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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BOTTICCHIO EMANUELA

Indirizzo

VIA A. VOLTA, 7 25080 MAZZANO (BS)

Telefono

3382005733 0302120874

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ebotticchio@gmail.com
Italiana
06/06/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
1999 – in corso
Studio di Psicoterapia
Via R. Montagnoli
Brescia
2005 – in corso
RSA Az. Spec. E. Almici Rezzato

2003 – in corso
RSA Pio Ricovero Inabili al Lavoro
Castenedolo
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ATTUALMENTE

•

Attività clinica libero professionale come psicologa
psicoterapeuta individuale e di coppia.

•

Collaborazione libero professionale con la Rsa “E.
Almici” dell'Azienda Speciale del Comune di
Rezzato (Bs). Attività svolta : valutazione e sostegno
psicologico degli anziani, consulenza psicologica
all'equipe degli operatori, consulenza nella
definizione dei piani assistenziali, colloqui con i
famigliari.

•

Collaborazione libero professionale con la Rsa “Pio
Ricovero Inabili al Lavoro” di Castenedolo. Attività
svolta: valutazione e sostegno psicologico,
consulenza psicologica all'equipe degli operatori,
consulenza nella definizione dei piani assistenziali,
formatore.

2001 – in corso

•

Interventi di formazione, supervisione, prevenzione
in ambito psicogeriatrico condotti presso diversi
Enti, rivolti a professionisti dell’area geriatrica e care
giver familiari, finalizzati alla Formazione
all’Approccio
Capacitante
e
all’elaborazione
condivisa di tematiche psicologiche, emotive e
relazionali connesse all'invecchiamento.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

•

Collaborazione, nel ruolo di psicoterapeuta, con il
“Consultorio familiare di Via Volturno” di Brescia,
ente accreditato dalla Regione Lombardia, attività
svolta: prese in carico individuali, di coppia e
famigliari; lavoro in equipe.

•

Collaborazione libero professionale con l'istituto di
istruzione superiore “V. Gambara” di Brescia come
consulente presso lo sportello per gli studenti.

•

Collaborazione libero professionale con l'istituto di
istruzione superiore “V. Gambara” di Brescia per un
“Intervento di educazione alla prevenzione
dell'abuso di farmaci”.

a.s.2002 – 2003

•

Collaborazione libero professionale nel ruolo di
docente con il CFP “R. Vantini” di Rezzato per il
progetto Ministeriale “Sperimentazione di nuovi
modelli nel sistema di formazione ed istruzione”.

2000 – 2003

•

Collaborazione libero professionale con la RSA “A.
Fiorini” di Molinetto di Mazzano. Attività svolta:
Valutazione e sostegno psicologico per i famigliari e
gli ospiti, consulenza psicologica alle equipe.

aa.ss.2000 -2001-2002

•

Docenza di Psicologia per il corso per Asa presso il
CFP “R. Vantini” di Rezzato.

2003 - 2015

a.s.2003 - 2004

a.s.2003 -2004

• Collaborazione

libero professionale con la
Cooperativa di Bessimo, ente gestore di servizi per
la cura di persone con tossicodipendenza. Attività
svolta: clinica (colloqui di valutazione psicologica,
terapie
individuali,
conduzioni
di
gruppi
terapeutici);
formativa
(supervisione
alle
equipe degli operatori di comunità, attività
seminariali); selezione del personale.

1999 – 2001

•

1999 -2001

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Botticchio Emanuela

Collaborazione libero professionale con il Cart di
Milano
(Centro
assistenza
e
ricerche
tossicodipendenze) per il progetto della Regione
Lombardia “Dalla
riduzione
del
danno
all’autonomia” relativo a problematiche socio
sanitarie
ed
educative
nell’area
della

tossicodipendenza, attività svolta: prese in carico
multiple, lavoro in equipe, attività di ricerca.
•

Dipendente nel ruolo di psicologa della Cooperativa
di Bessimo, ente accreditato della Regione
Lombardia, gestore di comunità terapeutiche e
servizi per persone tossicodipendenti. Attività
svolta: progettazione e attivazione del Servizio di
Psicologia; attività clinica (colloqui di valutazione
psicologica, prese in carico individuali, conduzione
di gruppi terapeutici); formativa (supervisioni alle
equipe e attività seminariali); selezione del
personale.

1989-1991

•

Dipendente nel ruolo di educatore collaboratore del
Servizio di Accoglienza della Cooperativa di
Bessimo.

1982-1989

•

Esperienza di assistenza ad personam presso
comunità residenziale Tonini Boninsegna di Brescia,
area disabilità.

1992-1998
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
Febbraio 2020 - in corso

•

Corso di perfezionamento per formatori capacitanti

Febbraio – Dicembre 2019

•

Corso di perfezionamento per formatori capacitanti

Gennaio 2017 – Dicembre 2018

•

Corso biennale
Capacitanti.

Febbraio – Ottobre 2014

•

Corso di formazione “Come formare gli operatori delle RSA
utilizzando l’Approccio Capacitante”, Milano.

•

Corsi
di
perfezionamento in
“Psicogerontologia
e
psicogeriatria”, Università degli studi di Brescia, Ottobre –
Dicembre 2005, Novembre – Dicembre 2006, Ottobre –
Novembre 2008, Ottobre – Dicembre 2011.

•

Diploma di post-specializzazione in Psicoanalisi della
Relazione di Coppia, conseguito presso la scuola della
Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (Sipre) di
Milano, Gennaio – Dicembre 2009.

•

Diploma
di
Specializzazione
in
Psicoterapia
Psicoanalitica conseguito presso la Scuola quadriennale di
Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica della SIPPA (
Società Italiana di Psicologia Psicoanalitica affiliata alla
EFPP
European
Federation
for
Psychoanalytic
Psychotherapy).

•

Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli
Studi di Padova discutendo una tesi di Psicologia
sperimentale, relatore Prof. Marco Sambin, 17 Luglio 1989.

•

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo
Statale “G. Bagatta”, Desenzano d/G, 1982.

2005 -2011

2009

1991 – 1995

1983 - 1989

1977 -1982

SUPERVISIONI e
FORMAZIONE
COMPLEMENTARE
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di

perfezionamento

per

formatori

(in sintesi quella più recente)

•

Supervisione di gruppo a frequenza mensile, con il dott.

•

Sandro Panizza, psicoanalista SPI, Ottobre 2008 – Giugno
2010; individuale a frequenza quindicinale Giugno 2012 –
in corso.
Supervisione di gruppo sulla psicoanalisi della relazione di
coppia con M.Minolli e R. Coin, Milano 2018.
Supervisione di gruppo per Conduttori di gruppi di
formazione all’Approccio Capacitante,con il Prof. Vigorelli,
Milano.

2008 – in corso

2018

•
2015 – 2016

2011 - 2016

•

Supervisione di gruppo, a frequenza mensile, con il
dott. Carlo Zucca Alessandrelli,
psicoterapeuta di gruppo, Milano.

psicoanalista

SPI

e

Partecipazione al convegno “La persona con demenza è solo
un malato?”, Gruppo Anchise, Milano 27.10.2018.

2018

Partecipazione al convegno “rTMS e lavoro terapeutico con il

2018

paziente dipendente da cocaina”, Milano 20.10.2018.
•

2016

Partecipazione al convegno “La cura relazionale: turbolenze
socioculturali e risonanze cliniche”, gli Argonauti, Milano
26.11.2016.

•

Partecipazione alle giornate di studio dal titolo “Le coppie
nell’epoca dell’iper – individualismo” con la presentazione e
discussione di un mio caso clinico, centro Sipre Milano,
17/18 Settembre 2016.

•

Partecipazione al seminario “La verità psichica e il lavoro
dell’analista in seduta” condotto dal Prof. Luis J. Martin
Cabrè, Milano 20.01.2016.

•

Partecipazione al seminario per “Conduttori di Gruppi per
familiari di persone con Alzheimer”, condotto dal Prof. P.
Vigorelli, Milano 12.11.2015.

•

Partecipazione al seminario “L’arte di parlare e comunicare
con le persone con Alzheimer”condotto al Prof. P. Vigorelli e
con la presentazione della mia attività in Rsa, Milano
27.05.2015.

•

Partecipazione al seminario “Il corpo portavoce della memoria
traumatica:sofferenza psicosomatica e volontà di morire”,
condotto da Prof. Luis J. Martin Cabrè, Milano 24.01.2015.

2015

2015

2015

2015

2015
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Pubblicazioni (coautrice)

▪

Partecipazione
al
convegno
“Tensione
relazionale e azione terapeutica” organizzato da
gli Argonauti, Milano 15.11.2015.

▪

Partecipazione al seminario “L’approccio
Capacitante nella cura degli anziani fragili, in
particolare quelli con demenza” condotto dal Dr.
P. Vigorelli, Milano 1.04.2014.

. Dio li fa poi li accoppia? Alpes,2018
. L’altro volto dell’Alzheimer, Franco Angeli,2020

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

MADRELINGUA

Italiano

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

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.
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Inglese
Buono
Buono
Sufficiente

Dell’interesse per la relazione ho fatto la mia professione. Da sempre nel mio lavoro mi occupo
di relazioni, intrapsichiche ed interpersonali. Al lavoro clinico svolto in studio, in un setting molto
intimo e riservato, ho sempre ritenuto utile affiancare attività nelle istituzioni in presenza di
equipe multi e interprofessionali. Credo nelle prese in carico multiple che necessitano dello
scambio con i colleghi e della co-costruzione dei progetti di presa in carico. La formazione
continua e la supervisione, anche in contesti gruppali, è un’esperienza che reputo fondamentale.
Relativamente alla mia vita privata sono sposata con Giorgio, e nel 2001 è nato nostro figlio

Matteo.

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

PATENTE O PATENTI

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
Utilizzo CBA
B Automunita

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445 del
28/12/2000.
Il sottoscritto Emanuela Botticchio nato a __Brescia_____, il __06/06/1963________, residente a
__Mazzano____consapevole delle responsabilità penali cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e sotto la propria responsabilità.

Mazzano,03.03.2020
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Emanuela Botticchio

