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CURRICULUM VITAE 
 

Dott.ssa Roberta Alessia Ganzetti 
 

Psicologa – Psicoterapeuta - Terapeuta EMDR 
Iscrizione Albo degli Psicologi Lombardia n. 7559  

Codice fiscale / Partita Iva: CF GNZRRT75L65E151T; PI 02786730131 

 

 INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome GANZETTI   ROBERTA  ALESSIA 

Indirizzo VIA VOLTERRANA 103 - 50124  FIRENZE  

Telefono Cell. +39 338 1255097     

E-mail ra.ganzetti@gmail.com 

Nazionalità ITALIANA 

 

Data di nascita 25/07/1975 

Luogo di nascita GRAVEDONA (CO) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) novembre 2016 ad oggi 

• Luogo di Lavoro  Studio privato Milano / Firenze  

• Principali attività  Terapie individuali e della coppia per le principali aree della 
psicopatologia clinica (disturbi d’ansia e panico, depressione, 

disturbi di personalità, disfunzionalità nella coppia etc.) 

Terapie individuali e della coppia a sostegno della fecondazione 
assistita  

Applicazione dell’EMDR con bambini ed adolescenti 

• Principali tecniche utilizzate Terapia EMDR, offre un approccio terapeutico interattivo e 
standardizzato che facilita il trattamento di diverse psicopatologie 
e problemi legati sia ad eventi traumatici, che a esperienze più 

comuni ma emotivamente stressanti. 

• Tipo di impiego Psicoterapeuta libera professionista 
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• Date (da – a) Dal gennaio 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Centro Sanitario Baroncini  

Sesto Calende, VA 

• Tipo di azienda o settore Centro Polispecialistico, settore sanitario. 

• Tipo di impiego Psicoterapeuta  libera professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Terapie di sostegno psicologico, psicoterapie 
individuali;  conduzione di gruppi per lo sviluppo del potenziale e 

la gestione dello stress. 

Coordinamento dell’equipe di psicologi e psicoterapeuti 

 

• Date (da – a) Dal marzo 2017 al settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CMP Centro multidisciplinare di Psicologia 

 via Montebianco 34,  Milano. 

• Tipo di azienda o settore Studio privato. 

• Tipo di impiego Psicoterapeuta libera professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Terapie di sostegno psicologico, psicoterapie individuali, 
famiglia.   

 

• Date (da – a) Gennaio 2017- ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AB Medica s.p.a via J. F. Kennedy1 10/12 Cerro Maggiore (mi) 

• Tipo di azienda o settore Azienda settore chirurgico-medicale 

• Tipo di impiego Libera professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Conduttrice  gruppo di formazione  “Salute Organizzativa”  per 

la divisione Comunicazione e  eventi. 

 

• Date (da – a) Dal gennaio 2011  al dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CSC SELMI Centro Sanitario Cadrezzate – Via S. Francesco, 

96 Cadrezzate (VA) 

• Tipo di azienda o settore CENTRO POLISPECIALISTICO, settore sanitario 

• Tipo di impiego Psicologa libera professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Terapie di sostegno psicologico, psicoterapie 
individuali (rilassamento- immaginazione guidata) 

 

• Date (da – a) Settembre 2012- marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ELICE onlus  

Tel. 0267380223 

• Tipo di azienda o settore Settore socio-sanitario riabilitazione del coma e del trauma 
cranico 
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• Tipo di impiego Psicologa   e psicoterapeuta libera professionista 

Responsabile area psicoterapia, tutor tirocinanti Università 

Cattolica e Bicocca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Fondatrice, vice-presidente e membro CDA 

 

• Date (da – a) Settembre 2012 dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LA CORDATA snc via Zumbini, 6 20143 Milano 

• Tipo di azienda o settore Settore socio-sanitario 

• Tipo di impiego Consulente per la formazione, libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Supervisore clinico dell’equipe educativa per i progetti disabilità e 
minori stranieri non accompagnati (casa la Fontana/Erasmus) 

 

• Date (da – a) Dal settembre 2001 a giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione Morosini, A.S.T.R.I., A.R.I.C.O, via Copernico, 5 Milano.  

• Tipo di azienda o settore Associazione di studio e terapia riabilitativa; settore socio-sanitario. 

• Tipo di impiego Psicologa libera professionista (12 h settimanali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenze e terapie di sostegno psicologico. Esperta nel trattamento 
dei disturbi della comunicazione-relazione. Formata al metodo 
Feuerstein, attività di neuropsicologia del coma e delle patologie 
neurologiche.  

  

• Date (da – a) A.A. 2008/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIG Società Italiana Gestalt Roma-Gravedona 

• Tipo di azienda o settore Scuola di Counseling in gestalt psico-sociale 

• Tipo di impiego Consulente per la formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente del master in Gestione delle Risorse Umane e Counseling 
socio-sanitario. 

 

• Date (da – a) 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ALBERO DELLA VITA ONLUS – Via L. Il Moro, 6/A – Palazzo 
Pacinotti Milano 3 

• Tipo di azienda o settore Azienda di formazione e gestione di progetti di carattere sociale  

• Tipo di impiego Psicologa libera professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Formatrice per il Progetto MammAmica, consulente e supervisore del 
gruppo volontari e dell’equipe educatori. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) ddddd2009/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

S.I.G. Società Italiana Gestalt, scuola quadriennale di 
psicoterapia della Gestalt Psicosociale.  
Sede di Roma Riconosciuto dal M.I.U.R. con DM 31.12.1993 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Formulazione della diagnosi e del relativo progetto terapeutico, studio e 
sviluppo delle capacità di ascolto e qualità della relazione; relazione 
terapeutica in setting duale, di coppia, di famiglia e di gruppo; aggiornamento 
sulle nuove identità e patologie delle società contemporanee. 

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta 

 

• Date (da – a) novembre 2016 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Associazione EMDR Europe e CRSP Centro di ricerche e 

studi in psicotraumatologia, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Terapia EMDR (livello 1 e 2 basic training, concettualizzazione 
e pianificazione terapeutica con EMDR;  utilizzo dell’EMDR in 

contesti emergenziali. 

• Qualifica conseguita Terapeuta EMDR (Practitioner)  

 

• Date (da – a) 2003-2004 corso di formazione al metodo Feuerstein per 
l’utilizzo degli strumenti P.A.S in ambito educativo e della 
riabilitazione 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

I.C.E.L.P  Israele; prof. David Sasson  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Formazione per l’utilizzo di strumenti e di abilità di mediazione 
utili allo sviluppo ed al potenziamento delle funzioni cognitive 

superiori (attenzione, percezione, memoria…) 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’utilizzo della metodica PAS livello 3 
 

• Date (da – a) Settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Esame di stato per psicologi presso Università Cattolica di 
Milano, facoltà di psicologia. 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione. 
  

• Date (da – a) 2001-2002 (tirocinio post-laurea) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CTIF, centro per la cura del trauma nell’infanzia e nella famiglia, 

coordinato dalla dott.ssa Luisa Della Rosa, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Valutazione e diagnosi in età evolutiva; osservazione e studio 
delle attività della comunità educativo-terapeutica, 
partecipazione alle attività di formazione sul trauma infantile 
presso scuole, ASL, pediatri.   
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• Date (da – a) 1995-2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Padova  

Corso di Laurea in Psicologia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Piano di studi: clinico statutario.  

• Qualifica conseguita Dottore in psicologia 
 

• Date (da – a) 1990 -1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Magistrale “Teresa Ciceri” Como.;  

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Studi di area psico-pedagogica 

• Qualifica conseguita 1995 Maturità magistrale e idoneità  

  

  

 LINGUE 

 

   FRANCESE 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

BUONO 

   INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di 
espressione  orale 

BUONO 

  

  CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

E’ risultato molto importante per la mia formazione professionale il continuo lavoro in equipe 
(nella Fondazione, presso il CTiF, nella scuola) la capacità di condividere le esperienze con i 
pazienti e le loro famiglie da un punto di vista interdisciplinare, potendo contare sulle diverse 
professionalità impiegate nella cura del disagio psichico. Ho in tal senso maturato buone 
capacità di mediazione e di scambio interpersonale nella logica della condivisione e del rispetto 
delle forze in campo e una lunga esperienza nella gestione della disabilita’ anche grave) 

L’equipe/team di lavoro bene risponde alle esigenze di complessità e di preparazione essenziali 
nella diagnosi e cura e nella gestione di gruppo.  

    

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Membro fondatore del gruppo culturale  “fuori programma” presso l’università degli studi di 
Padova, per lo studio  e approfondimento delle diverse correnti della psicologia (psicologia 



6 
 

analitica, Gestalt, sistemica…) 

ho partecipato alla stesura di un progetto per l’organizzazione di un centro specializzato per la 
riabilitazione dei disturbi generalizzati dello sviluppo e della disabilità in età evolutiva (Università 
Cattolica).  

Coordinamento dell’attività di tirocinio. 

 

 ULTERIORI INFORMAZIONI: Analisi personale e formazione personale 

 

 Dal ‘99 al 2001  - psicoterapia individuale ad orientamento costruttivista 

 Dal 2001 al 2006 psicoterapia di gruppo con il prof. Barrie Simmons (Gestalt, Roma) 

 Marzo 2007 seminario esperienziale: Gestalt e tecniche di rilassamento, condotto da S. 

Mazzei, Padova. 

 Da marzo 2011 a dicembre 2015 Psicoterapia didattica individuale, Dott. Angelo 

Vicaretti, didatta S.I.G, psicoterapeuta, Novara. 

 17/18 marzo 2016 Workshop con Ruella Frank del New York Institute for Gestalt Therapy 

“Attaccamenti traumatici: un approccio fenomenologico” 

 Novembre 2016  Corso di formazione “Plusdotazione: identificazione e intervento” 

condotto da Prof. Steven Pfeiffer, ABPP Florida State University. 

 Aprile 2017 Whorkshop “Angoscia e radicamento nella clinica contemporanea”con  

Carmen Vasquez Bandin, direttrice del Centro de Terapia Y Psicologia CTP Madrid, 

Spagna. 

 Da ottobre 2017 ad oggi Supervisione sui casi condotta dalla Dott.ssa Giovannozzi 

Gabriella,  via dei Pilastri 54r Firenze. 

 
 

Pubblicazioni: “Gaetano Benedetti, il simbolo e la struttura dell’incontro nella terapia delle Psicosi, 

pubblicato su www.psychomedia.it” 

 

 

Lavori scientifici 

“The impossible reawakening: margin of success for coma patients in minimally conscious state 
using psychoanalytic listening” 16th International Neuropsychoanalisys Congress – Amsterdam 
2015  D. Tomatis, R. De Angelis, L. Teloni, R. Ganzetti. 

 

 “The emerging of a new self during the psychoterapy after brain injury”  18th International 

Neuropsychoanalisys Congress - London 2017 D. Tomatis, R. De Angelis, L. Teloni, R. Ganzetti. 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30/06 2003, n.196 “codice in 
materia di protezione dei dati personali”.  

  

Firenze, 29/07/2019                                                  

 
                     ______________________________ 

                    Dr. Roberta Alessia Ganzetti  

 

http://www.psychomedia.it/

