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MANUELA PROVANTINI
VIA FABIO FILZI 40, 20092 CINISELLO BALSAMO MI
VIALE RINASCITA 80, 20092 CINISELLO BALSAMO MI

3479751775
manuela.provantini@gmail.com
italiana
21 DICEMBRE 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• dal 2004 a oggi

collaborazione con Istituto di Analisi dei Codici Affettivi Minotauro (dal 2016 socio della
Cooperativa )

• dal dicembre 2016 a oggi
membro équipe Traumi e Malattie Gravi
• dal 2004 a oggi

• 2014

• dal 09/2006 ad oggi

• dal 2006 al 2010

• novembre 2009
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Membro équipe DSA n. 111

consulente per il progetto di sostegno agli adolescenti con distrofia di Duchenne e ai loro
genitori, in collaborazione con UILDM di Monza
attività di formazione sulle tematiche delle difficoltà di apprendimento scolastico,attività settimanale per la
suprvisione di casi clinici, formazione e competenze rispetto all’intervento (valutazione-riabilitazione e
trattamento) con adolescenti con disturbi di apprendimento specifici e counseling con i genitori

consulente per il progetto Orientamento-Apprendimento per la Provincia di Novara attività di
formazione, consulenza e prevenzione delle difficoltà scolastiche
collaborazione alla stesura del testo ‘La scelta giusta. Orientarsi dopo la terza media’ Autori:
Anna Arcari e Katia Provantini, ed. FrancoAngeli, capitolo ‘Orientamento in rete’ paragrafo ‘Lo
sportello per i dispersi’.

• dal 2005 a oggi

dal 2005 a oggi
da gennaio 2013 a oggi

• 2011-2012

• novembre 2011

• ottobre 2010

Collaborazione con Attivecomeprima Onlus Milano

Conduttore Laboratorio Iris-gruppo di sostegno psicologico per caregiver tramite lo
strumento del video (gruppo co-condotto in collaborazione con filmeker di insolitoCinema)
Presa in carico dei figli adolescenti e giovani adulti delle persone colpite dal cancro

collaborazione alla progettazione e alla realizzazione di uno studio che ha lo scopo di verificare
la relazione esistente tra gli effetti collaterali delle terapie oncologiche e la qualità di vita dei
pazienti oncologici e dei loro caregiver
partecipazione in qualità di relatore al seminario ‘La prevenzione e la cura della fatigue, parte
integrante delle cure oncologiche’ organizzato dell’Ordine dei Medici e Attivecomeprima

partecipazione in qualità di relatore al 8° Seminario Esmo per i pazienti oncologici.

• dal 2009 a oggi

partecipazione in qualità di relatore all’annuale Mini-Master in Management e Supporto Globale
del Paziente Oncologico

• maggio 2009

partecipazione in qualità di relatore al XIII Congresso nazionale CIPOMO presso il Centro
Congressi Giovanni XXIII a Bergamo

• da dicembre 2007 a oggi

conduttore del gruppo di sostegno per caregiver

• novembre 2007

partecipazione in qualità di relatore al convegno organizzato dalla LILT a Verona “IV Stati
Generali di Tumore”

• ottobre 2007

partecipazione al convegno dell’Aiom organizzato a Palermo in cui si è presentato il progetto
Chirone e il Network in collaborazione con il Fatebenefratelli Isola Tiberina, Roma, IOM di
Ancona e Le Molinette di Torino.

• ottobre 2007

collaborazione alla progettazione e allo sviluppo del “Progetto Chirone”, gruppo di lavoro con la
partecipazione di medici che hanno vissuto l’esperienza del cancro, con lo scopo di arricchire
“lo spazio umano tra malato e medico” sia sul piano comunicativo sia sul piano del supporto
medico alla persona; studio presentato alla stampa e al pubblico il 4 ottobre 2007 e terminato
con la pubblicazione dei risultati in un testo edito da FrancoAngeli dal titolo “Quando il medico
diventa paziente”.

• giugno 2007

partecipazione in qualità di docente al Master del Dipartimento di Scienze Farmacologiche

• febbraio 2007

partecipazione in qualità di relatore al “26° Convegno Multidisciplinare di Oncologia” a Bari.

• giugno 2006
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collaborazione alla progettazione e allo sviluppo della ricerca “La diversità nella malattia in
azienda” con lo scopo di verificare l’influenza dell’esperienza di una malattia particolarmente
devastante, nell’area lavorativa sia per chi ha vissuto l’esperienza in prima persona sia per chi
l’ha vissuta in modo più indiretto; in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano.
(30/6/2006 presentazione dei risultati della ricerca al workshop tenutosi alla SDA Bocconi).

• 2005

collaborazione alla progettazione e allo sviluppo del progetto di ricerca “Cancro e Lavoro” con
lo scopo di verificare l’influenza dell’esperienza del cancro nell’area lavorativa;

• 2005

ricerca preparatoria a un lavoro di sostegno di gruppo per i partner delle donne ammalate

• dal 2006

Attività di consulenza giuridica

• dal 2008

Attività clinica presso il proprio studio

PUBBLICAZIONI
• Chi aiuta i Caregiver?
Quando un famigliare si
ammala di cancro
• L’intervento con i minori
affetti da Distrofia di Duchenne
e i loro genitori
• La scelta giusta.
Orientarsi dopo la terza media

Autori: Manuela Provantini Ed. FrancoAngeli 2016

Autori: Gastaldi S, Madaschi V, Provantini M, Rossi G.
Psichiatria e Psicoterapia, Giovanni Fioriti Editore
Autori: Provantini K. e Arcari A. Ed. FrancoAngeli 2009
Collaborazione alla stesura del capitolo sulla dispersione scolastica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 17 maggio 2014
• aprile 2014

Corso di Formazione WISC-IV Padova
Accreditamento Asl Milano Equipe n.111 per i DSA

• 7 marzo 2013

Inserimento nell’elenco degli Psicoterapeuti

• Gennaio 2013

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescente e del Giovane
Adulto
Scuola Arpad-Minotauro

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

• Da giugno 2011
2011/2012
2012

• Dal 2005 al 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Il modello teorico della Scuola fa riferimento ai compiti evolutivi, ai ruoli affettivi, ai processi di
simbolizzazione affettiva e di soggettivazione nello sviluppo del Sé.
Corso sui disturbi dell’apprendimento specifici
Iscrizione Albo dei Consulenti del Tribunale di Monza
Corso di formazione sui disturbi dell’apprendimento (in qualità di uditrice) – Asl Pavia
Corso di formazione sui disturbi dell’apprendimento (in qualità di uditrice) – Asl Gallarate
Corso biennale
Specializzazione in Psicologia Giuridica presso l’Associazione Milanese di Psicologia Giuridica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

trattazione dei principali temi di interesse per lo psicologo giuridico, nella duplice prospettiva
giuridica e psicologica, studio dei metodi di indagine, di intervento e di documentazione nella
consulenza tecnica civile, penale e penitenziaria

• 2007

Iscrizione nella sezione A dell’Albo Professionale dell’Ordine della Lombardia dal 17/02/2006
con il numero 03/9644

• 2005

Esame di Stato

• 08/03/2004

Laurea in Psicologia conseguita a Pavia

FORMAZIONE COMPLEMENTARE

•29-30/01/2016
3/10/2015

“Convegno internazionale sul ritiro sociale in adolescenza”
“Valutazione e trattamento delle difficoltà di apprendimento in adolescenza”

•28/02/2015

“Costruttiva-mente Laboratori che attivano la mente e inclusione sociale”

•3-4/10/2014

11° Convegno Nazionale di psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza, Agippsa “Adolescenti
e futuro. Culture, relazioni e Disagi” Parma

19/04/2013

• 21/05/2011

• Da settembre 2010
• 13-14/11/2009
• 13/02/2009
• Da gennaio 2009 ad agosto 2010
• 10-12/10/2008
• 01/03/2008

“Adolescenza e altri passaggi. Psicoterapia psicoanalitica e crisi evolutiva”

Seminario Minotauro-Arpad “Tenere a mente gli adolescenti. L’esperienza del Brent Centre for
Young People di Londra”.

Tirocinio di psicoterapia presso il CPS dell’Azienda ospedaliera di Niguarda
Convegno Minotauro “Nuove normalità, nuove emergenze. Adolescenza, famiglia, società”
Seminario internazionale “Quale psicoterapia per gli adolescenti antisociali?”
Tirocinio in Psicoterapia presso U.O.N.P.I.A. di Sesto San Giovanni (MI)
Convegno “L’Adolescente prende corpo” a Catania
Seminario “Psicoterapia evolutiva e intervento nel contesto” della Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia dell’Adolescente e del Giovane Adulto A.R.P.Ad. di Milano e il Minotauro a Milano

• 11/2005

Convegno Cooperativa Minotauro: “Padri, madri e figli adolescenti. Da Edipo a Narciso:
vent’anni nel labirinto del Minotauro” a Milano

• 02/2005

02/2005 Corso di formazione di sei giornate in Psicologia Giuridica presso Obiettivo Psicologia,
Roma

• 2005
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Membro del Comitato Scientifico di Attivecomeprima Onlus

• 03/2004-03/2005

Tirocinio post-laurea presso l’Associazione Attivecomeprima Onlus, Via Livigno 3, Milano

Il presente curriculum è redatto ai sensi del d.p.r.445 del 2004
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 previsato dalla legge 675/96 del 31 dicembre 1993.

Milano, 11 Settembre 2017
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Manuela Provantini

