F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Daniela BARBINI

Indirizzo

v.le Famagosta 30 20142 Milano

Telefono

3381135767

E-mail
PEC

Nazionalità
Data di nascita

daniela.barbini1979@libero.it
daniela.barbini.576@psypec.it

Italiana
11.05.1979 - Omegna (VB)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 01.09.2020-30.04.2021
• Nome e indirizzo del datore di ASST SANTI PAOLO E CARLO-SS SERD BOIFAVA SC SERD TERRITORIALE
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO-SANITARIO

• Tipo di impiego Consulente a titolo di Psicologa nella Struttura Semplice SerD di via Boifava 25 per il
progetto di implementazione nella rete dei servizi (ASST) di
modelli di cura per pazienti affetti sia da GAP sia da DUS
• Principali mansioni e responsabilità Valutazione psicodiagnostica clinica e testistica (MMPI 2, MMPI 2-RF, SCID-II, Rorschach
CS, WAIS-R, WAIS IV, SCL90, BIS11, TAS, CPGI, GRCS) delle persone con disturbo da
gioco d’azzardo ed eventuale disturbo da uso di sostanze e valutazione di eventuale
comorbilità psichiatrica. Definizione del programma terapeutico riabilitativo individuale
multidisciplinare in integrazione con le altre figure professionali dell’équipe. Interventi
psicologici individuali di supporto e di psicoterapia, anche di gruppo. Gli interventi sono
rivolti sia a soggetti adulti che giovani adulti, verso questi ultimi si privilegia la tecnica
dell’Utilizzo Collaborativo dei test, all’interno dell’attività di Diagnosi e Trattamento Precoce

• Date (da – a) 01.04.2019-31.03.2021
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• Nome e indirizzo del datore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-CASA CIRCONDARIALE “TORRE DEL GALLO” DI
lavoro PAVIA
• Tipo di azienda o settore CLINICO
• Tipo di impiego Consulente a titolo di Psicologo Esperto ex art.80 O.P.
• Principali mansioni e responsabilità Valutazione personologica degli autori di reato detenuti nella C.C. di Pavia, con particolare
riferimento alla criminogenesi e criminodinamica e alla capacità critica verso il delitto
commesso. Osservazione scientifica della personalità ex art.13 O.P. Lavoro in équipe con i
funzionari giuridico-pedagogici, Polizia Penitenziaria, Direttore. Partecipazione ai Consigli
di Disciplina.

• Date (da – a) 01.04.2018-31.12.2020
• Nome e indirizzo del datore di ASST SANTI PAOLO E CARLO-SS SERD BOIFAVA SC SERD
lavoro METROPOLITANA DI MILANO)

TERRITORIALE (EX

ATS CITTÀ

• Tipo di azienda o settore CLINICO-SANITARIO
• Tipo di impiego Consulente a titolo di Psicologa nella Struttura Semplice SerD di via Boifava 25
• Principali mansioni e responsabilità Valutazione psicodiagnostica clinica e testistica (MMPI 2, MMPI 2-RF, SCID-II, Rorschach
CS, WAIS-R, WAIS IV, SCL90, BIS11, TAS, CPGI, GRCS) delle persone con disturbo da
uso di sostanze e non correlato a sostanze (cocaina, GAP, dipendenza comportamentali)
e valutazione di eventuale comorbilità psichiatrica; definizione del programma terapeutico
riabilitativo individuale multidisciplinare in integrazione con le altre figure professionali
dell’équipe, anche per detenuti in misura alternativa al carcere; interventi psicologici
individuali di supporto e di psicoterapia, anche di gruppo. Gli interventi sono rivolti sia a
soggetti adulti che giovani adulti, verso questi ultimi si privilegia la tecnica dell’Utilizzo
Collaborativo dei test, all’interno dell’attività di Diagnosi e Trattamento Precoce

• Date (da – a) 01.07.2006 – 31.03.2018
• Nome e indirizzo del datore di ASST SANTI PAOLO E CARLO-SS TRATTAMENTO AVANZATO SC SERD AREA PENALE
lavoro PENITENZIARIA (EX ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO)

E

• Tipo di azienda o settore CLINICO-SANITARIO
• Tipo di impiego Consulente a titolo di Psicologa nella Struttura Semplice Trattamento Avanzato “La Nave”
presso la C.C. San Vittore, Milano
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• Principali mansioni e responsabilità Attività gestionale e organizzativa del reparto a trattamento avanzato per
tossicodipendenti detenuti; supporto psicologico mediante colloquio individuale e
conduzione di gruppi psicoterapeutici tra cui gruppi di psicoterapia, di psicodramma
analitico e di arteterapia; stesura di relazioni comportamentali e psicosociali per le Autorità
Competenti del Tribunale di Milano. La mia funzione prevede il riporto diretto al
Responsabile della Struttura Semplice. Nell’esperienza da me maturata negli anni di
servizio come consulente ho appreso competenze nell’ambito: della valutazione
psicodiagnostica clinica e testistica (ASI, MMPI 2, MMPI 2-RF, SCID-II, Rorschach CS,
WAIS-R, WAIS IV) del detenuto con disturbo da uso di sostanze e non correlato a
sostanze (cocaina, eroina, GAP) e ad eventuale comorbilità psichiatrica; della definizione
del programma terapeutico riabilitativo individuale multidisciplinare in integrazione con le
altre figure professionali dell’équipe, anche in misura alternativa la carcere; di interventi
psicologici individuali di supporto e di psicoterapia, anche di gruppo. Ho avuto
anche esperienze nel coordinamento e nella partecipazione a progetti caratterizzati per la
presenza di reti interistituzionali e interorganizzative a livello territoriale e regionale
nell’area della prevenzione e della cura delle dipendenze.
Gli interventi sono stati rivolti sia a soggetti adulti che giovani adulti anche
attraverso la tecnica dell’Utilizzo Collaborativo dei test.
Il giorno 27 settembre 2012 ho partecipato alla formazione gestita dal Servizio e rivolta ai
colleghi competenti operanti nei Servizi del Sert 2 presentando due relazioni dai titoli:
“Studi anedottici” e “La psicoterapia di gruppo nella S.s. trattamento avanzato La Nave:
obiettivi e considerazioni”.

• Date (da – a) 01.03.2019-31.05.2019
• Nome e indirizzo del datore di COOP. SOCIALE ASSOCIAZIONE ITALIANA PET THERAPY
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO
• Tipo di impiego Psicologa per Interventi Assistiti con Animali nella RSA Mater Gratiae di Milano
• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento del progetto di Educazione Assistita con Animali con persone affette da
demenza senile e Alzheimer. Gli obiettivi del progetto vengono condivisi con gli Educatori
della struttura

• Date (da – a) 24.09.18-10.12.18
• Nome e indirizzo del datore di COOP. SOCIALE ASSOCIAZIONE ITALIANA PET THERAPY
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO
• Tipo di impiego Psicologa per progetti DUP 2017 c/o MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - C.C. TORRE DEL
GALLO- Pavia
• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento del progetto di Educazione Assistita con Animali con detenuti condannati per
reati contro la persona del reparto protetti. La mia funzione prevede il riporto diretto
all’Ufficio Educatori e alla Direzione della C.C. di Pavia

• Date (da – a) 05.10.17-07.12.17
• Nome e indirizzo del datore di COOP. SOCIALE ASSOCIAZIONE ITALIANA PET THERAPY
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO
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• Tipo di impiego Psicologa per progetti DUP 2017 c/o MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - C.C. TORRE DEL
GALLO- Pavia
• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento del progetto di pet therapy psicomotoria con detenuti condannati per reati
contro la persona del reparto protetti. La mia funzione prevede il riporto diretto all’Ufficio
Educatori e alla Direzione della C.C. di Pavia

• Date (da – a) 04.05.17-06.07.17
• Nome e indirizzo del datore di COOP. SOCIALE ASSOCIAZIONE ITALIANA PET THERAPY
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO
• Tipo di impiego Psicologa per progetti DUP 2017 C/O MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - C.C. TORRE DEL
GALLO- Pavia
• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento del progetto di pet therapy psicomotoria con detenuti condannati per reati
contro la persona del reparto protetti. La mia funzione prevede il riporto diretto all’Ufficio
Educatori e alla Direzione della C.C. di Pavia

• Date (da – a) 17.11.16-23.02.17
• Nome e indirizzo del datore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - C.C. TORRE DEL GALLO- Pavia
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO
• Tipo di impiego Psicologa per progetti DUP 2016
• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento del progetto di pet therapy psicomotoria con detenuti condannati per reati
contro la persona del reparto protetti. La mia funzione prevede il riporto diretto all’Ufficio
Educatori e alla Direzione della C.C. di Pavia

• Date (da – a) 26.11.15-17.03.16
• Nome e indirizzo del datore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - C.C. TORRE DEL GALLO- Pavia
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO
• Tipo di impiego Psicologa per progetti DUP 2015
• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento del progetto di pet therapy psicomotoria con detenuti condannati per reati
contro la persona del reparto protetti. La mia funzione prevede il riporto diretto all’Ufficio
Educatori e alla Direzione della C.C. di Pavia

• Date (da – a) 23.10.14-18.12.14
• Nome e indirizzo del datore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - C.C. TORRE DEL GALLO- Pavia
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO
• Tipo di impiego Psicologa per progetti DUP 2014
• Principali mansioni e responsabilità Conduzione di un gruppo terapeutico a termine con detenuti del raggio protetti. La mia
funzione prevede il riporto diretto all’Ufficio Educatori e alla Direzione della C.C. di Pavia
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• Date (da – a) 02.01.14- 31.12.14
• Nome e indirizzo del datore di AZIENDA SPECIALE CONSORTILE-SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA-SERCOP
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO
• Tipo di impiego Consulente a titolo di Psicologa-Psicoterapeuta nel progetto “Di pari passo” c/o Area
Servizi
Sociali Comune di Cornaredo (Mi)
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza clinico-psicologica rivolta a famiglie in difficoltà, in particolare per la presenza
di pazienti oncologici o per vittime di stalking

• Date (da – a) 07.11.13-28.02.14
• Nome e indirizzo del datore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - C.C. TORRE DEL GALLO- Pavia
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO
• Tipo di impiego Psicologa per progetti DUP 2013
• Principali mansioni e responsabilità Conduzione di due gruppi terapeutici a termine con sex offenders. La mia funzione
prevede il riporto diretto all’Ufficio Educatori e alla Direzione della C.C. di Pavia

• Date (da – a) 17.09.2013 – 31.12.2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASSOCIAZIONE ALBORAN PSICOTERAPIA, DETERMINAZIONE N.450 DEL 17/09/13

• Tipo di azienda o settore CLINICO-SANITARIO
• Tipo di impiego Consulente a titolo di Psicologa-Psicoterapeuta nel progetto “Punto genitori-servizio di
sostegno psicologico alla famiglia” c/o Comune di Cornaredo (Mi)
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza clinico-psicologica rivolta a famiglie in difficoltà, in particolare per la presenza
di pazienti oncologici o per vittime di stalking

• Date (da – a) 01.09.2013 IN CORSO
• Nome e indirizzo del datore di UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE-MILANO
lavoro
• Tipo di azienda o settore UNIVERSITARIO
• Tipo di impiego Cultore della materia
• Principali mansioni e responsabilità Commissione giudicatrice per gli esami di profitto per l’insegnamento di “elementi di
psicopatologia” Facoltà di Scienze Politiche e Sociali-Corso di Laurea in Scienze Sociali

• Date (da – a) 01.03.2011 IN CORSO
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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• Tipo di azienda o settore CLINICO-PRIVATO
• Tipo di impiego Psicologa-Psicoterapeuta-Psicopatologa Forense-Responsabile di progetto IAA
• Principali mansioni e responsabilità Psicoterapia individuale e Terapia di supporto psicologico a giovani adulti e adulti,
Psicodiagnosi mediante reattivi psicologici quali: Rorschach CS, MMPI 2, MMPI 2-RF,
MCMI-III, WAIS-R, WAIS IV, EPQ-R, ecc., anche in ambito forense (civile e penale).
Membro del Team di specialisti DoBest, per consulenze tecniche di parte.
Responsabile di progetto IAA per agire su problematiche motorie, cognitive e relazionali in
bambini, giovani adulti e adulti.

• Date (da – a) 04.10.12-6.12.12
• Nome e indirizzo del datore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - C.C. TORRE DEL GALLO- Pavia
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO
• Tipo di impiego Psicologa per progetti DUP 2012
• Principali mansioni e responsabilità Conduzione di un gruppo terapeutico, a termine, con detenuti dei raggi comuni con
problematiche di tossicodipendenza e psichiatriche.
La mia funzione ha previsto il riporto diretto all’Ufficio Educatori e alla Direzione della C.C.
di Pavia

• Date (da – a) 13.10.11-31.01.12
• Nome e indirizzo del datore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - C.C. TORRE DEL GALLO- Pavia
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO
• Tipo di impiego Psicologa per progetti DUP 2011
• Principali mansioni e responsabilità Conduzione di un gruppo di attività espressive, a termine, presso il raggio protetti.
La mia funzione ha previsto il riporto diretto all’Ufficio Educatori e alla Direzione della C.C.
di Pavia

• Date (da – a) 1.10.06-31.03.07
• Nome e indirizzo del datore di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - C.C. SAN VITTORE – Milano
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO
• Tipo di impiego Consulente in Psicologia clinica nella III^ fase, concernente l’intervento terapeutico, del
progetto “Doppia diagnosi e diagnosi nascosta”
• Principali mansioni e responsabilità Conduzione di un gruppo terapeutico con pazienti tossicodipendenti con aggiuntiva
diagnosi psichiatrica, supervisione mensile con lo psicologo ministeriale, collaborazione
con gli assistenti sociali e gli psicologi della ASL Città di Milano al fine di individuare un
progetto terapeutico da effettuarsi all’esterno del carcere, stesura di relazioni concernenti
sia la valutazione psicologica che l’osservazione in gruppo dei pazienti per le Autorità
Competenti del Tribunale di Milano. La mia funzione prevedeva il riporto trimestrale
mediante relazione scritta alla Direzione della Casa Circondariale

• Date (da – a) 01.01.2006-30.06.2006
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• Nome e indirizzo del datore di COOPERATIVA LUCE - Milano
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO
• Tipo di impiego Collaboratore per il Servizio Area Penale e Carceri ASL Città di Milano
• Principali mansioni e responsabilità Attività gestionale e organizzativa del progetto “La nave, riparto dal reparto” presso la C.C.
San Vittore di Milano, supporto psicologico mediante colloquio individuale e osservazione
di gruppi terapeutici. Conduzione di un gruppo di pazienti in doppia diagnosi in reparto
ordinario mediante attività espressive. La mia funzione prevedeva il riporto diretto al
Responsabile del reparto e al Direttore del Servizio Area Penale e Carceri.

• Date (da – a) 01.04.2005-31.08.2005
• Nome e indirizzo del datore di CENTRO ITALIANO PER LA PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE – Milano
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO
• Tipo di impiego Collaboratore per il Servizio Area Penale e Carceri ASL Città di Milano
• Principali mansioni e responsabilità attività gestionale e organizzativa del progetto “La nave, riparto dal reparto” presso la
C.C. San Vittore di Milano, supporto psicologico mediante colloquio individuale e
osservazione di gruppi terapeutici. Informazione e sensibilizzazione del progetto “Stanza
verde-Dario Foà” all’interno di tutta la Casa Circondariale. La mia funzione prevedeva il
riporto diretto al Responsabile del reparto e al Direttore del Servizio Area Penale e
Carceri.

• Date (da – a) 01.06.2004-31.08.2004
• Nome e indirizzo del datore di CENTRO ITALIANO PER LA PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE – Milano
lavoro
• Tipo di azienda o settore CLINICO
• Tipo di impiego Collaboratore per il Servizio Area Penale e Carceri ASL Città di Milano
• Principali mansioni e responsabilità attività gestionale e organizzativa del progetto “La nave, riparto dal reparto” presso la C.C.
San Vittore di Milano e supporto psicologico mediante colloquio individuale. Informazione
e sensibilizzazione del progetto “Stanza verde-Dario Foà” all’interno di tutta la Casa
Circondariale. La mia funzione prevedeva il riporto diretto al Responsabile del reparto e al
Direttore del Servizio Area Penale e Carceri.
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DOCENZE
• Date (da – a)

05.09.2020

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA C.O.I.R.G. MILANO
• Tipo di impiego
Docenza rivolta agli studenti del 3° anno nel corso tenuto dal dott.ssa Ester Ferrando “Lo
psicodramma analitico”. Gli interventi didattici hanno riguardato la conduzione di
gruppi di
psicoterapia a termine con pazienti tossicodipendenti nell’istituzione penitenziaria. Ho
esposto la
mia esperienza di conduzione di gruppi di psicodramma all’interno del reparto di
trattamento
avanzato per tossicodipendenti detenuti della ASL di Milano, presente nella C.C. San
Vittore
di Milano
• Date (da – a)

18.04.15 / 02.07.15 / 28.09.15/ 26.10.15/ 3.11.15/11.3.16

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

FORMAPROF S.R.L.
Corso di formazione obbligatoria dei gestori delle sale da gioco in attuazione dell’art.9,

comma
I della L.R. 21/10/13 n.8

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

23.11.14 IN CORSO
ASSOCIAZIONE ITALIANA PET THERAPY S.C.S.
Docenza nell’ambito del Corso di Interventi Assistiti con Animali “Terapia assistita con

animali:
basi teoriche di psicologia dinamica” e “Esperienze di IAA nell’ambito delle
dipendenze e negli
istituti di pena”
Date (da – a)
14.11.13
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
Docenza nell’ambito del Corso “Supervisione clinica all’équipe degli
operatori dei Servizi Sociali del Comune di Vigevano”. Ho esposto l’intervento dal titolo “La Nave un reparto di trattamento
avanzato per tossico e alcol dipendenti nella C.C. San Vittore- Psicoterapia individuale e di gruppo: analisi e discussione
di casi clinici”
03.05.2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO
• Tipo di impiego
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

17.02.18-25.03.18

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione I.A.A.-RESPONSABILE DI PROGETTO-REFERENTE DI INTERVENTO T.A.A/E.A.A.
-ASSOCIAZIONE ITALIANA PET THERAPY COOP. SOCIALE a.r.l.
• abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
Il corso fornisce approfondimenti normativi per gli I.A.A..
Per quanto riguarda il responsabile di progetto, approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per:
a. individuare gli obiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti, in stretta collaborazione con tutte le figure professionali e gli
operatori dell’équipe di riferimento che coordina; b. indirizzare la fase progettuale, la programmazione dell’intervento, la
valutazione degli obiettivi terapeutici e la tutela dei pazienti/utenti coinvolti.
Per quanto riguarda il referente di Intervento, il corso approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per: a. individuare le
metodologie di intervento e il ruolo del referente d’intervento nell’ambito dell’équipe; b. focalizzare adeguate capacità nella
relazione con il paziente/utente; c. accompagnare e tutelare il paziente/utente in tutte le fasi dell’intervento, dalla progettazione
alla realizzazione.
Responsabile di Progetto e Referente di Intervento negli Interventi Assistiti con Animali

• Date (da – a)

08.10.16-04.02.17/ 09.05.18
CORSO AVANZATO PER L’IDONEITA’ DI COADIUTORE CANE
-ASSOCIAZIONE ITALIANA PET THERAPY COOP. SOCIALE a.r.l.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• abilità professionali oggetto dello studio

Il corso approfondisce le competenze specifiche del
coadiutore del cane, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione,
coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell’Intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il
benessere dell’animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico
veterinario e ad applicare metodi per la preparazione dell’animale all’interazione in un setting degli IAA in diversi ambiti terapeutici,
educativi, di attività culturale e di socializzazione.
Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di
pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto
di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA. Esame il 9.05.18
• Qualifica conseguita
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•Date (da-a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

20.09.2014-11.01 2015
CORSO BREVE PROFESSIONISTI -ASSOCIAZIONE ITALIANA PET THERAPY
COOP. SOCIALE s.c.s.
Corso di pet therapy psicomotoria: Il corso forma operatori in Terapia Psicomotoria
Assistita con Animali in ambito medico-psicologico-educativo-riabilitativo. Fornisce una
specializzazione in materia di Terapia Psicomotoria Assistita con Animali, con la quale
si possono strutturare in équipe progetti di Attività e/o Terapia da svolgere direttamente
con il proprio cane formato specificatamente secondo il metodo di Educazione
Empatico Comunicativa.
Operatore di Terapia Psicomotoria Assistita con Animali

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

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

17.01.2014
TRIBUNALE DI MILANO
Perito psicologo - specialità psicopatologia
forense n.816

16.03.2012-20.11.13

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

MASTER DI II LIVELLO IN UTILIZZO COLLABORATIVO DEI TEST NELLA CLINICA E
NELLA PSICOTERAPIA – UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE- Milano

• Principali materie oggetto dello
studio

Contestualizzare la somministrazione dei test nei diversi contesti clinici in cui vengono
tipicamente impiegati, tra cui quello forense. Apprendere la somministrazione e
interpretazione di test quali: Scale Wechsler (WAIS-R, WISC III), MMPI-2, MMPI-A,
Rorschach Comprehensive System (RCS), Intervista Clinica Generazionale (ICG), Tellme-a-story (TEMAS). Promuovere la capacità di utilizzare tecniche collaborative di
indagine sui significati dei test. Integrare i risultati di test che raggiungono differenti
aspetti e/o livelli di personalità e del funzionamento del cliente.
▪ Durante la frequenza del Master ho svolto il tirocinio presso la S.S.
Trattamento Avanzato Penale e presso la S.S. Ser.T di via Alberga- Ser.T 2
ASL Milano
▪ Ho svolto la tesi su un caso clinico studiato presso la S.s. Trattamento
Avanzato Penale. L’elaborato prende in considerazione le dinamiche sia
intrapsichiche che relazionali che si determinano nell’incontro tra clinico
e detenuto, l’utilizzo dell’A.T. è concepito come strumento utile per uscire
dall’empasse. Il titolo della tesi è “L’Assessment Terapeutico nell’istituto
di pena: vincoli e risorse per lo psicologo clinico”

• Qualifica conseguita

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

CV Daniela Barbini

Diploma di master di II livello in utilizzo collaborativo dei test nella clinica e nella
psicoterapia

23.11.2010-08.11.11
MASTER DI II LIVELLO IN PSICOPATOLOGIA FORENSE E CRIMINOLOGIA CLINICA
- UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE- Milano
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• Principali materie oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita

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

CV Daniela Barbini

Formazione sia teorica che pratica nel campo psichiatrico forense e criminologico al fine
di operare nei settori della comprensione, prevenzione e trattamento di comportamenti
devianti e criminali.
durante il tirocinio del Master di II livello in Psicopatologia forense e
Criminologia clinica dell’Università Vita-Salute San Raffaele, la
sottoscritta ha partecipato, con supervisione del tutor, alla consulenza di
parte per la valutazione dell'attendibilità della testimonianza di P. F. in
procedimento penale ex art.609 bis e ter C.P. e ha svolto n. 70 ore di
esercitazioni pratiche con analisi e discussione di consulenze tecniche e
perizie con la supervisione della Prof. C. Colombo; ho partecipato anche
ai colloqui criminologici svolti presso la Comunità dell’Associazione
C.I.A.O. onlus di via Pezzotti a Milano con la supervisione del Prof.
Travaini;
ho dissertato la tesi dal titolo: “Indagini psicomentriche obiettive,
elettrofisiologiche e neuroimaging in ambito forense: nuove frontiere
operative” con il dott. Filippo Zizzo, Medico chirurgo Specialista in
psichiatria
dal 7 ottobre 2011 sono SOCIO ORDINARIO della Società Italiana di
Criminologia
Diploma di master di II livello in psicopatologia forense e criminologia clinica

11.03.2010

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA
LOMBARDIA
Titolo professionale di Psicoterapeuta.

2006-2010
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA C.O.I.R.A.G .- sede di
Torino
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• Principali materie oggetto dello studio

DAL 18.09.06 – 31.10.09

Formazione alla Psicoterapia individuale e di gruppo ad orientamento analitico con
training specifico allo psicodramma analitico freudiano riletto da Lacan.
Il percorso di formazione ha previsto inoltre un tirocinio di un totale di minimo 720 ore da
svolgere nel quadriennio.
Tale Tirocinio in ambito Clinico per il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad
Orientamento Analitico, è stato svolto presso AZIENDA OSP. “G.SALVINI” SERVIZIO DI
PSICOLOGIA CLINICA, sede di Garbagnate (MI).
Tra le attività svolte: osservazione di interventi terapeutici, somministrazione di test per
valutazione psicologica, trattamento psicoterapico sia a livello individuale che di gruppo,
quest’ultimo in particolare ha visto la collaborazione con gli ambulatori di dietologia e
neurologia; partecipazione alle supervisioni condotte dagli psicoterapeuti strutturati del
Servizio.
-

-

-

-

-

-

CV Daniela Barbini

Ho svolto il percorso di analisi individuale ad orientamento analitico, con
frequenza bisettimanale, dal maggio 2003 al dicembre 2011, con la
dott.ssa Elsa Visentin.
Ho svolto supervisione (post-formazione) nel gruppo di psicodramma
analitico della dott.ssa Ester Ferrando da settembre 2010 a dicembre 2017
con una frequentazione mensile.
Ho rivolto la mia tesi di specialità, dal titolo “La responsabilità della
libertà”, allo studio del gruppo di psicodramma analitico, da me formato e
condotto, nella S.s. Trattamento Avanzato La Nave –Sert 2-ASL Milano,
presente nell’Istituzione penitenziaria C.C. San Vittore di Milano.
Dal 2009 al 2018 ho svolto gruppi terapeutici a tempo limitato c/o S.s.
Trattamento Avanzato La Nave –Serd Area Penale Penitenziaria- Asst
Santi Paolo e Carlo, con la tecnica dello psicodramma analitico a volte
associata all’utilizzo collaborativo dei test e alla musicoterapia (gruppi “I
paesaggi della mente” e “Raccontiamo un’altra storia”)
Dal 05.04.13 al 28.06.13 c/o Comunità Riabilitativa Alta Assistenza A.O. Cà
Granda Niguarda di Milano ho co-condotto, a titolo volontario, un gruppo
di psicodramma analitico a tempo limitato con la dott.ssa Francesca
Lodigiani, il gruppo ha previsto l’utilizzo della fiaba “il riccio esce di
casa” di Ulf Stark e Ann-Cathrine Sigrid Stahlberg, per stimolare ricordi,
pensieri e affetti legati sia all’esperienza comunitaria, che a quella legata
alla sofferenza psicologica dei pazienti.
Dal 20.02.12 al 14.12.12 ho svolto il corso “Formazione all’utilizzo dello
psicodramma analitico” proposto da S.i.ps.a. e tenuto dal dott. M.
Pietrasanta e dott.ssa L. Scotti ad Alessandria.
Il 29.09.12 sono stata Relatore per la 2° giornata di studio Associazione
Alboran Psicoterapia: “I contenitori delle pene –dalla catena al cuore“ Alessandria. Titolo della relazione “I paesaggi della mente: le
rappresentazioni relazionali giocate nell’immaginario psicodrammatico di
un gruppo di tossicomani detenuti”
Nelle date 14.4.2012 / 09.3.2013 / 08.3.2014 ho svolto docenza, rivolta agli
studenti del 4° anno della COIRAG sede di Torino, nel corso tenuto dal
dott. M. Pietrasanta. Gli interventi didattici hanno riguardato la
conduzione di gruppi di psicoterapia a termine con pazienti
tossicodipendenti nell’istituzione penitenziaria. Ho esposto la mia
esperienza di conduzione di gruppi di psicodramma all’interno del reparto
di trattamento avanzato per tossicodipendenti detenuti della ASL di
Milano, presente nella C.C. San Vittore di Milano, congiungendo le
dinamiche intrapsichiche, gruppali, controtransferali e istituzionali.
Dal 2011 al 2016 sono stata SOCIO CANDIDATO di Alboran psicoterapia
(Centro didattico della Società Italiana di Psicodramma Analitico di
Alessandria)
Dal 17 novembre 2019 sono Socio Titolare Sipsa. Ho acquisito il titolo di
Psicodrammatista Sipsa discutendo la tesi “Raccontiamo un’altra storiaper estrarre l’oro dell’apparato per pensare”, il titolo trae il nome dal
gruppo che ho pensato e condotto, che ha sperimentato l’integrazione di
diverse tecniche terapeutiche quali: musicoterapia, utilizzo collaborativo
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del test TEMAS e psicodramma analitico. L’esame per diventare socio

• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

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

Diploma di specializzazione in psicoterapia con votazione 50/50 e lode.

26.10.2005

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA
Titolo professionale di Psicologo. Iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale
dell’Ordine della Lombardia con numero 03-9247.

06.06.2005
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO COMMISSIONE - ESAME DI STATO
indirizzo clinico e di comunità
Abilitazione alla professione di Psicologo con votazione 282/360 nella sessione I^ 2005.

15.03.2004-14.03.2005
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – C/O ASL CITTÀ DI MILANO - Servizio Area Penale
e carceri

abilità professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

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

osservazione delle fasi di consultazione psicodiagnostica dei nuovi pazienti, progressiva
partecipazione ai primi colloqui, alla somministrazione di batterie testistiche quali ASI,
MMPI e SCID II, ai colloqui di restituzione e alla discussione dei casi nelle riunioni di
equipe con attenzione alle problematiche sociali, gestionali, cliniche; osservazione del
gruppo di psicoterapia nel reparto La nave; partecipazione alla I e alla II fase del progetto
“Doppia diagnosi e diagnosi nascosta” consistenti nella valutazione della presenza di una
diagnosi psichiatrica oltre a quella di abuso di sostanze.
Tirocinio post-lauream

1998-2003
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Ordinamento
quinquennale

•

abilità professionali oggetto dello studio

03.05.2003-20.12.2003

• Qualifica conseguita

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

CV Daniela Barbini

indirizzo clinico e di comunità-orientamento dinamico
C/O L’ASL CITTÀ DI MILANO - Servizio Area Penale e Carceri

Realizzazione del progetto di Tesi di Laurea: osservazione e partecipazione alle attività
trattamentali del reparto a trattamento avanzato “La nave” tra cui il gruppo di
psicoterapia, progressiva conoscenza del contesto carcerario, in particolare delle attività
che si svolgono al suo interno, dell’utenza tipica della struttura e delle mansioni, funzioni
e competenze degli operatori che ci lavorano.
Diploma di Laurea in Psicologia con votazione di 98/110.

1993-1997
LICEO SCIENTIFICO E. GALOIS DI VERBANIA – Verbania
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• Qualifica conseguita

CV Daniela Barbini

Diploma di maturità scientifica con votazione 48/60.
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CONGRESSI E CONVEGNI

CV Daniela Barbini

- 26 maggio 2019 Convegno: “1 convegno sugli Interventi Assistiti con Animali-Pet
Therapy cosa è cambiato” AIPT. Alessandria
- 29 novembre-1 dicembre 2018 workshop: “Sono io o sei tu sbagliato? La vergogna e i
suoi meccanismi di coping nella psicoterapia e nell’assessment psicologico”. CEAT
Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano
- 4 maggio 2018 Convegno: “Buone prassi di intervento per il gioco d’azzardo
patologico”. ULSS2-ALEA. Castelfranco Veneto.
- 7 febbraio 2018 Seminario: “La sfida degli interventi con i tossicodipendenti in area
penale: il modello Milano”. Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano
- 23 ottobre 2017 Convegno: “1 convegno sulla terapia assistita dagli animali”. Ass.
Sulle orme dell’Amaguk. Brindisi
- 25 marzo 2017 Convegno: “Carcere e pet therapy”. Ass. Recuperiamoli. Alba
- 9 giugno 2016 Corso: “Ricognizione degli strumenti psicodiagnostici in uso”. ATS Città
Metropolitana di Milano. Milano.
- 8 giugno 2016 Convegno “Complessità e nuove frontiere nelle dipendenze”.
Federserd. Bergamo
- 22-24 ottobre 2015 Congresso “Helping the bad: aiutare i cattivi il contributo della
criminologia”. Società Italiana di Criminologia. Santa Margherita Ligure.
- 17 maggio 2014 Convegno “La competenza psicoterapeutica in un mondo che
cambia”. Con.S.A.P. Torino
- 21 marzo 2014 Seminario “Trattare il paziente intrattabile”. Scuola di formazione in
Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale “Studi Cognitivi” di Milano.
Assago (Mi)
- 7-8 novembre 2013 Convegno “Questione criminale e diritti. Ricordando Alessandro
Baratta”. Università degli Studi Roma Tre. Roma ai conflitti sociali”. Società Italiana di
Criminologia. Sirmione
- 17-19 ottobre 2013 Congresso “Dalle vulnerabilità ai conflitti sociali”. Società Italiana
di Criminologia. Sirmione
-9 novembre 2012 Convegno “Il consumo di alcol a Milano le cure possibili e i traguardi
auspicabli” ASL Milano. Milano
- 25-27 ottobre 2012 Congresso “Delitti e genere” Società Italiana di Criminologia.
Como
- 29-30 settembre 2012 Seminario “Formazione Relatori Sulle regole”. Ass.Sulleregole.
Corsico
- 1-2-3 marzo 2012 Seminario “T.A.T.” ASAG. Università Cattolica. Milano
- 22 ottobre 2011 Convegno “Per una nuova cultura della mente: lo spettro dell’onirico”.
S.I.Ps.A. Alessandria
- 6-8 ottobre 2011Congresso “Trattamento ed intervento criminologico nel territorio”
S.I.C. Como.
- 12 febbraio 2011 Convegno “L’adolescenza nel confronto tra generazioni. Pensieri in
gruppo”. Alboran. Lodi.
-23 ottobre 2010 al Convegno “Nascere una seconda volta: I passaggi
dell’adolescenza”. S.I.Ps.A. Alessandria
- 18 novembre 2010 Convegno “Minori oltre la detenzione”. ASL di Milano. Milano.
- 23 ottobre 2010 Convegno “Nascere una seconda volta: I passaggi dell’adolescenza”.
S.I.Ps.A. Alessandria
- 24 ottobre 2009 Convegno “Mission Impossibile: la psicoterapia delle psicosi.
S.I.Ps.A. Alessandria
- 26-29 agosto 2009 17th Congress International Association for Group Psychoterapy
and Group Process: “Groups in a time of conflict”. I.A.G.P. Roma.
- 24-25 agosto 2009 Pre-Congresso: “Gruppi in tempo di conflitti”. I.A.G.P. Roma
- 11 ottobre 2008 Seminario: “Processi transferali nella psicoterapia individuale e di
gruppo”. C.O.I.R.A.G. Torino
- 18 ottobre 2008 Seminario: “Il corpo e i suoi fantasmi: la contraddizione psiche e
corpo”. C.O.I.R.A.G. Genova
- 27-28 settembre 2008 Convegno: “Lo psicodramma analitico strumento di cura e di
formazione”. ICLeS e FPL. Mestre (Ve)
-20 settembre 2008 Seminario: “Il gruppo: ponte fra culture”. Sipsa. Alessandria
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- 13 maggio 2004 Convegno: “Nuovi orientamenti nel trattamento farmacologico
sostitutivo del paziente tossicodipendente sottoposto a misure alternative alla
detenzione e/o in carcere”. Servizio Area Penale e Carceri. Milano
- 11 giugno 2003 1°Convegno K.R.I.S.: “Esperienze di Peer Support in carcere e tra ex
detenuti”. ASL Città di Milano. Milano
- 20-21 guigno 2002 Biennale Teatro e Psichiatria-Festival internazionale del teatro
attivo nel disagio psichico: “L’utilizzo e l’efficacia del teatro nella riabilitazione
psichiatrica. Esperienze e modelli operativi a confronto”. ULSS 16 Padova. Padova
• Date (da – a)
29 settembre
2012

27 settembre
2012

10 febbraio
2021
2 ottobre -14 novembre
2020
27 maggio
2020
27 maggio
2020

9 aprile-26 novembre
2019

21 novembre
2019
13 novembre
2019
16 ottobre
2019
18 settembre
2019
27 giugno 2019
20 settembre-20dicembre
2018
19 settembre-11 ottobre
2018
13 aprile-8 giugno
2018
CV Daniela Barbini

CORSI DI AGGIORNAMENTO:
- Relatore per la 2° giornata di studio Associazione Alboran Psicoterapia: “I
contenitori delle pene –dalla catena al cuore-“ Alessandria. Titolo della relazione “I
paesaggi della mente: le rappresentazioni relazionali giocate nell’immaginario
psicodrammatico di un gruppo di tossicomani detenuti”
- Relatore per la giornata di informazione presso la S.S. Trattamento Avanzato
Penale- Ser.T 2 ASL Milano. Titoli delle relazioni: “Studi anedottici” e “La psicoterapia
di gruppo nella S.s. trattamento avanzato La Nave: obiettivi e considerazioni”.

-corso FAD: Protezione degli operatori sanitaridall’esposizione ad agenti biologici.
ASST Santi Paolo e Carlo. Ore 4
-corso FAD: Utilizzo collaborative del test di Rorschach: metodo R-Pas. CEAT.ore 40
-corso FAD: Prevenzione e contrasto della violenza di genere attravesro le reti
territoriali. Ore totali 32. Istituto Superiore di Sanità. Roma.
-corso FAD: Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza
covid-19. Ore totali 4. ASST Santi Paolo e Carlo. Milano.
- Accoglienza diagnosi e presa in carico trattamentale di adolescent e giovani di età
compresa tra I 14 e i 24 anni: condivisione del modello di intervento nelle sedi SerD
Territoriale-casi clinici. Ore totali 8. ASST Santi Paolo e Carlo. Milano.
- Corso FAD: Formazione generale dei lavoratori in materia di salute e sicurezza del
lavoro. Ore totali 4. . ASST Santi Paolo e Carlo. Milano.
-Corso FAD: Corso di formazione specifica personale sanitario tecnico. Ore totali 12.
ASST Santi Paolo e Carlo. Milano.
-Corso: 1 Corso di formazione in medicina penitenziaria e psicologia penitenziaria. Ore
totali 4. ASST Santi Paolo e Carlo. Milano
- Evento: Presentazione della nuova convenzione regionale tra l’OPL e il PRAPProvveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria. Ore totlai 2. OPL. MIlano
- Aspetti psicologici e deontologici negli Interventi Assistiti con Animali. Ore totali
4.OPL. Milano - Corso FAD: Il gioco d’azzardo in Italia: dall’intrattenimento alla
patologia.II edizione. Ore totali 48. Eduiss
- Strumenti di valutazione cognitive e di personalità nell’assessment collaborativo:
WAIS IV e MMPI2.RF”. Ore totali 24. ASST Santi Paolo e Carlo. Milano
- DGA: Disturbo da Gioco D’Azzardo. La diagnosi, la clinica e gli aspetti socioeconomici. Ore totali 8. ASST Santi Paolo e Carlo Milano
- Il Modello collaborative nella presa in carico di adolescent e giovani in età 14-24. Ore
totali 16. ASST Santi Paolo e Carlo Milano
- Curare con i gruppi. Form-Aupi. Ore totali 8. Milano.
- Laboratorio videobox. ASL di Milano. Ore totali 12. Milano.
- Corso di formazione “Test di Personalità: utilizzo del MMPI2-RF nella cura delle
dipendenze”. ASL Milano. Ore totali 12. Milano
- Corso di formazione “Diagnosi e cura dei pazienti stranieri Personalità e cultura nel
contesto carcerario”. ASL Milano. Ore totali 24. Milano.
- Laboratorio videobox. ASL di Milano. Ore totali 3. Milano.
- Corso di formazione “Internet e sessualità: qual’è il confine tra opportunità e
dipendenza? Nuove letture e modelli di intervento con i pazienti. Associazione Italiana
per la Ricerca in Sessuologia. Ore totali 8. Milano.
- Corso residenziale “Diagnosi integrata per il miglioramento della cura delle tossicoalcoldipendenze implementazione” ASL Milano. Ore totali 15. Milano
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INGLESE

FRANCESE

• Capacità di lettura

Discreto

Discreto

• Capacità di scrittura

Discreto

Discreto

• Capacità di espressione orale

Discreto

Discreto

ALTRE LINGUE

Sono sempre stata caratterizzata da una innata predisposizione al lavoro in gruppo.
Caratteristiche personali:
➢ riservatezza, discrezione, affidabilità in relazione alla delicatezza degli
adempimenti assegnati
➢ capacità di autonoma interpretazione ed applicazione di leggi e regolamenti
➢ attitudine alla risoluzione dei problemi, mediante individuazione di idonee
procedure
➢ capacità di trasmissione delle proprie conoscenze agli altri operatori
➢ capacità di ascolto e di comprensione del pensiero dei colleghi
➢ capacità di pormi in posizioni autocritica e di discussione
➢ capacità di condurre gruppi piccoli, mediani e allargati, sviluppata grazie alla
formazione teorica e all’esperienza pratica

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.

Negli anni ho sviluppato competenze nella gestione e nell’organizzazione delle varie
attività che si svolgono all’interno del reparto a trattamento avanzato La nave e il
coordinamento dei volontari che in esso propongono attività riabilitative. Attitudine alla
programmazione e all’organizzazione degli impegni fanno di me persona pragmatica e
risolutiva.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E
INFORMATICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

MUSICA, SCRITTURA, DISEGNO ECC.

CV Daniela Barbini

Dimestichezza nell’utilizzo di programmi in ambiente Microsoft e degli applicativi software
Office, quotidiano utilizzo
della posta elettronica e della navigazione in Rete attraverso motori di ricerca.
Nelle varie esperienze lavorative, formative e di volontariato ho potuto acquisire e
sviluppare COMPETENZE
ARTISTICHE IN AMBITO CLINICO, che si sono espresse attraverso le attività:
di coro, psicodramma, psicoterapia, arteterapia, teatro, presso La S. s. T. A. La
Nave
disegno, drammatizzazione e costruzione di fiabe, arteterapia presso Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e
Cura Azienda ULSS n.16 di Padova
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ESPERIENZE DI
VOLONTARIATO IN
AMBITO CLINICO

05.04.13-28.06.13 c/o COMUNITÀ RIABILITATIVA ALTA ASSISTENZA A.O. CÀ GRANDA
NIGUARDA MILANO. Ho co-condotto un gruppo di psicodramma analitico a termine con la
dott.ssa Francesca Lodigiani, il gruppo ha previsto l’utilizzo della fiaba “il riccio esce di casa” di
Ulf Stark e Ann-Cathrine Sigrid Stahlberg, per stimolare ricordi, pensieri e affetti legati sia
all’esperienza comunitaria, che a quella legata alla sofferenza psicologica dei pazienti.
02.10.2002-29.01.2003 c/o l’AZIENDA ULSS N°16 DI PADOVA - Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura.
Ho svolto attività formativa a titolo volontario, attraverso la partecipazione ai gruppi di attività
espressive di drammatizzazione, disegno e di costruzione di fiabe, alle supervisioni degli stessi
e alla discussione dei casi clinici.
23.04.2001-22.03.2002 C/O AZIENDA ULSS N°16 DI PADOVA - Centro Sociale di Animazione
e Formazione del Complesso Socio Sanitario dei Colli.
Ho svolto attività formativa a titolo volontario, attraverso la partecipazione alle attività
socializzanti e riabilitative e ai gruppi di discussione e formazione con i consulenti psichiatri.

PUBBLICAZIONI
Ottobre 2019
Rivista Diritto Penale e Uomo ISSN 2612-677X - ISSN (fascicoli)2704-6516
▪ ARTICOLO: SESSUALITA’ DIPENDENTE, RELAZIONI E REATI SESSUALI: LA PAURA DI SE’ EDELL’ALTRO” di D.
Barbini e A. Pistuddi
Argomento oggetto della pubblicazione: Questo lavoro descrive il progetto effettuato conun gruppo di detenuti sex offenders e
mettein luce il risultato di aver contribuito, attraverso un lavoro psicologico di gruppo, a migliorare la comunicazione delle emozioni di
ciascun partecipante
Maggio 2019
▪ RELAZIONE: “ESPERIENZA NEL CARCERE DI PAVIA” di D. Barbini
Argomento oggetto della pubblicazione: A seguito dell’esposizione della funzione del Responsabile di Progetto in IAA, si sono
esposti i bisogni dell’Istituzione Penitenziarie e dei detenuti ivi ristretti, a cui il progetto di Educazione Assistita con Animali poteva
rispondere. Si è esposta la modalità di attuazione dell’intervento e si sono analizzati gli obiettivi generali dell’intervento
soffermandosi su quelli specifici del gruppo preso in considerazione per poi valutare gli esiti del lavoro svolto. La relazione è stata
presentata al “1 Convegno sugli Interventi Assistiti con Animali (IAA) Pet Therapy…cosa è cambiato? “Tenutosi ad
Alessandria il 26 maggio 2019.
Dicembre 2017
Libro a cura di F. Scopelliti, R. Rizzi, R. Giove, “Dipendenze Patologiche in Area Penale”. Edizioni Materia Medica.
▪ CAPITOLO “LA NAVE: LETTURA CLINICA, PSICOLOGICA E CRIMINOLOGICA DEL REPARTO DI TRATTAMENTO
AVANZATO PER LA CURA DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE NELLA CASA CIRCONDARIALE DI SAN VITTORE” di G.
Bertelli, B.Moretti, D.Barbini
Argomento oggetto della pubblicazione: Il Servizio Struttura Semplice Trattamento Avanzato organizza il Reparto “NAVE” e si
occupa del trattamento sanitario, psico-socio-educativo e criminologico delle patologie correlate alla dipendenza per i soggetti non in
fase acuta, formulando l’adeguato programma terapeutico da svolgersi all’interno degli Istituti penitenziari o sostenendo la
formulazione di un programma in misura alternativa alla detenzione. Nel reparto La Nave, i detenuti usufruiscono di un regime di
custodia attenuata di trattamento avanzato e partecipano alle attività terapeutiche e criminologiche organizzate da una Equipe
multidisciplinare. Il reparto La Nave è una struttura nata per affrontare il problema delle dipendenze in carcere con modalità diverse
da quelle normalmente sperimentate presso gli Istituti di pena nel nostro Paese, pertanto l’intervento individualizzato promuove la
sperimentazione di forme di connessione tra il sistema penale e il sistema della cura e delle risorse esterne che, uscendo dalla rigida
dicotomia aiuto/controllo restituisca all’intervento sulle dipendenze la complessità che lo caratterizza.
Ottobre 2015
▪ ABSTRACT: “RACCONTIAMO UN’ALTRA STORIA: ESPERIENZA DI UN PERCORSO TERAPEUTICO BREVE CON
TOSSICODIPENDENTI DETENUTI” di D. Barbini, G. Bertelli, A. Raimondo, M. De Ponte
Argomento oggetto della pubblicazione: In questo lavoro si è dedicata una riflessione al gruppo terapeutico svolto con
tossicodipendenti detenuti presso il reparto a Trattamento Avanzato La Nave del Ser.T2 Dipartimento Dipendenze ASL di Milano
nella C.C. San Vittore. Il gruppo, inserito in un contesto di trattamento più ampio, ha sperimentato l’integrazione di diverse tecniche
terapeutiche quali: musicoterapia, utilizzo collaborativo del test TEMAS e psicodramma analitico. L’ipotesi alla base di questa scelta
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è legata alla possibilità di aiutare il gruppo a creare un clima di fiducia nel quale esprimersi, per potersi narrare e trovare un nuovo
racconto di sé che possa aprire a differenti prospettive rispetto alla propria storia di vita e al futuro. Le riflessioni emerse sono state
esposte al XXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia: “Helping the bad - Aiutare i cattivi: il contributo
della criminologia” durante il workshop n.6 tenutosi a Santa Margherita Ligure il 23 ottobre 2015.
Ottobre 2015
▪ ABSTRACT: “STUDIO SULLA DUPLICAZIONE DI UN REPARTO DI TRATTAMENTO AVANZATO PER
TOSSICOALCOLDIPENDENTI DETENUTI: DALLA CASA CIRCONDARIALE ALLA CASA DI RECLUSIONE” di G.
Bertelli, D. Barbini, B. Moretti, M. Corti
Argomento oggetto della pubblicazione: A seguito delle ultime riforme penitenziarie sembrano essere nate le condizioni per poter
ipotizzare un Servizio di trattamento trasversale tra la C.C. di San Vittore e la C.R. di Milano-Opera. Lo sforzo assunto come équipe
di valutazione della fattibilità del Servizio è di lavorare sul potenziamento delle risorse di cambiamento e sulle stesse condizioni
contestuali dell’ambiente carcere che possono favorire delle scelte individuali. La consapevolezza che nel corso degli anni si sono
strutturate delle buone prassi all’interno della C.C. San Vittore tra il sistema della cura e il sistema della pena che possono essere
esportate, calibrandole rispetto al contesto in cui si andranno a proporre, ha dato la possibilità di ipotizzare un Servizio trasversale
che rappresenti la continuità del percorso di cura intramurario. L’ipotesi progettuale del funzionamento di tale Servizio è stata
esposta al XXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia: “Helping the bad - Aiutare i cattivi: il contributo
della criminologia” durante il workshop n.6 tenutosi a Santa Margherita Ligure il 23 ottobre 2015.
Ottobre 2015
▪ ABSTRACT: “LE POTENZIALITA’ TERAPEUTICHE ED EDUCTIVE DEL CORO IN UN REPARTO DI TRATTAMENTO
AVANZATO PER TOSSICO-ALCOLDIPENDENTI” di G. Bertelli, D. Barbini, L. Formigoni, E. Giardina
Argomento oggetto della pubblicazione: Descrizione dell’attività corale svolta nel reparto di trattamento avanzato del Ser.T 2 –
Dipartimento Dipendenze- ASL Milano con particolare attenzione ai risvolti integrativi e terapeutici presenti legati alle regole del
vivere comune come il rispetto, la tolleranza, la partecipazione e la cooperazione. Le potenzialità riabilitative riscontrate sono state
esposte al XXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia: “Helping the bad - Aiutare i cattivi: il contributo
della criminologia” durante il workshop n.6 tenutosi a Santa Margherita Ligure il 23 ottobre 2015.
Giugno 2015
Mission-Periodico trimestrale della federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze, N.43,
Anno XII, ISSN 2037-4798
•
“L’UTILIZZO COLLABORATIVO DEI TEST NELLA PSICOTERAPIA
BREVE DI GRUPPO CON TOSSICODIPENDENTI DETENUTI: I PAESAGGI
DELLA MENTE” di D.Barbini, M.Farina, A.Pistuddi
Argomento oggetto della pubblicazione: A partire dalla metodologia applicata alla valutazione psicodiagnostica
elaborata da S.E. Finn e dal suo gruppo di lavoro ad Austin (Texas), si è pensato all’utilizzo collaborativo dei test anche per la
conduzione di gruppi di psicoterapia a temine. Questa metodologia si caratterizza per un approccio innovativo che, per molti versi,
si integra ed è complementare alla metodologia solitamente applicata nella conduzione di gruppi psicoterapici ad orientamento
analitico, in quanto si basa sulle libere associazioni del gruppo, ma con l’aggiunta dell’utilizzo del test, si cerca di agevolare la
rappresentazione fantasmatica del gruppo.
Grazie all’utilizzo di varie immagini artistiche, rappresentanti le relazioni, si è potuto aiutare i pazienti a riconoscere la loro
rappresentazione interna, condividerla con il gruppo e rielaborarla attraverso lo spazio del gioco psicodrammatico, partendo
dall’assunto della prospettiva gruppale e interpersonale in psicoanalisi, che vede nel dialogo delle soggettività e nelle loro interazioni
un modo per comprendere i fenomeni psicologici e un’ipotesi di cura per i disturbi presenti. L’esperienza che proponiamo si è svolta
con un gruppo di tossicodipendenti detenuti in una Casa Circondariale, inseriti un reparto di trattamento avanzato della ASL.
Marzo 2015
Asl Milano News-Rivista on line: www.asl.milano.it
•
ARTICOLO: “FORSE NON TUTTI SANNO CHE…ASL DI MILANO HA
ANCHE UNA NAVE” DI G.Bertelli, D.Barbini, F.Sammartino
Argomento oggetto della pubblicazione: Nel presente articolo viene illustrato il reparto di trattamento avanzato per la cura dei
tossicoalcoldipendenti detenuti presso la C.C. San Vittore. In tale reparto denominato “LaNave” gli operatori del Dipartimento
Dipendenze-Ser.T2-S.s. Trattamento Avanzato pianificano e guidano un percorso di cura per coloro che a causa del loro rapporto
patologico con le sostanze stupefacenti hanno infranto la legge.
Dicembre 2014
Libro a cura di Barbara Rossi “Il gruppo tra mente e corpo” Franco Angeli, ISBN 978-88-917-0895-3
•
CAPITOLO : “IL CORPO IN SCENA: LA PERSONIFICAZIONE DEGLI
AFFETTI E IL DISCORSO ANALITICO DELLO PSICODRAMMA CONDOTTO
IN UN ISTITUTO DI PENA” di D. Barbini e A.Pistuddi
Argomento oggetto della pubblicazione: Il capitolo è dedicato alle riflessioni sull’utilizzo del corpo in un gruppo di psicoterapia,
con la tecnica dello psicodramma analitico, svoltosi all’interno di un istituto penitenziario. Il gruppo è composto da persone con
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problematiche tossicomaniche, imputate per la commissione di un delitto, che hanno deciso di intraprendere un programma di
cura intramurario di secondo livello per comprendere i comportamenti d’abuso e le problematiche connesse all’agito delittuoso. Si
dedica una parte delle riflessioni all’approfondimento del significato della psicoterapia di gruppo all’interno di un Istituto di pena,
poi a quella che è stata l’esperienza con un gruppo di detenuti con la tecnica dello psicodramma analitico. Il gruppo scelto per le
riflessioni di questo capitolo è stato caratterizzante per alcune dinamiche riguardanti l’utilizzo della tecnica psicoterapica in quel
particolare contesto e ha portato i terapeuti a una particolare attenzione rispetto alla selezione dei partecipanti al gruppo stesso.
Infatti la rilettura di questa esperienza ha indotto i terapeuti a cogliere maggiormente le disomogeneità degli utenti del reparto e
ad aggiungere, come caratteristica fondamentale per accedere al gruppo, la dimensione dell’interrogazione rispetto a se stessi e
ai propri comportamenti pregressi, soprattutto in relazione all’abuso di sostanze, riassunta con l’aver effettuato prima dell’attuale
detenzione un programma di cura o residenziale o territoriale.
Ogni gruppo svolto in questo contesto ha dato la possibilità di formulare dei pensieri e di indirizzarli verso una più congeniale
applicazione della tecnica ad ambiti particolari, cercando di realizzare l’obiettivo consistente nel poter far nascere un pensiero su di
sé e sulla propria condizione.
Maggio 2014
•

ABSTRACT: “TRA SUBCULTURA CARCERARIA E PSICOTERAPIA: IL
DISCORSO ANALITICO DELLO PSICODRAMMA CONDOTTO NEL
REPARTO DI TRATTAMENTO DELL’ISTITUTO DI PENA” di D. Barbini
Argomento oggetto della pubblicazione: A partire dalla descrizione del contesto detentivo viene sottolineata l’influenza della
subcultura carceraria nel lavoro psicoterapeutico, per poi descrivere il caso di un gruppo di psicodramma che ha consentito di
formulare ulteriori riflessioni in merito alla conduzione di gruppi psicoterapeutici in tale contesto. Si tratta di un gruppo chiuso a
tempo limitato (10 incontri), rivolto a detenuti tossicodipendenti realizzato all’interno della S.s. Trattamento Avanzato Penale “La
Nave” Ser.T2 ASL Milano ed è stato scelto tra quelli condotti nel contesto carcerario poiché quanto avvenuto ha sollecitato i
terapeuti a riflettere sul processo di selezione, a prestare particolare attenzione alla capacità dei pazienti di interrogarsi nel
tentativo di dare senso ai propri comportamenti, oltre che a ripensare ad una più congeniale applicazione della tecnica in quel
contesto. Queste riflessioni sono state esposte nella sessione parallela pomeridiana “Area transculturale” del Convegno
Con.S.A.P. “La competenza terapeutica in un mondo che cambia” tenutosi a Torino il 17 maggio 2014
Novembre 2013
▪

ABSTRACT: “TRATTAMENTO ALLA NAVE” di G. Bertelli, B. Moretti, D.
Barbini, L. Formigoni

Argomento oggetto della pubblicazione: descrizione del reparto a trattamento avanzato ed esposizione dello studio anedottico
condotto nel dicembre 2010. I risultati sono stati esposti al Convegno Questione criminale e diritti. Ricordando Alessandro
Baratta, durante la seconda sessione workshop - “Droghe”-, tenutosi a Roma 8 novembre 2013
Ottobre 2013
▪ ABSTRACT: “UN UOMO IN FUGA: VALUTAZIONE TERAPEUTICA E PROGETTO INTRAMURARIO DI UN
NARCOTRAFFICANTE ITALO-COLOMBIANO” di G. Bertelli, B. Moretti, D. Barbini, L. Formigoni
Argomento oggetto della pubblicazione: Descrizione delle dinamiche relazionali che possono avvenire nell’incontro tra clinico e
tossicodipendente detenuto. L’utilizzo dell’Assessment Terapeutico viene proposto come strumento per uscire dall’empasse,
approfondire la conoscenza del paziente e strutturare un programma intramurario idoneo. Le riflessioni emerse sono state esposte
al XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia: “Dalle vulnerabilità ai conflitti sociali” durante il
workshop “Migranti, delitti e carcere” tenutosi a Sirmione il 17 ottobre 2012
Luglio 2013
Dignitas: percorsi di carcere e giustizia – Rivista on line: http://dignitas.sestaopera.it/pagine/94/it/testimonianza
▪ “LABORATORI DI ATTIVITA’ ESPRESSIVE IN CARCERE: UN INTERVENTO TERAPEUTICO POSSIBILE” di D.
Barbini e A. Pistuddi
Argomento oggetto della pubblicazione: descrizione degli strumenti e della metodologia utilizzata nell’esperienza terapeutica
svolta presso la C.C. Torre del Gallo di Pavia nel 2011 con sex offenders attraverso un attività creativa che ha dato inizio ad un
percorso di uscita dall’ostilità e dalla rimuginazione.
Giugno 2013
Quaderni – di Alboran Psicoterapia Gruppi e istituzioni, anno 2 n.2, ISBN 978-88-98102-02-0
▪ “I PAESAGGI DELLA MENTE: LE RAPPRESENTAZIONI RELAZIONALI GIOCATE NELL’IMMAGINARIO
PSICODRAMMATICO DI UN GRUPPO DI TSSICOMANI DETENUTI” di D. Barbini e M. Farina
Argomento oggetto della pubblicazione: Considerando la patologia tossicomanica come originaria impossibilità di
accettare la separazione dall’oggetto, inteso come rappresentazione interna, nonché come disturbo della regolazione affettiva, si
è pensato di stimolare i pazienti tossicomani, detenuti all’interno di un istituto di pena in un reparto a trattamento avanzo gestito
dalla Asl, ad interrogarsi in merito al proprio mondo affettivo e relazionale, attraverso un esperienza di psicoterapia di gruppo.
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Questa esperienza è stata pensata a tempo determinato: 3 moduli di due fasi, rivolti al tempo presente, passato e futuro, per un
totale di 6 sedute. Grazie all’utilizzo di varie immagini artistiche, rappresentanti le relazioni, si è potuto aiutare i pazienti a
riconoscere la loro rappresentazione interna, condividerla con il gruppo e rielaborarla attraverso lo spazio del gioco
psicodrammatico, partendo dall’assunto della prospettiva gruppale e interpersonale in psicoanalisi, che vede nel dialogo delle
soggettività e nelle loro interazioni un modo per comprendere i fenomeni psicologici e un’ipotesi di cura per i disturbi presenti.
Giugno 2013
Costruzioni psicoanalitiche – Rivista dell’Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica della Cooperativa Sociale Icaro 2000,
anno XIII n. 25/2013, ISSN 1721-9612
▪ “IL LAVORO DI GRUPPO NELL’ISTITUZIONE PENITENZIARIA: ESPERIENZA DI PSICOTERAPIA CON LA
TECNICA DELLO PSICODRAMMA ANALITICO IN PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI” di D. Barbini e A. Pistuddi
Argomento oggetto della pubblicazione: A partire dalla descrizione del contesto carcerario e delle funzioni del reparto di II
livello per la cura delle tossicodipendenze, si analizza l’esperienza di un gruppo di psicodramma a termine che ha avuto la
particolarità di avere al suo interno un detenuto imputato per violenza sessuale. L’esperienza vuole mettere in luce le particolari
dinamiche che hanno attraversato il gruppo e i terapeuti e porre riflessioni per comprendere l’efficacia del lavoro svolto.
Dicembre 2012
Quaderni di psicoanalisi e psicodramma analitico, anno 4 n.12, ISSN 2281-2091,
▪ “LA PRIGIONIA NELLA PROPRIA INDIVIDUALITÀ: INCONTRO CON LA SOLITUDINE DETENUTA ATTRAVERSO LO
PSICODRAMMA ANALITICO” di D. Barbini, M. Pietrasanta e A. Pistuddi
Argomento oggetto della pubblicazione: A partire dalla definizione di solitudine si descrive l’impatto emotivo conseguente alla
relazione spezzata dalla detenzione. L’analisi di un episodio terapeutico effettuato con un gruppo di psicodramma a tempo
determinato, effettuato presso un reparto di trattamento avanzato presente in un carcere della Lombardia, vuole mettere in luce le
dinamiche relazionali e intrasoggettive in riferimento all’aggressività auto ed eterodiretta e ai legami esistenti tra il vuoto
d’esperienza dei soggetti, il vuoto istituzionale e il vuoto controtransferale.
Descrivendo il contesto istituzionale carcerario e l’incontro con un tossicodipendente in esso detenuto, ci si sofferma sulle
possibilità di cura attraverso il gruppo, al fine di non lasciare il soggetto solo, imprigionato nella propria dipendenza patologica e
nella propria personale sofferenza, che ha un’origine più antica e spesso induce a rifugiarsi in un proprio “carcere” interno.
26 ottobre 2012 Como
▪ ABSTRACT: “AUTORI DI DELITTI SESSUALI E ABBANDONO RELAZIONALE: INTERVENTO TERAPEUTICO
BREVE IN CARCERE” di D. Barbini e A. Pistuddi
Argomento oggetto della pubblicazione: Descrizione ed elaborazione dell’esperienza effettuata nella C.C. Torre del Gallo di Pavia
nel 2011 con soggetti detenuti per reati sessuali. Il laboratorio ha previsto 9 incontri di gruppo, centrati su difficoltà relazionali,
comunicazione con l’altro, espressione di emozioni e sentimenti. Le riflessioni emerse sono state esposte al XXVI Congresso
Nazionale della Società Italiana di Criminologia: “Delitti e genere” durante il workshop “Autori e vittime” tenutosi a Como il
26 ottobre 2012
7 ottobre 2011 Como
▪ ABSTRACT: “LA NAVE: REPARTO DI TRATTAMENTO AVANZATO PER TOSSICODIPENDENTI DETENUTI NELLA
C.C. DI SAN VITTORE, MILANO” di G. Bertelli, B. Moretti, D. Barbini, M. Corti.
Argomento oggetto della pubblicazione: descrizione del reparto a trattamento avanzato ed esposizione dello studio anedottico da
me condotto nel dicembre 2010. I risultati sono stati esposti al XXV Congresso di Criminologia: Trattamento ed intervento
criminologico nel territorio durante il workshop “Esperienze trattamentali in carcere” tenutosi a Como il 7 ottobre 2011
01-03- luglio 2010 Berlino-Germania
▪ POSTER “PERSONALITÀ DISORDERS AND SUBSTANCE MISURE IN A SAMPLE OF PRISON INMATES”- di E.Preti,
A. Prunai, F. Lollo, R. Giove, G. Bertelli, D. Barbini, F. De Martinis, F. Madeddu.
Argomento oggetto della pubblicazione: valutazione della percentuale di soggetti in doppia diagnosi presenti nella C.C. San
Vittore di Milano ammessi nel Reparto a Trattamento Avanzato.
I risultati emersi sono stati esposti al 1TH Internetional Congress on Borderline Personalità tenutosi a Berlino dal 1 al 3 luglio
2010
02-05 giugno 2010 Genova
▪ POSTER “RICERCA E PSICOTERAPIA PER LA CURA DELLE CEFALEE”- di L.Franzoni, D. Barbini, A. Cozzi, MC.
Tonini
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Argomento oggetto della pubblicazione: dalla collaborazione tra l’USC Psicologia Clinica e l’USC Neurologia dell’A.O. “Salvini” di
Garbagnate (Mi) è nato un progetto di ricerca volto alla valutazione dell’efficacia della terapia psicologica in gruppo di soggetti con
cefalea cronica dopo disintossicazione dal farmaco abusato. I risultati emersi dal progetto di ricerca sono stati esposti al 4
congresso nazionale ANIRCEF- mal di testa: attuali conoscenze e prospettive future- tenutosi a Genova dal 2 al 5 giugno
2010
16 febbraio-2008
▪ ABSTRACT “ ESPERIENZA DI UN GRUPPO IN CARCERE” in “Alcuni elementi etici e deontologici per la
costituzione e conduzione di un gruppo terapeutico” – di Serafino, Rossi, Chiantore, Barbini.
Argomento oggetto della pubblicazione: all’interno del progetto “Confini e fasi di una psicoterapia. Aspetti etici e deontologici”,
sviluppato dalle Scuole di Psicoterapia del Piemonte in sinergia con l’Ordine degli Psicologi del Piemonte, il mio ruolo ha previsto lo
studio, l’analisi e l’esposizione delle dinamiche relative al contratto, la costituzione e conduzione di un gruppo terapeutico all’interno
del contesto penitenziario. Gli elementi emersi da tali indagini sono stati da me successivamente esposti durante il Workshop:
“Confini e fasi di una psicoterapia. Aspetti etici e deontologici” Tenutosi a Torino il 16 febbraio 2008
c/o Centro Congressi “Molinette Incontra”. L’argomento di studio da me trattato mi ha dato occasione di unire gli argomenti oggetto
di studio della scuola di specializzazione con le dinamiche direttamente apprese e vissute durante la mia esperienza all’interno
dell’Istituto Penitenziario di S. Vittore.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 "codice in
materia di protezione dei dati personali
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
La sottoscritta Daniela Barbini dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi
Milano, 15febbraio 2021
Dott.ssa DANIELA BARBINI
______________________
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