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Aprile 2018 – Attualmente
Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Psicologia
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
Università
Progetto H4O – Hackathon for Ophthalmology / Tirocinio post lauream
 Collaborazione nell’organizzazione e nell’attuazione del progetto (workshop preliminari e
hackathon conclusivo);
 Progettazione di materiali informativi, nonché di materiale pubblicitario;
 Partecipazione alle riunioni di equipe interdisciplinari per la preparazione delle diverse attività;
 Partecipazione all’attività di reclutamento;
 Organizzazione, preparazione e partecipazione alle giornate di workshop;
 Conduzione, facilitazione e supervisione di gruppi di lavoro.
Aprile 2018 - Attualmente
PoliS Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia – Via Taramelli 12/F
– 20124 Milano
Formazione
Incarico professionale per attività di formazione e accompagnamento formativo






Riunioni di progettazione e di valutazione;
Attività di codocenza in aula;
Accompagnamento formativo in aula e presidio della didattica;
Stesura di reportistica a completamento dei corsi/seminari;
Raccolta e sistematizzazione dei materiali didattici;

Marzo 2018 - Attualmente
Libera professionista – Viale Luigi Cadorna 13, 21052 Busto Arsizio (VA)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
© Comunità europee, 2003 20051110

Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Pagina 2/5 - Curriculum vitae di
Piotti Francesca

Consulenze psicoforensi
Consulenze psicoforensi e criminologiche / Libera professione





Stesura di relazioni tecnico-peritali;
Ricerche bibliografiche;
Ricerca, lettura e analisi di articoli scientifici (nazionali e internazionali);
Conduzione di colloqui psicosociali e criminologici.

Febbraio 2018 – Maggio 2018
Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Psicologia
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
Università – Didattica e orientamento
Progetto di orientamento “COR.RE.RE. VER.SO… IL FUTURO” / Tirocinio post lauream
 Progettazione di materiali informativi, nonché di materiale pubblicitario dedicato a studenti e
genitori;
 Somministrazione di scale standardizzate, analisi dei dati e stesura di relazioni personalizzate;
 Collaborazione, affiancamento nella didattica e coordinamento dei gruppi di lavoro in aula;
 Affiancamento nell’incontro dedicato ai genitori.
Ottobre 2017 - Attualmente
Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Psicologia
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
Università
Collaborazione di supporto alla didattica / Tirocinio post lauream
 Attività di Tutorato e collaborazione alla didattica in ambito psico-sociale;
 Esaminatrice del corso di “Psicologia sociale”.
Ottobre 2017 - Attualmente
Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Psicologia
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
Università – Rete di Orientamento di Ateneo
Centro di Consulenza Psicosociale per l’Orientamento / Tirocinio post lauream
 Gruppo di lavoro nell’orientamento psicosociale;
 Monitoraggio e sviluppo del Centro di Consulenza Psicosociale per l’Orientamento presso
l’Università di Milano Bicocca;
 Collegamento con altri servizi simili (Rete dei Servizi dell’Università di Milano Bicocca; Servizi
sul Territorio nazionale ed internazionale);
 Progettazione di materiali informativi per l'utilizzo nel servizio, nonché di materiale
pubblicitario;
 Partecipazione durante le giornate di Open-Day e di Orientamento studenti e genitori;
 Fornire informazioni, indicazioni e supporto agli studenti ed alle studentesse;
 Aiutare gli studenti nella definizione di obiettivi formativi e professionali, nel mantenimento
degli obiettivi preposti e nell’acquisizione della consapevolezza di sé;
 Consulenza di gruppo e percorsi di accompagnamento;
 Consulenza telematica con studenti tradizionali, con studenti non tradizionali e con i genitori
degli studenti;
 Lavoro di équipe al fine di contribuire ad una ricerca consapevole e motivata del percorso di
studi da intraprendere;
 Somministrazione di questionari agli studenti.
Marzo 2015 – Giugno 2015
Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione – Via Morosini, 12 –
20135 Milano
Consulenze psicoforensi – Didattica e formazione
Tirocinio di Master universitario
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Collaborazione nella stesura di relazioni tecnico-peritali;
Ricerche bibliografiche;
Progettazione di corsi di formazione professionale;
Collaborazione nella preparazione di interventi didattici;
Collaborazione nella somministrazione e nell’analisi di test;
Ricerca, lettura e analisi di articoli scientifici (nazionali e internazionali);
Trascrizioni verbatim di colloqui peritali.

Settembre 2012 – Ottobre 2012
Consultorio familiare di Gallarate (ASST Valle Olona) – Via Volta, 19 – 21013 Gallarate (VA)
Centro adozioni – Sostegno psicologico
Tirocinio pre lauream
 Osservazione dei colloqui di valutazione delle coppie per l’idoneità all’adozione;
 Lavoro di équipe per la discussione dei casi e la presa in carico degli stessi da parte del
servizio territoriale;
 Continuo confronto e collaborazione con la figura dell’assistente sociale;
 Collaborazione per visite domiciliari di valutazione dell’adeguatezza degli immobili al fine di
una futura adozione;
 Osservazione dei colloqui di accoglienza per il sostegno psicologico.
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Novembre 2017 – Maggio 2018
Attestato di Corso di Perfezionamento “La violenza contro donne e minori: conoscere e
contrastare il fenomeno”
Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Psicologia
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
Ottobre 2015 – Ottobre 2017
Laurea Magistrale in Psicologia dei Processi Sociali, Decisionali e dei Comportamenti
Economici
Psicologia delle differenze e delle diseguaglianze, Cognizione sociale, Psicologia delle influenze
sociali, Psicologia sociale della religione, Comunicazione nelle organizzazioni e comunicazione
sociale, Metodologie qualitative, Psicologia del pensiero e dei processi decisionali
L'approccio di genere nei Centri antiviolenza di Lombardia e Piemonte: una ricerca qualitativa
(relatrice: Prof.ssa Elisabetta Camussi)
Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Psicologia
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
110/110
Novembre 2014 – Novembre 2015
Diploma di Master universitario di I livello in Criminologia, Psicologia Investigativa e
Psicopedagogia Forense
Criminologia, Psicologia investigativa, Psicopedagogia forense, Teoria e tecnica peritale,
Psicodiagnostica forense
IUSVE – Istituto Universitario Salesiano di Venezia-Mestre – Via dei Salesiani, 15 – 30174 Venezia

Ottobre 2010 – Marzo 2014
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Psicologia sociale, Psicologia giuridica, Ricerca intervento di comunità, Sociologia, Criminologia,
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
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Tesi di Laurea
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Valutazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Valutazione

I processi di acculturazione in contesti locali: l’approccio ecologico in Psicologia di Comunità (relatore:
Prof. Ennio Ripamonti)
Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Psicologia
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
99/110
Settembre 2004 – Luglio 2009
Maturità classica
Liceo Classico Giovanni Pascoli – Viale dei Tigli, 38 – 21013 Gallarate (VA)
83/100

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Capacità di lettura

Buona

Capacità di scrittura

Buona

Capacità di espressione orale

Buona

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Ottima propensione al lavoro di gruppo
Buone capacità e competenze relazionali
Ottime capacità comunicative e di espressione dei propri pensieri e delle proprie opinioni
Ottime capacità di mediazione e integrazione delle opinioni all’interno di un gruppo
Ottima capacità di organizzare autonomamente il lavoro, rispettare le scadenze e adeguarsi agli
obiettivi prefissati
Ottima attitudine alla flessibilità, ad affrontare situazioni diverse tra loro e agli spostamenti
Ottima capacità di problem solving
Buona capacità di affrontare le situazioni di urgenza e gli imprevisti

Capacità e competenze tecniche
professionali

Rilevazione di dati qualitativi e quantitativi
Elaborazione e analisi di dati qualitativi e quantitativi
Stesura di relazioni scientifiche
Stesura di relazioni peritali
Supervisione alla didattica
Supporto alla didattica
Conduzione e facilitazione di gruppi

Capacità e competenze tecniche
informatiche

Ottime conoscenze informatiche
Ottima conoscenza del pacchetto office
Buona conoscenza del software statistico SPSS
Ottima capacità di gestione dei principali social network
Ottima conoscenza della piattaforma Qualtrics

Capacità e competenze artistiche

Buone capacità di disegno acquisite da autodidatta
Interesse per le costruzioni in miniatura e per il modellismo

Patente
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B - Automunita
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Ulteriori informazioni Dall’anno 2017 Socia Aderente della Società Italiana di Criminologia
Corsi e convegni
Dicembre 2014 - Partecipazione al convegno “I diritti dei minori nella separazione: aspetti
psicologico-clinici e normativi” presso IUSVE - Istituto Universitario Salesiano di Venezia-Mestre
Maggio 2015 - Tutor per il corso “Il danno biologico di natura psichica: obiettivi, strumenti e criticità
delle valutazioni forensi” tenuto dalla Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della
Comunicazione presso Sala Verde c/o San Carlo al Corso (Milano)
Febbraio 2016 - Relatrice all’evento “Insieme contro la violenza sulle donne” organizzato da Auser
Filo Rosa di Cardano al Campo presso Auser Gallarate
Ottobre 2016 - Partecipazione al XXX Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia: “I
perché del crimine - Condizioni, cause e fattori” presso Palazzo Vecchio e Convitto della Calza
(Firenze)
Novembre 2016 - Partecipazione al convegno “La valutazione delle competenze genitoriali tra
scienza e prassi” tenuto dalla Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della
Comunicazione e dal Centro Universitario di Studi e Ricerche in Scienze Criminologiche e Vittimologia
(SCRiVi) presso la Casa della Cultura (Milano)
Ottobre 2017 - Partecipazione al XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia:
“Dalla parte delle vittime - La ricerca criminologica fra ambiente e territorio, individui e collettività”
presso Hotel Garden (Siena)
Novembre 2017 - Partecipazione al III Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica presso Antares
Hotel Concorde (Milano)
Pubblicazioni
Piotti F. (2017) “La realtà tutta femminile dei centri antiviolenza: la collaborazione con il mondo
maschile è impossibile?” in: Oltre l’indizio: verso una lettura psico-criminologica del reato (a cura di
Giulia Marcon), Libreriauniversitaria.it Edizioni
Piotti F., Camussi E. (2017) “L'approccio di genere nei Centri antiviolenza di Lombardia e Piemonte:
una ricerca qualitativa” Presentazione al III Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica (Milano, 1718-19 novembre)
Annovazzi C., Ginevra M.C., Cesarani A., Piotti F. & Camussi E. (2018), “COR.RE.RE. VER.SO… IL
FUTURO: il ruolo di genitori ed insegnanti nel sostenere lo sviluppo di Coraggio, Resilienza,
Responsabilità, Versatilità e Sogni. Un case Study”, Contributo per XVIII Convegno Nazionale della
Società Italiana di Orientamento (SIO) "Il contributo dell'orientamento e del counselling all'Agenda
2030"

Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche
per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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