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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  

D O T T . S S A  R A F F A E L L A  G A L L I   

                                          Psicologa - Psicoterapeuta 

 

 
Io sottoscritta Raffaella Galli , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiaro in 
ottemperanza agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 la veridicità del contenuto del sottostante 
curriculum formativo/professionale. 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Galli Raffaella 

Indirizzo  Via XI Febbraio, 38 

Telefono  335/5461247 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  3 gennaio 1968 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 14 marzo 2011 Psicologa a tempo indeterminato presso Azienda 
Ospedaliera di Cremona:  Casa Circondariale di Cremona e Servizio di 
Psicologia Clinica  
 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

Viale Concordia n.1, 26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  *Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego   Psicologa psicoterapeuta a tempo indeterminato 

• Principali mansioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Presso la Casa Circondariale di Cremona: 

 Valutazione nuovi giunti 

 Monitoraggio casi critici (agiti autolesivi ed anticonservativi) 

 Attività di sostegno psicologico 

 Attività di prevenzione (Corsi di Training Autogeno) 

Presso il Servizio di Psicologia Clinica: 

 Valutazione psicologica e psicodiagnostica; psicoterapia individuale 

 Consulenze psicologiche nei reparti ospedalieri 

 Valutazione neuropsicologica 

 Progetti interni all’Azienda Ospedaliera 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Anno 2005-2006 Attività di consulenza in qualità di psicologa 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona 

Viale Po 12 , 26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale  Unità Operativa Consultoriale- Distretto di Cremona 
Area disabilità infantile e area famiglia 

• Tipo di impiego   Psicologo consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 *Organizzazione corsi di massaggio infantile secondo la logica dell’AIMI; 

incontri al fine di favorire l’integrazione con gli attori istituzionali (Primario 

Pediatria e Primario Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedaliera); 

insegnamento ai genitori di bambini  delle tecniche del massaggio infantile al 

fine di favorire la relazione genitori/bambino, anche presso il domicilio degli 

stessi. 

*Analisi e valutazione del bisogno della persona singola o della famiglia; 

sostegno psicologico 

 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal  1997 a marzo 2011 attività di consulenza in qualità di psicologa 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona 

Via San Sebastiano 14, 26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  *Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona 

• Tipo di impiego   Psicologa consulente 

• Principali mansioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsabilità 

 

 
  

 le attività espletate fanno riferimento a: 

*valutazione psicologica dell’utente 

*sostegno psicologico all’utente e alla sua famiglia 

*lavoro di equipe con il personale psicosociosanitario 

*consulenza specifica su tematiche psicologiche agli operatori territoriali 

* attività di docenza nei corsi di formazione interna  

 

 

1) Referenza tecnica del Settore Psicosocioeducativo del Consultorio 
Familiare Integrato Distretto di Cremona   anno 2006 – 2007 -     2008 

2) Referenza tecnica del Settore Anziani Consultorio Familiare Integrato 
Distretto di Cremona anno 2003-2004- 2005-2006-2007-2008 

3) Coordinamento dell’area  anziani a livello provinciale anno 2005 -2006-
2007 
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• Date (da – a)  Anno 2004 e 2006 attività di consulenza in qualità di psicologa 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona 

Via S. Sebastiano 14 , 26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale U.O.Consultoriale Area Convegni/Eventi 

• Tipo di impiego  Attività in qualità di relatore ai Convegni: 

*Il consultorio anziani nella rete dei servizi per le persone affette da demenza e 

per le loro      famiglie” anno 2004 

*Problemi psicologi nella SLA”  anno 2005  

*L’alleanza tra il medico e il paziente anziano depresso:indicazioni per una 

terapia personale” anno 2006 

*Il counseling: un approccio alla relazione di aiuto” anno 2006 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2008 attività di docenza  Università degli studi di Brescia 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di laurea in Infermieristica –  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Brescia  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di docenza così suddivisa negli anni sopra indicati: 

*Anno 2000/2001 insegnamento di Psicologia Clinica 

*Anno 2001/2002 insegnamento di Psicologia Clinica 

*Anno 2002/2003 insegnamento di Psicologia Generale e Psicologia dell’età 

evolutiva 

*Anno 2003/2004 insegnamento di Psicologia Generale 

*Anno 2004/2005 insegnamento di Psicologia Generale 

*Anno 2005/2006 insegnamento di Psicologia Generale e Psicologia della 

Salute 

*Anno 2006/2007 insegnamento di Psicologia Generale e Psicologia della 

Salute 

*Anno 2007/2008 insegnamento di Psicologia della Salute 

 

- Anno 2006 e 2007: Membro della Commissione per l’esame di Laurea in 

Infermieristica presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà  di Medicina e 

Chirurgia  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1992/1993;  23 febbraio 1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia  Punteggio 110/110    

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia 50/50 e lode 

Scuola Superiore di formazione in psicoterapia “Istituto di Analisi 
Immaginativa” 

Titolo Tesi di specializzazione: “L’anziano e il disagio psicologico:quale 
forma pensabile di psicoterapia?    L’esperianza del Consultorio Familiare 
Integrato dell’ASL di Cremona nella presa in carico del paziente anziano”    

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  Tutte le attivita’ svolte hanno sempre richiesto un importante lavoro di equipe; 

ho pertanto impostato il mio lavoro tenendo  in massima considerazione il 

coinvolgimento fattivo dei collaboratori , investendo (in virtù anche dei compiti di 

coordinamento assunti) sulle risorse offerte dall’equipe di cui faccio parte.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

  L’ attività di referenza svolta sia presso l’Azienda Sanitaria Locale di Cremona  

nel settore anziani e nell’area psicosocioeducativa, che l’attività presso 

l’Azienda Ospitalieri di Cremona e la Casa Circondariale prevede azioni di 

coordinamento dell’equipe ed azioni di definizione di progetti specifici oltre che il 

monitoraggio delle attività. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona padronanza dei principali programmi di office 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ED 

INTERESSI 

 *Membro del Consiglio Dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica 

Sezione di Cremona 
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PUBBLICAZIONI  *Anno 1999 Giornale di Gerontologia “Studio di indicatori di attività per l’Unità di 

valutazione geriatria della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona” 

*Anno 2001 Giornale di Gerontologia “Evidence Based Medicine:trattamento 

della depressione post stroke” 

*Anno 2003 Giornale di Gerontologia “Una nuova lettura del consultorio 

geriatrico all’interno di un progetto di consultorio per la famiglia” 

*Anno 2006 Giornale di Gerontologia “Consultorio Familiare Integrato: 

dimissioni protette e continuità assistenziale a sostegno della domiciliarietà” 

*Anno 2006 Giornale di Gerontologia “Consultorio Familiare Integrato: nuovo 

spazio di promozione e di educazione alla salute per anziani” 

*Anno 2006 Giornale di Gerontologia “Consultorio Familiare Integrato: un nuovo 

modello di risposta al disagio psicologico dell’anziano” 

*Anno 2006 Giornale di Gerontologia “Consultorio Familiare Integrato: 

presentazione di un caso clinico come esempio di approccio multidiscipliare” 

Anno 2006 Giornale di Gerontologia “Quale forma pensabile di PSICOTERAPIA 

con e per il paziente anziano?”  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

SPECIFICA NEI SEGUENTI SETTORI  

 
 
 
 

AREA CLINICA CARCERE E SERVIZIO 

DI PSICOLOGIA CLINICA OSPEDALIERA   
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• Date (da – a)  * Anno 2018 “Depressione e ansia perinatale: dall’individuazione precoce 

al supporto alla genitorialità”, organizzato dalla Universita degli Studi di 

Brescia 

* Anno 2017 “Cura psicoanalitica e Modello di Campo”, organizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                             

IRCCS, Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia 

* Anno 2017 “Linee guida nazionali sulla prevenzione del rischio 

suicidario: declinazione in ambito nazionale”, organizzato dal Ministero della 

Giustizia e dalla Università Cattolica del Sacro Cuore 

* Anno 2017 “La psicologia come scienza della salute”, XII Congresso 

Nazionale Associazione SIPSA, Società Italiana di Psicologia della Salute 

* Anno 2017 “Profughi e rifugiati. Intervento medico e psicotraumatologico 

in Italia: un approccio multidisciplinare”, organizzato da ECMLIVE 

* Anno2018 “Il significato della legge 104/92 – persona in situazione di 

handicap”, organizzato dalla ASST di Cremona 

* Anno 2017 “Gioco d’azzardo patologico”: dalla neurobiologia 

sperimentale alla clinica”, organizzato dalla ASST di Cremona 

* Anno 2017 “ Da numeri a persone. L’incontro fra rifugiati e comunità 

locali”, organizzato da ASST di Cremona 

* Anno 2016 “ Vivervirtuale: creatività, espressione di sé e relazioni in 

internet”, organizzato dalla ASST di Cremona e Comune di Cremona 

* Anno 2016 “L’intervento psichiatrico nelle carceri oggi”, organizzato da 

INSIEME, Carcere e salute mentale 

* Anno 2016 “Il paziente critico in ambiente ostile. Identificazione 

dell’urgenza, manovre e complicanze medico-legali”, organizzato dalla 

ASST di Cremona 

*2016 “Narcisismo fra DSM, Arroganza e fragilità: nuovi temi diagnostici e 

clinici”, organizzato da Istituto di Psicologia Psicoanalitica  

*2016 “BLS D retraining”, organizzato dalla ASST di Cremona 

*2016 “Giornata internazionale malattie rare”, organizzato dalla ASST di 

Cremona 

*2016 “Dialogo interculturale: un’opportunità per l’intervento con l’utenza 

straniera nella sanità pubblica”, organizzato dalla ASST di Cremona 

*Anno 2015 “La presa in carico di utenti stranieri”, organizzato dalla Asl di 

Cremona 

*Anno 2015 “Sorveglianza dinamica: dal controllo alla conoscenza. Assetti 

organizzativi nel contesto della CC di Cremona”, organizzato dall’Agenzia 

Formativa A&i – Società Cooperativa Sociale ONLUS 

*Anno 2015 “Le problematiche  dell’Assistenza Sanitaria in ambito 

penitenziario: i disturbi psichici” organizzato dall’Azienda Ospedaliera della 

Provincia di Pavia 

*Anno 2015 “Disturbi affettivi e carcere” , “Disturbi di personalità e agiti 

criminali” organizzati dall’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia 

*Anno 2014 “La salute mentale dietro le sbarre. Psichiatria e carcere”, in 

qualità di RELATORE, organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Cremona 

*Anno 2014 “La gestione dei comportamenti problema all’interno della 
realtà penitenziaria.suicidio,gesti autolesivi, sciopero della fame”, 

organizzato dall’azienda Ospedaliera di Pavia 

*anno 2014 “Responsabilità medico legale nella gestione sanitaria 

penitenziaria: le normative nazionali”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera 

di Cremona 

*Anno 2014 “Lo psicologo tranculturale: strumenti e settino per la relazione 

di cura”, Organizzato dal Centro Ellisse, Brescia 

*Anno 2014 “La valutazione neuropsicologica”, organizzato dall’Azienda 

Ospedaliera di Cremona 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

 
 
 

 
 

• Date (da – a)   

*Anno 2008  Secondo anno “Psicoterapia psicoanalitica della coppia e della 
famiglia” Associazione Paolo Saccani 

*Anno 2007  Primo anno “Psicoterapia psicoanalitica della coppia e della 
famiglia”, Associazione Paolo Saccani  

*Anno 2007 “Legame di coppia e terapia psicoanalitica” Associazione 
Paolo Saccani 

*Anno 2007 “Sperimentazione dei modelli di valutazione” organizzato dall’ASL 

della provincia di Cremona 

*Anno 2006 “I Piani di zona: il raccordo con l’ufficio di Piano” organizzato 

dall’ASL di Cremona 

*Anno 2006  “La qualità della produzione nell’Area Consultoriale” organizzato 

dall’ASL della provincia di Cremona 

  *Anno 2006 APS “Il CFI: il crocevia del bisogno dall’accoglienza 

all’orientamento e valutazione di esito” 

*Anno 2005 “Le basi distrettuali dell’integrazione sociosanitaria nell’assistenza 

domiciliare” organizzato dall’ASL della provincia di Cremona 

 
 
 

 
 

 
 
 

• Date (da – a)  *Anno 2007    3° Corso per Psicologi organizzato dalla SIGG “La vecchiaia e le 

sue perdite:quelle reali e quelle immaginarie” 

*Anno Accademico 2006/07  Università degli Studi di Brescia Facoltà di 

Medicina e Chirurgia  “Corso di perfezionamento in psicogeriatria” 

*Anno 2006  51° Congresso Nazionale SIGG “Invecchiare nel terzo millennio: 

vissuti e psicopatologia” 

  *Anno 2006 Corso Associazione Italiana Psicogeriatria: “L’alleanza tra il medico 

ed il paziente anziano depresso: indicazioni per una terapia personale” 

  *Anno 2006 Evento Centro Studi Fondazione Maugeri “Sclerosi laterale 

amiotrofica e trattamento palliativo:il nuovo concetto di cure palliative” 

  *Anno 2006 Seminario presso Casa di Cura Ancelle della Carità “Quale destino 

dopo la riabilitazione per i pazienti anziani: esperti a confronto” 

  *Anno 2005  Congresso Nazionale Società di Geriatria e Gerontologia 1° corso 

per psicologi “La psicologia e lo psicologo di fronte ai grandi temi della terza 

età” 

  *Anno 2005 Convegno AIMA “Malattia di Alzheimer: quali speranze dalla ricerca 

scientifica?” 

  *Anno 2005 Convegno Provincia di Cremona “Osservatorio anziani:ricerca della 

qualità nei servizi per anziani” 

AREA CONSULTORIALE 

  

AREA ANZIANI 
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  *Anno 2005 Corso Iref  “Valutazione e sviluppo della rete integrata lombarda 

per la malattia di Alzheimer”  

  *Anno 2004 Corso di formazione ASL di Cremona “programmazione ,acquisto e 

controllo: come gestire in modo positivo il cambiamento 

  *Anno 2004 Congresso nazionale SIGG “La geriatria nel servizio sanitario 

nazionale: l’assistenza sanitaria e sociale nel paese più vecchio del mondo” 

  *Anno 2004 Corso Società italiana di psicogeriatria “Medicina delle evidenze e 

mondo reale: il ponte della psicogeriatria" 

  *Anno 2003 Congresso nazionale Sigg “La prevenzione in geriatria” 

  *Anno 2003 Seminario internazionale  Fondazione Don Gnocchi “L’anziano 

nella rete dei servizi: le risposte possibili”  

  *Anno 2002 Convegno Centro geriatrico cremonese “Domiciliarietà e RSA: 

complementarietà e integrazione a servizio della persona anziana e della 

famiglia” 

  *Anno 2002 Convegno Centro geriatrico cremonese “L’approccio integrato alla 

riabilitazione del malato demente” 

  *Anno 2002 Casa di cura Ancelle della carità Cremona -Presentazione del 

volume “Le residenze per anziani” 

  *Anno 2001 Incontro scientifico EURO SALUTE Regione Lombardia “Oltre le 

barriere” 

  *Anno 2001 Incontro scientifico EURO SALUTE Regione Lombardia “I servizi 

per l’Alzheimer: il modello lombardo 

  *Anno 2001 Convegno Casa di cura Ancelle della carità e Associazione italiana 

di psicogeriatria “La relazione terapeutica in una società che cambia i propri 

valori” 

  *Anno 2001 Convegno AISLA “SLA , management e assistenza” 

  *Anno 2000 Convegno regionale Associazione nazionale struttura terza età “Le 

strutture assistenziali: aspetti, problematiche ,aspettative” 

  *Anno 2000 Convegno Centro geriatrico cremonese “Anziani e famiglia: risorse 

e fragilità” 

  *Anno 2000 Corso di perfezionamento Università degli studi di  Milano-Bicocca  

“Gerontologia sociale” 

  *Anno 2000 Giornata di studio  RSA Milanesi e Frosi di Trigolo “Da Controparti 

a partners:interazione tra risorse familiari e risorse professionali nella cura 

dell’anziano” 

  *Anno 2000 Incontri di psicogeriatria  Casa di cura Ancelle della Carità “La 

depressione nell’anziano: aspetti clinici e terapeutici”; “L’approccio clinico al 

paziente demente”; “Terapia farmacologia e riabilitazione delle demenze” 

  *Anno 1999 Convegno Amministrazione delle IIPPAB di Milano  “Gli anziani del 

futuro, il futuro degli anziani” 

  *Anno 1999 Convegno Regione Veneto Azienda ULSS 16 “Cure domiciliari 

basate su prove di efficacia” 

  *Anno 1998 Giornata di studio Ordine degli psicologi del Piemonte “La 

psicologia gerontologia:stato attuale  e prospettive” 

  *Anno 1998 Convegno Ospizi Riuniti Cremona “Valutazione e riabilitazione “ 

  *Anno 1998 Convegno Istituto Vismara De Petri “Nuovi modelli operative nella 

cura del paziente demente affetto da disturbi del comportamento” 

  *Anno 1997  Attività formativa Centro di terapia strategica “La relazione di aiuto 

nel lavoro con gli anziani” 
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  *Anno 1996 Corso di aggiornamento Azienda USSL 23 Cremona “L’ospedale e 

il Territorio”  

AREA DISABILITA’  
 

• Date (da – a)  *Anno 2005 Partecipazione al Corso per massaggio infantile AIMI 

  *Anno 1995 Giornate di lavoro, Centro Studi Regionale Salute e Ambiente, “I 

sintomi della salute” 

  *Anno 1995 Corso do aggiornamento , Servizio ospedaliero di Neuropsichiatria 

Infantile,“Disabilità e disturbo dell’apprendimento” 

  *Anno 1994, Convegno Centro Studi Salute e Ambiente, “Le attività espressive 

nella riabilitazione psicosociale” 

 
 

Cremona, 13 aprile 2018 

Dott.ssa Raffaella Galli 
Psicologa - Psicoterapeuta 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 


