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Psicologa-psicoterapeuta libera professionista
Presso Studio privato, Piazza della Maddalena 5/4, Genova
Psicoterapia psicoanalitica, formazione e supervisione in ambito socio-educativo e sanitario
Ricercatrice
Presso IRRSAE (Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione Aggiornamento Educativi) poi ANSAS
(Agenzia nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica), Via Assarotti 15/9, Genova
Ricerca, monitoraggio e formazione in ambito scolastico
Insegnante di materie letterarie
Presso Scuola media “Don Milani”, Salita Carbonara 51, Genova e altre scuole della provincia
Relatrice al Seminario di Studio “La scuola accogliente” promosso da Batya-CARE, Genova 27/05/2016
Relatrice al Convegno “Oltre l’invisibilità. Il bambino adottivo nel percorso scolastico”, promosso da
L’Insieme Famiglia onlus e Ufficio Scolastico Regionale, Palermo 1-2/02/2016
Docente (“Complessità e specificità dell’inserimento di bambini e ragazzi in classe”) nel Seminario di
approfondimento specialistico “Il percorso post-adottivo. Favorire l’inserimento scolastico, promuovere
il benessere adolescenziale ed accompagnare la ricerca delle origini”, promosso da Commissione
Adozioni Internazionali e Istituto degli Innocenti di Firenze, Firenze 15-16-17/12/2015
Relatrice (“L'adolescente adottato in famiglia, a scuola, nel gruppo dei coetanei”) alla giornata di
formazione promossa dall'associazione Genitori Adottivi ed Affidatari Altoatesini, Nalles Bolzano
22/3/2015
Docente (“L'inserimento scolastico del bambino straniero adottato: strumenti e metodologie”) nel
Corso di formazione “Il post-adozione nella società e nella scuola e le specificità del bambino adottato:
inserimento, relazione, intercultura”, promosso da Commissione Adozioni Internazionali e Istituto degli
Innocenti di Firenze, Firenze 25-26-27/11/2014
Relatrice (“Il disagio degli adolescenti adottati nel contesto scolastico”) all'11° Convegno Nazionale
dei Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adolescenza AGIPPsA “Adolescenti e futuro.
Culture, relazioni e disagi”, Parma 3-4/10/2014
Componente, in qualità di esperto, del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il MIUR e
incaricato della stesura delle Linee Guida per l'individuazione di soluzioni organizzative e normative
idonee ad assicurare l'accoglienza scolastica e la piena integrazione socio-culturale degli studenti
adottati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".

Dal 2013 (attività in corso)

2013

2012

2008-12

2006-12

2006-12
2011

2006-11
2010

2009

2009
2008
2003-06
2003-05

Docente in incontri di formazione per insegnanti, dirigenti scolastici, operatori dell'adozione, referenti
di enti autorizzati e associazioni di genitori sulle tematiche dell'accoglienza e del successo scolastico
degli studenti adottati
Docente nel corso di formazione “Adolescenti adottati e scuola”, promosso da Associazione Batya e
Celivo-Centro servizi al volontariato, Genova ottobre-novembre 2013
Docente (“Quali 'speciali attenzioni educative' per gli alunni adottati?”) al Settembre Pedagogico di
Andria, Andria (BT) 26/9/2013
Docente (“La scuola come contesto d'integrazione. L'inserimento scolastico dell'adottato: tappe,
modalità e tempi”) nel Corso di formazione “L'adozione nazionale e internazionale: aspetti giuridici,
psicologici e sociali”, Programma per la formazione continua degli operatori della Sanità promosso
della Regione Liguria, Genova 20/6/2013
Relatrice alle giornate di formazione “L’inserimento scolastico del bambino adottato”, promosse da
Università di Palermo e AMA, Palermo 26-27/1/2013
Relatrice (“L’adozione a scuola”) al Corso di formazione “Le adozioni internazionali dal pre- al postadozione”, promosso da Commissione Adozioni Internazionali e Istituto degli Innocenti di Firenze,
Firenze 13-14/11/2012
Responsabile del Progetto di ricerca e formazione “Adozione e Scuola” del nucleo ligure dell’ANSAS,
rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Liguria
Ideatrice e responsabile del sito www.adozionescuola.it.
Relatrice in numerosi incontri di formazione e aggiornamento rivolti a singoli istituti scolastici o a reti di
scuole sulla tematica dell’inserimento scolastico degli alunni adottati
Supervisione a consigli di classe su casi critici
Responsabile del Progetto di formazione “Interagire con gli adolescenti” del nucleo ligure dell’ANSAS,
rivolto a docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado
Relatrice in numerosi incontri di formazione e aggiornamento rivolti a singoli istituti scolastici o a reti di
scuole sui temi quali: problematiche adolescenziali, relazione insegnanti-allievi, climi di classe,
bullismo
Supervisione a consigli di classe su casi critici
Membro del Comitato tecnico scientifico e consulente per le attività di monitoraggio e autovalutazione
del Progetto di sperimentazione “Scuole laboratorio” dell’ist. Sec. 1° grado “Don Milani” di Genova
Relatrice (“Sostenere il successo scolastico: un progetto”) al Corso di formazione “Il post-adozione”,
promosso da Commissione Adozioni Internazionali e Istituto degli Innocenti di Firenze, Firenze 1314/11/2011
Componente della Commissione per l’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di
Psicologo anno 2011
Componente del Gruppo di Lavoro sulla Psicologia scolastica dell’Ordine degli Psicologi della Liguria
Relatrice (“Specificità interculturali nel progetto ‘Adozione e Scuola’”) al Corso di formazione
“Valorizzare le specificità interculturali dal pre- al post-adozione”, promosso da Commissione Adozioni
Internazionali e Istituto degli Innocenti di Firenze, Firenze 30/11-1/12/2010
Relatrice (“Crescere tra pluriappartenenze: adolescenti adottati e di famiglie non tradizionali a scuola”)
al 9° Convegno Nazionale di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza “Adolescenti e adulti oggi”,
AGIPPsA, Torino 1-3/10/2010
Relatrice (“Formare gli insegnanti, lavorare con i genitori”) al Corso di formazione “L’inserimento
scolastico nel post-adozione”, promosso dalla Commissione Adozioni Internazionali e Istituto degli
Innocenti di Firenze, Firenze 12-12/11/2009
Supervisione all’Equipe Prevenzione della cooperativa sociale “Centro di solidarietà” di Genova
Relatrice (“Quali competenze per lo psicologo scolastico?”) al Convegno “La psicologia scolastica in
Liguria”, promosso dall’Ordine degli Psicologi della Liguria, Genova 18/10/2008
Componente del Gruppo di ricerca MIUR-IRRE “Progetto R.I.So.R.S.E. – Ricerca e innovazione per il
sostegno della Riforma del sistema educativo”
Supervisione all’Equipe dello “Spazio Famiglia” di Genova Sampierdarena

2002-03

Responsabile della “Ricerca-azione per il monitoraggio e l’autovalutazione di esperienze di flessibilità
in 10 scuole della Liguria”, (IRRE Liguria-Ufficio Scolastico Regionale)
Collaborazione con il Gruppo di lavoro nazionale INVALSI-IRRE per la progettazione di percorsi
formativi per docenti sulla valutazione
Supervisione all’Equipe del nido “La Cicala” della Cooperativa sociale CSTA di Genova

2000-02

Responsabile del Progetto di ricerca dell’IRRSAE Liguria “Scrivere in Comunità terapeutica”

2001-05
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2000-01
1998-2001

1999-2000

Progettazione e sperimentazione di moduli di attività formative destinati alle Comunità terapeutiche
per pazienti psichiatrici, nell’ambito delle iniziative di educazione degli adulti
Docente su incarico del M.P.I. nel modulo formativo “Dinamiche di gruppo nei contesti organizzativi”
per docenti vincitori di concorso della provincia di Savona”
Componente del Gruppo tecnico nazionale di progettazione del MIUR e Coordinatrice del gruppo
regionale incaricato del Monitoraggio dell’Autonomia scolastica
Relatrice in corsi di aggiornamento per insegnanti e dirigenti scolastici sui temi della flessibilità
didattica e organizzativa e della progettazione e autovalutazione dei Piani dell’Offerta Formativa
Docente su incarico del M.P.I. nel modulo formativo “Costruire gruppi di lavoro” per docenti Funzione
Obiettivo della provincia di Savona

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CURRICULUM DEGLI STUDI
2001-06

1991-97

1971-76
1971

Specializzazione in Psicoterapia Gruppoanalitica conseguita con votazione 40/40 presso l’IGAM di
Milano (Tesi “L’”evento” madre. La relazione figlia-madre in due storie cliniche”, relatrice dr.ssa F.
Beatrice)
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita con votazione 108/110 presso l’Università degli
Studi di Torino (Tesi “La capacità di agire in presenza di conflitti: una ricerca su un gruppo di allievi di
scuola media”, relatore prof. P. Amerio)
Laurea in Filosofia conseguita con votazione 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Genova
Maturità classica conseguita presso il Liceo Mazzini di Genova

ABILITAZIONI E ISCRIZIONI A
ORGANISMI PROFESSIONALI
Dal 2009

Socio “Il Nodo Group” – Formazione, Consulenza e Ricerca

2006

Autorizzazione all’esercizio della psicoterapia

2000

Iscrizione all’albo degli Psicologi della Liguria (n. 1048)

1999

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (esame di stato)

1990

Abilitazione all’insegnamento di Psicologia sociale e pubbliche relazioni (concorso ordinario)

1985

Abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
(concorso ordinario)
Abilitazione all’insegnamento di Italiano, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media
(concorso ordinario)

1984

FORMAZIONE CONTINUA
2016

2015
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Convegno “Il ruolo dell’emozione nel pensiero e l’effetto dell’incuria emotiva”, condotto da Anne Alvarez,
promosso dall’Ordine degli Psicologi della Liguria, Genova 23/09/2016
Seminario “Nati per l’amore?” condotto da Bruce D. Perry, promosso da ARP, Milano 25/06/2016
Convegno “Natura e cultura nei disturbi dell’apprendimento e della condotta”, promosso da CMP Centro
Milanese di Psicoanalisi) e Ospedale Niguarda, Milano 12/03/2016
“Italian Psychoanalytic Dialogues. Psychoanalysis and Neuropsychoanalysis of Dream in Addiction,
Depression and Trauma”,promossi da Società Psicoanalitica Italiana-Centro Psicoanalitico di Roma,
Roma 6-7/02/2016 (10,5 CF)
Convegno internazionale “Il ritiro sociale in adolescenza”, Fondazione Minotauro, Milano 30/01/20916
(8 CF)
Seminario “Adozione e adolescenza”, Fondazione Minotauro, Milano 21/11/2015
Giornata di studio “La psicoterapia breve focale: il modello della scuola di Ginevra”, promossa da SPP
(Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica), Milano 31/10/2015
Seminario “Valutazione e trattamento delle difficoltà di apprendimento in adolescenza”, Fondazione
Minotauro, Milano 03/10/2015
Convegno “Connessioni. Legami adottivi ai tempi di internet”, promosso da ARAI Piemonte, Torino 1617/4/2015 (7,5 CF)
Giornata di studio “Attrezzi per la valutazione e la terapia delle dinamiche familiari”, promossa da
Solidare, Milano 28/3/2015 (9 CF)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
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2014

11° Convegno Nazionale dei Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adolescenza AGIPPsA
“Adolescenti e futuro. Culture, relazioni e disagi”, Parma 3-4/10/2014 (2 CF)
Congresso internazionale “Attaccamento e trauma”, Istituto di Scienze Cognitive, Roma 19-2021/9/2014 (4,2 CF)
Seminario internazionale “Psicoterapia narrativa. Trasformazione delle storie e cambiamento”,
Fondazione Minotauro, Milano 14/6/2014
Convegno “Nuove frontiere della psichiatria forense. Stalking, maltrattamento e abuso: progressi della
normativa e ruolo del DSM”, Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo, Milano 24/5/2014
Corso “Un organizzatore della realtà psichica del gruppo: il complesso fraterno”, condotto da R. Kaès,
ASL3 Genovese, Genova 20/3/2014
Seminario “Adozione e percorsi di sviluppo”, condotto da D. Brodzinsky, Milano 1/2/2014

2013

Convegno “Adottivi non si nasce, si diventa!”, C.I.A.I., Milano 16/11/2013
Corso di formazione “L'adozione nazionale e internazionale: aspetti giuridici, psicologici e sociali”,
Regione Liguria, Genova 20/6/2013 (2 CF)
Convegno “Adolescenza e altri passaggi”, Istituto Minotauro, Milano 19/4/2013 (4,5 CF)

2012

2011
2010

2009

2008

2007
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Convegno “Narrazioni psicoanalitiche delle crisi: descrizione, racconto, risoluzione”, Centro
psicoanalitico di Pavia, Pavia 9/3/2013 (4,5 CF)
Conference “Presenti sommersi, futuri emergenti. Una lettura psicosocioanalitica dei cambiamenti
individuali e collettivi”, OPUS-Ariele, Milano 2/3/2013
Giornata di studio “L’osservazione fra illusione e realtà. Una metodologia per conoscere i contesti
clinici, educativi e organizzativi”, Il Nodo Group, Torino 1/12/2012
“Quale manutenzione per contenitori istituzionali in progressiva dissoluzione. Seminario condotto da
M. Perini”, Acanto, Genova 13/10/2012
2° Convegno Internazionale “Disturbi dello spettro autistico”, A.I.P.P.I., A.M.H.P.P.I.A., P.I.R. e Ordine
Psicologi della Liguria, Genova 29/9/2012
“Feriti dentro. Strategie pratiche per sostenere bambini con difficoltà di attaccamento nelle scuole”,
Seminario con M. L. Bombèr, C.T.A., Milano 18/5/2012
Convegno “Ricomporre il puzzle: quando il trauma interferisce nel percorso di crescita”, S.P.C.P.,
Milano 9/2/2012
Seminario internazionale con il prof. J. Palacios “Promuovere il legame adottivo: dalla ricerca
all’intervento”, ASAG Università Cattolica, Milano 10/6/2011 (1 CF)
Convegno “Coppie – La coppia nella contemporaneità: dall’incontro amoroso alla psicopatologia”,
Centro psicoanalitico di Genova, 16/10/10
Giornata di studio con D. Brodzinsky “Accompagnare e sostenere l’adozione”, Provincia di Milano,
Milano 4/10/10 (4 CF)
9° Convegno Nazionale di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza “Adolescenti e adulti oggi”,
AGIPPsA, Torino 1-3/10/10 (8 CF)
Convegno “Il tempo nella ricerca fenomenologica. Sulla genesi della follia”, S.G.A.I., Milano 5/6/2010
(3 CF)
Seminario “L’adozione tra mondo interno e realtà”, AIPPI, Genova 23/01/10
Seminario nazionale “L’inserimento scolastico nel post-adozione”, Commissione Adozioni
Internazionali e Istituto degli Innocenti, Firenze 12-13/11/09
Congresso internazionale “Groups in a Time of Conflict”, International Association for Group
Psychoterapy and Group Processes, Roma, 26-29/08/09
Convegno “Problemi di leadership nell’istituzione psichiatrica”, Università di Genova, Genova
11/7/2008
Seminario “L’adolescenza femminile oggi: il corpo, il genere, il soggetto nei disturbi del
comportamento alimentare”, A.R.P.Ad. – Minotauro, Milano 7/6/2008
Seminario “Bisogni evolutivi e comportamenti antisociali”, A.R.P.Ad. – Minotauro, Milano 24/5/2008
Conferenza europea “Relationships in Schools: Contemporary Problems and Opportunities”, The
Tavistock and Portman NHS-Foundation Trust, Napoli 29/11-1/12/07
Convegno “Anoressia-bulimia. Il corpo come teatro della mente”, Centro Milanese di Psicoanalisi
Cesare Musatti, Milano 9/6/07 (4 CF)
Convegno “Psicologia e scuola: forme di intervento e prospettive future”, Università Cattolica, Milano
28/5/2007
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“L’unicità del lavoro nei gruppi: riflessioni su terapia e scenari di guerra. Giornata di studio con R.
Friedman”, Acanto, Genova 19/5/2007
Convegno “Stranieri. Una riflessione sull’interculturalità”, ASL 3 Genovese – A.I.P.P.I., Genova
11/5/2007
Seminario “Il suicidio in adolescenza”, Il Ruolo Terapeutico, Genova 30/3/2007
Seminario “La depressione in adolescenza”, Il Ruolo Terapeutico, Genova 23/3/2007
2006

2005

“Convegno “Il cibo e la cura nei disturbi dell’alimentazione e del peso”, A.I.D.A.P., Genova 24/11/2006
(5 CF)
Seminario “Genitorialità, adolescenti migranti e società di accoglienza”, Ass. Diversamente – Ist.
Minguzzi, Bologna 29/9/2006
4° Congresso nazionale S.G.A.I. “Processi di formazione. La formazione alla responsabilità e la
responsabilità della formazione”, Milano 12/3/2006
Ciclo di seminari “La coppia genitoriale, la separazione, la conflittualità: modelli tecnici a confronto”,
condotto dal prof. G.C. Zavattini e organizzato dall’Ordine degli psicologi della Liguria, Genova
novembre 2005-marzo 2006
Convegno “Padri, madri, figli adolescenti”, Il Minotauro, Milano 11-12/11/2005 (6 CF)
Giornata di studio “Dire, fare, pensare: difficoltà nei processi di mentalizzazione e teoria del
cambiamento in adolescenza”, S.I.P.Re., Parma 4/6/2005 (3 CF)
Convegno internazionale “Amore e attaccamento di coppia: modelli teorici e intervento clinico”,
Università di Genova, Genova 6-7/5/2005 (7 CF)
“Incontri di Social Dreaming. Giornate di studio con C. Neri”, Acanto, Genova 15-16-17/4/2005

2004
2003
2002
2000

1999
1998

Giornata di studio “La supervisione psicoanalitica. Lo stato dell’arte”, Il Ruolo Terapeutico, Genova
22/1/2005
Convegno nazionale “Complessità dell’adolescenza e costruzione del setting”, Coop. Rifornimento in
Volo, S. Margherita ligure 22-24/10/2004 (8 CF)
6° Congresso internazionale ISAP “I trattamenti in adolescenza. Lavoro clinico e sue evoluzioni”,
Università La Sapienza, Roma 26-29/6/2003 (19 CF)
“C’è qualcosa di più dell’interpretazione? Giornata di studio con M. Pines”, Acanto, Genova 2/3/2002
“Come lavorano i gruppi: Bion e Foulkes a confronto. Giornata di studio con R. H. Hinshelwood”,
Acanto, Genova 25/11/2000
“Uno straniero nel mio corpo. Sviluppi atipici dell’identità di genere nell’infanzia e nell’adolescenza e
loro impatto nel gruppo. Giornata di studio con D. Di Ceglie”, Acanto, Genova 12/2/2000
“Delirio: i campi del transfert. Giornata di studio con S. Resnik”, Acanto, Genova 5/6/1999
“Patologia delle istituzioni trasformabile e intrasformabile. Giornata di studio con A. Obholzer”, Acanto,
Genova 28/11/1998

PUBBLICAZIONI
VOLUMI
2010

L. Botta (a cura di), Alunni adottati in classe. Vademecum per insegnanti, Erga editrice, Genova

2003

L. Botta (a cura di), Verso una cultura dell’autovalutazione, IRRE Liguria, Genova

2001

L. Botta (a cura di), Monitoraggio dell’Autonomia delle istituzioni scolastiche 2000-01, IRRE Liguria,
Genova

ARTICOLI E SAGGI
Dal 2012 (attività in corso)

Collaborazione con articoli periodici alla rivista mensile Adozione E Dintorni, ed. Genitori Si Diventa

Dal 2008 (attività in corso)

Collaborazione con articoli periodici alle riviste mensili La vita scolastica e Scuola dell’infanzia, ed.
Giunti Scuola
Contributo nel volume Oltre il legame. Genitori e figli nei nuovi scenari familiari, a cura di Garro M.,
Salerno A., ed. Franco Angeli
Bambini e ragazzi adottati in classe: quale formazione per gli insegnanti?, in “I percorsi formativi del
2009 nelle adozioni internazionali”, Istituto degli Innocenti, Firenze, pp. 45-54
Mediterraneo: un’unità didattica per la prima media, in G. Garotta (a cura di), “L’immagine dell’altro nei
manuali di storia tunisini e italiani”, IRRE Liguria, Genova, pp. 93-96; 100-111

2014
2012
2004
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2003
2000

L’anticipo, in “Progetto R.I.So.R.S.E. – Rapporto regionale IRRE Liguria”, Annali dell’Istruzione n.3/4
2003, pp. 439-44
Tentare il nuovo. Gli esiti del monitoraggio dei progetti complessi nella scuola dell’obbligo, in IF…
Informazione-formazione”, rivista IRRSAE Liguria, dicembre 99-marzo 2000, pp. 17-25

In fede
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