FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
• Principali mansioni e responsabilità

[Dr.ssa Manila Corti]

CORTI MANILA
Italiana
29 FEBBRAIO 1976

SERVIZI PRESTATI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Dal 16 novembre 2015 a tutt’oggi
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D’esino e Riviera - Barzio (LC)
Servizi alla Persona del distretto di Bellano
Assunzione a tempo parziale come:
Responsabile dei Servizi alla persona svolgere la funzione di coordinamento dei soggetti
firmatari l’accordo di programma, partecipare all’Esecutivo distrettuale e all’Assemblea,
rappresentare la Gestione Associata verso i Comuni e gli altri Enti, gestire le risorse finanziarie
su indicazione dell’Udp e dell’Esecutivo, coordinare le attività tecniche e amministrative
connesse alla Gestione Associata, impartire gli indirizzi gestionali per l’attuazione dei servizi
associati e predisporre i documenti tecnici riferiti alle attività svolte; collaborare con le altre
Gestioni Associate per la condivisione di procedure comuni. Collaborare alla progettazione e
realizzazione dei servizi innovativi e della coprogettazione con il Terzo settore; riferimento
tecnico/ progettuale per il Distretto relativamente alla gestione delle attività previste dall’ex
Accordo di Programma delle politiche sociali provinciali.
Riferimento tecnico/progettuale per tutti i Comuni della Provincia di Lecco relativamente all’Asse
Adulti dell’Area Comune dei Piani di Zona (accoglienza migranti, progetto sprar, servizio
educativo al lavoro, area psichiatria, assistenti familiari, servizi per adulti)
Da aprile 2009 a ottobre 2015
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D’esino e Riviera - Barzio (LC)
Servizi alla Persona del distretto di Bellano
Psicologo consulente (contratti continuativi da 25 a 30 ore settimanali)
Responsabile Accordo di Programma, coordinatore area minori, adulti, anziani e disabili:
svolgere la funzione di coordinamento dei soggetti firmatari l’accordo di programma, partecipare
all’Esecutivo distrettuale e all’Assemblea, rappresentare la Gestione Associata verso i Comuni e
gli altri Enti, gestire le risorse finanziarie su indicazione dell’Udp e dell’Esecutivo, coordinare le
attività tecniche e amministrative connesse alla Gestione Associata, impartire gli indirizzi
gestionali per l’attuazione dei servizi associati e predisporre i documenti tecnici riferiti alle attività
svolte; gestire le attività di coordinamento degli operatori delle Equipe Tutela Minori e fornire
sostegno agli operatori dei Comuni nella valutazione delle situazioni di minori in situazioni di
rischio e pregiudizio; raccordarsi con i Comuni, l’Asl e l’Azienda Ospedaliera, la Provincia, la
Prefettura, le Forze dell’Ordine; collaborare con le altre Gestioni Associate per la condivisione di
procedure comuni; raccolta dei bisogni riferiti alla popolazione di anziani, disabili, adulti presenti
sul territorio; collaborare alla progettazione e realizzazione dei servizi innovativi; riferimento
tecnico/ progettuale per il Distretto relativamente alla gestione delle attività previste dall’ex
Accordo di Programma delle politiche sociali provinciali.
Dal 2012 a tutt’oggi, riferimento tecnico/progettuale per tutti i Comuni della Provincia di Lecco
relativamente all’Asse Adulti dell’Area Comune dei Piani di Zona. In particolare nell’anno 2014,
predisposizione del bando di co-progettazione per il servizio fasce deboli a valenza per tutti i
Comuni della Provincia di Lecco e gestione a livello provinciale dell’emergenza profughi con
stipula di apposita convenzione con Prefettura. Referente per l’Ente titolare del progetto Sprar
“Lecco una provincia accogliente” per il triennio 2014-2016
Partecipazione, come referente dell’Ambito di Bellano, alla predisposizione del documento di
progetto per il Bando “Welfare” di Fondazione Cariplo promosso dal Consorzio Consolida, con
l’accompagnamento di IRS e Foundraising per passione.
Predisposizione del nuovo accordo di programma per la Gestione Associata dei Servizi alla

persona valido per il triennio 2015-2017; predisposizione del bando di coprogettazione per tutte
le funzioni dell’accordo di programma e per i servizi dell’Asse adulti del piano di zona,
definizione dell’accordo procedimentale di coprogettazione e accompagnamento ai Comuni per
la delega dei servizi e degli interventi con riapertura della coprogettazione. Predisposizione del
documento di programmazione del piano di zona in collaborazione con l’Ufficio di Piano
distrettuale e con l’ufficio dei Piani per quanto attiene all’area comune.
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2007 a dicembre 2012
Consorzio Erbese – Via Turati 2/b- Erba (CO)
Servizi alla persona: Equipe Specialistica Minori
Psicologo consulente (contratti continuativi da 15 o 17 ore settimanali)
Tutela minori in condizione di rischio e pregiudizio e/o sottoposti a decreto: colloqui clinici e
valutazioni psicodiagnostiche di minori e adulti; collaborazione con le Forze dell’Ordine per
l’ascolto di minori vittime di abuso o maltrattamento; stesura di relazioni; vigilanza, sostegno e
monitoraggio dei nuclei familiari; predisposizione di progetti di sostegno alla genitorialità; incontri
protetti genitori/figli; valutazioni di minori autori di reati, definizioni e monitoraggio di progetti di
messa alla prova; partecipazione alla commissione di valutazione di progetti del Terzo Settore;
rapporti con T.O., T.M., comunità per minori, ASL, Azienda Ospedaliera, Scuola…

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

Da aprile 2006 a marzo 2009
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D’esino e Riviera - Barzio (LC)
Servizi alla Persona: Equipe Specialistica Minori
Psicologo consulente (contratti continuativi da 15 o 17 ore settimanali)
Tutela minori sottoposti a decreto con le medesime funzioni sopra descritte.

• 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
• 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 21 novembre 2004 al 31 luglio 2005 (15 ore settimanali)
e dal 1 settembre 2005 al 31 luglio 2006 (17 ore settimanali)
Comune di Erba – Via Turati 2/b- Erba (CO)
Servizi alla persona: Equipe Specialistica Minori
Psicologo consulente
Tutela minori a rischio e/ sottoposti a decreto con le medesime funzioni sopra descritte.
Da maggio 2002 a dicembre 2005 - tot di 1.723 ore così ripartite:
- maggio 2002/ agosto 2002: tot 108 ore
- gennaio 2003/ maggio 2004: tot 592 ore
- ottobre 2004/ dicembre 2005: tot 1023 ore
Azienda Sanitaria Locale – Corso Carlo Alberto, 120 - Lecco (LC)
A.S.L. - Servizio Famiglia, Infanzia, Età Evolutiva
Psicologo consulente per i progetti L. 285 e L. 269
Tutela minori con le medesime funzioni sopra descritte. Inoltre attività organizzativa e di
progettazione. Sviluppo di competenze specifiche nell’assistenza, recupero di minori vittime di
maltrattamento e abuso; collaborazione con le Forze dell’Ordine per l’ascolto di minori;
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Mi) per due ricerche sull’abuso ai
minori; formazione alle Forze dell’Ordine su “maltrattamento e abuso all’infanzia”.
Da maggio 2002 – aprile 2003 (18 ore settimanali)
Azienda Sanitaria Locale – Corso Carlo Alberto, 120 - Lecco (LC)
A.S.L. - Servizio Famiglia, Infanzia, Età Evolutiva
Attività di psicologa volontaria
Tutela minori; attività clinica con minori e adulti e valutazioni psicodiagnostiche; collaborazione
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Mi) per una ricerca sull’abuso ai minori;
partecipazione incontri di supervisione e formazione sulla cura del trauma
PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da marzo a dicembre del 2006
Segreteria Territoriale Fiba-Cisl di Lecco
Federazione Italiana Bancari, Assicurativi ed Esattoriali
Psicologo consulente
Sostegno psicologico individuale finalizzato a prevenire e ridurre possibili situazioni di
malessere per coloro che si trovano ad affrontare un momento di forte stress nella vita lavorativa
(eventi traumatici singoli ed episodici o situazioni continue e sistematiche di tensione

determinate da mobbing e/o incertezze sul proprio futuro lavorativo).
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2004 a maggio 2006
Ordine degli Psicologi della Lombardia – Milano (Mi)
Psicologia dell’emergenza
Caposquadra per il supporto psicologico
Coordinamento e monitoraggio di una squadra di psicologi durante i turni di reperibilità;
intervento di supporto psico-traumatologico alla popolazione in caso di maxi-emergenze nella
Regione Lombardia; partecipazione ad esercitazioni, riunioni, corsi formativi; partecipazione alla
task force di psicologi dell’emergenza presso l’aeroporto di Malpensa

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

Da aprile 2003 a febbraio 2006
Caritas Ambrosiana Decanale – Decanato di Primaluna (LC)
Psicologia dell’emergenza
Libero professionista e Volontariato
Progetto di sostegno alla popolazione sfollata di Cortenova: colloqui di sostegno, incontri di
formazione per i volontari, preparazione schede di monitoraggio. Predisposizione e
realizzazione di progetti di sostegno psicologico e relazionale per la popolazione anziana della
Valsassina (LC). Conduzione di vari incontri di riflessione, confronto, dialogo.

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

Da novembre 2002 a marzo 2003
Sipem (Società Italiana di Psicologia dell’emergenza) – Via Benedetto Croce, 62 - Roma
Psicologia dell’emergenza
Volontariato
Supporto psicologico nell’emergenza in Molise e in Lombardia (Valsassina e Val Brembana):
interventi di contenimento dei disturbi iper-emozionali; attività con bambini e adolescenti;
interventi nelle scuole, supporto alle insegnanti; incontri informativi e di debriefing
ALTRO

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 a tutt’oggi
Libera professionista presso studio privato
Psicologa – Psicoterapeuta
Colloqui psicologici clinici e psicoterapia a minori e adulti; Consulenze Tecniche di parte

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 a tutt’oggi
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera
Psicologa – Psicoterapeuta
Attività di tutor per studenti di psicologia dell’Università e per psicoterapeuti in formazione
presso scuole di specializzazione convenzionate con la Comunità Montana Valsassina Val
Varrone Val d’Esino e Riviera.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Da dicembre 2003 a novembre 2008
Scuola quadriennale di psicoterapia cognitiva
“Centro Terapia Cognitiva” - Como
Vengono fornite le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per gestire la psicoterapia
ad orientamento cognitivo con bambini, adolescenti, adulti ed anziani.
Tirocini presso: il “Centro per la cura del trauma nell’infanzia e nella famiglia” di Milano, con la
Dr.ssa Luisa Della Rosa; l’Asl di Lecco; Servizio Famiglia, Infanzia, Età Evolutiva
Psicoterapeuta (70/70mi e lode)
Da gennaio 2003 ad agosto 2003 (500 ore)
“Psicologia delle emergenze: esperto in Disaster Management”
Corso FSE, organizzato dalla cooperativa T.F.T.P., accreditato dall’OPL
Lezioni teoriche e pratiche su: scenari dell’emergenza; l’azione consapevole nell’emergenza;
osservazione, ascolto e intervento; vittime e soccorritori; storia dei popoli e multiculturalità.
Stage: associazione “Emergency”, “Servizio Famiglia,Infanzia, Età Evolutiva” Asl di Lecco
Psicologo esperto in Psicologia delle Emergenze

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

Da giugno 2001 a maggio 2002 (750 ore )
“Tecniche psicologiche applicate alle problematiche della sicurezza urbana, delle vittime e
dell’insicurezza”. Corso FSE, organizzato dal Centro Itard.
Lezioni teoriche e pratiche su: interventi di aiuto alle vittime; gestione dei conflitti; abuso e tutela
dei minori; analisi del crimine e del contesto; sociologia della devianza; psicologia di comunità.
Stage: “Servizio Famiglia, Infanzia, Età Evolutiva” dell’Asl di Lecco
Psicologo esperto nelle problematiche della sicurezza urbana, delle vittime e dell’insicurezza

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

Dal 16 al 18 marzo 2002, Roma (30 ore)
“Critical Incident Stress Managment”, promosso dal Centro Ricerca e Studi in
Psicotraumatologia (Mi) e dal Trauma Center di Boston (U.S.A.).
Corso di Debriefing e Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) applicati alle
situazioni critiche e di emergenza
Formazione di base nel C.I.S.M.

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

Da marzo 2001 a marzo 2002
Azienda Sanitaria Locale – Corso Carlo Alberto, 120 - Lecco (LC)
Dipartimento A.S.S.I.
- Servizio Disabili con la Dr.ssa Rosa: attività clinica con minori che necessitano di sostegno
scolastico;
- Servizio Famiglia, Infanzia, Età Evolutiva con la Dr.ssa Gilardi: attività clinica su nuclei familiari
con provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Approfondimento tematica dell’abuso
Tirocinio post laurea in Psicologia dell’età evolutiva
Dal 1995 al 2000
Università Cattolica del Sacro Cuore (Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano)
Facoltà di Psicologia
Indirizzo: Psicologia Sociale e dello Sviluppo
Tesi: “L’orientamento scolastico professionale di un portatore di handicap”
Esperienze Pratiche Guidate: Psicopatologia dello Sviluppo, Psicologia dell’Orientamento
Scolastico e Professionale, Teoria e Tecnica dei Test
Laurea in Psicologia conseguita il 18/12/2000 con votazione 106/110

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

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
SCOLASTICA

Lecco, 01/01/2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento
UE 2016/679)"
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