
   

 
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  BUSI CRISTINA 
Indirizzo  Via Oneda 39– Sesto Calende -21018 (VA) 
Telefono  347.5730033 

E-mail  busicri@hotmail.com 
                          Codice Fiscale       BSUCST71E42B049A 
                           Partita I.V.A.       00762490142 
 

Data di nascita  02.05.1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 2000 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio privato di psicologia 

Via Dugnani 1  Milano 
via Maino 5 Gallarate (VA)   

• Tipo di azienda o settore  Studio privato di psicologia 
• Tipo di impiego  Psicologa, psicoterapeuta, libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di carattere psicologico (valutazione, sostegno, interventi di counseling e 
psicoterapia individuale) Progettazione e conduzione di eventi formativi . Conduzione 
di gruppi di crescita personale. 
 

 
 

• Date   Dal 2002 al 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione ASPIC Counseling e Cultura 

Via Sangallo 41 Milano  
• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus 

• Tipo di impiego  Responsabile formazione ed erogazione del servizio, didatta e terapeuta di gruppo  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione interventi formativi, progettazione master triennale in counseling, attività 

di formazione in aula, conduzione gruppi di crescita personale in gruppo, gestione 
risorse (coordinamento tutor e docenti dei corsi)  

 
 
 

• Date   Dal 2003 al 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Syntonia, 

via Viminale 45, Milano   
• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus 

• Tipo di impiego  psicologa 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed attuazione di interventi di prevenzione nelle scuole, attivazione e 

conduzione del servizio di counseling scolastico per alunni ed adulti.  Progettazione e 
conduzione di progetti formativi per insegnanti . Progettazione conduzione di 
interventi nelle classi.   
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• Date   2002-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPC Falcone, via De Albertis 
Gallarate   

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale  
• Tipo di impiego  Psicologa consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di counseling scolastico individuale e di gruppo, interventi di formazione per 
insegnanti, colloqui di selezione per insegnanti sportello CIC .  

 
 

• Date   Febbraio-giugno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi Milano- Bicocca 

P.zza Dell'Ateneo 1 Milano   
• Tipo di azienda o settore  Università   

• Tipo di impiego  Supervisore di tirocinio 
• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di formazione e supervisione per insegnanti della scuola primaria all'interno 

dei corsi per l'abilitazione al sostegno, 
relatrice di tesi ed esaminatrice nell'esame di idoneità.   

 
 

• Date   1998-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Exodus,  

v.le Marotta 18/20 Milano    
• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di terapia individuale e di gruppo nell'ambito di strutture per la riabilitazione 

di soggetti tossicodipendenti,  
interventi residenziali di prevenzione per adolescenti, progettazione ed erogazione 
attività formative per militari professionisti impegnati in missioni di peace-keeping.  
Docente nei corsi di formazione professionale.   
 

   
 
 

• Date   2003-2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Promos Consulting 

V.le Sabotino 19/2 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Società  di organizzazione ed outplacement aziendale 

• Tipo di impiego  psicologa 
• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di counseling aziendale individuale nell'ambito di servizi di outplacement 

professionale.  
• Date   2003-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Sociale Nova Spes, 
Via Montecuccoli 21 Milano   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  
• Tipo di impiego  Psicologa consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di counseling individuale e di gruppo rivolto a detenuti  nel carcere di Opera 
(MI).  
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• Date   2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Formazione Professionale 
Via Ferrario, Gallarate   

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale  
• Tipo di impiego  Psicologa consulente 



   

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di formazione nell'ambito di corsi di formazione professionale per OSS e 
apprendisti. Interventi di orientamento.    

 
 
 

• Date   2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Varese 

Settore Politiche attive del lavoro 
P.zza Libertà 1 Varese  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale  
• Tipo di impiego  Psicologa consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di orientamento nelle scuole medie superiori.  
 
 
 

• Date   Gennaio 1998-settembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asl n. 9 Sondrio 

Distretto di Morbegno-Consultorio Familiare   
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale  

• Tipo di impiego  Psicologa dipendente  
• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di tipo psicologico individuale e di coppia, per adulti e minori.  

Interventi di prevenzione nelle scuole medie.   
 

• Date   1997-1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coop. Sociale Stella Alpina 

via della Vittoria 27/A Bormio (SO)   
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  educatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, programmazione e gestione delle attività di prevenzione del centro di 

aggregazione giovanile di Bormio, rivolto a minori dai 7 ai 17 anni.  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
• Date   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di specializzazione in psicoterapia ASPIC 
   

• Qualifica conseguita  Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo umanistico integrato 
 

• Date   1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Padova-Facoltà di psicologia   

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità (110/110) 
Abilitata all'esercizio della professione , con iscrizione all'Albo e all'Ordine degli 
psicologi della RegioneVeneto(n.2890) 
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• Date   1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Piazzi  

Sondrio  
• Qualifica conseguita  Maturità classica 

 
SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE 

 

Date 
Nome e tipo di istituto formazione 

formazione 

 
 
 
 8-13 maggio 2010, maggio 2011 
 Instituto eneasat do Brasil-Brasilia  
Seminario residenziale sulla psicologia degli enneatipi (rencontro) 

   
   

Date  25-31 maggio 2009 



   

Nome e tipo di istituto formazione  Pneuma University-Trento 
formazione  Psicologia Transpersonale 

 
• Date   2004-2013  

• Nome e tipo di istituto formazione  Centro di Studi Gestalt-Bologna     
• formazione  Seminari residenziale sulla Psicologia degli Enneatipi  

 
 

                                               • Date             8-9 febbraio 2008 
 

 

• Nome e tipo di istituto di formazione        School for movement medicine   
                                       • formazione         Workshop sul metodo “5 ritmi”-danzaterapia  

 
 

• Date   2-3 dicembre 2007 (16 ore) 
• Nome e tipo di istituto di formazione  ITAT Torino  

• formazione  Seminario sull'autismo (dott.ssa M. Giusti) 
 

• Date   Luglio 2003 (50 ore) 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Aspic Roma   

• formazione  Seminario di formazione in videodidattica 
 
 

• Date   Luglio 2002 (16 ore) 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Aspic Roma   

• formazione  Seminario residenziale di formazione in art-therapy 
 
 

• Date   Agosto 2000 (80 ore) 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Aspic Roma   

• formazione  Seminario residenziale di formazione in Integrazione posturale 
 
 
 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali 
                                                                                             BUSI CRISTINA  
 


