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PSICOLOGO 
Dott. MATTEO MARIO ANELLI 

Psicologo clinico e di comunità 
Psicoterapeuta cognitivo e cognitivo-comportamentale 
Psicologo scolastico 
Dottore di Ricerca (Ph. D) in Medicina del Lavoro e Igiene Industriale 
Psicologo con specifica formazione ed esperienza in disturbi del sonno e sul trattamento cognitivo-
comportamentale per l’insonnia 
Dal 2014 è Professore a contratto in Psicologia Applicata Infermieristica (abilitante alla professione 
sanitaria di infermiere) presso Dipartimento di sanità pubblica, medicina Sperimentale e Forense, 
Università degli Studi di Pavia 
Iscritto albo A Ordine degli psicologi e psicoterapeuti della Lombardia n° 03/10625 
Dal 2009 esercita come consulente psicologo scolastico e dal 2012 è responsabile del servizio psicologico 
delle scuole di Lodi e Milano dei Padri Barnabiti. Progetta ed effettua percorsi ed interventi di gruppo ed 
individuali per adolescenti, pre-adolescenti e bambini in ambito scolastico principalmente inerenti temi 
che riguardano l’apprendimento, la psicologia dello sviluppo, i rapporti fra docenti, alunni e genitori, con 
l’obiettivo di offrire interventi psicopedagogici, realisticamente orientati alle situazioni di bisogno e 
disagio, legate alle dinamiche psicologiche di tipo affettivo, emotivo, relazionale, cognitivo e 
comportamentale proprie dell’età evolutiva 
Dal 2013 è consulente formatore nelle scuole su tematiche inerenti i Bisogni Educativi Speciali, difficoltà 
di apprendimento e metodologie pedagogiche inclusive 
Psicologo “mediatore” del “Metodo Feuerstein” (metodologia per lo sviluppo meta-cognitivo) 
abilitazione P.A.S. 1°, 2° e 3° livello 
Ha partecipato a progetti di ricerca, congressi e corsi approfondendo soprattutto tematiche relative ai 
disturbi del sonno associato a stress lavoro correlato e disturbi alimentari, pubblicando su riviste 
scientifiche nazionali e internazionali 
Terapeuta di I° livello EMRD (Eye Movement Desensitization Reprocessing) 
Mediatore civile formato e abilitato presso Fondazione Forense e Ordine degli Avvocati di Milano 
Si occupa di psicologia scolastica, psicologia clinica e del lavoro, supervisore e consulente ad associazioni 
del terzo settore, ricerca e formazione 
Svolge attività libero professionale nei suoi studi di Lodi e Milano. 
Contratto di collaborazione prot. n. 132 del 18/10/2021. Compenso erogato: €. 25,00/h. 
 

 
 
 
 



PSICOLOGA 
Dott.ssa ANNALISA PIGNI 

 
Psicologa, iscritta nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli psicologi della Regione 
Lombardia con il numero 03/10221 dal 12/10/2006. 
Dal marzo 2006 ad oggi è consulente presso il servizio psicologico dell’Istituto Zaccaria ove svolge attività 
di consulenza e ascolto psicologico rivolto a genitori, alunni e insegnanti; attività di coordinamento e 
supervisione delle figure di affiancamento per alunni BES; creazione di rete di supporto per favorire il 
processo di inclusione coinvolgendo famiglia, scuola e specialisti esterni; collaborazione e consulenza 
rivolta a insegnanti per redazione e applicazione Pdp e Pei per alunni con bisogni educativi speciali; 
sportello di ascolto per insegnanti per la gestione delle problematiche del gruppo classe; attività di 
formazione rivolta agli insegnanti. 
Dal febbraio 2012 al maggio 2012 presso il centro per lo Sviluppo delle Abilità Cognitive Cooperativa 
sociale e centro autorizzato Feuerstein e presso la casa di riposo Sandro Pertini - Garbagnate Milanese 
tirocinio pratico applicazione PAS STANDARD (I livello) metodo Feuerstein; applicazione PAS 
STANDARD (I LIVELLO) a un gruppo di ragazzi (età 10-14 anni) all’interno del progetto 
“LABORATORIO COMPITI”. 
Dal novembre 2009 al maggio 2012 applicazione PAS STANDARD (I LIVELLO) ad un alunno con 
DSA. 
Dal settembre 2007 al maggio 2009 presso il CONSULTORIO FAMILIARE DI TRADATE tirocinio 
volontario per la partecipazione a una ricerca di screening per la Depressione Post Partum, ricerca con 
fini epidemiologici ma anche preventivi e di supporto alla maternità fragile. 
Dal novembre 2008 al febbraio 2012 presso A.R.P. Associazione per la Ricerca in Psicologia Clinica, 
tirocinio volontario e collaborazione. 
Dal marzo 2005 al marzo 2006 presso l’ISTITUTO ZACCARIA, 5, tirocinio pratico per l’abilitazione 
alla professione psicologo nelle aree della psicologia dello sviluppo e della psicologia clinica. 
Dal novembre 2004 al luglio 2008 presso il CENTRO DI MEDICINA DI GRUPPO TRADATE, 
impiegata amministrativa con contratto part time; rapporto con l’utenza per la gestione delle agende dei 
medici di medicina di base e specialisti. 
Master in formazione psicodiagnostica: Teorie e strumenti per l’assessment del funzionamento 
psicologico, diretto dalla Prof. Margherita Lang. Presso l’A.R.P., Associazione per la Ricerca in Psicologia 
Clinica, piazza Sant’Ambrogio, 16, 20123 Milano. 
Corso teorico–pratico che, partendo dall’introduzione al processo di assessment, affronta la 
somministrazione e la correzione di una batteria standard di test per adulti e per bambini. 
La batteria è composta da una scala Wechsler (WAIS-R e WISC-III), da un test narrativo (Blacky Pictures) 
e dal Rorschach siglato secondo il Sistema Comprensivo di Exner. 
Corso teorico-pratico per l’interpretazione del disegno infantile e adolescenziale nelle differenti fasi 
evolutive, sia da un punto di vista psicologico che dello sviluppo cognitivo. Corso tenuto presso il 
Consultorio GENITORI OGGI, via della Commenda 37, Milano. 
Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli psicologi della Regione Lombardia 
con il numero 03/10221 dal 12/10/2006. 
Laurea con tesi sperimentale relativa al corso di Psicologia dello Sviluppo, dal titolo “Percezione e 
valutazione del conflitto coniugale in bambini di 8 e 11 anni”. Votazione: 110 e lode / 110. 
Liceo Classico S. M, Legnani, Saronno (Va) Diploma di Maturità classica Votazione 80/100. 
Contratto di collaborazione prot. n. 132-01 del 18/10/2021. Compenso erogato: €. 23,00/h. 
 
 
 

 
 
 
 
 



PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA 
Dott.ssa ELISABETTA DIPASQUALE 

 
Iscritta alla sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli psicologi della Lombardia 03/10624 
dall’8/03/2007. 
Dal luglio 2013 a oggi presso ALOMAR ONLLUS – associazione lombarda malati reumatici Psicologa 
– Psicoterapeuta con valutazione e presa in carico dei pazienti reumatici e dei loro familiari. Facilitatrice 
di gruppi di ascolto dei pazienti; presso Centro Mafalda OggiDomani Psicologa – Psicoterapeuta con 
valutazione psichica, bilancio di salute mentale e presa in carico pre-adolescenti e famiglie. Formazione 
ai pediatri di Famiglia. 
Dal marzo 2010 a oggi presso Studio privato – Milano attività di libera professione Psicologa – 
Psicoterapeuta per pazienti adulti e adolescenti con varie problematiche: disturbi d’ansia, disturbi 
dell’umore, disturbi di personalità, disagio psichico in pazienti organici 
Dal marzo 2010 al dicembre 2018 presso l’associazione “Lo Studio” aiuto a bambini e ragazzi a 
raggiungere le competenze personali, sociali e scolastiche attese nel percorso di crescita con sostegno 
Psicologico e/o Psicoterapia individuale e di gruppo a soggetti con difficoltà emotivo-relazionali e con 
difficoltà di tipo scolastico; sostegno alla genitorialità; interventi di supporto emotivo e/o scolastico al 
domicilio; gruppi risocializzanti per pazienti psichiatrici; orientamento scolastico per studenti liceali e 
universitari 
Dal gennaio 2007 a oggi presso l’istituto Zaccaria Milano sostegno psico-educativo in classe e nel 
doposcuola seguendo vari ragazzi con problemi di apprendimento e problemi familiari in collaborazione 
con l’equipe curante. 
Dal gennaio 2008 al dicembre 2009 presso la Società Alvin Consulting S.r.l. stagista – selezionatrice. 
Negli anni 2006 – 2011 presso Società gruppo analitica italiana (SGAI) Scuola di specializzazione in 
gruppoanalisi: qualifica conseguita Psicoterapeuta ad indirizzo gruppoanalitico. 
Negli anni 2006 – 2011 presso Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Milano 
Tirocinio presso il Servizio di Psicoterapia dell’U.O Psichiatria (responsabile Prof.ssa Cinzia Bressi). 
Nel periodo maggio 2005 – Ottobre 2005 Corso di perfezionamento in psicologia ospedaliera (Università 
di Parma). 
Nel periodo settembre 2005 – settembre 2006 presso Ospedale San Raffaele Milano Tirocinio post-
lauream nel reparto di cardiochirurgia dove ho svolto attività di ricerca e nel centro di natalità. 
Da ottobre 2000 a settembre 2005 presso Università Vita-Salute San Raffaele Milano Laurea 
quinquennale vecchio ordinamento in psicologia - Indirizzo clinico e di comunità. Tesi di Laurea dal 
titolo: “Analisi di differenti modalità informative ed il loro impatto su un campione di pazienti 
cardiochirurgici”: Laurea magistrale con il voto di 110/110 e lode. 
Da settembre 1995 a luglio 2000 Liceo scientifico Leonardo Da Vinci Milano: Diploma scientifico. 
Contratto di collaborazione prot. n. 142 dell’8/11/2021. Compenso erogato: €. 16,00/h. 
 


