CURRICULUM VITAE dr.ssa Francesca CARBOTTI
Psicologa e Psicoterapeuta individuale e di gruppo ad indirizzo Psicoanalitico.
- Laurea in Psicologia, Indirizzo Psicologia Sociale e dello Sviluppo, conseguita presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Specializzazione in Psicoterapia Analitica di Gruppo presso la C.O.I.R.A.G.
(Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi indirizzo
psicoanalitico e psicodinamico di gruppo). Abilitazione all'attività psicoterapeutica.
- Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi della Lombardia n. 03-8008
- Iscrizione all’Elenco degli Psicoterapeuti
- Attestato di formazione biennale sul test “Rorschach” , conseguito presso l’Istituto
Italiano di Studio e Ricerca Psicodiagnostica Scuola Romana Rorschach
- Attestato F.A.C.S. (Facial Action Coding System) di Eckman e Friesen, conseguito
presso il Centro Studi e Ricerche di Psicologia della Comunicazione dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Esperienza professionale attuale:
Psicologa e Psicoterapeuta clinica con studio privato in Milano:
- psicoterapia individuale e di gruppo ad indirizzo Psicoanalitico,
- colloqui psicologici clinici e counseling a adulti ed adolescenti,
- assessment psicologico con somministrazione, siglatura e valutazione dei principali strumenti
psicodiagnostici (test proiettivi, questionari di personalità, test di efficienza intellettiva, test
attitudinali, test di valutazione dei comportamenti organizzativi e atteggiamenti sociali),
- stesura di relazioni anamnestiche e psicodiagnostiche,
- conduzione di gruppi di self-help,
- conduzione di gruppi di supporto e sostegno alla genitorialità.
Psicologa del lavoro presso prestigiose società di consulenza italiane e internazionali con
attività di:
- progettazione eventi formativi,
- valutazione del potenziale,
- ricerca e selezione del personale,
- somministrazione questionari di personalità e test psicoattitudinali,
- coaching,
- orientamento professionale,
- processi di crescita manageriale.

Pubblicazioni
“Ludovica” racconto pubblicato da Edizioni La Meridiana nel giugno 2009, all’interno del libro
“L’illusioni dell’amore” a cura di P. Scalari

“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".

