
    LODIGIANI FRANCESCA  
    
flodigiani@gmail.com 
    
tel 3471092788  
        Indirizzo studio: via Garibaldi 42, 26900 LODI (LO) 

Iscrizione all’albo degli Psicologi della Lombardia n° 03/7169 del 
29/01/2003. 
Iscritta albo Psicoterapeuti da gennaio 2007. 
Socia di Alboran - Associazione per la ricerca analitica individuale 
e di gruppo (fino al 2015 membro del comitato direttivo per un 
mandato). 
Socia di SIPsA – Società Italiana di Psicodramma analitico – 
membro titolare. 

  

FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita 28/07/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Gennaio 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

COIRAG ( Confederazione di Organizzazioni Italiane per la 
Ricerca Analitica sui Gruppi)Scuola di Psicoterapia individuale 
e di gruppo 

• Tipo di azienda o settore Scuola di psicoterapia 

• Tipo di impiego Docente per il corso di psicodramma analitico 

• Date (da – a)  2004 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA DEL LODIGIANO - Lodi

• Tipo di azienda o settore Fino al 2016 cooperativa sociale – socia.   
Da giugno 2016 scioglimento della cooperativa e prosecuzione 
come studio privato.
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• Tipo di impiego Attività clinica in studio privato. Consultazione psicologica – 
colloqui di sostegno psicologico – psicoterapie ad orientamento 
analitico con adulti, adolescenti, coppie . Percorsi di sostegno alla 
genitorialità.  
Gruppo esperienziale di psicodramma nel 2012.  

Ho svolto consulenze in ambito scolastico (scuola secondaria 
inferiore) nell'ambito dei progetti di sostegno coordinati 
dall'Ufficio di Piano del comune di Lodi. Interventi formativi con 
genitori. 
Ho partecipato alla predisposizione di progetti in risposta a bandi 
regionali di sostegno alla famiglia. 

• Date (da – a) 2004  ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

SMI  - CAD (Centro Accoglienza per le Dipendenze e il Disagio 
sociale) – Milano

• Tipo di azienda o settore Servizio Multidisciplinare Integrato, accreditato con la Regione 
Lombardia e autorizzato dall'AST di Milano.

• Tipo di impiego Consulenza psicologica e psicoterapia in un servizio 
multidisciplinare integrato.  
Presa in carico in equipe multidisciplinare, valutazione e 
psicoterapia individuale e di gruppo. 
Da maggio 2005 ad oggi: conduzione di un GRUPPO DI 
PSICODRAMMA per pazienti alcol e tossicodipendenti. 

(Dal 2004 al 2006 - tirocinio di specializzazione in psicoterapia).

• Date (da – a) 2004 a 2020. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION – Sede 
di Piacenza

• Tipo di azienda o settore Ente autorizzato per l’adozione internazionale

• Tipo di impiego Sostegno alla genitorialità adottiva durante l’iter per l’adozione 
internazionale. 
Stesura relazioni pre- e post- adottive per i Paesi esteri di 
provenienza  
dei minori durante l'iter. 
Consulenza psicologica alla coppia ed alla famiglia. 
Formazione e sostegno in gruppo per genitori adottivi nella fase 
pre- e post- adottiva.  
Conduzione del gruppo di formazione delle coppie che 
conferiscono mandato all'Ente.  

Da marzo 2015 a dicembre 2017 conduzione di un GRUPPO DI 
SOSTEGNO rivolto a genitori adottivi di figli adolescenti.

• Date (da – a) 2007 a 2020

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

IL MOSAICO servizi- Lodi 
IL MOSAICO lavoro-Lodi

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale (di tipo A e B)
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• Tipo di impiego Percorsi psicologici di sostegno in comunità CSS. 
Supervisione d’equipe in una comunità alloggio per disabili (dal 
2007 a fine 2016). 
Da novembre 2008 a 2010 – consulenza nell’ambito 
dell’inserimento lavorativo disabili-per la Cooperativa Il Mosaico 
Lavoro.

• Date (da – a) 2009 -  dicembre 2014

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

AEPER - Bergamo

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale

• Tipo di impiego Supervisione all'equipe educativa di una comunità per 
adolescenti  
con disturbi psichiatrici.

• Date (da – a) 2005 – 2008 (1/3/05-30/6/08)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

ASL Lodi 

• Tipo di azienda o settore Asl Lodi. Servizio disabilità ed integrazione sociale – Unità 
Operativa Integrazione lavorativa (Uoil)

• Tipo di impiego Consulenza psicologica nella fase di valutazione e monitoraggio 
all’inserimento lavorativo di disabili ed adulti svantaggiati.

• Date (da – a) 2004 - 2006

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

ETHOS – Piacenza  (in collaborazione con CESVIP Lodi – ente di 
formazione)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa che opera nel campo della formazione, consulenza, 
ricerca, politiche giovanili.

• Tipo di impiego Collaborazione per attività di formazione in vari contesti e di 
progettazione. 
Docente nei corsi di orientamento al lavoro per il modulo di 
comunicazione e competenze relazionali (tra cui all'interno della 
casa circondariale di Lodi).  
Consulente per bilanci di competenze per adulti disoccupati.  
Progetto di studio nelle scuole sull'utilizzo delle nuove tecnologie 
“Attivamente in rete” da parte dei ragazzi delle scuole superiori di 
Lodi. 
Formazione in aula in corsi OSS. 

• Date (da – a) 2004

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

PROVINCIA di Lodi e CARITAS Lodi

• Tipo di azienda o settore Provincia di Lodi e Caritas Lodi 

• Tipo di impiego Collaborazione nell’ambito della ricerca su “La famiglia nel 
Lodigiano: bisogni e risorse”.

• Date (da – a) 2003-2004
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Università degli Studi di Milano

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi 

• Tipo di impiego Tutor per due edizioni del Master in “Sistema di gestione della 
prevenzione integrata (ambiente, sicurezza e salute sul lavoro) e 
relazioni/sinergie con il sistema di gestione della qualità in ambito 
sanitario”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Gestione organizzativa e assistenza alla didattica

• Date (da – a) 2001- 2002

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Famiglia Nuova

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale

• Tipo di impiego Educatrice in Comunità terapeutica per tossicodipendenti – 
contratto a tempo determinato.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Educatore

• Date (da – a) SETTEMBRE 2001 – MARZO 2002

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Asl Lodi – Servizio di tutela minori 

• Tipo di azienda o settore Asl di Lodi

• Tipo di impiego Psicologa tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Tirocinio post-laurea. Osservazione e partecipazione al lavoro 
clinico in equipe. Colloqui di valutazione nell'iter per l'adozione, 
stesura relazioni per il Tribunale dei minori. Osservazione in 
colloqui di valutazione. 

• Date (da – a) MARZO 2001 – SETTEMBRE 2001

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comunità il Molino della Segrona – Mairano di Noviglio (MI)

• Tipo di azienda o settore Comunità residenziale per tossicodipendenti

• Tipo di impiego Psicologa tirocinante

• Principali mansioni e 
responsabilità

Tirocinio post-laurea. Utenti: tossico / alcoldipendenti. 

• Date (da – a) 1996 – 1998

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

IL quadrifoglio

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale

• Tipo di impiego Educatrice presso la Comunità Alloggio per disabili Campo Marte 
di Lodi e Istituto Fanciullezza per minori.
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Educatrice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da novembre 2017 ad oggi

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

S.I.Ps.A Società Italiana di Psicodramma Analitico 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

La S.I.Ps.A é  un'organizzazione federata della C.O.I.R.A.G.  
La  S.I.Ps.A collabora alla scuola di Psicoterapia della 
C.O.I.R.A.G. 

• Qualifica conseguita Membro titolare

• Date (da – a) 2008 ad oggi

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Associazione Alboran – Associazione Italiana di psicoterapia ad 
orientamento psicoanalitico individuale, gruppale, istituzionale.  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

L'associazione si propone di favorire lo studio, la ricerca, lo 
sviluppo e la diffusione dello psicodramma e della psicoterapia ad 
orientamento psicoanalitico, l'attività di supervisione e più in 
generale di formazione permanente in ambito clinico individuale, 
gruppale, istituzionale. 

• Qualifica conseguita Socio candidato.

• Date (da – a) 2009 al 2020

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Gruppo di supervisione con lo psicodramma.  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Confronto e approfondimento in ambito clinico

• Qualifica conseguita Partecipazione

• Date (da – a) 2016-17

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Formazione per Facilitatori e  Portavoce delle Family Group 
Conference. Formazione operativa per portavoce nelle FGC a 
scuola e strumenti di progetto.  
Azienda Speciale consortile comuni insieme per lo sviluppo sociale 
e Università Cattolica di Milano. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Ruolo di Portavoce nelle Riunioni di Famiglia a scuola.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

Come conseguenza di tale progetto formativo ho partecipato alla 
progetto Family star students at risk 2016-18 con realizzazione di 
riunione di famiglia per studenti della scuola secondaria inferiore, 
nel ruolo di portavoce. 

• Date (da – a) Febbraio – Giugno  2011
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• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Corso di specializzazione “Clinica psicoanalitica dei nuovi 
sintomi”.  
Associazione Jonas onlus, Milano. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Patologie della contemporaneità.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Date (da – a) Gennaio 2003 - 2006

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Formazione quadriennale della scuola di psicoterapia individuale e 
di gruppo COIRAG ( Confederazione di Organizzazioni Italiane 
per la Ricerca Analitica sui Gruppi), all’interno della quale ho 
seguito il training della S.I.Ps.A. (Società Italiana di Psicodramma 
Analitico).

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Psicoterapia individuale e di gruppo. 
Psicodramma analitico.

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in psicoterapia (27/01/07)

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente)

Post-laurea

• Date (da – a) 1994 - 2000

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Laurea in psicologia presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano.  
Tesi dal titolo: “Il controtransfert e la cura infantile: questioni nella 
posizione dell’operatore” sotto la guida della Prof.ssa Maiocchi M. 
T., docente di Teorie e tecniche del colloquio psicologico 
(17/10/2000)

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Ho seguito un percorso didattico prevalentemente all’interno 
dell’area clinica, anche se mi sono avvicinata anche all’area dello 
sviluppo e sociale.  
 

• Qualifica conseguita Laurea

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente)

Laurea 

• Date (da – a) 1998 – 1999

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Sezione clinica dell’Istituto Freudiano - Milano

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Approfondimento della teoria psicoanalitica lacaniana.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 1993 - 1994
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• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Un anno di frequenza al Corso di Laurea in Biologia, Università 
degli Studi di Milano.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

PRIMA LINGUA INGLESE (FIRST CERTIFICATE E CERTIFICATE OF ADVANCED ENGLISH  
CONSEGUITI PRESSO IL BRITISH COUNCIL DI MILANO)

ALTRE LINGUE FRANCESE (APPRESO DURANTE TRE MESI DI FORMAZIONE A PARIGI 
2001)

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione 
orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Laboratorio teatrale presso l’Università Cattolica durante il 
precorso universitario (94-95);  
Corso triennale di Musicoterapia (97-2000) durante l'Università, 
tenuto da Benatti Dario, e convegno di musicoterapia ad Assisi.;  
Volontariato ('98-'99) in Comunità per tossicodipendenti; 
Esperienza di volontariato internazionale in Togo nel 2001. 
Mamma da settembre 2002. 
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ORGANIZZAZIONE DI 
SEMINARI, CONVEGNI, O 

PROGETTI

Avvio da gennaio 2020 di un Laboratorio di formazione allo 
psicodramma analitico (formazione allo psicodramma SIPsA). 

Organizzazione e realizzazione il 23 novembre 2019 di un 
seminario di presentazione del Laboratorio di formazione allo 
psicodramma analitico (SIPsA), presso la sede di Milano della 
scuola Coirag.  

Ho contribuito all'ideazione, e realizzazione come relatrice, con il 
Centro di Psicologia Clinica del Lodigiano, delle serate rivolte alla 
cittadinanza “Tempi e luoghi della famiglia”, Lodi (marzo-maggio 
2015). 

Progettazione e co-conduzione presso Comunità Riabilitativa Alta 
Assistenza dell'Azienda Ospedaliera Cà Granda Niguarda, ex 
Paolo Pini di Milano, di un gruppo di psicodramma analitico a 
tempo determinato (6 incontri) rivolto a 8 utenti (5 aprile – 28 
giugno 2013). 

Relaziono su un caso clinico in istituzione in una giornata de “La 
clinica come fondamento del legame sociale”, 12-14/4/2013, 
Coirag, Fiesole.  

Partecipazione alla seconda giornata di studi Alboran, con una 
relazione sul tema del gruppo di psicodramma per 
tossicodipendenti (settembre 2012). 

Ideazione e realizzazione con il Centro di Psicologia Clinica del 
Lodigiano del Convegno “La buona scuola: Pensieri e progetti”, 
realizzato a Lodi (18/05/2012). 

Conduzione di due gruppi di sensibilizzazione con lo 
psicodramma, a Lodi 25/02/2012 e 03/03/2012 .  

Ho contribuito all'ideazione, organizzazione e realizzazione, con il 
Centro di Psicologia Clinica del Lodigiano ed Alboran, del 
convegno “L'adolescenza nel confronto tra le generazioni. 
Pensieri in gruppo”, realizzato a Lodi (12/02/2011), con contributi 
di relatori al mattino, e tre gruppi di confronto ed elaborazione al 
pomeriggio, due con lo psicodramma ed uno condotto con la 
tecnica gruppoanalitica.  

Relatrice al convegno “ Lo psicodramma: una pratica verso la 
creazione di nuovi legami sociali “, Ravenna 11/4/2008. 

Relazione sul tema del Parto in acqua nell'ambito del Ciclo di 
Seminari “La clinica del Nascere” presso la Clinica Mangiagalli, 
2003. 

PUBBLICAZIONI Pubblicazione di: 
Lodigiani F. (2008), Percorsi del soggetto e del gruppo 
nell’esperienza di psicodramma in un servizio per le dipendenze 
patologiche, in Frammenti, edito da Unità Sanitaria Locale di 
Ravenna.  
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EVENTI 
FORMATIVI

- Millenial Symptoms – Corpo e psicopatologia dell'età evolutiva nella 
società della post educazione. Milano, 1/2/2020 organizzato da FLAI 
(Forum Lacaniano in Italia).  
- Senza Luce, Clinica del suicidio – Milano 12/12/2019 Jonas Onlus.  
- I disturbi mentali nei giovani e adolescenti. Come riconoscere e curare 
gli stati mentali a rischio. Milano 23/9/2019 ASST Niguarda.  
- Focus on – Valutazione del funzionamento di personalità in adolescenza, 
tra teoria e pratica. OPL Casa della Psicologia, Milano 2/3/19. 
- Formazione interna SMICAD 2019 – legge 81 sicurezza sul lavoro 11/2, 
25/2, 11/3 –  e risk management con Dott.sa Moscheni 13/5 e 3/6. 
- Stati Generali della Scuola Digitale, Bergamo, 26 novembre 2018. 
- Lo psicodramma freudiano e le interruzioni della cura. SIPsA Roma 24 
novembre 2018. 
- Quel che il corpo racconta. 19 e 20 ottobre 2018, Alessandria, Alboran.  
-  Traumi. La trasformazione del dolore nell'esperienza psicoanalitica. 
Jonas, Milano Palazzo Reale, 6 ottobre 2018. 
- Un ponte tra il cervello e la mente. L'integrazione degli interventi clinici. 
Seminario tematico Coirag, Milano, 11/3/18. 
- Diagnosi e psicopatologia: il contributo psicoanalitco contemporaneo, il 
Pdm e Qfm 27. Giornata di studi, Alboran Alessandria, 25/11/17. 
- Il filo spezzato: psicoterapie interrotte o incomplete, OPL e SPP, 6/5/17.  
- Io ti odio, riflessioni cliniche sulla rottura dei legami sociali, Jonas 
Milano, 22/10/16. 
- Terapia del Breakdown ed esordio psicotico in adolescenza, OPL, 
17/5/16. 
- La psicoterapia centrata sulla genitorialità, Palacio Espasa, Alboran 
Alessandria, 4 giornate (I fondamenti teorici – setting e tecnica – nel pre e 
post partum – quando il bambino soffre di disturbi gravi dello sviluppo) 
novembre '15 - aprile 2016. 
- La presa in carico dell'adolescente migrante: formazione dell'identità tra 
radici e presente, ASST Lodi, 17/3/16. 
- Organizzazione borderline di personalità in età evolutiva, 9/6/15, A.O. 
San Paolo Milano. 
- Traiettorie nella devianza e nell'antisocialità, 23/6/15, A.O. San Paolo 
Milano. 
- I disordini del comportamento alimentare in età evolutiva, Ospedale San 
Luca, Milano, 10/10/14. 
- Quotidianità ed emergenza. La manutenzione del contenitore 
istituzionale. 26/9/14, Area G, Mito e Realtà. 
- Psicoterapia narrativa, 14/6/14, Fondazione Minotauro. 
- La clinica come fondamento del legame sociale, 12-14/4/2013, Coirag 
Fiesole.  
-   Il confine del sé: forza e fragilità ai test proiettivi, Diocesi tortona 
Centro Paolo VI, 27/10/12.  
- L'istituzione in gruppo, psicosocioanalisi e gruppo operativo, 24/11/12, 
Centro Paolo VI. 
- Per una nuova cultura della mente: lo spettro dell'onirico, Centro Paolo 
VI, 22/10/11. 
- Con i nostri occhi: adolescenti adottivi. Provincia di Milano, 24/10/11.  
- Il corpo in psicoanalisi e psicodramma analitico, 6-7/ 3/10, SIPsA Roma. 
- La crescita di un bambino: quando un problema diventa sintomo, SIPsA 
Alessandria, 20/3/10.  
- Supervisione clinica: individuale, gruppale e istituzionale. 8/10/10, 
Ariele Brescia. 
- Ruoli affettivi e psicoterapia, Asl Alessandria, 9/10/10.  
- Nascere una seconda volta: i passaggi dell'adolescenza, SIPsA 
Alessandria, 23/10/10. 
- Mission impossible: la psicoterapia delle psicosi, SIPsA Alessandria, 
24/10/09. 
- Psicoterapia e psicoanalisi: percorsi della mente dal trauma al pensiero, 
SIPsA Alboran, 3/10/09. 
- Figli adottivi crescono: l'adozione di fronte alle sfide dell'età adulta, 
CIAI Milano, 20/11/08.  Pagina  - Curriculum vitae di 11
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
     
 Lodi, 16/06/2020 

      

     Dott.ssa Francesca Lodigiani

PATENTE O PATENTI Patente B
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