
 
                                                                

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nome  RICCI LIANA ARMINA IRA 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Numero iscrizione OPL  03/14416 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Da Settembre 2020 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di consulenza pedagogica Edu-Care –  8/10, Via Agnelli, 21048, Solbiate Arno 
(VA) 

• Tipo di impiego  Psicologa Clinica e Psicoterapeuta consulente 

 
• Date  Da Gennaio 2016 - ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio privato – Milano 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta libero professionista 

 
• Date  Da Giugno 2011 - ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale San Raffaele Turro - 20, Via Stamira d’Ancona, 20127, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Neuroscienze Cliniche: MAC – Macroattività Ambulatoriale Complessa – 
e servizio ambulatoriale 

• Tipo di impiego  Psicologa Clinica consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia con utenti affetti da disturbi psichiatrici e/o situazioni di disagio personale, 
somministrazione e interpretazione di test (di livello, di personalità, neuropsicologici),  
riabilitazione neurocognitiva individuale (Metodo Feuerstein), conduzione di gruppi di 
training del benessere soggettivo e mindfulness. 

 

      
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Dicembre 2020 – Gennaio 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Compassion Focused Therapy – Training di 1°livello 

• Competenze conseguite 
 
 

 Conoscenza del modello della CFT e acquisizione delle principali tecniche per la pratica 
psicoterapeutica 

 
• Date  Ottobre 2017 – Dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso TMI - Terapia metacognitiva interpersonale dei Disturbi di Personalità – II Livello 
Intermediate Training 

• Competenze conseguite 
 

 Acquisizione di tecniche per favorire il cambiamento sintomatologico e la gestione degli 
stati problematici nei Disturbi di Personalità 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

INFORMAZIONI PERSONALI



 

 
• Date  01/03/17 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso TMI - Terapia metacognitiva interpersonale dei Disturbi di Personalità - I Livello 
Basic Training 

• Competenze conseguite 
 

 Acquisizione di competenze base nell’assessment, formulazione del caso e nel lavoro 
terapeutico con i pazienti affetti da Disturbi di Personalità 
 

• Date  01/12/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Workshop di formazione EMDR Livello I° 

• Competenze conseguite  Capacità di concettualizzare il caso clinico comprendendo come eventi traumatici e 
stressanti di vita possono aver contribuito al disagio psicologico; acquisizione di 
competenze per applicare il protocollo EMDR nella pratica clinica 
 
 

• Date  Da Novembre 2011 - a Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Quadriennale di Formazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di 
Milano ASIPSE 

•Principali materie/abilità professionali  
oggetto di studio 

 Psicopatologia generale, teorie e tecniche cognitivo-comportamentali, tecniche di 
rilassamento, psicoterapia cognitivo-comportamentale per principali disturbi psicologici, 
mindfulness, psicologia positiva, educazione all’ottimismo, training del benessere 
soggettivo, assertività e autostima, interventi di gestione dello stress 

•Qualifica conseguita  Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale 

•Votazione  50 e lode 
 
 

• Date  Da Novembre 2014 - a Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione al Programma di Arricchimento Strumentale di Reuven Feuerstein – 
PAS Standard I livello 

• Qualifica conseguita  Mediatore PAS 

• Competenze conseguite  Capacità di costruire una corretta relazione di apprendimento, attraverso la quale 
stimolare la modificabilità cognitiva del discente per produrre nelle sue prestazioni 
cambiamenti significativi e stabili nel tempo 
 
 

• Date  Da Marzo 2013 - a Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Psicoterapeuta tirocinante presso il Dipartimento di Salute Mentale della Azienda 
Ospedaliera Ospedale Niguarda - “Programma 2000” (individuazione e intervento 
precoce all’ esordio di disturbi psicotici) 

• Principali mansioni    Attività di sostegno sociale, partecipazione a riunioni di discussione di casi clinici 

 
• Date  Da Ottobre 2009 - a Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attività di tirocinio presso l’ Ospedale San Raffaele Turro -  Psichiatria generale 

• Principali mansioni    Osservazione visite psichiatriche, apprendimento modalità di somministrazione e 
interpretazione di test (di livello, di personalità, neuropsicologici), partecipazione a 
riunioni di discussione di casi clinici, attività di ricerca scientifica 

 
 

• Date  Da Ottobre 2007 - a Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Corso di Laurea specialistica in Psicologia Clinica presso l’ Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano 
 

• Qualifica conseguita  Psicologa Clinica 

• Votazione  110 e lode 
 

                                                   • Date  Da Settembre 2004 - a Settembre 2007 

   • Nome e tipo di istituto di istruzione   
                                       o formazione 

 Corso di Laurea triennale in Scienze Psicologiche presso l’ Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano 

                                         • Votazione  110 e lode 



             
 
 

 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Rumeno                          Inglese 
• Capacità di lettura  MOLTO BUONA                     BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA                                BUONA 

• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONA                     BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di organizzare il lavoro assegnato, impegno massimo nel raggiungere l’obiettivo 
preposto, affidabilità 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità interpersonali, comunicative e di problem solving, propensione al lavoro in 
equipe 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e dei pacchetti applicativi Office più 

recenti 

PATENTE  Patente B 

 
 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  “An explorative study on metacognition in obsessive-compulsive disorder and panic 
disorder” 
Original Research Article 
Comprehensive Psychiatry, October 2011 
Michele Cucchi, Vittoria Bottelli, Daniele Cavadini, Liana Ricci, Vera Conca, Paolo 
Ronchi, Enrico Smeraldi 
 
“Alexithymia and anxiety sensitivity in populations at high risk for panic disorder” 
Original Research Article 
Comprehensive Psychiatry, March 2012 
Michele Cucchi, Daniele Cavadini, Vittoria Bottelli, Liana Ricci, Vera Conca, Paolo 
Ronchi, Enrico Smeraldi 
 
“Feuerstein instrumental enrichment in the treatment of obsessive compulsive disorder: a 
preliminary study” 
Original Research Article 
Cognitivismo Clinico , 2015 
Cecilia Smeraldi, Giulia Mazza, Liana Ricci 

 
 
 
Ai sensi dell'art 13 D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento e la divulgazione dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


