Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Maria Merendi
Femmina 16/04/1955

Maria Merendi

Italiana

Dirigente Psicologo psicoterapeuta

Laurea in Psicologia (Università di Padova)
Specializzazione in Terapia sistemica e relazionale (Centro per
l’analisi dei sistemi e la terapia della famiglia - Milano)
Diploma di Consigliere di orientamento scolastico e professionale e
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Tecnica dei test (Università Cattolica di Milano)
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

▪
COMPETENZE PERSONALI
Competenze comunicative
▪ Possiedo
ossiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di psicologo
psicoterapeuta
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Dal 28/10/1991 ad oggi
Dal 1/1988 al 10/1991

dal 1/1982 al 1988

1985-86-87

▪ Possiedo competenze organizzative e gestionali acquisite negli anni di svolgimento dei compiti di
coordinatrice di un ambulatorio di cura multidisciplinare
Possiedo sperimentate competenze diagnostiche, psicoterapeutiche e di progettazione trattamentale
multidisciplinare

Dirigente Psicologo psicoterapeuta
Dirigente Psicologo - Coordinatrice Centro psico-socio
socio sanitario per l’età evolutiva
della USSL di Cernusco s/N
Psicologa titolare di borsa di studio presso il reparto di Ematologia pediatrica
dell’Università degli studi di Milano
Consulente Psicologo con rapporto di libera professione presso il Comune di
Milano per i problemi dell’handicap
Partecipazione
Partec
ipazione alla taratura italiana del Developmental Test of Visual Perception
di M:Frostig e all’attivazione del Programma Frostig di riabilitazione percettivopercettivo
visiva presso le scuole materne del Comune di Milano
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Lingua madre

Maria Merendi

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Inglese

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Base

Base

Base

Base

Base

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Tesi di Laurea:Interferenza intraemisferica tra linguaggio ed attività motoria degli arti superiori
Tesi di diploma: Contributo alla taratura italiana del DTVP (Developmental Visual Perception Test) di
Marianne Frostig)
Dal gennaio 1982 al novembre 1988 titolare di borsa di studio presso la Clinica pediatrica
dell’Università di Milano (Direttore: Prof. G. Masera) con compiti di assistenza
assiste
al bambino e alla
famiglia. Responsabile di uno studio nazionale policentrico di sorveglianza neuropsicologica per gli
effetti collaterali dei trattamenti antiblastici in pazienti leucemici
1/9/1983 - 30/6/1085 partecipazione in qualità di psicologa all Progetto Fondo Sociale Europeo per la
formazione aziendale di 45soggetti handicappati (Comune di Milano-Ripartizione
Milano
Assistenza e
Sicurezza Sociale)
Docente al Corso integrato per personale medico e paramedico “Il trattamento globale del bambino
con neoplasie
plasie solide o con leucemia – Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche
Docente al !° Corso di formazione del personale infermieristico dei Centri di oncoematologia pediatrica
italiani aderenti all’AIEOP
Docente al Corso di aggiornamento per insegnanti
insegnanti “Prevenzione degli incidenti in età scolare”
(Comune di MilanoMilano Provveditorato agli studi di Milano-Clinica
Clinica Pediatrica Università di Milano)
Partecipazione a due ricerche realizzate dall’Istituto di Psicologia della Facoltà di Medicina
dell’Unive
dell’Università
di Milano:
a) ricerca finanziata dal CNR sulla qualità di vita di pazienti affetti da tumore
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b) ricerca finanziata dal Ministero della Pubblica istruzione sul concetto di salute e malattia
Relatrice al Convegno: Trapianto di midollo osseo in pediatria::
pediatria:: problematiche etico-giuridiche
etico
e
scientifiche
Partecipazione in qualità di esperta psicologa al progetto sperimentale di educazione sanitaria sul
problema incidenti in età scolare ( Regione LombardiaLombardia Settore sanità e igiene)
1982-1986
1986 Partecipazione
Partecipazione all’attività del Gruppo ospedali organizzata presso l’Istituto di Psicologia
della Facoltà di Medicina (Università statale di Milano)
12/1984 !° Congresso nazionale sull’epidemiologia degli incidenti nell’infanzia e nell’adolescenza
(Roma)
3/1985 Convegno
Conv
nazionale sulle cefalee in età evolutiva (Milano)
4/1985 Convegno nazionale: Un’alleanza contro il cancro: oncologia clinica e psicologia (Bergamo)
12/1985 International Workshop: Quality Of Life Assessment And Cancer Treatment (Milano)
5/1986 Convegno: La persona e la tecnicanell’azione dello psicoterapeuta (Padova)
6/1986 Convegno: Comunicazione in oncologia pediatrica (Milano)
10/!)(& 8th Workshop on “Quality of Life of the Cancer Patient. Psychosocial oncologY in progress
(Goteborg)
/1987 Convegno: L’intervento sui problemi del bambino con malattiaoncologica: qualesostegno al
11/1987
tecnico operatote (Venezia)
Corso di aggiornamento: Intervento psicologico in ambito ospedaliero e territoriale
Convegno: Adolescenza, psicopatologia ee PDT
Convegno:
onvegno: Accertamenti, relazioni e cure richieste dal Tribunale dei minori e dal Giudice del divorzio
Consolidare reti regionali e locali per un’accoglienza responsabile
Corso di aggiornamento:Trattamenti integrati e percorsi di cura per pazienti con disturbi
dis
del
comportamento alimentare: dal territorio alla gestione intraospedaliera
Prevenzione e terapia degli esiti suicidari
La coppia tra coniugalità e genitorialità: analisi casi clinici
Etnopsichiatria: clinica e percorsi
La tutela degli operatori nelle professioni esposte alle situazioni complesse
La consultazione partecipata e il suo utilizzo in ambito riabilitativo
Disturbi di personalità: aspetti clinici diagnostici forensi
Il ritiro dell’adolescente. Dalla npi alla psichiatria adulti
Internet inter nos. Presenza assenza e incontri in rete in età evolutiva
Workshop introduttivo alla DBT Il trattamento standard del disturbo di personalità
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Seminario propedeutico al Corso di terapia della famiglia organizzato dal Centro per l’analisi dei
sistemi e la terapiadella famiglia (Milano)
L’assistenza psicologica al bambino leucemico e alla sua famiglia. Conferenza di J: Spinetta,
Professor of Psychology, San Diego State University
Convegno internazionale : Il bambino in ospedale. Tempi e spazi del gioco
1° Convegno internazionale monzese di neuropsichiatria infantile: L’adolescente tra mente e corpo

Pazienti autori di reato: aspetti legali e gestionali
Il consumo di sostanze ed i comportamenti additivi tra i giovani. Modelli di intervento a confronto

Dati personali

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”.
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