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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 

Nome  Manuela Genchi 

Indirizzo  V.le Molise 51 – 20137 - Milano 

Telefono  studio: +39/0323/514388 

Nazionalità  Italiana 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Da marzo 2002 –attualmente:  Borsa di studio, poi trasformatasi in collaborazione libero professionale presso l’Istituto 

Auxologico Italiano IRCCS, Ospedale “S. Giuseppe”. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Auxologico Italiano IRCCS, Ospedale “S. Giuseppe”, Strada Cadorna, CP 1 Intra; 

Piancavallo (VB).  

• Tipo di azienda o settore  IRCCS con attività clinica, di ricerca e in collaborazione con le Università 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboro con il reparto di Auxologia effettuando colloqui psicodiagnostici, di sostegno sia 

individuali che familiari e conducendo gruppi psicoterapeutici. 

Docenza ai corsi ECM per medici, psicologi e infermieri organizzati dall'Istituto. 

 
  

• Da ottobre 2003 –attualmente:  Collaboro al Day Hospital riabilitativo per bambini e adolescenti obesi, effettuando valutazioni 

psicodiagnostiche e conducendo gruppi psicoeducativi per ragazzi e genitori sulle tematiche 

alimentari. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Auxologico Italiano IRCCS, Ospedale “S. Michele”, Via Ariosto 13 Milano 

• Tipo di impiego  Psicologa 

   

 

• Da Maggio 2003 – attualmente  Esercizio dell’attività di psicologo clinico e psicoterapeuta (da marzo 2006); sedute individuali, di 

coppia e familiari. 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio privato 

 
   

• Da novembre 2004 – attualmente  Cultore della Materia per i corsi di “Psicologia clinica” e “Psicopatologia” (docente: prof.ssa V. 

Ugazio) "Tecniche di conduzione del colloquio con la coppia e con la famiglia" (docente: prof.ssa 

Anna Consiglio presso la Fecoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bergamo, 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche delle Relazioni Interpersonali e delle 

Organizzazioni Sociali. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Università 

 

• Da novembre 2007 – attualmente  Docente a contratto per il corso di “Psicologia clinica B” presso la Fecoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Bergamo, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche delle 

Relazioni Interpersonali e delle Organizzazioni Sociali. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Università 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Ottobre 2003 – Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca in Psicologia XIX Ciclo; settore disciplinare: Psicologia Clinica, Tutor Prof. 

Enrico Molinari: Titolo Tesi: “Obesità infantile e adolescenziale: aspetti clinici e di ricerca” 

 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca (Ph.D.) 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 EIST (European Institute of Systemic-relational Therapies) Via Ciro Menotti 11/D 20129 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia familiare di coppia ed individuale 

 

• Qualifica conseguita  Specialista in Psicoterapia, abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica conferita 

dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia in data 11/04/2006 

   

 

• Date (da – a)  4/07/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Psicologia ad indirizzo Clinico e di Comunità; punteggio 110/110. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia  

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguita il 13/03/02. Iscritta all’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia n°03/6728 

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

PACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buona capacità di esposizione in pubblico (convegni, docenze) ed esperienza nella formazione 

psicologica di laureandi e neolaureati (correlazione di tesi, tutoring di tirocinio post-lauream, 

docenza universitaria).  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Durante i periodi formativi e lavorativi, ho maturato esperienze nell’uso PC tipo IBM e McIntosh, 

in particolare nell’utilizzo di MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Publisher 

     

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 Manuela Genchi 

 

  

 

 
 


