FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

Anna Meneghelli
italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1) 1986-1993 2)1987-1999 3) 1992-1993 4)1983- 5) 1993- 6) 1999- 7)19831)consulentesupervisore per iniziativa sperimentale per la riabilitazione degli psicotici USSL III
Milano
2)consulente superivisore per iniziativa sperimentale riabilitazione psicotici per USSL II Milano
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano
3)consulente supervisore Centro di Medicina Comportamentale di Niguarda
4)docente e supervisore AIAMC
5)responsabile Scuola ASIPSE
6) coordinatore e supervisore Programma 2000, Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda
Ca’Granda, Milano
7)attività psicologica e psicoterapeutica libero-professionale

collaborazioni a contratto
supervisione clinica e scientifica, formazione, coordinamento, attività di docenza, attività
psicoterapeutica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1961 -1983
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano)
Università di Padova
Istituto Miller- Genova

Discipline politiche e sociali
Discipline psicologiche
Laurea in Scienze Politiche e Sociali.
Laurea in Psicologia
Diploma AIAMC in Psicoterapia Cognitivo-comportamentale
Iscrizione all’albo degli psicologi e all’elenco degli psicoterapeuti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

SOCIO FONDATORE DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA
COMPORTAMENTALE, PSICOFISIOLOGIA E PSICLOGIA DELLA SALUTE .
SOCIO FONDATORE AIPP (ASS. ITALIAN INTERVENTO PRECOCE NELLE
PSICOSI).
COMPONENTE
CONSIGLIO
DIRETTIVO
AIAMC,
DEL
BOARD
INTERNAZIONALE WAPR, DEL CIANS(COLLEGIUM INTERNATIONALE
ACTIVITATIS NERVOSAE SUPERIORIS)
SOCIO SIEP, SIPP(SOCITA’ITALIANA PSICOLOGIA POSITIVA), ISPS, SPR...
PRESIDENTE AIAMC DAL 1996 AL 1998

Presidente ASIPSE
Organizzatore congresso Eabct, Venezia 1997, del congresso nazionale AIAMC,
Milano, 2005 e di numerosi eventi tematici in ambito clinico
Componente del Comitato direttivo di riviste di area cognitivo comportamentale e di
salute mentale
Autore di più di cinquanta pubblicazione (competenza sociale, disturbi del
comportamento alimentare, riabilitazione psichiatrica, intervento precoce nelle
psicosi).

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

francese
eccellente
eccellente
eccellente

inglese
eccellente
buona
buona

ECCELLENTI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

eccellenti

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

buone

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

buona la scrittura

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

nessuna

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Dott.ssa Anna Meneghelli

Pagina 2 - Curriculum vitae di

