CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale
Numero telefonico dell’Ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Proserpio Daniela Anna
12.02.1958
Psicologo psicoterapeuta
ASST Lariana
Coordinatrice del Centro Adozioni
031.6337932
031.6337945
daniela.proserpio@asst-lariana.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Psicologia
Specializzazione in Psicoterapia (Corso quinquennale dal 1990 al 1994)

Esperienze professionali (incarichi
Ricoperti)

1986 incarico interinale presso la USSL 17
Dal 1.2.87 assunzione a tempo indeterminato presso la Asl della Provincia
di Como
Dal febbraio 2006 funzione di supporto del coordinamento del settore
Adozioni
Dall’ottobre 2014 incarico di Coordinatrice dei Centri Adozione provinciali

Capacità linguistiche

Conoscenza della lingua inglese(livello intermedio) e francese (livello base)

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Exel avanzato, Power
point base e Internet )

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Partecipazione ai Corsi di formazione Nazionali tenuti dall’Istituto degli
Innocenti di Firenze per conto della Commissione Adozioni Internazionali
• 2006 “Il post-adozione tra progettazione e azione”
• 2007 “Formazione nel post-adozione e globalità del percorso
adottivo”
• 2008 “I tempi dell’attesa nell’Adozione Internazionale”
• 2009 “L’inserimento scolastico nel post-adozione”
• 2010 “Resilienza ed approccio autobiografico nelle adozioni
internazionali”
• 2013 “Lo studio di coppia e i percorsi di accompagnamento verso
l’adozione internazionale”
2000/2001Corso di formazione “Adozione Internazionale e Servizi sociali:
accompagnare la transizione alla genitorialità adottiva” organizzato dalla
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
2002 Corsi IREF
• “Lavorare con i gruppi e la comunità locale”
• “Il rapporto genitoriale in adozione”
2008/2009 Corso di formazione “Esperienze sfavorevoli infantili e
adozione: prevenzione del fallimento adottivo” presso il Centro “TIAMA”
Milano
2010 Corso “Curare l’adozione: strategie di valutazione e di presa in carico
delle crisi adottive” presso il CTA di Milano (Master di 1° e 2° livello)
2013 Corso “Parlare di adozione” presso il CIAI di Milano
Dal 2003 al 2016 cicli di seminari clinici mensili in Svizzera (Vacallo)
organizzati dall’Associazione Zerocinque con docenti della Tavistock
(Londra) sulla consultazione 0/5 e presa in carico di coppia.
Corsi di formazione accreditati presso la ASL di Como su
• Attività dei consultori
• Gruppi e loro dinamiche
• Multiculturalità nel consultorio psicologia dell’emergenza
• Qualità e appropriatezza nei CF
• Processo di elaborazione del lutto
• I giovani e il Web
• Rimodulazione delle attività consultoriali in Centro per la famiglia

