nervosa Superior Rediviva, Vol.54,No 2, pag 101-107,2012 

13 Migliardi M.(giugno 2013) Recensione a “Il sogno necessario. Nuove teorie e tecniche 
dell'interpretazione in psicoanalisi”G.Civitarese, L'indice dei libri del mese ,pag.36 N 6 

14 Migliardi M.,Il paziente adolescente , in Politi P. "Ri-pensare il paziente Psicologia e Medicina 
(2014) Pavia University Press pag 7-11 

15 M.Migliardi, (luglio 2015) Does the patient's always right? Towards a more ethical care, 

presentazione poster 14 European Congress of Psychology Milan 2015 

16  Politi P., Migliardi M., Stay hungry stay foolish :per una storia naturale 
dell’anoressia, Atti Pubblici Convegno “Patologie legate all’alimentazione”, 
Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, 2015 
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ALLEGATI  -- 

 


