
 

 

 

 

Informazioni personali 
Nome e Cognome  Emanuele Zanaboni  

Telefono  3471482101   

E-mail  emanuelezanaboni@psicologo-melzo.com 
Cittadinanza  Italiana 

Residenza  Milano (MI) 
Data di nascita  01/09/1979 

  Psicologo iscritto all’Ordine degli Psicologi della Lombardia, 
sez. A n°03/9694 (dal 17.02.2005)   

- Iscritto al registro degli psicoterapeuti - 
   

Esperienze professionali in corso 
Attività  di  Supervisione e Formazione 

   
Date  Aprile 2019- in corso 

Consulenza:  Servizi Sociali Besana in Brianza 
Principali attività  

 
 Psicologo supervisore per equipe di assistenti sociali del Servizio Sociale comunale afferenti 

alle aree minori e famiglia, disabilità, anziani e adulti in difficoltà 
 

Date  Gennaio 2019 – in corso 
Consulenza:  Cooperativa “Il gabbiano” (Cantù, CO)  

Principali attività   Psicologo supervisione dell’èquipe dei centri socioeducativi per utenti con disabilità 
cognitiva di Cantù e di Capiago Intimiano e della Comunità Alloggio (CAH) 
 

Date  Gennaio 2018 – in corso 
Consulenza:  Centro Socio Educativo “Il sorriso” Cernobbio (CO)  

Principali attività   Psicologo formatore e supervisione clinica alle equipe dei centri socioeducativi per utenti 
con disabilità cognitiva 

   
                        Date  Gennaio 2018 – in corso 

Consulenza:  Cooperativa Sociale “Azalea” di Tremezzo (CO) 
Principali attività   Psicologo formatore e supervisione clinica alle equipe dei centri socioeducativi per utenti 

con disabilità cognitiva 
   

                      Date  Settembre 2015 – in corso 
Consulenza:  Scuola per l’infanzia “Sorre” (Cernusco sul Naviglio, MI) 

Principali attività   Psicologo supervisore e formatore del corpo docenti 
Formazione ai docenti e supervisione su casi  

   
Date  Gennaio 2009- in corso 

Consulenza:  Centro di Consulenza sulla Relazione “Shinui”  (Bergamo) 
Principali attività   Docente nel corso di specializzazione di “Psicoterapie, Mediazione e Counseling 

Interculturale” 
 

Attività  cliniche   

                       
Date 

  
Marzo 2012- in corso  

Consulenza:  Servizio di Tutela Minori Polo di Besana in Brianza / Cusano Milanino 
Principali attività   - Valutazioni competenze genitoriali  

- Interventi di sostegno psicologico a minori e famiglie con e senza procedimento 
dell’autorità giudiziaria 

- Indagini psicosociali e consulenze richieste dall’Autorità Giudiziaria 
 

                     Date  Giugno 2012- in corso 



 

 

 

 

Consulenza:  AGPD MILANO - Assoc. Genitori e Persone con Sindrome di Down - 
Principali attività   - Sostegno e accompagnamento psicologico a persone e famiglie 

- Intervento nella realizzazione di progetti per l’autonomia e socializzazione degli 
adolescenti con Sindrome di Down 

- Intervento nella realizzazione di progetti per l’autonomia, la socializzazione e 
inserimento lavorativo per adulti con Sindrome di Down 

- Conduzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto per familiari (genitori, fratelli) 
- Attività di formazione in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, all’interno del corso di “Assessment disturbi precoci dello sviluppo” nel corso 
di Laurea in PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI DI TUTELA 

 
                     Date  2010- in corso 

Consulenza:  -  Attività di psicoterapia in regime libero professinonale per individui, coppie e 
famiglie presso proprio studio 

 
Esperienze professionali passate 

Date  Anno Accademico 2017-2018 
Consulenza:  Università degli Studi di Milano Bicocca 

Principali attività   Attività didattica seminariale relativa alla Laurea in Scienze della Formazione 
Docente di attività seminariali relative alla Psicologia della Disabilità in ottica sistemico 
relazionale 
 

                     Date  Anno Accademico 2016-2017 
Consulenza:  Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Psicologia   

Principali attività   Attività didattica sussidiaria relativa alla Laurea in Psicologia, docente di laboratori di 
Psicologia Clinica 
 

Date  2013- 2016 

Consulenza:  Centro di Consulenza sulla Relazione “Shinui”  (Bergamo) 
Principali attività   Psicologo formatore e supervisore per Regione Emilia Romagna per operatori degli sportelli 

sociali dei comuni della regione (“L’arte dell’ascolto”) e dei Centri per la famiglia 
 
Coordinatore del progetto Territorio Famiglie e Inte(g)razione, attività clinica e di 
supervisione con i Servizi Immigrazione e i Servizi Area Minori del comune di Bergamo 
(2010-2012) 
 

   
                     Date  Anni Accademici 2014- 2016 

Consulenza:  Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
Principali attività   Attività didattica sussidiaria di formazione e tutoraggio relativa al Master di secondo Livello 

“Consulenza e sostegno educativo nei contesti comunitari e di caring” 
   

                     Date  Agosto 2013 – Giugno 2016 
Consulenza:  Coop. La Nuvola (Orzinuovi, BS) 

Principali attività   Supervisore e formatore sull’approccio sistemico  che lavora con l’equipe degli ambulatori 
centro diurno per minori con diagnosi di autismo ed operatori della comunità terapeutica per 
minori Bios 

   
                     Date  Anno accademico 2012-2013 

Consulenza:  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Auser Mi-Forlanini  
Principali attività   Psicologo nell’ambito del progetto TRAMA (Tessere relazioni di auto mutuo aiuto per 

persone disabili e anziane): conduttore di gruppi di auto mutuo aiuto con anziani 
   

                     Date  Anni Accademici 2005 - 2011 
Consulenza:  Università degli studi di Bergamo  

Principali attività   Attività didattica sussidiaria (docenze, esami, correlatore tesi) afferente ai corsi di Psicologia 



 

 

 

 

Clinica 
   

                     Date  Anno Accademico 2006-2007 
Consulenza:  Università degli studi di Bergamo  

Principali attività   Titolare di Assegno di Ricerca 
Titolo della ricerca: Significato personale e psicopatologia.  

   
                     Date  Giugno 2009- Luglio 2012 

Consulenza:  Agenzia per l’Orientamento le la Formazione al Lavoro AFOL MILANO 
Principali attività   Psicologo: attività di screening mediante test e colloqui per preselezione lavorativa. Bilancio 

di competenze 
Attività di screening finalizzato all’inserimento lavorativo mediante colloqui e test ai 
candidati iscritti alle liste Legge 68/99 (invalidità civile per disabilità psichica, intellettiva, 
fisica, sensoriale, fisica, oncologica), così come previsto dalla L.68/99 
Nell’ambito della Dote Lavoro (piano Emergo) Bilancio di competenze, orientamento e 
riorientamento al lavoro per persone in cassaintegrazione o mobilità 
 

                     Date  Gennaio 2010 – Marzo 2011 
Consulenza:  Comune di Melzo, ufficio Piano di Zona dell’ambito territoriale 5 

Principali attività   Psicologo supervisore nell’ambito dell’inserimento lavorativo delle fasce deboli (invalidità 
psichica;   minori a rischio; ex detenuti; tossicodipendenti, svantaggio sociale) ho prestato la 
mia consulenza a supporto ai Servizi sociali professionali dei Comuni dell’Ambito per 
promuovere, coordinare e ottimizzare l’utilizzo della rete territoriale nelle fasi di analisi, co-
progettazione e realizzazione del servizio di inserimenti lavorativi distrettuale 

   
                     Date  Settembre 2011 – Agosto 2012 

Consulenza:  Centro per la famiglia Familosophy (Milano) 
Principali attività   Psicologo responsabile del “centro d’ascolto” per individui, coppie, famiglie 

 Formatore, corsi di supporto alla genitorialità e tematiche psico-educative               
   

                     Date  Marzo 2010 – dicembre 2012 
Consulenza:  Centro di Psicologia (Gorgonzola) 

Principali attività   Psicologo, Psicoterapeuta, Formatore 
   

                     Date  2004 - 2014 (Volontariato) 
Consulenza:  AIDO - Associazione Italiana Donatori Organi - 

Principali attività   Psicologo della Segreteria scientifica - sezione Asl Milano 2 - 
Coordinamento e programmazioni di attività di formazione inerenti al tema della donazione 
degli organi per studenti e docenti delle scuole dell’obbligo e superiori, per operatori sanitari 
Asl e per medici di base. 

   
Istruzione e formazione 

Date  2005 - 2009 
Istituto di formazione  European Institute of Systemic-relational Therapies (Eist)  

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale Familiare, di coppia e 
individuale 

Qualifica conseguita  Psicoterapeuta della famiglia, della coppia e dell’individuo 
 

   
Date  2006 - 2009 

Istituto di formazione  Università degli studi di Bergamo  
Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Psicologia Clinica (PhD) 

 
   

Date  settembre 2008 - dicembre 2008 
Istituto di formazione  University of Surrey (Guildford, UK) 
Qualifica conseguita  Visiting Researcher Dipartimento di Psicologia, sotto la supervisione della prof.ssa Arlene 

Vetere, partecipazione alle lezioni della scuola di dottorato in Psicologia Clinica e dottorato 



 

 

 

 

in Counseling e Psicoterapia (supervisore prof. Lorenz-Draghi)   
 

   
Date  Anno accademico 1998/99 - 2002/03 

Istituto di formazione  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia sociale e dello sviluppo 

  La relazione educativa genitori-figli: una lettura adolescenziale all’interno del contesto della 
comunità. 
Relatore: professoressa Emanuela Confalonieri. 

  110/110 con lode 
   

Date  Anno scolastico 1993/94 - 1997/98 
Istituto di formazione  Istituto Maria Immacolata (Gorgonzola) 
Qualifica conseguita  Maturità psicopedagogica con abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria 

  60/60 
 

 Pubblicazioni 
• Barbieri G., Pizzolo R., Zanaboni, E. (2016) “La psicoterapia come mezzo per comprendere e ottimizzare 

anche il funzionamento delle Istituzioni coinvolte. Esperienza di un team clinico”. In Gandolfi M. Martinelli F. 
“GLOBAL HEALTH E CONNESSIONISMO nel lavoro Sociale e Sanitario. Esperienze professionali DI e CON 
Persone diversamente utili”. Officina del Pensiero, Bolzano. 
 

• Zanaboni E. (2008). L’elaborazione del lutto nei familiari dei donatori d’organi. In Aido Milano 2, Una 
solidarietà senza frontiere. Milano: Arti Grafiche Bianca. 

 
• Ugazio, V., Negri, A., Zanaboni, E., & Fellin, L. (2007). Libertà, bontà, potere e appartenenza. Griglia delle 

semantiche familiari. In Quaderni del dottorato in Psicologia Clinica, 1, 137-242, Bergamo University Press. 
 

• Ugazio, V., Negri, A., Zanaboni, E., & Fellin L. (2007). La conversazione con i soggetti fobici è dominata 
dalla semantica della libertà? In Quaderni del dottorato in Psicologia Clinica, 1, 103-133, Bergamo University 
Press. 

 
• Negri, A., Fellin, L., & Zanaboni, E. (2007). Il dilemma fobico: un problema di positioning all’interno della 

semantica della libertà? In Quaderni del dottorato in Psicologia Clinica, 1, 63-82, Bergamo University Press. 
 

• Ugazio, V., Negri, A., &  Zanaboni, E. (2007). Is therapeutic conversation with phobic subjects dominated by 
the semantics of freedom? In Beyond Oppositions: Individuals, Families, Communities. Programme and Book 
of Abstracts, 6th Congress of the European Family Therapy Association and 32nd Association for Family 
Therapy and Systemic Practice, Glasgow, UK, 4th-6th October 2007, 122-123, Warrington: AFT. 

 
• Ugazio, V., Negri, A., Fellin, L., &  Zanaboni, E. (2008). La conversazione terapeutica con i soggetti fobici è 

dominata dalla semantica della libertà? In Quaderni di Psicoterapia Cognitiva. Abstract book, XIV congresso 
nazionale della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC), Baia di Chia, Cagliari, 24-
26 ottobre 2008, 285-287, SITCC. 

 
• Ugazio, V., Negri, A., &  Zanaboni, E. (2008). Is the therapeutic conversation with phobic subjects dominated 

by the semantics of freedom? In Book of Abstracts, 39th International Meeting of the Society for 
Psychotherapy Research (SPR), Barcelona, Spain, June 18-21, 2008, 193-194, Ulm: Ulmer Textbank. 

 
• Ugazio, V., Negri, A.,  Zanaboni, E., & Fellin, L. (2008). Eating disorders: a problem of positioning within a 

“semantics of power”? In Book of Abstracts. 39th International Meeting of the Society for Psychotherapy 
Research (SPR), Barcelona, Spain, June 18-21, 2008, 193-194, Ulm: Ulmer Textbank. 

 
Relazione a convegni 

• Barbieri G., Pizzolo R., Zanaboni, E. “La psicoterapia come mezzo per comprendere e ottimizzare anche il 
funzionamento delle Istituzioni coinvolte. Esperienza di un team clinico”.Relazione al convegno internazionale  



 

 

 

 

“GLOBAL HEALTH E CONNESSIONISMO nel lavoro Sociale e Sanitario. Esperienze professionali DI e 
CON Persone diversamente utili”, Bolzano, 11 novembre 2016  

• Emanuele Zanaboni  “Tra le certezze del lutto e i dubbi nell’attesa di una nuova vita”. Presentato a: 
CONGRESSO AIDO: “Risvolti psicologici del trapianto: tra dubbi e certezze” , 13 maggio 2011, Melzo (MI) 

• Emanuele Zanaboni “Risvolti psicologici nei familiari dei donatori d’organi e nei pazienti trapiantati”. 
Presentato a: CONGRESSO AIDO E VITA, 8 ottobre 2010, Masate (MI) 

• Valeria Ugazio - Lisa Fellin - Attà Negri - Emanuele Zanaboni: “La semantica dei disturbi alimentari 
psicogeni: una lotta tra vincenti e perdenti?” .” Presentato a CONGRESSO NAZIONALE SIPPR 
“MUTAMENTO DELLE IDEE, STABILITA’ DEI MODELLI:LE QUALITA’ EMERGENTI DEL 
TERAPEUTA SISTEMICO RELAZIONALE”,24 – 25 Ottobre 2008, Montegrotto (PD) 

• Valeria Ugazio – Attà Negri – Lisa Fellin – Emanuele Zanaboni: “Fobici ed ossessivi: l’ansia li accomuna, ma 
la semantica li divide.” Presentato a CONGRESSO NAZIONALE SIPPR “MUTAMENTO DELLE IDEE, 
STABILITA’ DEI MODELLI:LE QUALITA’ EMERGENTI DEL TERAPEUTA SISTEMICO 
RELAZIONALE”,24 – 25 Ottobre 2008, Montegrotto (PD) 

• Valeria Ugazio - Attà Negri - Emanuele Zanaboni: “Is therapeutic conversation with phobic subjects 
Dominated by the semantics of freedom?” Presentato a 39th SPR International Meeting, June 18-21, 2008 - 
Barcelona, Spain 

• Valeria Ugazio – Attà Negri – Lisa Fellin – Emanuele Zanaboni: “Eating disorders: a problem of positioning 
within a “semantics of power”?” Presentato a 39th SPR International Meeting, June 18-21, 2008 - Barcelona, 
Spain 

• Ugazio V., Negri A., Zanaboni E., Is therapeutic conversation with phobic subjects dominated by the semantics 
of freedom?  Presentato a  The EFTA/AFT Congress  
Glasgow,  4th- 6th October, 2007 

• Ugazio V., Negri A., Zanaboni E., Is therapeutic conversation with phobic subjects dominated by the 
semantics of freedom?  Presentato a Convegno SIRTS , La ricerca sistemica: progetti e risultanze a confronto, 
Milano, 14 giugno 2007 

• Zanaboni E, L’elaborazione del lutto nei familiari dei donatori d’organi, Convegno “Aido, oggi, ieri e domani, 
San Giuliano Milanese, 23 marzo 2007 

 
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". 

Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); a tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole del fatto che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o 
fame uso nei casi previsti dal D.P.R 28.12.2000, nr. 445 – art. 76 (caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere), è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del 
DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato 
che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art.13 della legge medesima 

 
Milano, 1 settembre 2019 
 
Emanuele Zanaboni 

                          

• Date (da – a)  Gennaio 2010 – Marzo 2011 
• Nome e indirizzo del Consulenza Piano di Zona distretto territoriale 5, Comune di Melzo. 

• Tipo di impiego Consulenza specialistica 
• Principali mansioni e responsabilità Nell’ambito dell’inserimento lavorativo delle fasce deboli (invalidità psichica; minori a 

rischio; ex detenuti; tossicodipendenti) dei comuni del Piano di Zona del distretto 5 
(Melzo), il mio compito è fornire assistenza e supporto ai Servizi sociali professionali dei 
Comuni dell’Ambito, in ordine al ruolo di titolarità e di responsabilità della funzione 
esercitata dagli stessi, e promuovere, coordinare e ottimizzare l’utilizzo della rete 
territoriale, delle culture, dei servizi, delle risorse, delle competenze pluridisciplinari e 
plurispecialistiche nelle fasi di analisi, co-progettazione  e realizzazione del servizio-
sistema;monitorare e valutare il servizio. 

  

• Date (da – a) 01.03.2006 – 28.02.2007 
• Nome e indirizzo del Consulenza Università degli Studi di Bergamo 

Dipartimento di Scienze della Persona 

• Tipo di impiego Titolare di assegno di ricerca  (titolo della ricerca: Significato personale e psicopatologia) 
Colloqui con soggetti diagnosticati con invalidità attribuita a disturbi psicologici quali: 
depressione maggiore e bipolare, distimia, disturbi alimentari psicogeni (anoressia, 
bulimia, obesità), disturbi ossessivo-compulsivi e disturbi d’ansia.    
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del Consulenza 

 
01.09.2004 – in corso 
Associazione Italiana Donatori Organi (AIDO), sezione pluricomunale Asl Milano 2 

• Tipo di impiego In qualità di psicologo volontario, membro della Segreteria scientifica della sezione 
pluricomunale Asl Milano 2 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e programmazioni di attività di formazione inerenti al tema della donazione 
degli organi per studenti e docenti delle scuole dell’obbligo e superiori, per operatori 
sanitari Asl e per medici di base.  

• Date (da – a) 
• Nome del Consulenza 

Primo semestre di tirocinio post-lauream 15 settembre 2004 – 14 Marzo 2005 
Centro di riabilitazione psichiatrica Sant’Ambrogio FATEBENEFRATELLI di Cernusco s/n 
(MI)  

• Tipo di impiego Tirocinio post lauream abilitante all’esame di stato per la professione di psicologo 
• Principali mansioni e responsabilità Affiancamento dello psicologo-tutor nei servizi di terapia familiare, gruppi multifamiliari e 

nelle comunità ad alta e media protezione, nelle quali ho assistito a incontri di rete, incontri 
dell’èquipe, colloqui coi familiari e partecipato alla stesura dei progetti per gli utenti mirati 
al reinserimento lavorativo presso cooperative protette e abitazioni 

• Date (da – a) 
• Nome del Consulenza 

Secondo semestre di tirocinio post-lauream 15 Marzo 2005 – 14 settembre 2005 
Provincia di Milano – Politiche del lavoro – Progetto Match 

• Tipo di impiego Tirocinio post lauream abilitante all’esame di stato per la professione di psicologo 
• Principali mansioni e responsabilità Nell’ambito dell’inserimento lavorativo delle categorie protette (invalidità psichica, fisica, 

sensoriale), così come previsto dalla L.68/99. Attività di screening mediante colloqui e test 
ai candidati iscritti alle liste di collocamento mirato.  
Bilancio di competenze, orientamento al lavoro 

 


