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Nazionalità IT 
Data di nascita 24/06/1974 
Codice fiscale  BRMDNL74H64M052P 

  
  
Settore di competenza Area Psicologia 
Esperienza professionale  

Date dal 01/03/2003 al 01/01/2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione CeAS. Via Marotta 8 Milano 

Funzione o posto occupato Psicologa 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Coordinatrice del privato sociale nel progetto in partnership con il 
Comune di Milano “emergenze sostenibili” in favore dei minori soli 
non accompagnati e neomaggiorenni (Bando 285) 
 
Psicologa presso Comunità “Mammamondo”: colloqui individuali e 
gruppo per le mamme  
 
Psicologa per il progetto “Ritrovare le radici” : sostegno ai minori e 
famiglie ricongiunte 
 
Psicologa presso Centro di Counselling “Sestante per la famiglia”: 
colloqui di consultazione e presa in carico (cingolo, coppie, nucleo 
famigliare); stesura di progetti per bandi nell'area minori 
 
Psicologa presso “Centro Ascolto Famiglie”: colloqui di counselling e 
presa in carico di adulti,  coppie, nucleo famigliare 
 
Dal novembre 2009 a novembre 2011 parte dell’Unità 
Multidisciplinare Integrata del Comune di Milano - Area prostituzione 
(counselling, unità mobile, accompagnamento alla fuoriuscita, prese 
in carico territoriali Art.18) 
 
Da novembre 2006 al 2012 
Coordinatrice dell’équipe di lavoro “Altre Strade”- intervento sulla 
prostituzione maschile, con interventi di strada, presa in carico per la 
fuoriuscita, percorsi residenziali seconda accoglienza Art.18 

  
 

Date Dal Gennaio 2012 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione “ La Famiglia Fondazione Cardinal Martini” onlus 

Piazza Nazionale 9 – Trezzo sull’Adda (MI) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Psicoterapie e consulenza famigliare (individuale, di coppia e 
famigliare) 
Dal gennaio 2019 Referente clinica di equipe  

  
  

Date  A.a 2007-08; 2008-09; 2009-10; 2010-11; 2011-12; 2012-13 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Impegnarsi Serve Onlus 

Funzione o posto occupato psicologa 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Interventi di prevenzione  (Uso cocaina e AIDS) ed educazione 
all'interculturalità presso scuole medie inferiori e superiori.  
Lavoro con il gruppo classe sulle emozioni attraverso discussioni e 
messa in scena di situazioni critiche 

  
  

Date Dal 2013 ad oggi 
AreaG 

 Psicologa – psicoterapeuta 



Centro Clinico  
 Gruppi di genitori sulla prevenzione alle dipendenze A.A. 2010-11 
  
  

Date Dal Nov 2000 a febbraio 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione CeAS. via Marotta, 8 Milano 

Funzione o posto occupato Psicologa 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Counselling telefonico per Linea Verde Droga, servizio in appalto dal 
Comune di Milano. Analisi della domanda e formulazione di un 
percorso individuale 
  

Date Da Ottobre 2000 a marzo 2003 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione CeAS. Via Marotta 8 Milano 

Funzione o posto occupato  Educatrice 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Operatrice di pazienti doppia diagnosi in struttura residenziale. Lavoro 
in equipe e costruzione di progetti educativi individualizzati 
  

Attività didattica  
 
Dal 2013 
Docente presso AreaG Scuola di Psicoterapia del modulo formativo 
“Attaccamento e Funzione Riflessiva”  
 

Date  Dal dicembre 2001 al 2009 
 Cultrice della materia per gli insegnamenti Psicodinamica dello 
sviluppo delle relazioni famigliari, Psicologia Dinamica, Psicodinamica 
della Genitorialità, Configurazioni famigliari a rischio,  tenuti dalla 
Prof.ssa Lucia Carli presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli 
Studi di Milano – Bicocca 
  

Date A.A.2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 
 Attività didattica integrativa per l’insegnamento del corso 
“Psicodinamica della Genitorialità” tenuto dalla Prof.ssa Lucia Carli 
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano - 
Bicocca 
 Dal 2003 ad oggi 
 
Collaboratrice nell'attività di ricerca relativa all'area delle 
problematiche dell'attaccamento e assessment della genitorialità 
condotta dalla Prof.ssa Lucia Carli presso Università degli studi 
Bicocca, Milano 
  

Attività privata   
 Psicologa-psicoterapeuta per adolescenti, adulti e coppie 
 Studio privato: via Ausonio 6 - Milano 

  
 Psicoterapia personale ad orientamento psicoanalitico della durata di 

6 anni e mezzo a due sedute la settimana (2000-2007) 
 

Istruzione e formazione  
 
 
 
 
 
 

Date 

 
Gennaio 2014- giugno 2014 
AreaG – master in conduzione di gruppo 
Docenti: C. Freddi e G. Gasca 
 
 
 
 
07/06/2011 – 18/06/2011 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione o 
formazione 

Università di Austen- Texas USA presso LUMSA di Roma 
Corso tenuto da prof. Nino Dazzi e prof.ssa Deborah Jacobvitz 
 
 Febbraio 2013 Acquisizione della reliability per uso Adult Attachment 
Interview – Mary Main 



  
  

Date dal 05/11/2001 al 29/06/2006 
Nome e tipo d'Istituto di istruzione o 

formazione 
Area G- Scuola di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico 
per adolescenti e adulti 

Certificato o diploma ottenuto Psicoterapeuta 50/50 con lode 
Principali materie/competenze professionali 

apprese 
Tirocinio:  
 
Azienda Ospedaliera Sacco – Centro per il Trattamento dei Disturbi 
Depressivi 
 
ASL Città di Milano Consultorio di Conca del Naviglio – tutor e 
Supervisore Dott.ssa Cristina D'Orio nell’anno 2004. 
Tirocinio proseguito con un anno di volontariato 

  
  

Date dal 10/11/1993 al 04/03/1999 
Nome e tipo d'Istituto di istruzione o 

formazione Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Certificato o diploma ottenuto Laurea in Psicologia 110/110 con lode  

Titolo della tesi: “Strumenti di misura del legame di attaccamento di 
coppia: analisi critica e proposta di un nuovo strumento di misura” 
(Tesi sperimentale). Relatore: prof.ssa Lucia Carli 

Principali materie/competenze professionali 
apprese 

 
Tirocinio post-lauream della durata di un anno (marzo 1999- Marzo 
2000) a Londra presso University College of London, in particolare 
presso “The Anna Freud Centre” e “Cassel Hospital” –Tutor: Mary 
Target 
 
Giugno 1999 “The Self-Reflective Function”. Training tenuto da Mary 
Target per l’uso della scala di valutazione metacognitiva relativa 
all’uso dell’Adult Attachment Interview 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Dicembre 1999   Iscrizione alla British Psychological Association 
 
Anno 200 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lombardia 
n.5892 
Anno 2006 Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti 
 
Anno 2008 Socia Ordinaria Associazione AreaG Onlus 
Anno 2013 Socia Fondatrice AreaG Cooperativa Sociale 

  
Capacità e competenze personali Lingue: inglese ottimo 

  
Settore di 

competenza Psicologa 

Capacità e 
competenze sociali  

Capacità e 
competenze organizzative 

buona capacità di interazione all'interno di gruppi di lavoro, buone 
capacità organizzative e di gestione, capacità di coordinare progetti. 
Competenze acquisite sul lavoro e presso la Scuola di 
Specializzazione 
  

Ulteriori informazioni e 
competenze scientifiche 

acquisite 

Pubblicazioni:  
 
2001   Psichiatria e Territorio, vol. XVIII, N.1 M. Chiesa, D.Brambilla, 
K.Simoncelli, Un contributo al problema della diagnostica nei disturbi 
di personalità 
 
Brambilla D. (a cura di), Il lavoro clinico tra adulti e adolescenti, 
Franco Angeli, 2011 
 
Talia, A.; Daniel, S.; Miller-Bottome, M.; Brambilla, D.; Miccoli, D.; 
Safran, J.D.; Lingiardi, V.,AAI classification predicts clients´ in-



session interpersonal behavior and discourse: a “move to the level of 
the representation” for attachment-informed psychotherapy research 
(2013, published online). Attachment & Human Development. 
DOI:10.1080/14616734.2013.859161 
	 

  
Data: 10/10/2019 

In fede 
 

Daniela Brambilla 
 

_______________________________ 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 
13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
“Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto dichiarato nel 
presente atto corrisponde al vero, consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi 
dell'art. 76 – DPR 445/2000 in caso di “dichiarazione mendace” 
 


