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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni) 

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Elena Di Bella

Indirizzo(i) Via Stradella 4, Milano 20129

Telefono(i) 02/29532360     3496739655

Fax

E-mail elenadibella@libero.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 13 dicembre 1942

Sesso femminile

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale

Psicologa  Psicoterapeuta

Esperienza 
professionale

D

Date Dal 1966 al 1984 docente di lettere presso gli Istituti secondari superiori 

Dal 1983 → consulente psicologa  psicoterapeuta presso il consultorio CEMP di Milano 
Dal 1985→ libera professionista in campo clinico individuale e gruppale e in campo formativo, con compiti 
di supervisione per strutture pubbliche e private 

1989-90 Supervisore alle operatrici sociosanitarie del servizio materno infantile della provincia di Milano col 
metodo dello psicodramma analitico 
1990-1991 consulente psicoterapeuta nel “Progetto clinico per l’adolescenza e preadolescenza” della 
Regione Lombardia 

Dal 1990 CTU presso la corte d’appello di Milano, in tema di adozione 
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Lavoro o posizione ricoperti    
 2004 Docente nel corso di formazione  allo psicodramma analitico nel progetto “adolescenti e day hospital”  
presso  l’azienda ospedaliera G.Salvini, Garbagnate milanese 

2007 Docente di Epistemologia ed etica della psicoterapia presso la scuola Coirag di Torino 
2008 Docente di Teoria e tecnica della psicoterapia duale presso la scuola Coirag di Genova 
2009→ Supervisione agli operatori del CEMP di Milano con il metodo dello psicodramma analitico 

  2011→Docente di psicodramma analitico presso la scuola COIRAG di Milano

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Tipo di attività o settore

Istruzione e 
formazione

Date 1966 
Laurea in lettere 

1982-85 
Specializzazione in psicologia

Titolo della qualifica rilasciata

Università degli studi di Milano 

Principali tematiche/
competenza professionali 
possedute

1976-1981 
Analisi di gruppo con  la dott. Donata Miglietta 

1989-1995 
Analisi individuale con il dr. Francesco Barale (SPI) 

1983-1990 
Supervisione dei trattamenti duali 
Dr. Mirella Curi Novelli (SPI) 

1983-1990 
Training per la formazione al gruppo con la S.I.Ps.A 

1991-1992 
Osservazione del neonato secondo il metodo di Ester Bick e Martha Harris presso il Vivaio, Via Quadrio, 
Milano, con la dott. Carolina Gibertoni 

Dal 2005→ supervisione presso ASP Milano con il dott. Ferruccio Marcoli  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione



Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110

Pagina !  / !  - Curriculum vitae di 3 4
 Cognome/i Nome/i 

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

INGLESE B2 B2 B1 B1 A2

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Ulteriori informazioni DAL 1992 Sono membro titolare della Società Italiana di psicodramma psicoanalitico (SIPsA) 

Dal 1999  al 2001 membro del Consiglio Direttivo COIRAG 

Dal 2003 al 2005 ho coordinato il gruppo di ricerca CSR  sull’epistemologia psicoanalitica dei gruppi 

Dal 2006 al 2009 ho partecipato al gruppo di ricerca CSR sull’empatia 

Pubblicazioni 

Libri 

2002 Elena di Bella (a cura di ) Le costruzioni della mente, Mc-Graw Hill, Milano 
2010 Elena Di Bella, I dolori della crescita, Istituto ricerche di gruppo, Lugano 

Collaborazione a libri 

2008,Un capitolo “Sogni di sogni” in Donata Miglietta,( a cura di), Le interpretazioni dei sogni, CLUEB 
Bologna 
2006 un capitolo “L’inerzia e la mobilitazione degli affetti nel processo terapeutico” in A. Sparzani, G. 
Boccali (a cura di) Le virtù dell’inerzia, Bollati Boringhieri 
  

Articoli 

2009, 3 Gruppi, Il legame empatico nella relazione terapeutica individuale e gruppale 
2006, 1 Gruppi: L’emozione si fa scienza: menti a confronto 
Quaderni di psicodramma e psicoanalisi, 2003 Percorsi di individuazione: ciò che hai ereditato dai padri, 
riconquistalo, se vuoi possederlo davvero 
Nuovi Quaderni di psicodramma e psicoanalisi, 2005 Diagnosi vuol dire…. 
Quaderni di psicoterapia infantile, n. 42, Dei bambini non si sa niente? 
Quaderni  di psicoterapia infantile n. 47, Aspetti della configurazione fraterna nei gruppi 
Quaderni di psicoterapia infantile n. 50, Se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse 
Il ruolo terapeutico, 2007 
Antologia Vieusseux 2005, XI, n. 32, “Ritirare le guardie delle porte dell’intelletto”: alle origini della 
psicoanalisi 
Areanalisi 1988 Imitazione, identificazione, identità: tappe in un percorso di formazione 
Areanalisi 1992 Rubare e restituire 
Areanalisi 1994 Alcune costruzioni della memoria  


