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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 AMBROSIO STEFANIA BEATRICE

Indirizzo VIA FRANCESCO ALBANI, 55 MILANO 20148

Telefono 3496348546

E-mail ambrosiostefaniabeatrice@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 16 GIUGNO 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da 2006– a oggi) Psicologa Psicoterapeuta, iscritta nell'elenco OPL degli 
psicoterapeuti (Ordine degli Psicologi della Lombardia) 03/6319.

Psicoanalista, socio ordinario della Società Italiana di Psicoanalisi 
della Relazione (SIPRe), socio ordinario IFPS.

Specialista in psicoanalisi della relazione di gruppo.

• Tipo di azienda o settore libera professione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicoterapie psicoanalitiche individuali, della coppia, della famiglia e 
di gruppo.
Consulente in ambito formativo: docenze seminariali e conduzione 
gruppi formativi esperienziali.

• Date (da 2001 – a oggi) Psicologa iscritta Ordine degli Psicologi della Lombardia n°03/6319

• Tipo di azienda o settore libera professione
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Consultazioni psicologiche e psicoterapie individuali, familiari , 
sostegno psicologico individuale, coppia, famiglia 
Sostegno alla genitorialita’, alla gravidanza e alla maternità, 
prevenzione e cura depressione post parto, sostegno alle coppie per 
affettività che si sottopongono a Procreazione Medicalmente 
Assistita.
Consulenze individuali e di gruppo in ambito lavorativo e scolastico 
per docenti e ragazzi.

• Date (da 2006-  a oggi) Membro Area Gruppo del Centro di Milano SIPRe

• Tipo di azienda o settore Societa Italiana di Psicoanalisi della Relazione

• Tipo di impiego ricerca, studio e attività psicoterapeutica, esperienziale e formativa di 
gruppo e delle istituzioni.

Organizzazione e realizzazione progetti formativi in psicoanalisi della 
relazione di gruppo.

Docenze e conduzione gruppi esperienziali formativi all'interno della 
scuola di specializzazione in psicoanalisi della relazione

Conduzione Supervisioni di gruppo

Conduzione gruppi esperienziali di parola e con dispositivo 
psicodramma psicoanalitico

Conduzione gruppi psicoterapeutici

Responsabile  del Corso avanzato in psicoanalisi della relazione di 
gruppo edizione 2014 (da gennaio a dicembre), docente e conduttore 
di gruppo esperienziale in detto corso.

Docente e conduttore di gruppo esperienziale con psicodramma 
all’interno del Master in Psicoanalisi della Relazione di Gruppo ed. 
2010.

• Date (da2012 –2013) Socio Fondatore

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Associazione Iside 

• Tipo di azienda o settore Psicologia e Psicoterapia Socialmente Accessibili

• Tipo di impiego Socio Fondatore, membro del Consiglio Direttivo, Psicologa 
Psicoterapeuta operante presso le sedi associative e presso zona 
Niguarda col Patrocinio del Consiglio di zona 9 del Comune di 
Milano.

• Date (2011) Opl : Osservatorio per i media dell’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia
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• Tipo di impiego Esperto sui temi della genitorialità e dell’infertilità di coppia
Partecipazione a programma radiofonico settimanale “ 
Risposta esperta” su web radio “Mamme in radio”

• Date (da2011 – a2012)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Scuola dell’infanzia Sanzio polo 16 del Comune di Milano

• Tipo di impiego Conduzione gruppi di formazione per collegi educativi nido e scuola 
dell’infanzia su “gemellarità, conduzione gruppi di genitori di gemelli.

• Date (da2012 – a2013)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Associazione “Il Mondo dei Gemelli”

• Tipo di impiego Mediazione e consulenza sul forum per temi riguardanti genitorialità e 
fasi di crescita prescolare e scolare delle famiglie “gemellari”.
Ospite esperto in trasmissione televisiva “mamma mia” canale la7d 
su “gemellarità”

• Date (da 2007 – a 2011)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

U.O.C. Sterilità di Coppia e Andrologia, Presidio Ospedaliero 
Mangiagalli- Regina Elena di Milano

• Tipo di azienda o settore Procreazione Medicalmente Assistita

• Tipo di impiego Consulenza professionale e Progetto di Ricerca: “Studio 
osservazionale al fine di individuare strumenti efficaci per 
l’identificazione di coppie a rischio di sviluppare e/o aggravare 
sintomatologia depressivo-ansiosa durante le procedure di 
procreazione medicalmente assistita”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formulazione, somministrazione e analisi qualitativa questionari, 
colloqui di consultazione e sostegno psicologico alle coppie che si 
sottopongono a PMA in collaborazione con l'equipe multidisciplinare 
condotta dal Prof. Guido Ragni

• Date (da 2002 – a 2011)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Cooperativa Empiria, Albiate (MI)

• Tipo di impiego Conduzione gruppi di sostegno con mamme/genitori bimbi 0-6 anni
Coordinamento e supervisione operatori Centri Estivi per minori

• Date (da 2001 – a 2007)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

RSA “Villa Arcadia”, Bareggio (MI)
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• Tipo di impiego Sostegno psicologico alle famiglie di ospiti in ingresso.
docenza di psicologia all'interno delle formazioni per ASA\OSS che 
avevano luogo o il cui tirocinio avveniva in villa arcadia.
Coordinamento e docenza corsi di aggiornamento e supervisione 
psicologica e relazionale del personale della RSA 

• Date (da 2000 – a 2003)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Associazione Il Baricentro Onlus

• Tipo di impiego - Supervisione e sostegno psicologico per il personale educativo  
educatrice con bambini portatori di disabilità nei servizi scolastici

• Date (da 2000 – a 2005)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

C.P.S. (Centro Psico-Sociale) di Zona 5, Azienda Ospedaliera San 
Paolo, Milano

• Tipo di impiego tirocinio di specializzazione, tirocinio per esame di stato 

• Date (da 2001– a 2002)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Istituto Carlo Amore, Milano

• Tipo di impiego Collaborazione traduzioni simultanee a conferenze su mediazione 
familiare 

• Date (da 1992 – a 1999)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 s.s. Maga, Milano e Milanosport 

• Tipo di impiego Istruttrice-allenatrice di pattinaggio artistico a rotelle bambini e adulti 

• Date (da 1991 – a 1992

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Walt Disney World, Florida, U.S.A

• Tipo di impiego  Cultural Exchange Program: presentazione, insegnamento della 
cultura e tradizione italiane  nel mondo (1991/1992);

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Psicologa - Psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia: N° 03/6319.
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Percorsi personali.                       Analisi personale con analista SPI
                                                    Supervisione con analista supervisore SIPRe
                                                    Esperienza personale di psicodramma psicoanalitico di gruppo
                                                    condotto da R. Kaes
                                                    Supervisione sui gruppi terapeutici e formativi con il prof. Kaes

Affiliazioni.                                   SIPRe (società italiana di psicoanalisi della relazione): socio
                                                    IFPS (international federation of psychoanalytic societies) : socio
                                                    OPIFER (organizzazione di psicoanalisti italiani, federazione e registro):  
                                                    Socio

Pubblicazioni.                             "Prevalence and incidence of depressive and anxious symptoms in     
                                                    Couples undergoing assisted reproductive treatment in an infertility 
                                                    Department". European journal of obstetrics and ginecology and
                                                    Reproductive biology. 10/2011

Relazioni e comunicazioni
A convegni scientifici.                  "Intreccio dinamico: un gruppo, due gruppi....quanti gruppi?"
                                                     Manuela Colombo, Attilio Giuliani, Torretta Rossella, Enrico Vincenti,    
                                                     Stefania Ambrosio, Linda Alfieri 
                                                     Convegno annuale nazionale SIPRe, milano 22 giugno 2013

                                                    "Invidia gruppo organizzazione, complementarietà e integrazione
                                                    Di diversi livelli di lettura in un intervento su un caso di invidia"
                                                    Di s. Ambrosio et all. (Laboratorio di gruppo SIPRe)
                                                    Simposio internazionale: l'invidia al lavoro, costi emotivi e costi
                                                    Economici dell'invidia nelle organizzazioni; Torino 22-24/09/2011
                                                    "Individuo-gruppo: due mondi in interazione"
                                                    Di l. Alfieri, s. Ambrosio, F. Noseda, p. Policastro, r. Torretta,
                                                    E. Vincenti; 17* congresso dell'associazione internazionale
                                                    Psicoterapie e processi di gruppo; Roma 24-29/08/2009

                                                     "L'intervento clinico in un dispositivo gruppale, la relazione
                                                     Soggetto-gruppo"
                                                     Di l. Alfieri, s. Ambrosio, F. Noseda, p. Policastro, r. Torretta,
                                                     E. Vincenti; 11th european congress of psychology; Oslo,
                                                     Norwey, 7-10/07/2009

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Formazione continua (dal 2007) come membro dell’area gruppo SIPRe di 
Milano. 
Formazione specialistica con la supervisione del prof. R.Kaes in tema 
di “psicoanalisi digruppo"(2007-2014).
Seminari e supervisioni con prof. Correale, prof. Lo verso, prof. Neri. 
(2010-2014).
Master in Psicoanalisi della Relazione di Gruppo presso SIPRe 
interamente condotto da R. Kaes (2006).
Specializzazione quadriennale in psicoterapia ad indirizzo 
Psicoanalisi della Relazione conseguita presso SIPRe (Società 
Italiana Psicoanalisi della Relazione).
Laurea in Psicologia indirizzo clinico e di comunità, (a.a.1999/2000) 
presso l’Università degli Studi di Torino.
Maturità linguistica, (1991) presso l’Istituto di Cultura e Lingue 
Marcelline di P.zza Tommaseo, 1, Milano.
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                                                                                        Stefania Beatrice Ambrosio

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
ATTENZIONE ALLA PERSONA, AL SUO MONDO AFFETTIVO, EMOTIVO,RELAZIONALE E DEL CONTESTO DI VITA 
ATTUALE E TRANSGENERAZIONALE. DISPONIBILITÀ FLESSIBILITÀ E COSTANTE INTERESSE AL LAVORO DI 
GRUPPO E IN RETE. COSTANTE INTERESSE ALLA FORMAZIONE CONTINUA IN UNA RIFLESSIONE CONTINUA 
SULLA CLINICA, LA METODOLOGIA E LA TEORIA. IN TALE QUADRO HO SVILUPPATO COMPETENZE ED 
ESPERIENZE SUI VARI LIVELLI PROFESSIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI
Consultazioni individuali e familiari, psicoterapie individuali, di coppia, famiglia, conduzione    gruppi di 
terapia, sostegno psicologico alle coppie sottoposte a PMA, sostegno alla genitorialità, gruppi di 
formazione e supervisione al personale medico e paramedico, gruppi di sostegno e self-help, 
conduzione gruppi con tecnica di psicodramma psicoanalitico kaesiano;
attività psicodiagnostica, somministrazione test: test di livello WAIS e Matrici di Raven; test proiettivi 
Blacky Pictures Test, O.R.T., T.A.T e Rorschach Test; Genogramma Familiare;
redazione di relazioni psicodiagnostiche e cartelle cliniche, colloqui di restituzione;
Formulazione e realizzazione progetti psicologici, educativi e di ricerca.
Coordinamento servizi alla persona.

.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
ATTESTATO TOEFL 560/600
CONSEGUITO IN FLORIDA NEL 1992

• Capacità di lettura ottimo

• Capacità di scrittura ottimo

• Capacità di espressione 
orale

ottimo

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione 
orale

buono

PATENTE O PATENTI B

Dichiaro di essere 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, autorizzo al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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