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INFORMAZIONI PERSONALI Ninfa Barbara Lo Iacono 
 

  

 Via Orio Vergani, 12    20125 Milano - Italia  

  0362255497      

ninfabarbara.loiacono@asst-vimercate.it  

 

Sesso Femminile | Data di nascita 24/03/1963 | Nazionalità Italiana 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

POSIZIONE RICOPERTA 
 

 Dirigente Responsabile UOSD di Psicologia Clinica   [01/07/2017] 
 Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze      ASST- Vimercate 

Da: 16/09/13 – a: oggi) Dirigente Responsabile  

ASST -Vimercate 

▪ Dirigente Responsabile UOSD di Psicologia Clinica 

▪ Dirigente Responsabile S.S di Psicologia e Psicoterapia dell’Età Evolutiva della SC NPIA 

▪ Membro della Segreteria del Coordinamento UOPSI in Regione Lombardia 

▪ Referente SC-NPIA in ATS Brianza per il Gruppo di Lavoro: stesura protocollo interaziendale per 
l’integrazione socio-sanitaria degli alunni con certificato di disabilità (legge 104) 

▪ Referente SC-NPIA del Progetto Regionale “Rete minori immigrati Brianza: integrazione nei servizi 
di Neuropsichiatria Infantile di un modello trans-culturale di intervento diagnostico terapeutico per 
minori immigrati” 

▪ Referente SC-NPIA del Progetto Regionale “Diagnosi precoce e trattamenti specifici nei disturbi 
dello spettro autistico: un percorso unitario integrato nelle ASST della ATS Brianza” 

▪ Referente SC-NPIA del Progetto Regionale “Specificità e continuità nei percorsi di cura nella 
psicopatologia dell’adolescenza” 

▪ Referente per i tirocini post-lauream e di specializzazione per l’area minori 

▪ Focal point per la definizione dei processi delle attività di psicologia nell’ambito del Sistema Qualità 

▪ Responsabile scientifico e organizzatore di “eventi formativi” nell’ambito del servizio di Psicologia 
della Neuropsichiatria Infantile 

▪ Membro di commissione per la selezione del personale psicologo della ASST Vimercate 

▪ Membro di commissione in ATS per accreditamento equipe deputata alla certificazione DSA 
(lgs.160)  

▪ Supervisore clinico  
 

Da: 1993 – a: 15/09/13 Dirigente Sanitario 

AO Desio - Vimercate 

 Referente dipartimentale dell’area specialistica di psicologia e psicoterapia dell’età evolutiva. 

 Referente Aziendale  per i tirocini post lauream e di specializzazione nell’ambito della SC. NPIA 
       ASST-Vimercate  

 Psicologo Clinico 

 Psicoterapeuta psicoanalitico del bambino, dell’adolescente e della famiglia 

 Psicoterapeuta di gruppo ad orientamento psicoanalitico 

 Consulenze psicologiche per disturbi psichici in ambito di neuropsichiatria infantile 

 Gruppi di sostegno per genitori con figli portatori di patologie croniche 

 Consulenze psicologiche in ambito scolastico per ogni ordine e grado 

 Tutor per tirocinanti psicologi post-lauream e specializzandi 

 Consulenza per la diagnosi di disturbi psicosomatici in regime ambulatoriale presso reparto di pediatria 
dell’Ospedale di Desio (2006 – 2007) 

Da: 1991 – a: 1993 

 

Da :1988 – a: 1991 

 Supervisore presso i CSE di Cesano Maderno, Desio e Muggiò  (ex USL 63)  

 Attività di consulenza psicologica / psicodiagnostica presso NOT , CTRT e Consultorio Familiare 

 Borsa di Studio c/o Ematologia Pediatrica Ospedale Nuovo San Gerardo - Monza  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

Da: 25/03/1991 Specializzazione in Psicoterapeuta psicoanalitico infantile  

 Centro studi di Psicoterapia – via Ariosto – Milano (dott.M. Monteverde)   
 
 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
 

Da: 15/12/1987 Laurea in Psicologia – Indirizzo Psicologia Clinica – vot.110/110 lode  

Università degli studi di Padova 

Da: 26/01/2000 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi e Psicoterapeuti della Lombardia  

Ordine degli Psicologi e Psicoterapeuti della Lombardia 

  

                            Da: 11/01/2017 

 

 

Da: 2003 – a: 2013 

 

 

Da: apr.2017 – in corso 

Iscritta al 4° anno della Scuola di Psicoterapia Sistemico Familiare  

Scuola Mara Selvini Palazzolo – via Vittorio Veneto 12 – Milano 

Percorso di formazione personale completata con analisi di gruppo e individuale 

Dott. Pierluigi Sommaruga – Membro Società Psicoanalitica Italiana 

Rielaborazione della propria storia attraverso genogramma familiare 

Genogrammista Dott. Matteo Selvini 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
 

 

Tedesco  B1 B1 B1 B1 B1 
 

 

Spagnolo                B1                              B1                             B1                              B1                              B1 B1B1 

 

 B1 B1 B1 

 
     

Competenze comunicative :Capacità d’ascolto, stimolazione, incoraggiamento e guida di gruppo.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Guida di gruppo, capacità di Problem Solving , mediazione del conflitto, tensione al risultato 

Competenze professionali  Programmazione di progetti terapeutici individuali  e di gruppo 

 Gestione di gruppi psicoterapeutici 

 Programmazione di percorsi di cura psicologica ed integrati  

 Programmazione dei processi di controllo qualità  

 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida Patente categoria B 
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Pubblicazioni ed eventi formativi 

 

  “Modello interdisciplinare di prevenzione ed assistenza per la famiglia del bambino leucemico” 
(co-autrice),in atti del Convegno “la problematica psicosociale del bambino leucemico e della sua 
famiglia”-Milano,21.6.1988; 

 

  Abstract “Modello di comunicazione di diagnosi di leucemia al bambino:risultati preliminari” (co-
autrice),in Atti del “XXXII congresso Nazionale della Società  Italiana di Ematologia”Roma,8-12 
Ottobre 1989; 

 

 Abstract”How to support a child dying from leucemia and his family:the preliminary experience of 
pediatric center in Monza (Italy)”(co-autrice),in Atti del Convegno “international Conference on 
childrenand death”- Atene Ott./3 Nov.1989; 

 

 “Psychosocial support in thalassemia major:Monza center’s experience”(co-autrice),in 
supplemento di Haematologica vol.75 n.5-1990;  

 

 Abstract”Terapia antidolorifica nel bambino affetto da leucemia nella fase terminale di 
malattia:esperienza del centro di Monza”,in Atti del “XVII Congresso nazionale AIEOP”- 26-28 
aprile  

 

 Abstract “assistenza al bambino affetto da leucemia nella fase terminale:esperienza di un centro 
pediatrico (co-autrice),in Atti del “III Congresso Nazionale Associazione Italiana  clinica del 
dolore.II Incontro Italo-Spagnolo.” Palermo,20-21-22 Settembre 1990;  

 

 “Valutazione dell’adattamento sociale di famiglie di bambini leucemici durante il trattamento” (co-
autrice). In “Attualità e prospettive in psico-oncologia”.Sanremo,5-6Aprile 1991;  

 

 “Telling young children with leukaemia their diagnosis: the flower garden as analogy” (co-autrice) 
In Pediatric Hematology and Oncology 11:75-81, 1994 

 

 Abstract “Individui, incontri e comunicazione in ambito oncologico. Esperienze con  gruppi 
familiari.” (co-autrice) Atti del congresso:”Il disagio psichico in oncologia” Ferrara 3 aprile 1992. 

 

 Convegno:  Adolescenti a rischio: acquisire competenze per un intervento efficace, mirato alla 
prevenzione ed alla cura dei  disturbi psicologici in adolescenza”Aula Magna Ospedale di Desio, 
15 ottobre 2015 

 

 Poster interattivo al congresso “5th All European Dyslexia Conference” – Modena – 21-
24/09/2016:  Rilevanza di un ambiente di cura intorno al DSA: interventi integrati su bambino, 
scuola e famiglia Autori: C. Barreca*, C. Benetti**, F. Croci*, P. Dellacasa*, B. Lo Iacono*, M. 
Riva*, A. Lazzeri*, A. Redaelli 

 

 Corso di formazione: Aspetti medici, psicologici, e psicosociali dei disturbi del comportamento 
alimentare in un approccio multidisciplinare integrato. Autori: A. Lazzeri, N.B. Lo Iacono, A. Saitta, 
P. Erlicher. Centro Scolastico omnicomprensivo Vimercate – 21/01/2016 

 

 Poster interattivo “un progetto a sostegno del bambino con DSA e del suo ambiente: come la 
presa in carico globale può influenzare le dinamiche parentali” – contributo al 25° Congresso 
Nazionale: Convegno AIRIPA, BES e disturbi dell’apprendimento – Torino 7-9/10/2016 

 

 Contributo “Le emozioni dell’apprendimento … emozioni, realtà e criticità” al corso di formazione 
– informazione per docenti organizzato dal CTI Monza Ovest – 14/01/2016 

 

 Contributo al convegno: La genitorialità come   parte integrante del lavoro clinico in età   evolutiva: 
risorse e fragilità – Ospedale di Vimercate – 23/05/2017 

 


