SILVIA CILLI
Nata a Ortona (Ch) il 10.01.1980
Via Delle Rose, 28 - 35124 Padova
Telefono: 3472299269; E-mail: silvia.cilli@alice.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2016

Docente della lezione “Il modello psicodinamico e psicoanalitico” presso il
Centro

Eidos,

Scuola

di

Specializzazione

in

Psicoterapia

ad

indirizzo

sistemico-relazionale, Treviso;

2013/2017 Segretario

del

Consiglio

Direttivo

Nazionale

della

Società

Italiana

di

Psicoanalisi della Relazione (SIPRe);

2014/2016 Referente nazionale del sito web della Società Italiana di Psicoanalisi della
Relazione (SIPRe);

2013/2015 Referente nazionale ECM della SIPRe;
2012/2013 Membro dell’Area Famiglia del Centro di Psicoanalisi della Relazione, Milano;
2010/2017 Membro del Comitato Organizzativo e Scientifico del team seminari mirati
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Istituto SIPRe, Milano.

2006/oggi

Psicologo e psicoterapeuta libero professionista.
Attività svolte:


Iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale degli Psicologi (2° Sessione
2005);



Iscrizione alla sezione degli Psicoterapeuti;



Percorsi di consulenza psicologica e psicoterapia (individuale e di coppia)
con pazienti bambini, adolescenti e adulti presso il proprio studio;



Esperto di depressione post partum al programma televisivo Notizie oggi,
Canale Italia;



Primo colloquio di consulenza e conduzione di seminari nell’iniziativa MIP
(edizione II e 3), dedicata alla promozione e diffusione del benessere
psicologico;



Accompagnatore di studenti (11-17 anni) in vacanza studio in Irlanda.
Società Interstudioviaggi, Milano;
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Co-conduttore del corso di formazione sulla genitorialità rivolto ai
genitori e agli insegnanti

presso

la Scuola

dell’Infanzia

“Figlie di

Sant’Anna”, San Pietro in Gù;


Percorsi di consulenza psicologica di coppia e sostegno alla genitorialità
presso la Scuola dell’Infanzia “Figlie di Sant’Anna”, San Pietro in Gù.

2009 Docente di incontri di training per l’incremento delle abilità trasversali presso il
Centro Formazione Professionale di Fonte.

2009/2010 Docente dei seminari:
“La comunicazione assertiva: rispettare i propri bisogni rispettando l’altro”
“L’intelligenza emotiva: capire le emozioni dei bambini per comprenderli e
aiutarli a crescere”, presso il Centro Psicologia Dinamica, Padova.

2006/2009 Specializzando in psicoterapia presso il Consultorio Familiare di Castelfranco
Veneto, U.L.SS. n°8, Asolo (Tv) per un totale di 712 ore.
Attività svolte:


Percorsi di psicoterapia individuale a lungo termine ad orientamento
psicoanalitico relazionale con adulti;



Psicoterapie brevi di coppia;



Osservazioni psicodiagnostiche su minori adottati e in affido familiare
attraverso colloqui psicologici e somministrazione di test (intellettivi,
proiettivi, apprendimento);



Partecipazione alle fasi del processo di affido familiare svolto nel CASF:
o

Primi incontri informativi con le potenziali famiglie affidatarie nella
fase di informazione;

o

Colloqui psicologici e visite domiciliari nella fase di valutazione e

conoscenza;
o

Percorsi di psicoterapia individuale con preadolescenti nella fase di

accompagnamento;


Colloqui di assessment individuale con adolescenti e adulti;



Conduzione di gruppi post partum rivolti a primipare per la condivisione
emotiva ed il sostegno alla genitorialità;



Colloqui psicologici, visite domiciliari e stesura relazioni nella valutazione
delle coppie per l’idoneità adottiva;



Ricerca di follow up ed elaborazione dei dati nel progetto regionale
“Sostegno alla relazione madre-bambino nel primo anno di vita”;



Test utilizzati:
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Proiettivi

o

(Rorschach,

Thematic

Apperception

Test,

Children

Apperception Test, Patte Noire, Test dell’albero, Test della famiglia,
Test della figura umana, Test della casa);
Valutazione dell’apprendimento (Peabody Picture Vocabulary Test,

o

Prove di lettura MT, Test AC-MT 6/14);
o

Intellettivi (W.I.P.P.S.I., W.I.S.C. III, WAIS, Matrici di Raven);

o

Personalità

(MMPI-2,

Picture

Frustration

Study,

Big

Five

Questionnaire, 16 PF-5, Z-Test, Wartegg);
Disturbi clinici (SCID II, MMPI-2).

o

2006/2007 Psicologo volontario presso il Consultorio Familiare di Castelfranco Veneto,
U.L.SS. n°8, Asolo (Tv), per un totale di 337 ore.
Attività svolte: vedi tirocinio.

2004/2005 Tirocinio post lauream presso l’Università degli Studi di Padova, Laboratori
Interdipartimentali per la Ricerca in Psicologia Applicata e Clinica.
Attività svolte:


Attività di ricerca sul processo e sull’esito delle psicoterapie.



Giudice

esperto

nella

valutazione

dei

risultati

delle

psicoterapie

psicodinamiche attraverso alcuni dei più diffusi strumenti utilizzati nella
ricerca internazionale:
o

Attività Referenziale di Wilma Bucci;

o

Indice di Valutazione dell’Alleanza Terapeutica (IVAT) di Lingiardi e
Colli;

o

Defense Mechanism Rating Scales (DMRS) di Perry;

o

Relationship Inventory.



Frequenza a gruppi di supervisione su casi clinici.



Supervisione e assistenza a laureandi per la stesura delle tesi sperimentali.



Docente del seminario integrativo afferente al corso di teoria e tecniche del
colloquio psicologico.

2002 Tirocinio applicativo prelaurea svolto presso il Servizio Psichiatrico 2° di Diagnosi e
Cura di Padova, organizzazione di gruppi di attività espressive di reparto, gruppi
settimanali di supervisione delle attività e dei casi clinici, totale ore 62.

2001 Tirocinio applicativo prelaurea presso il Centro Sociale di Animazione e Formazione
del Complesso Socio Sanitario dei Colli, attività socializzanti e riabilitative in atto
con ex pazienti psichiatrici, gruppi di discussione e formazione con i consulenti
psichiatrici, totale ore 217.

Curriculum vitae Dr.ssa Silvia Cilli

Psicologa Psicoanalista SIPRe e IFPS

Pagina 3 di 6

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012/2013 Membro ordinario della Società Italiana Psicoanalisi della Relazione (SIPRe) e
abilitazione ad analista con funzioni di training come da regolamento societario del
21 ottobre 2012;

2013 Psicoanalista IFPS (International Federation of Psychoanalysis Societies);
2010 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, indirizzo Psicoanalisi della Relazione,
conseguito presso l’Istituto SIPRe di Milano, 110/110 e lode.

2006/2008 Cultore della materia presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli
Studi di Padova per le discipline:
“Teoria

e

tecniche

del

colloquio

psicologico”

(A.A.

2006/2007;

2007/2008);
“Psicologia dinamica” (A.A. 2006/2007; 2007/2008).

2007/2010 Analisi individuale svolta con frequenza bisettimanale, con la Prof.ssa C.
Nicolini, psicoanalista SIPP.

2006/2013 Supervisione individuale con dr. R. De Robertis, MP. Roggero, M. Fontana, R.
Coin, psicoanalisti SIPRe.

2006/2012 Supervisione di gruppo con dr. C. Mercuri, P. Borsellino, ML Tricoli, M.
Fontana, L. Giannini.

2002/2006 Psicoterapia individuale ad orientamento psicoanalitico con la dr.ssa S.
Rinaldi con frequenza bisettimanale.

2004 Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova, indirizzo
“Clinico e di comunità”, 107/110. (Tesi: “Analisi della relazione tra Attività
Referenziale e clima empatico in psicoterapia”).

CORSI E APPROFONDIMENTI
2015/2016 Corso di Post-specializzazione in Psicoanalisi del Bambino nella Famiglia.
(gennaio 2015/febbraio 2016), presso SIPRe, Milano. 40 crediti ECM.

2013 Convegno Lo psicologo del territorio. Opportunità e prospettive per la salute ed il
benessere delle persone. 9 novembre, Padova. 3 crediti ECM.
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2013 Ciclo di seminari di formazione e approfondimento in Psicoanalisi della Relazione

della Famiglia (febbraio/settembre. Formatori: Minolli, Bertrando, Formenti,
Saraò), presso SIPRe, Milano. 50 crediti ECM.

2013 Seminario con Roberto e Ana Packciarz Losso. “La prospettiva per una psicoanalisi
della famiglia”. 18 e 19 maggio, Centro SIPRe, Milano.
2013 Incontro/confronto presso l’Istituto SIPRe di Milano con A. Correale “Transfert e
Istituzione”; con G. Downing “Quando il soggetto sogna”.

2012 Incontro/confronto presso l’Istituto SIPRe di Milano con M. Eagle
“Dalla psicoanalisi classica a quella contemporanea abbiamo fatto progressi?”;

con E. Fivaz Depeursinge “La comunicazione triangolare tra bambino e coppia.

Sviluppi tipici e deragliamenti”; con P. Inghilleri “Psicoanalisi e transculturalità”.

2011 Incontro/confronto presso l’Istituto SIPRe di Milano, con A. Harrison

"Forme implicite ed esplicite dell'azione terapeutica";
con G. Downing “Corpo e parola in psicoterapia: una declinazione necessaria”.
2010 Incontro/confronto presso l’Istituto SIPRe di Milano, con S. Knoblauch “I ritmi del
corpo e l’inconscio: l’attenzione clinica si espande grazie all’intreccio poliritmico”,

con D. Ehrenberg “L’interazione in psicoanalisi della relazione” e con L. Layton
“Autonomia e dipendenza nel processo di fine analisi”.

2009 Scuola Estiva sulla Ricerca in Psicoterapia, SPR Italia.
2007/2008 Formazione destinata agli operatori del Consultorio Familiare della U.L.SS.
n.8 Asolo: “Approccio degli operatori alla genitorialità

familiari”

(affido,

adozione,

tutela

minori,

situazioni

nei diversi contesti
multiproblematiche).

Formatori (Dr. Galli, Vannotti, Cambiaso, Sorrentino). 34 crediti ECM.

2006 Formazione destinata agli psicologi della U.L.SS. n. 8, Asolo: “ Assistenza psicologica
breve: strumenti per la definizione di obiettivi condivisi con il paziente ”.
Formatori (Dr. Reitano, Scilligo).

CONCORSI
2011 Idoneità nella graduatoria (13° posizione) del Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di Dirigente Psicologo, per attività di Psiconcologia, a tempo
indeterminato, Azienda Ulss n°18 Rovigo. Delibera del Direttore Generale n°308
del 03.05.2011, prorogata al 31.12.2017 ex DL 101/2013.
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2010 Idoneità nella graduatoria (7° posizione) del Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di Dirigente Psicologo, disciplina di psicoterapia, Azienda ULSS n°8
Asolo. Delibera del Direttore Generale n°1478 del 23.12.2010, prorogata al
31.12.2017 ex DL 101/2013.

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI
2011/2013 Chairperson ai convegni Incontro/confronto presso Istituto SIPRe, Milano:


“Transfert e psicoanalisi” (con A. Correale)



“La comunicazione triangolare tra bambino e coppia. Sviluppi tipici e
deragliamenti” (con E. Fivaz Depeurisinge)



“Corpo e parola in psicoterapia: una declinazione necessaria” (con G.
Downing).

2011 Relatore al convegno “Sottrazione internazionale di minori. Quali tutele per
genitori e figli”, Camera Civile di Venezia.

2009 Relatore al convegno SPR Italia, “La clinica fa bene alla ricerca tanto quanto la
ricerca fa bene alla clinica”, 20-21 novembre, Urbino.

PUBBLICAZIONI
Cilli, S. De Robertis, D. (2013). L’editoria italiana di Daniel Stern. Storia, storie, curiosità.

Ricerca psicoanalitica, 3/2013, 3: 35- 46;

Cilli, S. De Robertis, D. (2013). Daniel Stern e “i viaggi in Italia”. Un’intervista a Maria
Grazia Fava Vizziello. Ricerca psicoanalitica, 3/2013, 3: 21 - 34.

ALTRE COMPETENZE
Linguistiche: inglese buono scritto e parlato;
Informatiche: Internet, MS Office (Word, Excel, Power Point), Wordpress.

Padova, 28.09.2017

Dr.ssa Silvia Cilli

Esprimo consenso, ai sensi del decreto legge n. 196/03, al trattamento dei dati da me forniti'. I dati saranno trattati
e conservati esclusivamente per le finalità di selezione presenti e future, garantendo i diritti di cui all'art. 13 D. Lgs.
196/03.
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