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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2003 a oggi

!

Attività clinica in libera professione rivolta a privati
Presso studio privato in via Cesare Balbo11 e Presso Centro Studi e Psicoterapia via Longoni ang.
via Farini, Milano
Psicoterapia individuale, di coppia e familiare, sostegno alla genitorilaita in famiglie con minori in difficoltà e in
famiglie con parenti con problemi di dipendenze.
Dal 2016 sono psicoterapeuta EMDR.

Dal 2008 a dicembre 2017

Sportello psicopedagogico scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo
grado
Comune di Cornate D'Adda (MI), cooperativa Atipica
Colloqui di consulenza rivolti al gli insegnanti, ai genitori, ai minori frequentanti la scuola. Sportello
rivolto ai minori della scuola secondaria di primo grado. Interventi in classe di osservazione delle
difficoltà, di analisi delle dinamiche di gruppo, di intervento in caso di bullismo, difficoltà di integrazione,
difficoltà di relazione. Rapporti di rete con gli specialisti dei minori presenti a scuola. Rapporti di rete con
i Servizi Sociali del comune e con il territorio.

Dal 2007 a dicembre 2016

Supervisore/formatore dei servizi educativi della cooperativa Atipica
Comuni di Carugate, Lomagna, Ornago, Arcore, Mariano Comense, Sulbiate, Cornate D'Adda per
la cooperativa Atipica
Supporto alle equipe educative che si occupano di minori nei servizi di assistenza domiciliare, supporto scolastico
e centri di aggregazione giovanile. Analisi del caso, individuazione di strategie educative efficaci, pianificazione
degli interventi.

Da gennaio a giugno 2016

Presidente della cooperativa Atipica
Sede di Verano Brianza

Da maggio a dicembre 2016

Vicepresidente della cooperativa Atipica
Sede di Verano Brianza
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Psicologa conduttrice di percorsi formativi all'interno della scuola primaria e
secondaria di primo grado
Comune di Carugate, socia fondatrice della associazione Formazione&dintorni
Interventi sul gruppo classe, su richiesta delle insegnanti, relativi alle tematiche della affettività/sessualita, del
bullismo, dell'integrazione, dell'orientamento scolastico.

Dal 2008 al 2010

Psicoterapeuta all'interno del progetto Genitori Fragili
Comune di Verano Brianza, cooperativa Atipica
Progetto rivolto a minori e famiglie in difficolta, in caso di separazioni conflittuali, disposizioni del Tribunale per i
Minorenni.

Dal 2008 al 2010

Tesoriere e socia fondatrice della associazione Psicologi per i Popoli Milano
Comune di Milano
Associazione di Psicologi volontari che si occupa di fornire assistenza nei contesti di emergenza

Dal 2003 al 2009

Psicologa presso lo sportello a sostegno delle famiglie in difficoltà
Comune di Lecco, cooperativa Atipica
Sostegno psicologico rivolto a famiglie in carico al servizio sociale comunale

2007

Psicologa per il progetto "I figli crescono" legge 45
Comune di Milano, cooperativa Atipica
Progetto finanziato dalla legge 45 , effettuavo sostegno alla genitorialita degli ex tossicodipendenti attraverso una
presa in carico di coppia e di gruppo

2005

Psicologa per il progetto "Genotorialita e interventi di Rete", legge 45
Comune di Milano, cooperativa Atipica
creazione di un modello di presa in carico congiunta tra servizi per le dipendenze (SerT) e quelli per la tutela del
minore (UTM) delle zone 4 e 5 del comune di Milano

Dal 2004 al 2005

Responsabile progetti "Spazio Famiglie" e "Orsa Maggiore" legge 23
Comune di Carugate, associazione Atipica
Incontri di formazione rivolti ai genitori dei preadolescenti, interventi di prevenzione della dispersione scolastica

Da gennaio 2002 a settembre
2005

Responsabile dei servizi educativi rivolti a minori
Comune di Olgiate Molgora, Lomagna, Carugate, Pessano, Cassina De Pecchi, Ornago, per la
cooperativa La Strada e poi per la cooperativa Atipica
Programmazione educativa dei servizi erogati, gestione degli operatori, progettazione gare d'appalto, relazioni
con le pubbliche amministrazioni

2004

Psicologa per il progetto "Crescere in famiglia" fondazione Cariplo
Comune di Lecco, cooperativa Atipica
Progetto volto a sensibilizzare al tema dell'affido famigliare, reperire famiglie affidatarie, formarle e sostenerle
durante il percorso di affido di un minore in difficoltà. Sostegno di gruppo alle famiglie di origine in difficoltà.
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Psicologa per spazio neutro

Da marzo 2003 a settembre
2005

Comune di Lecco, cooperativa Atipica
Sostegno alla genitorialita di tossicodipendenti in trattamento comunitario

Psicologa per il progetto "Risorsa Famiglia" legge 23

Da maggio 2002 a giugno 2004

Comune di Milano, associazione LA Strada
Sportello psicologico ad adolescenti in percorsi di messa alla prova e loro genitori presso istituto
professionale Galdus

Educatrice presso il centro ricreativo pomeridiano "Il Covo"

Da aprile 2001 a giugno 2002

Comune di Carugate
Spazio educativo per preadolescenti

Tirocinio formativo post lauream

Da settembre 2000 a marzo
2001

Comune di Milano, cooperativa La Strada
Affiancamento a Psicologi nell'ambito della tossicodipendenza, dei minori, della Psicoterapia famigliare

Educatrice presso il centro estivo comunale

1998

Comune di Savigliano (CN)
Programmazione attività ricreative

Esperienze lavorative diversificate durante il periodo universitario

Dal 1994 al 2000

Comune di Padova, comune di Savigliano

1994

Esperienza lavorativa estiva nella città di Londra
Approfondimento della lingua Inglese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

5 febbraio 2017

!

Terapeuta EMDR II livello
Associazione EMDR Italia, sede di Milano
Trattamento elettivo del trauma infantile e nell'adulto

2009

Iscrizione albo degli Psicoterapeuti
Ordine degli psicologi della Lombardia

Febbraio 2007
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Centro Milanese di Terapia della Famiglia Boscolo e Cecchin
Approccio fondato sulla analisi e sul trattamento delle dinamiche familiari portate dal paziente e
dalla sua famiglia.
Giugno 2002

Iscrizione albo professionale Ordine degli Psicologi della
Lombardia n°03/6861
Milano

24 giugno 2000

Laurea quinquennale in psicologia Clinica e di Comunità
Università di Psicologia di Padova

Luglio 1992

Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico G.Arimondi
Città di Savigliano (CN)

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B2

B1

B1

B1

Francese

B1

B2

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Pubblicazioni

Corsi e seminari

Anno 2005, Animazione Sociale,

Anno 2016 a oggi: Seminari formativi della associazione EMDR (dissociazione,
disturbi alimentari, cyberbullismo, trattamento di gruppo, depressione post
partum, trattamento del bambino e dell’adolescente con EMDR, la teoria del
nervo vagale, dipendenze patologiche, interventi di emergenza).
Week end formativo su stati dissociativi ed integrazione.
Aprile 2016 Tutela del minore dott.ssa Stefania Crema

2009, ottobre week end Psicologia delle Emergenze: protocollo di intervento
associazione Psicologi per i Popoli
2009, 3 novembre Il trattamento del trauma: dott.ssa Della Rosa e dott.ssa De
Zulueta Provincia di Milano

Pagina !4 / ! 6

Curriculum Vitae

Marta Isaia

2008, novembre Minori vittime, minori autori di reato: percorsi multidisciplinari di
intervento e tutela cooperativa Atipica
2003/2006 seminari presso la scuola di Specializzazione Centro Milanese di
Terapia della Famiglia
2005, 1 giugno L'audizione protetta del minore durante il procedimento penale
CBM Milano
2005, 23-24 aprile, 9 maggio La clinica della formazione cooperativa Atipica
2005, 10 e 16 gennaio Percorsi clinici nella complessità delle nuove forme di
dipendenza, poliabuso e doppia diagnosi nelle dipendenze Coodip Lecco
2004, settembre-dicembre corso propedeutico al corso triennale di formazione
su Diagnosi e terapia nei caso di abuso sessuale all'infanzia Centro Ti Ama
Milano
2004, 15 aprile La formulazione di un caso clinico giornata formativa all'interno
del corso di perfezionamento Doppia Diagnosi nelle dipendenze Università
Bicocca di Milano

2003, 3-4-5-6 novembre La terapia breve strategica e sistemica in Europa
Centro di terapia strategica di Arezzo
2002, 16 novembre convegno Più o meno 16 anni associazione Minotauro
2001, 16-17 novembre convegno internazionale Pubertà e Adolescenza: vecchi
modelli, nuovi bisogni. Università di Padova

2001 15 marzo-31 maggio corso di formazione in 9 giornate Trattamenti integrati
nella doppia Diagnosi ASL città di Milano

2001, 23 marzo convegno Nuovi modelli di offerta psicologica nella scuola che
cambia Ordine degli Psicologi della Lombardia

2000/2001 corso per operatori sociali di 20 ore Il volontario, il preadolescente,
l'adolescente Ciessevi Milano

2000, 20 novembre Prima giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
città di Milano
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1999, 14 aprile convegno nazionale Le politiche per i giovani città di Aosta

1998, 15 novembre convegno interregionale La prevenzione è possibile città di
Manta (CN)

1998, 25 ottobre convegno Psicopatologia e deficit cognitivo città di Casalnoceto
(AL)
1992/1997 vari convegno riguardanti le diverse psicopatologie organizzati dalla
universita di Padova

Dati personali
Firma
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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”.

