Curriculum Vitae

Carolina Albretti
nata a Milano il 26 febbraio 1968
e-mail carolina.albretti@g.mail.com cell. 335-8398228 Milano / Treviso
Titoli
2009. Diploma di specializzazione come psicoterapeuta conseguito presso l’Istituto Freudiano, sede di Milano
2005. Iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli psicologi della Lombardia.
2003. Laurea in Psicologia, indirizzo in Psicologia Dello Sviluppo, conseguita presso l’Università degli studi di
Pavia.
1995. Maturità magistrale conseguita presso l’Istituto L. Tenca di Milano.
1993. Laurea in Filosofia, indirizzo in Pedagogia Sperimentale, conseguita presso l’Università Statale degli Studi
di Milano
1988. Diploma del Corso di Studi Complementari del Metodo e Tecnica del movimento Chladek, Strasburgo.
1987. Maturità classica conseguita presso il Liceo Statale G. Parini di Milano.
Esperienze professionali
2014. ad oggi Vicepresidente della sede Jonas Veneto della comunità Jonas Onlus, centro di clinica
psicoanalitica per i nuovi sintomi.
2010. ad oggi docente di psicologia dello sviluppo e il bambino psichico secondo il pensiero di Maria Montessori,
presso i corsi di specializzazione didattica del Metodo Montessori organizzati dall’Opera Nazionale
Montessori (Padova 2009/2010, Udine 2013/2014, Lugano 2014, Milano 2015, Milano 2017)
2009. ad oggi Docente tutor e per i Laboratori di Lettura Testi presso l’Istituto IRPA (Istituto di Ricerca di
Psicoanalisi Applicata)
2007. ad oggi Psicologa clinica presso il proprio studio privato e consulente tecnica di parte per il Tribunale di
Milano e di Treviso
2003. ad oggi Socio Fondatore di Jonas Onlus, centro di ricerca psicoanalitica per i nuovi sintomi
2002-2013
Conduttrice di laboratori didattici presso la facoltà Scienze della Formazione Primaria –
Università Bicocca di Milano
2003 - 2006
Formatrice di insegnanti presso l’Istituto Pedagogico della Provincia di Bolzano.
2002 - 2004
Direttrice Didattica della Scuola Montessori di v. Milazzo a Milano
2001 - 2004
Partecipante ad un gruppo di lavoro sulla tecnica di Infant Observation - Università degli
Studi di Pavia
1998 - 2003
Insegnante di ruolo, coordinatrice e Funzione Obiettivo nella s. e. statale F. Aporti, v.
Mantegna 10, Milano
1997 - 1998
Autrice testi per il programma di Raisat 3 “Mosaico: una mediateca per le scuole”.
1996 - 2002
Formatrice di Educazione del Movimento e Ritmica, presso l’Istituto di Psicomotricità di
Milano.
1995 - 1998
Insegnante di sostegno presso la scuola elementare parificata Maria Montessori di via
Milazzo a Milano.
1994 - 1995
Redattrice della pagina della posta e delle rubriche dei giochi per il settimanale per
bambini Il Corrierino.
1989 - 1991
Animatrice presso l’Associazione benefica “Angela Giorgetti”, per adolescenti e bambini
con difficoltà.
1988- 2004
Insegnante di ritmica, espressione corporea, ed educazione alla danza presso diverse
strutture della città di Milano con numerose partecipazioni a laboratori organizzati
nelle scuole medie ed elementari in orario didattico (Associazione Musicale Alea, Il
Giardino dell’arte della Provincia di Milano, Civica Scuola di Animazione Pedagogica del
Comune di Milano, Studio Franellich, studio Vedres)
Attività nelle sedi Jonas
Prevenzione del disagio infantile e famigliare nelle scuole, incontri con gli studenti di sensibilizzazione sui nuovi
sintomi, sportelli di ascolto, gruppi di supervisione con insegnanti, avvio e gestione del Centro Gianburrasca di
Milano per il trattamento di iperattività, ansia e disagio scolastico, conduzione di gruppi di detenuti presso il
carcere di Como, attività clinica di psicoanalisi applicata, interventi in conferenze e seminari
Altre informazioni

* Membro di ALIPsi (associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi)

* Borsa di Studio “Maria de Unterrichter Jervolino 2004” per la tesi di Laurea Fattori di sviluppo del bambino,
Montessori e psicoanalisi
* Buona conoscenza delle lingue inglese, francese e tedesco.
* Buona capacità nell’utilizzo di Apple e Windows
* Saltuarie collaborazioni con le riviste specializzate Pedagogika e Vita dell’infanzia.

