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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)
1994-1999
2002-2007
2007

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato. ]
• Laurea in Psicologia Clinica – Università degli Studi di Padova
• Dottorato
• Specializzazione in Psicoterapia – indirizzo Analisi Transazionale
• Master di I e II livello
• Corsi di perfezionamento: La consulenza tecnica d’ufficio – Università Cattolica Milano

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna esperienza. ]

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" .

2003 - 2007

• Pubblicazioni
•
•
•

•

•
•
•
•
•

2003 - 2007
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Capitanucci D. ,Biganzoli A. (2000) “Drug addiction and gambling: results of a
preliminary research” in
7th International Congress on Constructivism in
Psychotherapy, Abstract Book.
Capitanucci D., Biganzoli A. (2000) “Tossicodipendenza e gioco d’azzardo: risultati di
una ricerca preliminare” in “Personalità/Dipendenze”, vol. 6, fascicolo III, dicembre
2000.
Capitanucci D., Biganzoli A. (2001) “Toxicodépendance et jeu de hasard. Résultats
d’une recherche préliminaire” in “…Rien ne va plus! Recherches sur le jeu
pathologique au Tessin et en Italie du Nord”, Centre de documentation et de recherche
de l’Organisation Socio-Psychiatrique du Canton du Tessin, Hans Dubois Editeur,
2001.
Capitanucci D., Biganzoli A., Carlevaro T. (2001) “Revisione critica degli strumenti
di valutazione del gioco d’azzardo patologico” in “Il gioco & l’azzardo. Il fenomeno,
la clinica, le possibilità di intervento” a cura di M.Croce e R.Zerbetto, Franco Angeli,
2001.
“Strumenti di tutoraggio” (2004) in “Guida ragionata agli strumenti diagnostici e
terapeutici nel Disturbo di gioco d’azzardo patologico”, D.Capitanucci, T.Carlevaro, ©
degli autori.
Biganzoli A., Capelli M., Capitanucci D., Smaniotto R., Alippi M. (2004) “Indagine
sui comportamenti di gioco d’azzardo in provincia di Pavia”, Casa Editrice Dream.
Biganzoli A., Capitanucci D., Scalas M., Smaniotto R. (2005) “Non solo droghe.
Viaggio nelle dipendenze senza sostanze. Un’esperienza di prevenzione attraverso
l’uso del cinema”, Casa Editrice AND-IN-Carta.
Biganzoli A., Capitanucci D., Smaniotto R. (2006) “Reti d’azzardo. Report di un
progetto sperimentale di ricerca-intervento sul gioco d’azzardo patologico”, Casa
Editrice AND-IN-CARTA.
Capitanucci D., Smaniotto R., Biganzoli A., Capelli M., Alippi M., Fantoni M.
“Indagine sulle attitudini di assessment del gioco d’azzardo patologico in un campione
di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta”, in Società Italiana di
Medicina Generale, n° 3 giugno 2006.

• Incarichi accademici
• Attività di ricerca: realizzata nell’ambito delle nuove dipendenze (Associazione AND)
• Docenza in ambito psicologico
• Convegni in qualità di relatore: nelle iniziative realizzate da Associazione AND

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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
-

ATTIVITÀ CLINICA DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA IN STUDIO PRIVATO

• Date (da 2003 – a 2007)

-

Da 2004 – a 2007

-

Da 2005- a 2007
Da 2002 – a 2004

-

Socia Fondatrice di AND-Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze (svolgo attività di
formazione, sensibilizzazione, progettazione e ricerca);
Consulente cooperativa Gulliver (formazione insegnanti e sportelli orientamento
scolastico);
docente di Psicologia e Comunicazione presso CFP – Provincia di Varese;
progettazione e docenza per Sirt, Ente che si occupa di fondi F.S.E..

• Date (da 2007)
DA 2004 A 2007

CONSULENZE DI PARTE PER CASI DI MOBBING

gestione sportelli CIC in scuole superiori Provincia di Varese
conduzione gruppo di terapia per giocatori d’azzardo patologici a Legnano (Mi)
attività di psicodiagnostica (utilizzo di test proiettivi, carta matita, di livello, ecc…)

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da 2003– a 2007)

Informazioni sulle iniziative inerenti le nuove dipendenze senza sostanze sul sito:
www.andinrete.it

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da 2002 – a 2007)
.

Utilizzo dello strumento della supervisione, sia individuale che di gruppo, nei vari contesti di
apprendimento (scuola di specializzazione e tirocino di specializzazione) e privatamente.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività di aggiornamento professionale: ECM

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI
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INGLESE (LIVELLO SCOLASTICO)
Esperta in tematiche relative alle nuove dipendenze senza sostanze (sito www.andinrete.it)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
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