FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITA E

l ..
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Francesca Bommarito

Indirizzo

Via F.Turati,14/16 20080 Zibido S.Giacomo-Milano

Telefono

Tei:02-90003006
Celi: 3398727237
3~\9, 6TO.~t4:13

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

e-mail:francesca.bommarito@fastwebnet.it
Italiana
21/01/1947

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL 1988

Studio privato

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del dalore di lavoro

Psichiatra e Psicoterapeuta
Terapie con Adulti, Adolescenti, Coppie e Famiglie

DAL 2006 A GENNAIO 2016

Consultorio Familiare distretto no 3 Corsico (Mi).

• Tìpo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico
Terapie con Adulti, Adolescenti, Coppie e Famiglie
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• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL 2000 AL 2005

Unità di Psicologia Clinica e Psicoterapia A.S.L. n 1 di Legnano e Consultorio
Familiare distretto no3 Corsico (Mi)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico
Terapie con Adulti, Adolescenti, Coppie e Famiglie

DAL 1984AL 1988

Centro di consulenza per Tossicodipendenti e Famigliari- Trezzano S/N (Mi)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Medico e Presidente
Psicoterapia

DAL 1980 AL 1988

Università degli studi di Milano
Ambulatorio dell'Istituto di Clinica Psichiatrica di Milano
Psichiatra e Psicoterapeuta
Psicoterapeuta di Gruppo, come co-leader e leader per soggetti Affetti da
Disturbi del Comportamento Alimentare
DAL 1987 AL 1991

U.S.S.L.. 40 (ex 74) di Corsico (Mi)
Servizio.per Scuole Materne, Elementari e Medie Inferiori.
Medico Scolastico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL 1987 AL 1988

I'U.S.S.L. 40 (ex 74) di Corsico (Mi)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Medico
Attività di Guardia Medica
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• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 1980 AL 1988

Clinica Psichiatrica di Milano
Ambulatorio dei disturbi del comportamento alimentare
Collaborazione con la Clinica Medica e Clinica Chirurgica del Policlinico
Attività clinica e di Ricerca per lo studio dei profili personologici dei Pazienti affetti
da anomalie comportamentali sul piano alimentare che dovevano sottoporsi a
diete e/o by-pass intestinale.

DAL 1982AL 1988

Clinica Psichiatrica dell'Università di Millano
Reparto maschile della Clinica Psichiatrica
Medico interno

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 1980AL1982

Clinica Psichiatrica dell'Università di Millano
Reparto maschile della Clinica Psichiatrica
Allievo interno

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1974AL 1986

I.T.I.S. di Milano
Istituti "Galvani", "Giorgi", "Molinari" e "Feltrinelli
Insegnante di ruolo
Scienze e Geografia

• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Tecnico per il Turismo "C. Varalli" di Milano

• Tipo di azienda o settore
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Insegnante a tempo indeterminato
matematica e fisica

DAL 1970 AL 1971

Scuola Media statale di Rozzano (Mi)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante supplente
matematica ed osservazione scientifica
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
fonmazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 201 O

ASLmi1.mi
Valutazione della Coodipendenza e Diagnosi di Stalking
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
fonmazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2010

ASLmi1.mi
La valutazione psicodiagnostica nelle Realtà Complesse: l'Adulto
Diploma di partecipazione

• Livello nella classifk:azione
nazionale (se pertinente)

·Date (da-a)
·Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009 e 2010

ASLmi1.mi
lndividuazione precoce e trattamento post parto
Diploma di partecipazione

• Livello nella ciassificazione
nazionale (se pertinente)
·Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre- ottobre 2009

ASLmi1.mi
La metodologia delle "Lite Skills" nell'ambito della promozione della salute
Diploma di partecipazione

·Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2000 -Marzo 2001
A. S. L prov. Milano n 1
Ciclo di incontri "Trauma e Maltrattamento: Effetti sulla Personalità"
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre · Ottobre 2007
A.S.L prov. Milano n 1
La psicodiagnosi dei minori e la valutazione genitoriale: progettazione di percorsi
di recupero delle competenze genitoriali.
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio · Febbraio 2007
A.S.L prov. Milano n 1
" Conduzione di Gruppi di Adolescenti "
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

·Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 2006- Gennaio 2007
A.S.L prov. Milano n 1
"Bullismo Precoce :modelli di intervento"
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
fonmazione
·Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio- giugno 2004
Università Cattolica del Sacro Cuore
Corso di perfezionamento "La consulenza tecnica psicologica in ambito
giudiziario"
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificaz'1one
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
fonmazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003
Ospedale Niguarda di Milano
Corso di formazione "Fattori essenziali per un'efficace terapia dinamica
breve"
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
fonmazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre/Dicembre 2005
Limbiate (Mi). A.S.L. prov. Milano n 1
"Trattamento di gruppo con Tecniche Bioenergetiche"
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

·Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
fonmazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2004
Legnano (Mi) A.S.L prov. Milano n 1
"Strumenti diagnostici : la SCIO e la procedura COMOVAL"
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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·Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
fonnazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
·Qualifica conseguita

1999

A.S.L. 1 di Milano
Corso di aggiornamento obbligatorio "Metodologia dell'educazione alla salute"
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
fonnazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999

Istituto tecnico Carlo Cattaneo a Milano
Corso di aggiornamento "Star bene a scuola"
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
fonnazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dal1993 al1997 e dal2004 al2007

U.S.S.L. n. 57 di Melegnano (MI)
Seminari di aggiornamento sull'Adolescenza
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998

ASPI C (Associazione Italiana per lo Sviluppo della Psicoterapia Cognitiva),
Milano
Corso di "Psicoterapia Cognitiva"
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)

Dal1992 al1996
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Centro di Psicologia Clinica Provincia di Milano
Corso di formazione "Psicoterapia Breve d'lndividuazione per Adolescenti"
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

·Date (da-a)
·Nome e tipo dì istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1990 al 1993
lsERDiP (Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psichici)
Corso di fonmazione "Orthotanasia"
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
·Qualifica conseguita

Dal1990 al1992
A. R. P. (Associazione per la Ricerca in Psicologia Clinica) di Milano
Corso di formazione "Processo Diagnostico e Fattori Familiari in Psicologia
Clinica"
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1987
Ospedale Policlinico di Milano
Corso di fonmazione "La Psichiatria per il Medico Pratico"
Diploma di partecipazione

• livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1984
Regione Lombardia
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• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
·Qualifica conseguita

Corso di formazione di base per operatori dei Not per le Tossicodipendenze
Operatore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
fonmazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
·Qualifica conseguita

Dal 1986 al1987

Istituto di Patologia Speciale Chirurgica, Università di Milano
Corso di formazione in Oncologia "Trattamento domiciliare del paziente
oncologico"
Operatore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
fonmazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1981

Istituto Clinica Psichiatrica Milano
Corso di formazione in Medicina Psicosomatica "Stress emozioni e malattia"
Diploma di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2007
Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione

• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Membro associato SIPRE

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2000
lnternational Society for Adolescent Psychiatry
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• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
·Qualifica conseguita

Iscrizione ISAP

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1993

Ordine dei Medici chirurghi della Provincia di Milano

• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Iscrizione all'albo degli Psicoterapeuti

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
·Qualifica conseguita

Dal 1988

Membri della S.P.I. (Società Italiana di Psicoanalisi)
Supervisione di casi clinici
Attività propedeutica all'iscrizione all'albo degli Psicoterapeuti Medici

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Marzo 1988 a Luglio 1991, con tre sedute settimanali

Dott.essa Viviana Savoia, membro della S. P.l. (Società Italiana di Psicoanalisi)
Analisi personale
Attività propedeutica all'iscrizione all'albo degli Psicoterapeuti Medici

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)

1988
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
·Qualifica conseguita

Università agli Studi di Milano
Psichiatria
Diploma di Specializzazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

·Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio

1982
Università Statale di Milano
Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita

Laurea

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

99/110

• Date (da- a)

1974

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione all'insegnamento di Scienze Naturali per Istituti Superiori
Docente abilitato

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1970
Università Statale di Palermo
Scienze Naturali
Laurea

102/110
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

Altra lingua

Inglese

• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono

ALTRE LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

Utilizzo del computer e dei principali software di video-scrittura.

macchinari, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE RELAZIONALI
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di vofontariato (ad es.
cultura e spari), a casa, ecc

DA OTTOBRE 2009

Assistenza Psicologica alle Coppie durante le procedure di PMA presso U.O.S.D.
Centro Sterilità Regina Elena di Milano, per autorizzazione dell'ASL Provincia
Milano 1
DAL 2007

Progettazione e conduzione del corso di Educazione alla Affettività e Sessualità
rivolto agli Studenti di Terza Media inferiore e Seconda Superiore
DA APRILE 2007 AAPRILE 2009

Volontaria presso il Centro di Sterilità dell'Ospedale Maggiore Policlinico
Mangiagalli e Regina Elena, nell'ambito del progetto regionale "Studio
osservazionale al fine di individuare strumenti efficaci per l'identificazione di
coppie a rischio di sviluppare e/o aggravare sintomatologia depressivo-ansiosa
durante le procedure di PMA", approvato dalla Regione Lombardia il12/12/2007
in esecuzione al DGN 8/3462 del?/11/2006
1997

Docente per corso di formazione aii'Orthotanasia per malati di AJD.S., come
membro dell'lseRDiP
DAL 1996 AL 1997

Docente per il corso di formazione del Personale ATA Omnicomprensivo Corsico
DAL 1991 AL 2009

Responsabile del progetto sperimentale presso I'Omnicomprensivo di Corsico
(che comprendeva una popolazione scolastica di circa 3000 alunni distribuita tra
un Liceo Scientifico, un LTJS. ed un ITC.) per intervento di counseling e
psicoterapia breve sul disagio Adolescenziale
DAL 1991 AL 1999

Responsabile di un Progetto Pilota per la ridefinizione del servizio della Medicina
Scolastica nel saper cogliere, decodificare ed intervenire sul disagio degli
Adolescenti, potenziando la loro capacità a riconoscere il disagio ed affrontarlo in
modo positivo
DAL 1990 AL 1992

Docente presso l'Università della Terza Età, per i Comuni di Corsico, Cesano
Boscone ed Assago sui disturbi della memoria negli anziani
DAL 1988 AL 1999

Progettazione e conduzione di interventi di Educazione alla Salute Psico-Fisica
rivolta agli Studenti delle scuole Medie Inferiori e Superiori
DAL 1988 AL 1991

Progettazione e conduzione di corsi di Educazione Sanitaria rivolta agli insegnanti
di scuole Materne, Elementari, Medie Inferiori e Superiori Corsico, Cesano
Boscone e Trezzano sul Naviglio.
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Pubblicazioni:

./ "Studio psicodinamico del grave obeso in terapia medica o chirurgica
mediante indagine testa/e", presentato al XXXV Congresso Nazionale della
Società Italiana di Psichiatria, svoltosi a S. Margherita di Pula (CA) nel1998
./ "Vivere e morire. Un modello di intervento con i malati terminali', Ed.
Feltrinelli
./ "Attaccamento e simbiosi: due concetti a confronto", presentato al Il
Convegno Nazionale di psicoterapia degli adolescenti, 1996
./ "Depressive and anxious symptomatology in couples undergoing assisted
reproductive treatment by in vitro fertilization.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Attività di relatore a congressi e convegni
./ Giugno 2009: "Andropausa: esiste d'avvero?" Corsico MI
./ Maggio 2009:" Aspetti psicologici della Menopausa" Trezzano sul
Naviglio (MI)
./ Marzo 2009:"1nfertilità tra soma e psiche: i vissuti soggettivi della Coppia
nella PMA ,qualità della vita e rischio psicopatologico." Milano
./ Settembre 2008: "12° Convegno Nazionale AIG-Associazione Italiana
Glicogenosi" Rimini
./ Settembre 2008:"La famiglia e le malattie croniche e rare: percorsi di
educazione e sostegno" Comune di Assago (Mi)
./ Giugno 2005: "Crescere tra Normalità e Patologia" Vico-Ecquense (NA)
./ Maggio 1993: "Quando l'Adolescente si ribella", presso il Centro Socio
Culturale di Trezzano SIN (Mi)
./ Ottobre 2003: "Crescere può essere traumatico: quale intervento nel
sevizio pubblico?" A.S.L. Provincia Milano 1, Magenta (Mi)
./ Novembre 2001: "Il basket come fattore di sviluppo della personalità" ,
presso il Centro Socio Culturale di Trezzano SIN (Mi)
./ Maggio 1999: "Il disagio giovanile si può prevenire?" Centro Scolastico
Omnicomprensivo di Corsico (Mi)
./ Marzo 1998: "Quali prospettive per una scuola del domani", Aula Magna
del Centro Scolastico Omnicomprensivo, Corsico (Mi)
./ ottobre 1996: "Attaccamento e simbiosi: due concetti a confronto",
Convegno Nazionale di Psicoterapia dell'Adolescenza, in collaborazione con
l'Università di Napoli
./ aprile 1995: "Le relazioni affettive", Assessorato Cultura, Gioventù e
Pubblica Istruzione, Scuola Media Statale "M. Buonarroti", Corsico (Mi)
./ Maggio 1994: "l disturbi del comportamento alimentare", Centro
Scolastico Omnicomprensivo di Corsico (Mi)
./ Febbraio 1995: "Cibo e affetti", significato affettivo delle esperienze
alimentari
nella
prima
infanzia.
Disturbi dell'alimentazione
nell'Adolescenza: Anoressia Nervosa e Bulimia, nell'ambito del "Progetto
genitori", Scuola Media Statale Leonardo da Vinci, Cesano Boscone (Mi)
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PATENTE O PATENTI

[Francesca Bommarito]
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Congressi e convegni
Area modelli clinici e terapeutici:
,f

Marzo 2015-"Con Amore e con Dolore"(quando la Maternità
è un Problema) Città metropolitana di Milano

,f

Ottobre/Novembre 2015-"Divenire Padre: Educare a una
paternità consapevole" A.S:L Milano 1

,f

Novembre 2015 -"Cambiare è possibile -Convegno sul
contrasto alla Violenza di Genere". A. S. L Milano 1

,; Settembre/Ottobre 2014-"11 rischio di Suicidio in fase
Adolescenziale" Provincia Milano
,; Ottobre 2014 -"Diagnosi e Cura Integrata del Gioco
d'Azzardo Patologico-Condividere il sapere per Costruire la
Rete" A. S. L Milano 1
,; Dicembre 2013-"Cambio qualcosa, rischio di meno.Una
opportunità per la medicina di Genere". A. S. L Milano 1
,f

Maggio 2012 -"Il Trattamento del Disturbo Borderline di
Personalità con la Dialettica Behavior Therapy (DBT)"
Società italiana Dialectical Behavior Therapy
e A.R.P. -Milano

,; Ottobre 2012 "Il corpo erotico; l'estetica nel sesso e nella
Coppia".A.I.S.P.A. Associazione Italiana Sessuologia Psicologia
Applicata-Ospedale San Carlo Borromeo, Milano
,; Ottobre 2012 -"Bambine negate.La violenza sulle
bambine,come evitarla".Ospedale San Carlo Borromeo
,Milano.
,f

Settembre 2012 "La Prevenzione Precoce dei Disturbi
dell' Attaccamento"Crinali Donne per un mondo nuovo
Cooperativa Sociale a.r.l onlus Milano

,; Marzo-Maggio 2011 "Sostenere la Genitorialità nelle
situazioni più semplici e più complesse" .Provincia di Milano ,
Milano
,f

Febbraio 2010- "lndividuazione precoce e trattamento della
Depressione Post Parto" Azienda Ospedaliera
"G.Salvini"Garbagnate Milanese (MI)

,f

Aprile 2009- "L'inizio della vita adulta:diventare un Uomo,
diventare una Donna". Area G-Scuola Psicoterapia ,Milano

,f

Settembre 2008 "Giochi di Coppia; libertà e tradimento tra
norma e trasgressione".A.I.S.P.A.-Ospedale San C. Borromeo,
Milan

,; Ottobre 2008 ."L 'intimità ritrovata; le cure del sesso tra
psiche e soma." A.I.S.P.A,Ospedale San C. Borromeo, Milano

Pagina 18 ·Curriculum vitae di
[Francesca Bommarito]

./ Settembre 2007 : "odissea nello spazio delle coppie; psico·
biologia della relazione sessuale."A.I.S.P.A Ospedale San C.
Borromeo, Milano
./ Ottobre 2007 : "L' intimità smarrita :disturbi del desiderio
sessuale e prospettive terapeutiche."A.I.S.P.A Osped. San
C.Borromeo, Milano
./ Maggio 2006:"11 ruolo specifico degli Operatori della Salute
Mentale nella gestione e nel trattamento del Sexual
Offenders" ,Torino
./ Giugno 2006: "Trauma e Psicosi ",Milano
./ Aprile 2004: 'Incontro con Renè Kaes. Il legame originario
come bisogno e come condanna", Milano
./ Maggio 2004:" L'intervento psicoanalitico di coppia",Milano
./ Gennaio 2003:"11 mondo delle perversioni nella teoria e nella
pratica clinica" Milano
./ Marzo 2003:"Unità Mente-Corpo e Psicosomatica. Il
significato della malattia
./ Giugno 2003: "Prima che accada" Prevenzione del disagio
psicologico, Milano
./ Novembre 2003: "Amore o odio? l diversi volti della
perversione", Milano
./ Febbraio 2002: 'La psicoterapia breve Dinamico·
Esperenziale", Seminario Clinico, Milano
./ Marzo 2002: "Alla ricerca del processo", Giornata di studio con
Horst Kakele, Milano
./ Marzo 2002: "Integrità ed integrazione in psicoterapia", Milano
./ Marzo 2002: 'L'intervento Breve Attivo", Seminario Clinico,
Milano
./ Aprile 2002: "Il cognitivismo e le sue applicazioni in età
evolutiva", Pavia
./ Aprile 2002: "La regolazione delle emozioni nella psicoterapia
cognitiva", Pavia
./ Aprile 2002: "Gli affetti profondi, il senso di vicinanza ed i
processi affettivi del cambiamento", Seminario Clinico, Milano
./ Maggio 2002: "Incontro/Confronto con Owen Renik", Milano
./ Ottobre 2002: "Affrontare le lmpasses, strutturare gli
interventi", Pavia
./ Ottobre 2002: 'Neurofisiologia e Teorie della Mente", Milano
./ Novembre 2002: 'Il trattamento del trauma psicologico nella
prospettiva della ricerca sull'attaccamento", Torino
./ Maggio 2001 :'Fattori essenziali per un'efficace Psicoterapia
Dinamica Breve", Milano
./ Novembre 2001: "Condividere i Sogni", Laboratorio di Social
Dreaming, Milano
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./ Giugno 2004 "Il Sole e il Vento" Simposio Clinico Leigh
McCullough, Ph.D., ex O.P. Paolo Pini, Milano
./ Ottobre 2000: "Il futuro della psicoterapia. Ritorno alla
clinica", Convegno internazionale. organizzato daii'A.R.P.
(Associazione per la ricerca in psicologia clinica), Milano
./ Dicembre 2000: Congresso internazionale "Quale psicoanalisi
per la coppia e la famiglia", Napoli.
./ Giugno 2000 "La valutazione dell'efficacia dei trattamenti
psicoterapeutici" Fondazione C.Monzino Pavia
./ 1.Giugno 1995: Convegno Internazionale "Attaccamento,
teoria, ricerca ed implicazioni cliniche", Università degli Studi
"La Sapienza", Roma
./ Marzo 1996: "Educare per Prevenire", Provincia di Milano
./ Giugno 1996: "Educatore professionale: Istruzioni per l'uso",
ESAE Milano
./ Novembre 1996: CIPA (Centro Italiano di Psicologia Analitica) IX
Convegno Nazionale "Maschile e Femminile: tra nostalgia e
trasformazione", presso il Palazzo delle Stelline, corso Magenta,
Milano
./ 2001/2002 : "Seminari Clinici: attualità dei contributi di
Silvano Arieti", Milano
./ Maggio 2000/Marzo 2001: "Trauma e maltrattamento: effetti
sulla personalità" presso la Società Italiana di Psicologia Clinica
e Psicoterapia, Milano
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Area Infanzia e Adolescenza: .
./ Marzo 201 O"La funzione adulta nella società attuale "
PH.Jeammet Area G , Milano .
./ Maggio 2007 "diventare Madre, Cura e bisogno di
cura.Aspetti sociali e culturali ' Ospedale San Gerardo
Monza .
./ Marzo 2007 "Il lavoro Psicoterapeutico con gli Adolescenti "
Area G ,Milano
./ Ottobre 2007 'La Tutela del Minore nel conflitto genitoriale
della separazione :affido condiviso' Provincia di Milano,
Milano
./ Dicembre 2006 _Gennaio 2007 "Bullismo Precoce-Modelli di
intervento".Asl Parabiago
./ Novembre 2006 :"Infanzia e Adolescenza:diritti tra il dire e il
./ fare", Milano
./ Febbraio 201 OMusica e Silenzio Torino
./ Marzo 2009 :"Cambiamenti della società e evoluzione della
funzione genitoriale. Che cosa significa essere adulto oggi.
Ph. Jeammet
./ Aprile 2009:"L'inizio della vita adulta: diventare un uomo,
diventare una donna." C. Chabert
./ Maggio 2008 :" Principi salienti dello sviluppo e del
cambiamento. La funzione interpretativa". Alexandra Harrison
./ Maggio 2008 :" L' ecologia dell'Adozione" Milano
./ Novembre 2008 :" Figli Adottivi crescono" Milano
./ Febbraio/Marzo/Maggio 2007 :" Il lavoro clinico: nuove
realtà,nuove chiavi di lettura " Area G Milano
./ Marzo 2007: " Il lavoro psicoterapeutico con gli Adolescenti
con Elsa Schmid Kitsikis .Area G Milano
./ Ottobre/Novembre 2007:"11 lavoro clinico : nuove realtà.
Nuove chiavi di lettura" Area G milano
./ Febbraio 2006 :" Normalità e patologia in Adolescenza :
valutazione di un processo. Presentazione di casi clinici con
Francois Ladame. Area G Milano
./ Maggio 2006 :"Il corpo come Sè, attacco al corpo in Adolescenza
e trasformazione della Società" Area G Milano
./ Settembre 2006 :" L'intimità violata; abuso, violenza e
conseguenze nel tempo" Milano
./ Maggio 2004 "Attaccamento, trauma, aggressività:
implicazioni cliniche ed educative" Torino .
./ Giugno 2004 : "l disturbi alimentari in età evolutiva", presso
l'Ospedale "S.Carto" di Milano
./ Novembre 2004: "Abuso sessuale sui Bambini: a che punto
siamo', Torino
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,/ Ottobre 2004 : "La mente primordiale, sue prime
manifestazioni ed aspetti clinici", Convegno Internazionale,
Milano
,/ Giugno 2003: "Diagnosi e terapia della coppia genitoriale nel
progetto terapeutico con bambini ed adolescenti", Magenta
(Mi)
,/ Ottobre 2003: "Complessità della psicoterapia per
l'adolescente e la sua famiglia: le terapie a tempo definito in
ambito istituzionale", Magenta (Mi)
,/ Aprile 2002: "li linguaggio sessuale infantile ed adulto", Milano
,/ Maggio 2002: "Forme della depressione in Adolescenza",
Milano
,/ Febbraio 2001: "L'ascolto e l'abuso nell'ascolto", Centro Studi
"Hansel e Gretel", Torino
,/ Giugno 2001: "Impatto della vita prenatale sull'evoluzione
dell'individuo, della cultura e della società", Congresso ANEP
Italia, Milano
,/ Giugno 2000: "Latenza: stato psichico o processo?", presso il
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell'Età
Evolutiva, Università degli Studi "la Sapienza", Roma
,/ Settembre 2000: Convegno internazionale "l meccanismi
,/ Maggio 1999: "Disagio giovanile, si può prevenire?", Distretto
scolastico 73 di Corsico (Mi), presso l'Aula Magna dell'istituo
Omnicomprensivo
,/ Aprile 1997: "Il maltrattamento e l'abuso nell'infanzia:
accoglienza, competenze e strategie per la famiglia" presso il
Centro Congressi Cariplo di Milano
,/ Marzo 1996: "Educare per prevenire. Una strategia nella
scuola per la difesa della salute" , organizzato dall'Assessorato
all'Istruzione e dal Provveditorato agli Studi di Milano
,/ Giugno 1996: "Educatore professionale: Istruzioni per l'uso",
Convegno ESAE (Ente Scuola Assistenti Educatori) presso il
Centro Congressi Cariplo di Milano
,/ Giugno 1996: Convegno "Lo psiche-soma: Dalla pediatria alla
psicoanalisi", organizzato dall' A.S.N.E.A (Associazione per lo
sviluppo delle scienze neuropsichiche dell'età evolutiva e
dell'adolescenza), presso il Museo della Scienza e della Tecnica
di Milano
,/ Ottobre 1992: Convegno nazionale: "l rischi della nascita
sociale" presso I'I.T.C. di via Leonardo da Vinci, Cologno
Monzese (Mi)
,/ Maggio 1999: "+-16 anni", Convegno sull'adolescenza presso il
Centro Congressi Provincia di Milano
,/ Dicembre 1991/Febbraio 1992: "L'intervento socio-sanitario in
Adolescenza"
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../ 1.Novembre 1988/Giugno 1989: "Lo sviluppo neuropsichico e
motorio nell'età evolutiva: aspetti fisiologici e patologie
collegate"
../ Ottobre 2009 La Forza del Piacere; Misteri e realtà della
funzione orgasmica Femminile Milano
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ALLEGATI

[Francesca Bommarito}
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DICHIARAZIONE RELATIVO A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI
Art. 53, camino 14, del decreto legislativo n. 165/2001
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORJETA'
(ex arti 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

j~~ttoscntt"'-vG ~D't\'\\ \\:JiT) H~.__
~;J:?ì

nat\a

\):~f-wti: , t./L\::Q_L-::_~j
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S~c.o~,a_L j~_._·-V ~l'l-)"•

il

, l

l

residente a

codice jiscale

~~~ l._1iL__ , con attività professionale di -~;;;r.c:&::.<L::t:àT_.(k.r~F~te
, presso ........................................................................................................................................................................................................

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci rese nella presente dichiarazione;

preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri,
DICHIARA
•

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi della vigente normativa,
con l'Arma dei Carabinieri;

•

di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse
dell'Arma dei Carabinieri.

Dichiara inoltre dì essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 de! D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale la
dichiarazione è resa.
Firma de! dichiara

DICHIARAZIONE REALTIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI

Art. 15, co. 1, /et. c), del O.Lgs. n. 3312013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ex arlt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000}

·('cP.~.'Itt~K.·i:T:> ...... I~.IL\N.Ct:S.L.~l
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codice
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allività
professionale

6 :L.A

d~,e~s~·.·.·.~ ~\ .C.1:\.\ . •/t:.• t.·.·.~~~···,?S:\ 0if~fl;A •. q.E ..Ji ,t\..
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci rese nella
presente dichiarazione;
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri,

DICHIARA

-

• di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:
N.

INCARICO RICEVUTO

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

1---!-----·-------

~---~--~~~7~~~~~~~----·------

{sbarrare la tabella in aso di assenza di incarichi)

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla pubblica Amministrazione·

0

/

INCARICO RICJI;VUT9o .

DENOMINAZIONE DEL,VENTE

N.

,.~0~;/·__

~~>/
/

--

~/~:.-

, es.?

y/
--- c----

7

/

--

(sbarrare la tabella m caso d1 assenza di mcanch1)

•
di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)

N.

INCARICO RICEVUTO

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

----

//

/

L

L

·-

---~

---:~

--

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per i! quale la
dichiarazione è resa.
Data

~~~

Obbligazione
commerciale
n. 37 datata 18
maggio 20 17 a titolo
gratuito.

Comando Legione Carabinieri Lombardia
Servizio Alnntinis·trativo
C.F.80094490150

ACCORDO DI COLLABORAZIONE N. 37 DEL 18 MAGGIO 2017 A
TEMPO DETERMINATO, A TITOLO GRATUITO CON LA
DOTTORESSA

FRANCESCA

AGNESE

BOMMARITO

PER

L'ATTIVITÀ SPECIALISTICA DI PSICHIATRIA NELL'AMBITO
DEL

SERVIZIO

DI

PSICOLOGIA,

FINALIZZATA

ALLA

PSICOTERAPIA, DA ASSICURARE J>RESSO L'INFERMERIA
PRESIDIARIA

DEL

COMANDO

LEGIONE

CARABINIERI

L()MJlAI{J)IA. -----------------------------------------------------------------------L'anno duemiladiciassette, addì 18 del mese di maggio, in Milano,
nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione
Carabinieri Lombardia presso la Caserma Montebello in via V. Monti n. 58.

VISTO
Il comma 6 dell'artt. 7 del D.Lgs. 30 marzo 200 l n. 165 e s.m. i.; -------il Decreto lntcnninistcriale Sanità e Difesa in data 31 ottobre 2000; ----il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236:------------------------------------------l'art. l della Legge 27 dicembre 1975 n. 790; -------------------------------il "Nulla Osta Tecnico" della Direzione di Sanità del Comando
Generale dell'Arma dci Carabinieri concesso con il foglio n.45/34-420 16-Sa Y' Sez .. di prot. in data 19 aprile 2017.-----------------------------

PREMESSO CHE
Si rende neccssano stipulare a mente di quanto previsto dal D.Lgs.
30.03.200 l n. 165 art. 7 comma 6, un accordo di collaborazione a tempo

determinato per assicurare il servizio di psichiatria nell'ambito del servizio
di psicologia, finalizzata alla psicoterapia, presso l'Infermeria Presidiaria del
Comando Legione Carabinieri Lombardia sito in Milano, via Vincenzo
Monti n. 58. dal 18 maggio 2017 al 31 dicembre 20 17; --------------------------

TRA
Il suddetto Ente (di seguito denominato Comando) legalmente rappresentato
dal Capo Servizio Amministrativo, Cap. amm. Alesso Pappalardo e la
Dottoressa

Francesca

Agnese

Bommarito

(eli

seguito

denominata

professionista), nata a Balestrate (PA) il21 gennaio 1947, residente a Zibido
San Giacomo (MI) via Filippo Turati, 14/16; ----------···-----···----·············

SI CONVIENE:
A1·t. l

Il professionista, si obbliga acl assicurare il servizio di psichiatria
nell'ambito del servizio di psicologia, finalizzato alla psicoterapia. presso
l'Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri Lombardia sito in
Milano, Via Vincenzo Monti n. 58. Tale servizio dovrà essere assicurato nei
giorni da concordarsi con il dirigente dell'Infermeria l'residiaria per un
totale di tre ore quindicinali-------------------------------------------------····----Art. 2

Il professionista

SI

1mpcgna a prestare la propna collaborazione a titolo

gratuito.~---------------------------------------------------------------------------------

Art.3

Il presente accordo non comporta alcun diritto per il professionista a stabilità
di servizio o ad eventuale sistemazione o indennità all'atto della scadenza
de Ilo stesso. ----------------------------------------------------------------------------Art. 4

Il Comando provvederà a verificare che il professionista sia provvisto di
polizza assicurativa contro "i danni da responsabilità professionale verso i

terzi" e "contro gli infortuni" subiti a causa ed in occasiOne dell'attività
svolta.-----------------------------------------------------------------------------------A•·t. 5
Il presente accordo deve intendersi a tempo determinato e ha validità dal 18
maggio 20 17 al 3 l dicembre 20 17. -------------------------------------------------Art. 6

Il presente accordo potrà essere risolto dal Comando. a mezzo lettera
raccomandata con A.R .• almeno 30 giorni prima della scadenza del termine
quando ricorrano le condizioni di risoluzione previsti dagli Accordi
Collettivi di categoria o qualora l'Amministrazione Militare:------------------accerti che le esigenza in argomento possa essere soddislàtta con il
proprio personale militare di pari livello professionale;------------------tutela dell' affidabi litù e della sicurezza; ------------------------------------disponga la soppressione del servizio;--------------------------------------svolgimento presso ambulatori privati in fàvore del

personale

dell'Arma dipendente dal Comando contraente c loro fa mi liari di
attività clinico-diagnostiche effettuabili

efficacemente presso

le

strutture messe a disposizione dello stesso Comando.--------------------Art. 7

Qualora il professionista intendesse recedere dall'accordo dovrà darne
comunicazione al Comando con lettera A.R. almeno 30 giorni prima della
richiesta cessazione. -------------------------------------------------------------------

Art. 8

Il professionista incaricato della prestazione dichiara ai sensi del D.P.R.
445/2000: -------------------------------------------------------------------------------a. di essere residente in Zibido San Giacomo (ìvll), via F.Turati, 14116; ---b. che il suo codice fiscale BM MFNC4 7 A61 A592D; -------------------------c. di possedere i titoli accademici e di studio previsti dalla legge:-----------

3

d. di essere iscritto aii"Aibo dell'Ordine provinciale di Milano:-------------c. che non sussistono a suo carico posizioni di incompatibilità con il
presente incarico; ----------------------------------------------------------------f.

di non aver riportato condanne penali e pmvvcdimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misme di prevenzione, di
provvedimenti giudiziari ed amministrativi iscritti nel casellario
giudiziali e di non essere incorso nel procedimento di cui all'art. 75 del

D.P.R. 309l l 990; -----------------------------------------------------------------g. di non essere sottoposto a procedimenti penali.------------------------------

Il professionista incaricato autorizza ai sensi del D.lgs 196/2003 il
trattamento elci dati personali forniti per la gestione del presente accordo.----

IL PRESENTE ATTO NEGOZIALE

è costituito da n. 4 facciate, ed è stipulato in modalità elettronica.
sottoscritto digitalmente dalle parti. L'atto viene regolarizzato ai fini
dell'imposta eli bollo attraverso l'apposizione di n.

l contrassegno

tclematico da Euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copta
analogica del presente atto e allegato, conservata agli atti dell' Utllcio.

4
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ALESSIO PAPPALARDO
La Firma è Integra
La Firma è in formato Busta Cades
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Il certificato ha validità legale
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ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001
Esercizio Finanziario 2017

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. l, comma 42, lettere h) e d), della Legge
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione",
SI ATTESTA

che, sulla base di quanto dichiarato dalla Dott.ssa Francesca Agnese Bommarito, non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto d'interesse per il conferimento dell'incarico di Psichiatria nell'ambito del Servizio di Psicologia,
finalizzata alla Psicoterapia, salvo eventuali ulteriori accertamenti.
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