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Informazioni personali
Nome Cognome    Veronica Galassi
Indirizzo Via Console Marcello 18/4, 20156, Milano, Italia

Telefono Cellulare: +39 3498133138

E-mail galassi.veronica@yahoo.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 05.02.1986

Sesso Femminile 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia num.03/14861 del 06/10/2011.
Diploma  in psicoterapia a indirizzo psicoanalitico lacaniano (Settembre 2017)

Socia dell’Associazione ICLeS.

Membro del Forum Psicoanalitico Lacaniano.

Operatore Locale di Progetto Servizio Civile

  C.F.: GLSVNC86B45F205Q

P.IVA: 08064420964
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Esperienza professionale 

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro

Date

 

Da Settembre 2017
Coordinatrice e psicoterapeuta 
Spazio consulenze Astrolabio di Koiné Coop Soc. Onlus

Da Dicembre 2016
Operatore Locale di Progetto Servizio civile
Legacoop, Piemonte

Da Ottobre 2016
Coordinatrice asilo nido “A.S.P. Golgi – Redaelli”, piazza delle Bande Nere, Milano
Koiné Coop Soc. Onlus

Da Giugno 2016
Coordinatrice C.E. scuola primaria Desio, Via L. Tolstoj e Prati
Koiné Coop Soc. Onlus

Da Febbraio 2016
Conduttore gruppo di formazione “Condividi: ne vale la spesa”
Koiné Coop Soc. Onlus

Da Novembre 2015
 Conduttore Corso di Scrittura Autobiografica Creativa. Un tempo per scrivere, un
posto per ricordare
 Le Case del Tempo, Comunità e Anziani al Centro- Cooperative Comin - C.R.E.SCO

Da Novembre 2015
 Cultore della materia, insegnamenti di Psicologia dinamica e Teorie e tecniche del
colloquio relazionale
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Da Gennaio 2015
Tirocinio di specializzazione
Azienda Speciale Consortile COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE
Servizio tutela minori, P.za Martiri della libertà –Bollate (Mi) 

Da settembre 2014
Consulente progettista
Associazioni e cooperative

Marzo 2012- Aprile 2015
Tirocinio di specializzazione
Centro  Sant’Ambrogio  di  riabilitazione  psichiatrica  e  psicorganicità-  Ordine
ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli presso CPA Residenza Le Villette
di Cernusco sul Naviglio
  
Da settembre 2014
Conduttrice gruppo adolescenti
Koiné Coop Soc. Onlus

Settembre 2014
Coordinatrice C.E. presso Scuola materna e primaria di Via Galvani, Vignate (Mi) 
Koiné Coop Soc. Onlus

Da Luglio 2014
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

  Da settembre 2011
  Educatrice presso asili nido e scuole dell’infanzia del Comune di Milano  

Nome del datore di lavoro Pianeta Azzurro Soc. Coop. Sociale Onlus 

Date Da giugno a luglio 2011

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice presso Centro estivo di Via Castellino da Castello 

Nome del datore di lavoro Pianeta Azzurro Soc. Coop. Sociale Onlus 

Date Da marzo a giugno 2011

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice  ad personam presso alcune scuole  primarie  e secondarie  di  primo
grado 

Nome del datore di lavoro Co-esa Coop. Sociale Onlus 

Date Da settembre a giugno 2011

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice nelle scuole di infanzia nel Comune di Milano (sostituzioni)

Nome del datore di lavoro Pianeta Azzurro Soc. Coop. Sociale Onlus 

Date Da settembre a giugno 2011

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice professionale presso la scuola primaria di Via Console Marcello  

Nome del datore di lavoro Pianeta Azzurro Soc. Coop. Sociale Onlus 

Date   Da giugno a luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice presso Centro estivo di Via Castellino da Castello  

Nome del datore di lavoro Pianeta Azzurro Soc. Coop. Sociale Onlus 

Date Da settembre 2008 giugno 2009

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Nome del datore di lavoro Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus -Centro per la prevenzione e
la clinica dei disordini del comportamento alimentare in età pediatrica-

Date Da marzo a settembre 2008

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice presso Comunità minorile EOS

Nome del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome del datore di lavoro

FA.T.A ONLUS di Cesano Boscone 

Gennaio 2008 – Giugno 2008
E.P.T.  (Esperienza Pratica di Tirocinio con finalità professionalizzanti)  presso la
Casa  Circondariale  San  Vittore  e  l’  Istituto  Penale  Minorile  Cesare  Beccaria  –
Ser.T. Carcere (ASL Corso Italia Milano)–  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Referente: Dott.ssa Mara Gonevi

Date Da settembre a maggio 2008

Lavoro o posizione ricoperti Volontaria

Nome del datore di lavoro Comunità educativa “Andromeda” in Villa Luce ONLUS
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Istruzione  e
formazione
Date
Tipo di formazione
Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice e
formazione

Date
Tipo di formazione
Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice e
formazione

Date
Tipo di formazione
Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice e
formazione

Date
Tipo di formazione
Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice e
formazione

Date
Tipo di formazione
Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice e
formazione

Date
Titolo della qualifica 
rilasciata
Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice e
formazione

Date
Titolo della qualifica 
rilasciata
Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice e
formazione
Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite

Date
Titolo della qualifica 
rilasciata
Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione

Settembre 2017
Diploma in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico lacaniano
ICLeS, Istituto per la clinica dei legami sociali, Milano

Aprile-settembre 2016
La formazione come incontro:  educazione degli  adulti  e costruzione di  pratiche di
comunità
Università di Milano Bicocca, Christ Church Canterbury University e Caritas Diocesana
Modenese

Marzo 2016
Manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro
Croce rossa italiana

Novembre 2015
 Corso “il gioco d’azzardo patologico- GAP”
 Koiné Coop Soc. Onlus

Ottobre 2015
 Corso per facilitatori e operatori di advocacy nelle Riunioni di famiglia
 Azienda Speciale Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale di Bollate

 Da Ottobre 2015
Corso di traduzione, Livello C1
Institut Français di Milano

18 Febbraio 2015
attestato di partecipazione
Azienda Speciale Consortile COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE

L’APPROCCIO DIALOGICO: LAVORARE TRA SERVIZI E CON LE FAMIGLIE. A CHE PUNTO
SIAMO?

  8 settembre 2011
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologa
Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano
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Date Da novembre 2010 

Titolo  della  qualifica
rilasciata

Diplomanda 

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

L’istituto ICLeS, luogo di formazione per lo psicoterapeuta ad orientamento analitico
lacaniano, in ottemperanza e secondo i requisiti richiesti per l’abilitazione dalla legge
56/89, ha lo scopo di approfondire ed estendere la validità degli strumenti concettuali
e pratici emersi dal discorso psicoanalitico istituito da S. Freud e rilanciato da J. Lacan,
per  verificarne  ed  incrementarne  l’efficacia  nel  campo  della  clinica.  Questa
prospettiva si sviluppa in connessione con il lavoro svolto dai Collèges des Formations
Cliniques du Champ lacanien

Nome  e  tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

ICLeS – Istituto per la Clinica dei Legami sociali – Milano
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Date   Da ottobre 2008 a luglio 2010

Titolo  della  qualifica
rilasciata

Laurea  di  I°livello  in  “Psicologia  clinica:  salute,  relazioni  familiari  e  interventi  di
comunità”
Tesi in Teoria e tecniche del colloquio relazionale, relatrice Chiar.ma Prof.ssa Maiocchi
Maria Teresa
Titolo: “Psicoanalisi ed educazione: dalla famiglia edipica alla proposta della Maison
Verte”

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Comprensione  delle  principali  fenomenologie  psicopatologiche  con  attenzione  alle
caratteristiche  familiari  ed  ambientali  delle  situazioni  cliniche  nelle  quali  il
professionista è chiamato ad operare. 
Le tematiche caratterizzanti il percorso di studi riguardano l’ambito della ricerca, della
diagnosi,  prevenzione  e  cura  del  disagio  relazionale,  tenendo  conto  delle  matrici
culturali  della  persona,  dei  suoi  moventi  intrapsichici  e  delle  sue  relazioni
interpersonali,  familiari  e  sociali,  considerando  queste  ultime  come  risorsa  e/o
impedimento allo sviluppo della persona e dei legami comunitari, vale a dire come
elemento cruciale di salute e malattia.

Nome  e  tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea di II° livello Con votazione di 107/110

Date
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Da settembre 2009 a febbraio 2010
Programma Erasmus- European Region Action Scheme for the Mobility of 
University Students

Nome  e  tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date

Université Paris X Nanterre- La Défense

Da ottobre 2005 a luglio 2008

Titolo  della  qualifica
rilasciata

  Laurea di I° livello

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Tesi in Psicologia Clinica, relatrice Chiar.ma Prof. ssa Tavian Daniela
Titolo: “Eziopatogenesi e trattamento del disturbo schizofrenico: prospettive biologiche
e medico-farmacologiche”

Nome  e  tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Conoscenze scientifiche, competenze e abilità di carattere professionale in ordine alla
promozione del benessere e alla prevenzione del rischio psico – sociale di individui,
famiglie e gruppi,  con attenzione al  contesto comunitario nel quale essi  vivono ed
operano. Abilità  volte a facilitare  lo scambio relazionale,  capacità di  comprensione
delle dinamiche familiari e di gruppo, capacità di impostare progetti di analisi, ricerca
e intervento su famiglie, comunità e servizi, promozione e gestione del lavoro in rete,
conduzione di gruppi di auto/mutuo aiuto.
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea di I° livello Con votazione di 104/110
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Da settembre 1999 a luglio 2005
Maturità scientifica con votazione di 70/ 100.
Liceo Scientifico “P. Bottoni”  –Milano-
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Capacità  e  competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua: Inglese B2 Buona B2 Buona B1 Buona B1 Buona B1 Buono

Lingua: Francese C1 Ottima C1 Ottima C1 Ottima C1 Ottima C1 Ottimo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità  e  competenze
sociali

Capacità  di  gestire  problematiche  complesse  e  di  creare  relazioni  vivibili
sviluppata  in  qualità  di  psicologa,  volontaria  e  educatrice,  presso  istituzioni
pubbliche e private.

Capacità  e  competenze
organizzative

Capacità di gestire gruppi (anche molto ampi) di bambini e ragazzi acquisita nel
lavoro svolto in qualità di educatrice. Capacità di gestire il team e programmare
attività nel quadro di un coordinamento flessibile ma puntuale e preciso.

Capacità  e  competenze
tecniche

Conoscenza  di  strumenti  di  raccolta  e  analisi  dei  dati  (colloquio,  intervista,
questionari, test). Nel corso degli insegnamenti universitari sono state acquisite
conoscenze  introduttive riguardanti  la  somministrazione,  siglatura  e lettura  di
test proiettivi (Rorschach, sistema integrato), narrativi/di contenuto (The Blacky
Pictures), cognitivi (WAIS-R), grafico-proiettivo (Stemma familiare).

Capacità  e  competenze
informatiche

Conoscenza dei principali software: sistema operativo Windows, Internet e posta
elettronica,  MS Word, MS Excel,  MS Powerpoint,  SPSS software statistico per le
scienze sociali (Statistical Package for the Social Sciences), T-LAB.  
Uso e conoscenza dei principali motori di ricerca.

Capacità  e  competenze
artistiche

Buone capacità di  espressione con i  linguaggi  artistici,  in particolar  modo con
disegno tecnico e libero. A livello dilettantistico lavori con pasta di sale, creta,
cartapesta ed in generale lavori manuali.  

Patente In possesso di Patente B rilasciata nell’anno 2004.

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
(facoltativo)".

Firma
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