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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  RIMOLDI ANTONELLA PAOLA 

Indirizzo   

Telefono   

Telefono Ufficio  0039028578.2744 

Fax Ufficio  0039028578.8297 

E-mail ufficio  antonella.rimoldi@asst-fbf-sacco.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  09.09.1959 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 1/10/2015 

 

 

Dal 14/11/1988 ad oggi 

 

 Incarico di natura professionale di Alta Professionalità (ex art.27 CCNL 8.6.2000):  

Attività di progettazione e implementazione trasversale tra carceri e territorio. 

 

ASST FBF SACCO- UOC Dipendenze, UOS  Ser.D, P.le Accursio 7 – 20122 Milano 

 

Psicologa Psicoterapeuta: svolge prevalentemente e in modo continuativo attività relative a: 
Psicologia delle dipendenze, Psicologia clinica, Psicoterapia, Counselling psicologico, Diagnosi 
psicologica. 

 

1988-1986  Psicologo Ricercatore presso L’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Partecipante alla 
realizzazione dello studio “Aspetti psicologici della ricostruzione della mammella dopo 
mastectomia per cancro” – Progetto Oncologia- CNR                                           

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1989  Iscritta all’albo degli Psicoterapeuti della Lombardia (art. 35 legge 56/89) 

1989  Iscritta all’albo degli Psicologi Sezione Regione Lombardia - Milano, (art. 32 legge 56/89) 

25/06/1987  Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Titolo della tesi: “Implicazioni psicologiche 
della ricostruzione del seno: un’indagine clinica”, relatore prof. Mario Bertini. 

Laurea in Psicologia – indirizzo applicativo – conseguita con votazione 110/110. 

2015  Certificate of attendance in EMDR  (II level) 

2008  Tutor di tirocinanti di Specialità in Psicoterapia; 

2006/2007  - I/II livello del Corso di formazione: “Metodologie e tecniche di conduzione di gruppo: la 
sociometria, le tre funzioni principali, il processo di integrazione” Provincia di Milano-Metodi 
Asscom & Aleph,  dal 26/09/2006 al 29/11/2007 (33 crediti ECM); 

1998/1999  - Corso biennale teorico–pratico di training autogeno organizzato dall’Università 
Internazionale della Nuova Medicina; 

1997/1998/1999  - Tutor di tirocinanti post lauream della Facoltà di Psicologia; 

1998  - Diploma del Corso di Floriterapia di Bach organizzato dall’Associazione Medica Italiana di 
Floriterapia; 

1992/1993/1994  - Diploma di specializzazione in Psicodiagnosi degli Adolescenti conseguito previa 
frequenza e superamento esami del primo biennio del Corso quinquennale di Psicoterapia 
ad orientamento Psicoanalitico e Cognitivo dell’Adolescenza organizzato dal Centro di 
Psicologia Clinica della Provincia di Milano; 

1988/1989/1990  - Corso di formazione biennale per operatori delle tossicodipendenze organizzato dal CART 
di Milano, coordinato dal dr. C. Zucca Alessandrelli. Tale corso riguarda specificamente 
l’area di intervento clinico-psicologico sull’’utenza tossicodipendente ed è volto a 
promuovere l’acquisizione di capacità nella formulazione e conduzione di programmi 
terapeutici individualizzati e lo sviluppo delle capacità di ascolto e comprensione degli 
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aspetti personali e relazionali per un loro utilizzo in funzione terapeutica; 

1987/1988  - Diploma del corso di formazione biennale per Operatori Rorschach dall’ARL affiliata alla 
Rorscharch  Workshop; 

1983/1984  Corso propedeutico di medicina psicosomatica organizzato dall’Istituto Riza di Milano;  

1977/1978  Diploma di maturità magistrale conseguito con votazione 60/60 presso l’Istituto Magistrale 
Statale “C. Tenca” di Milano; 

   - Analisi personale e supervisione clinica con la dr.ssa A. M. Frigerio Osnaghi, psicoanalista 
l CIPA, IAAP, AGAP 

 
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO:   

   - Corso residenziale “I trattamenti di gruppo” ASL Milano 4/6.2014 (40 crediti ECM) 

  FSC “Strumenti, cultura professionale e organizzativa nella diagnosi e presa in carico 
precoce di minori e giovani abusatori di sostanze stupefacenti e alcoliche” ASL Milano 
10/12.2013 (8 crediti ECM) 

  - Corso residenziale “Modelli clinici con adolescenti assuntori di sostanze” ASL Milano 
11.2012/1.2013 (16 crediti ECM) 

  - Corso residenziale “ La compromissione del decision making nel paziente dipendente” ASL 
Milano 11.4.2013 (4 crediti ECM) 

  - Corso residenziale “Il corpo e la consapevolezza espansa. Teoria e metodi di 
consapevolezza psico-corporea nella cura degli stati di dipendenza sofferenza psichica e 
disturbi post-traumatici” Provincia di Milano 10/11.2013 (28 crediti ECM) 

  - Corso residenziale “modelli operativi integrati per la cura del disturbo da uso di sostanzein 
adolescenza” ASL Milano 24.9.2012 (4 crediti ECM) 

  - Corso residenziale “Tecniche di Mindfulness ed esperienzialità psicocorporea nel 
trattamento delle dipendenze” Provincia di Milano 11.2012 (25 crediti ECM) 

  - Corso residenziale “Orfani di diagnosi: il problema della diagnosi con le nuove tipologie di 
abusatori di sostanze” Provincia di Milano 5/6.2011 (28 crediti ECM) 

  - Corso residenziale “Outreach: potenziare la capacità di contatto, presa in carico ed 
intervento nei confronti dell’utenza con competenze linguistico-culturali deboli” ASL Milano 
10/12.2010 (45 crediti ECM) 

  - “laboratoio neuropsicologico per le condizioni di abuso da sostanze” 3/12.2010 (12 crediti 
ECM) 

  - Corso di formazione “Comportamenti sessuali problematici e sexual addiction. Aspetti 
diagnostici, tratta mentali, giuridici” Provincia di Milano 9,16,23/3 – 13/4/2010 (crediti ECM) 

  - Convegno nazionale “Capire il mondo arabo: il dirittto di famiglia tra legge e psiche” SPCP 
2/10/2009 (2 crediti ECM) 

  - Corso di formazione “Competenze interculturali e dipendenze” Provincia di Milano 17/2, 3-
24/3/2009 (12 crediti ECM) 

  - Corso di formazione: “Cocaina: dalla diagnosi alle strategie terapeutiche” Provincia di 
Milano 29/10, 05-19/11, 03-10/12/2008 (17 creditiECM) 

  - Corso di formazione: “Bruciati dal fuoco. La prevenzione del burn out nei servizi territoriali 
dipendenze” Provincia di Milano-Metodi Asscom & Aleph 9, 10/10 – 6,7/11/2008 (23 crediti 
ECM 

  - Corso di formazione “Interculturalità: sviluppo di prassi efficaci di interazione e 
informazione nei confronti dell’utenza immigrata nei servizi socio-sanitari territoriali” ASL 
Città di Milano 16-23-30/10, 6/11/2008 (28 crediti ECM) 

  - Corso di formazione: “Corpo, scene e maschere: la conduzione di gruppi di soggetti 
dipendenti” Dr. Mario J. Buchbinder, Provincia di Milano-Metodi Asscom & Aleph, Milano, 6-
7/05/2008 

  -  Corso di formazione: “Condurre i gruppi per genitori” Metodi Asscom & Aleph, dal 
13/12/2007 al 11/04/2008 (96 ore) 

  - Corso di formazione: “Le maschere: seminario tematico sulla conduzione dei gruppi” 
Provincia di Milano-Metodi Asscom & Aleph, dal 03 e 04/04/2007 (12 crediti ECM) 

  - Corso di formazione: “La clinica transculturale nella cura dei bambini e adolescenti migranti 
in difficoltà” Cooperativa Crinali, 13/05/2005 (4 crediti ECM) 

  - Convegno scientifico “La comunità terapeutica: dalle vecchie alle nuove dipendenze, dal 
pionierismo all’approccio professionale “Associazione Dianova Italia Onlus - Milano, 01-
02/12/2004 

  - Congresso: “Tempo e Memoria. Nuovi pazienti e nuove terapie” CART-Centro di 
Psicoterapia Centro Studi,  24-25/10/2003 (7 crediti ECM) 

  - Seminario: “Il gioco d’azzardo eccessivo: introduzione alla comprensione e alle azioni 
possibili volte a sconfiggere il gambling” Prof. Robert Ladouceur Varese Organizzato dalla 
Provincia di Varese, 08/04/2003 (6 crediti ECM) 
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  - Corso di formazione: “Lo Psicologo: Inquadramento Diagnostico e Terapia delle Sindromi 
Somatiche Funzionali” IRCCS H San Raffaele Milano – 08/11/2003 (3 crediti ECM)  

  - Evento formativo “Lo spazio umano tra malato e medico” organizzato dal J. Medical Book, 
17/05/2003 (2  crediti ECM) 

  - Giornata di Studio “La psicobiologia dei comportamenti additivi, differenze di percorso nei 
diversi tipi di abuso” organizzato dall’ASL 5 della Regione Piemonte, 05/10/1998 

  - Corso di formazione “L’approccio motivazionale” organizzato dall’Azienda USSL 41, 1997 

  - I Convegno regionale AISPT “Il gioco della sabbia” nella pratica analitica, 17-18/01/1997 

  - Seminario di Studi sul tema “inSERT all’interno dei servizi per le tossicodipendenze” 
organizzato dall’Azienda USSL 41, 02/12/1996 

  - Seminario “Ecstasy e droghe emergenti: aspetti sociali e approcci terapeutici” tenutosi il 
20/06/1996 c/o il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano 

  - Seminario Nazionale dei Centralini Telefonici per le Dipendenze svoltosi il 17/06/1996 c/o 
la Regione Lombardia 

  - Seminario “Esperienze di applicazione dello psicodramma psicoanalitico in campo 
terapeutico e formativo” organizzato dal Centro di Psicologia Clinica della Provincia di 
Milano 23/02/1995 

  - Corso di Aggiornamento promosso dalla USSL 75/IV dal titolo: “Strategie e risorse di 
intervento della USSL 75/IV contro la tossicodipendenza” 05/09/1990 

  - Convegno Internazionale “Servizio psichiatrico pubblico e famiglie“ organizzato dalla ARS, 
11/11/1989 

  - Seminari di Studio organizzati dal Centro Studi System di Milano: 

  “Il bambino psicotico e la sua famiglia” 07/04/1989 

  “La terapia della famiglia maltrattante” 05/05/1989 

  - Seminario di Studi sul tema “La psicoterapia come ascolto e riformulazione della domanda” 
organizzato dalla UOP della USSL 64,  08/06/1988 

  - Convegno Nazionale della Società Italiana di Psico–Oncologia sul tema “Il cancro avanzato 
e l’equipe curante: i problemi psicologici degli operatori addetti alla cura dell’ammalato 
inguaribili: prospettive di intervento“ Milano, 22/09/1987 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

OBBLIGATORI ORGANIZZATI 
DALL’ASL CITTÀ DI MILANO: 

 
 

  - Corso di formazione “La valutazione neuropsicologica nei disturbi correlati a cocaina” ASL 
Milano (12 crediti ECM) 

  - Convegno Nazionale “Le vie d’uscita dal presente” ASL Milano 16/2/2009 (4,5 creditiECM) 

  - Evento formativo:”risk mangement nei servizi per le dipendenze e alcolismo” ASL Città di 
Milano 14/11/2008 (3 crediti ECM) 

  - Corso di formazione: “Interculturalità: sviluppo di prassi efficaci di interazione e 
informazione nei confronti dell’utenza immigrata nei servizi socio-sanitari territoriali” 16-23-
30/10, 06/11/2008 (28 crediti ECM) 

  - Convegno: “Le vie d’uscita dal futuro 2. I migliori format della nostra vita. Logiche probabili, 
pratiche possibili” 3-4/12/2007 (11,25 crediti ECM)  

  - Corso di formazione: “Piccoli e grandi immaturi? Adolescenti tra evoluzione e 
trasgressione” 24/09/2007 (5 crediti ECM) 

  - Convegno: “Adolescenza inquieta: esperienze stupefacenti e comportamenti delinquenziali 
nella minore età” 09/05/2007 (8 crediti ECM) 

  - Corso di formazione: “Servizio per le tossicodipendenze in tribunale” 09/03/2007 (5,25 
crediti) 

  - Corso di formazione: “Valutare l’outcome clinico e la performance dell’intervento” 6 e 
8/11/2006 (10 crediti ECM) 

  - Corso di formazione: “Lotta al fumo di tabacco. ASL senza fumo” 20/09/2006 (1,88 crediti 
ECM) 

  - Corso di formazione: “Diagnosi psichiatrica – I livello base” ed. 2 - 12-13/06/2006 (9 crediti 
ECM) 

  - Corso di formazione: “Lo psicologo nell’equipe, tra dinamiche del gruppo e le dinamiche dei 
soggetti tossicodipendenti” dal 16/09 al 02/12/2005 (18 crediti ECM) 

  - Corso di formazione: “Transiti, oltre i confini della persona: la relazione d’aiuto rivolta 
all’utenza transessuale” 17-18-21/11/2005 (11 crediti ECM) 

  - Corso di formazione: “Formazione per avvio, implementazione e realizzazione progetto 
SESIT Formazione sul campo nelle 11 UU.OO.” dal 11/07 al 30/09/2005 (6 crediti ECM) 

  - Corso di formazione: “Formazione per avvio, implementazione e realizzazione progetto 
SESIT Formazione in aula” 1-3/06/2005 (6 crediti ECM) 
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  - Ruolo di TUTOR: Corso di formazione: “Formazione per avvio, implementazione e 
realizzazione progetto SESIT. Formazione sul campo nelle 11 UU.OO.” dal 11/07 al 
30/09/2005 (18 crediti ECM) 

  - Corso di formazione: “Cocaina a Milano, i numeri, i costi, i problemi nella popolazione 
generale” 30/11/2004 (3 crediti ECM) 

  - Corso di formazione: “Dare i numeri” 18/03/2004 (2 crediti ECM)- Corso di formazione: 
“Prevedere il prevenibile”, 19/11/2003 (2 crediti ECM) 

  - Corso di formazione: “Evoluzione del fenomeno di abuso e sistemi di intervento. Scenari in 
movimento: dietro le quinte” organizzato dall’ASL Città di Milano 24/09/2003 (2  crediti ECM) 

  - Seminario “L’accreditamento delle attività psicologiche nell’ambito delle dipendenze” 
06/05/2002 

  - “Ciclo di seminari e supervisioni sulla metodologia della Psicologia Generativa” 
Aprile/giugno 2002 (10 crediti ECM) 

  - Corso di formazione e Aggiornamento “Trattamenti integrati nella doppia diagnosi” 
organizzato dal Servizio dipendenze dell’Asl – università degli studi di Milano 15/03 
31/05/2001 (30 crediti ECM fase sperimentale) 

  - Seminario “Storie che divertono, storie che curano, storie vere” 06/04/2001 

  - Corso di Formazione “Il lavoro con i gruppi nella prevenzione” organizzato dall’ASL 
settembre- ottobre 2000 

  - Corso di formazione: “Corso di formazione per operatori SERT, sull’utilizzo delle Attività 
espressive (danza terapia) in un’ottica riabilitativa”, 28/05, 11-15-18/06/1999 (totale 16 ore) 

  - Corso di informazione su “sicurezza e salute negli ambienti di lavoro”, 24/03/1999 (totale 4 
ore) 

 
LAVORI CONGRESSUALI E 

PUBBLICAZIONI 

  

2005  “Prospettive Sociali e Sanitarie” Anno XXXV n. 6 del 1 aprile 2005 dal titolo “Esperienza clinica 
nella cura del cocainomane” Fedrizzi – Losi - Rimoldi. 

2002  Fenomeno del poliabuso di sostanze stupefacenti. Analisi retrospettività di una casistica italiana. 
Bollettino per le farmaco tossicodipendenze e l’alcolismo (XXV 2002) , 111-113 Losi M. – 
Giacchino R. – Rimoldi A. et al 

1998  “Ritorno al futuro” in “Ecstasy e nuove droghe: rischiare la giovinezza alla fine del millennio” 
Franco Angeli ed. (1998); 152-6 Rimoldi A. 

1997  “Focus group su ecstasy e nuove forme d’abuso” Prospettive Sociali e Sanitarie. (1997); 6:6-8 
Gatti R.C. et al 

1994  “A prospective study of psychosocial and psychodynamic patients, reactions to brest 
reconstruction” European J. of Plastic Surgery (1994); 17: 307-311 Filiberti A., Callegari M., 
Rimoldi A. 

1990  “Immediate or delayed breast reconstruction: a psychological answer” reactions to brest 
reconstruction” European J. of Plastic Surgery (1990); 13: 55-58 Filiberti A., Rimoldi A., Callegari 
M., et al. 

1989  “Breast reconstruction: a psychological survey” European J. of Plastic Surgery (1989); 12: 214-
219 Filiberti A., Rimoldi A., Tamburini M.  et al. 

1988  “Breast reconstruction: a psychological survey” Comunicazione al II Meeting of European 
Society of Psychosocial Oncology Amsterdam, 24-25 Ottobre 1988 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRA LINGUA  • Capacità di lettura            • Capacità di scrittura                 • Capacità di espressione orale 

Inglese       Scolastico                               scolastico                                    scolastico      

                                Francese  Buono                                      buono                                          buono 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Elevate capacità e competenze relazionali maturate nel corso degli anni attraverso la 
formazione professionale e l’esperienza lavorativa in equipe. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Elevate  competenze e capacità organizzative  accompagnate da una spiccata determinazione 
a raggiungere il risultato con l’impiego delle risorse assegnate. Disponibilità a farsi carico 
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. anche di compiti non strettamente riferibili al proprio ruolo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona capacità di utilizzare programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, SESIT, Internet. 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

 Caratteristiche personali: 

 capacità  di autonoma interpretazione ed applicazione di leggi e regolamenti 

 attitudine al problem solving, mediante individuazione di idonee soluzioni 

 capacità di team working 

 di trasmissione delle proprie conoscenze agli altri operatori 

 attività di tutor per laureati in Psicologia e specializzandi in psicoterapia 

 elevata competenza professionale con spiccata autonomia nello svolgimento dei compiti 
assegnati senza necessità di supervisione costante e tensione al risultato 

 effettua un controllo costante sulla qualità del proprio lavoro organizzandosi in modo da 
rispettare le scadenze. 

 disponibilità a farsi carico di compiti anche non previsti dal proprio ruolo 

 organizzazione autonoma e gestione delle risorse assegnate 

 atteggiamento creativo e propositivo per le azioni di miglioramento delle modalità di lavoro. 

 ottima tensione/determinazione al risultato e capacità di organizzare autonomamanente le 
attività e le risorse assegnate 

 propone spontaneamente miglioramenti nelle modalità di lavoro con atteggiamento 
positivo verso i colleghi dando in buon contributo al lavoro di gruppo 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

   

   

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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, la sottoscritta autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 

  

 

        __________________________________ 

  Antonella RIMOLDI 

 
 
Milano,13 maggio 2016 
 

 

 

 

 


