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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Psicologa, Psicoterapeuta   VIRGINIA LUCIOLI OTTIERI DELLA CIAIA 

Data e luogo di nascita   29/09/1983 PONTE DELL’OLIO (PC) 
Indirizzo  VIA VASARI 22, MILANO 20135 

Cell  3381739490 
E-mail  virginia.ottieri@gmail.com 

 
 
 
 

CURRICULUM FORMATIVO 
Dicembre 2015  Corso di Formazione “La Sandplay Therapy con bambini e adolescenti” 

condotto dalla dott.ssa Cecilia Ragaini presso la Cooperativa Sociale Il Geco.  
 

Novembre 2015 
  

Specializzata presso l’Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente 
(PSIBA, riconosciuta con D.M. 29/09/94), centro studi fondato nel 1975, 
direzione Dr. Domenico Resta. Il modello di riferimento è quello 
psicodinamico psicoanalitico, incentrato prevalentemente sulla psicodiagnosi e 
sulla presa in carico psicoterapeutica del bambino e dell’adolescente, nonché 
sullo specifico appoggio alla genitorialità. Per i primi due anni si ha la 
possibilità di partecipare ad un gruppo di Infant Observation. 

 
da Settembre 2011  
a Settembre 2015 

  
Specializzanda presso il Consultorio Familiare Integrato (CFI dell’ASL di 
Milano, ex CBPA) di Via Raffaello Sanzio 9, Milano. Valutazioni 
psicodiagnostiche e sostegno terapeutico ai minori e le loro famiglie, in 
particolar modo nelle situazioni d’immigrazione di seconda generazione.     

 
Marzo 2013 

  
Conseguimento del Master “IL TEST DI RORSCHACH secondo il Sistema 
Comprensivo di J. E. Exner Jr e la PSICODIAGNOSTICA INTEGRATA” 
presso l’IRPSI (Istituto Italiano Rorschach e Psicodiagnostica Integrata). 

 
Settembre 2011 

  
Abilitazione all’esercizio della professione “Psicologo” sezione A, numero: 
03/14842. 

 
da Ottobre 2010  

a Aprile 2010 

  
Tirocinio post-lauream presso la Neurospichiatra e Psicoterapeuta Dott.ssa 
Cecilia Ragaini partecipando come osservatrice ai colloqui clinici con genitori 
e minori, alla valutazione delle dinamiche interpersonali e alle sedute di gioco 
all’interno delle C.T.U. svolte dalla Dott..ssa Ragaini, approfondendo l’aspetto 
psicodiagnostico del lavoro clinico e peritale. Partecipazione anche alle 
riunioni tra i periti al momento della costruzione di progetti personalizzati per 
il minore e la famiglia e percorsi di terapia. Approfondimento dell’utilizzo di 
reattivi intellettivi e proiettivi tra cui: il Blacky Pictures Test, il test di 
Rorschach, le Favole della Duss, WISC-R e WAIS-R. 

 
da Ottobre 2010  

a Aprile 2010 

  
Laurea specialistica in “Psicologia dello Sviluppo e tutela dell’infanzia” 
all’Università Cattolica di Milano (110 e lode). Tesi di laurea: “Un’indagine 
nella scuola dell’infanzia e nel Tribunale Ordinario di Milano: quali strumenti 
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possono essere d’aiuto agli insegnanti per rilevare e segnalare i casi di sospetto 
abuso sessuale in età prescolare”. Relatore: Prof.ssa Cecilia Ragaini 

 
da Luglio 2008  
a Agosto 2008 

  
Soggiorno a Edimburgo per perfezionamento lingua inglese, scuola E.S.L. 
corso Advanced. 

 
da Marzo 2008   

a Settembre 2008 

  
Tirocinio Post Lauream presso l’Università di Parigi (Paris III, Descartes) - 
sotto il Dipartimento di Psicologia di Firenze (Prof. Andrea Smorti e Prof. 
Pennebaker) - con la partecipazione alla ricerca “Narrazioni, uno studio della 
narrazione autobiografica delle esperienze traumatiche”.  

 
da Settembre 2004  

a Marzo 2008 

  
Laurea Triennale presso l’Università degli Studi di Firenze (104/110). Corso 
di laurea in “Scienze e Tecniche di Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione”. 

 
Luglio 2003 

  
Soggiorno a Dublino per perfezionamento lingua inglese, scuola E.S.L. corso 
intermedio. 

 
Giugno 2003 

  
Conseguimento della Maturità Classica presso il Liceo Classico G. Parini di 
Milano (92/100). 
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CURRICULUM SCIENTIFICO 
 

Ottobre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2020 
 

 
Febbraio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2019 
 

 
 
 

Maggio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Relatore all’interno del seminario dell’Istituto Psiba: “IL PADRE IN 
GIOCO”. Nella nostra pratica clinica sempre più accogliamo in stanza i 
genitori dei pazienti. Lavorare direttamente sull’interazione sembra essere 
spesso l’unica possibilità di trasformazione; la sola analisi del mondo interno 
del giovane paziente può non essere talvolta sufficiente. I setting congiunti ci 
portano a stare con la famiglia intera, con la mamma e il bambino e con il 
padre e il bambino. Noi vorremmo concentraci sulla figura del padre all’interno 
della stanza di terapia. Winnicott a lungo ha studiato la diade mamma bambino, 
non escludendo però il padre e ha proposto due modelli, l’uno concernente 
l’entrare in relazione con l’oggetto, quindi il rapporto madre bambino, l’altro 
l’uso che il bambino fa dell’oggetto, cioè la relazione del bambino con il padre. 
Il padre viene definito come il rappresentante terzo della consistenza della 
realtà e il suo sopravvivere agli attacchi del figlio dimostra che l’aggressività in 
fantasia è solo un’attività fantastica e non reale. In questo seminario ci 
chiediamo come si declini tutto ciò nel gioco del bambino con i rispettivi 
genitori. Il gioco del bambino con il padre è diverso da quello con la madre? E 
noi terapeuti dobbiamo avere a disposizione strumenti osservativi e 
interpretativi differenti quando in stanza c’è il padre con il proprio bambino 
rispetto a quando c’è la madre? In che modo noi possiamo favorire la relazione 
del padre con il bambino? Lo facciamo nella stessa modalità con cui lo 
facciamo con la madre? Com’è quindi il padre in gioco?  

Nominata segretario del Direttivo Psiba, Scuola di Psicoterapia del bambino e 
dell’adolescente.  
 
Relatore all’interno del seminario dell’Istituto PSIBA: “DOPO LA CTU: 
LO SPAZIO PSICOTERAPEUTICO DEL BAMBINO E LE REALTÀ 
FAMILIARI”. L’approccio dei genitori alla psicoterapia dei figli può risentire, 
successivamente all’esito di una CTU, del clima valutativo che gli 
approfondimenti forniti ai giudici possono portare con sé; frequentemente 
infatti si assiste alla riattivazione negli adulti del conflitto, agli esiti della scarsa 
consapevolezza della disfunzionalità che si è organizzata nelle relazioni 
familiari, alla mancata comprensione del proprio individuale ruolo nel 
mantenere o alleviare il malessere dei bambini. Tali variabili costituiscono 
aspetti apertamente ostacolanti la formazione di un buon setting clinico con i 
minori e minano l’indispensabile alleanza di lavoro. Si è ipotizzato quindi, per 
questa peculiare pressa in carico terapeutica, un modello d’intervento che 
preveda più figure professionali e interventi differenziati. 
 

Relatore all’interno del seminario Psiba: “ALLA RICERCA DEL SETTING 
IDEALE PER L’ADOLESCENTE”. Presentato presso i seminari nazionali 
AGIPPsA del 17 novembre 2018 a Roma e pubblicato nella rivista Quaderno 
dell’Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente – quaderno 45 
 

Conduttrice del seminario dell’Istituto PSIBA: “DESTREGGIARSI TRA 
INTIMITA’ E RISERVATEZZA”. L’analista di oggi è sempre più Soggetto 
nel rapporto con il paziente, ponendosi come altro significativo ed interlocutore 
empatico. Sovente “gioca a carte scoperte” (Renik), ossia non rifiuta di metter 
in campo la sua esperienza personale e di renderla disponibile al paziente. 
Quest’ultimo fa quindi esperienza della soggettività dell’analista e questa 
esperienza può divenire mezzo per “cercare la soggettività del paziente” 
(Bollas). Attraverso alcune sedute con un adolescente e con un bambino, il 
seminario si focalizza su come sia possibile riconoscere un posto alla 
opportunità di essere conosciuti dal paziente, senza per questo abbandonare un 
assetto mentale psicoanalitico non intrusivo e aperto all'esplorazione del 
mondo intrapsichico e del transfert. Verranno analizzati non solo i contributi 
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Gennaio 2016 
 
 
 
 

 
 

Gennaio 2016 
 
 
 

 
 

 
Novembre 2015 

del paziente, ma anche quelli dell’analista e il suo continuo destreggiarsi tra la 
ricerca di un’intimità affettiva e il mantenimento di una riservatezza necessaria 
a non saturare la relazione.   

Partecipazione ad Area Clinica dell’Istituto PSIBA. L’Area Clinica è un 
comitato che coordina tutte le attività di ricerca clinica e teorica dell’Istituto. 
Le tematiche dell'età evolutiva sono il pilastro di questo ambiente, che si 
arricchisce di uno spirito accademico e della frequente promozione di 
convegni, gruppi di studio e di ricerca, tesi all’approfondimento delle tematiche 
stesse.  

Partecipazione al Comitato Scientifico dell’Istituto PSIBA. L'Istituto 
promuove la ricerca su temi d’interesse dei Soci con particolare attenzione 
all'approfondimento di aspetti specifici dell'attività psicoterapeutica. Organizza 
congressi, giornate di studio, conferenze, dibattiti per confrontare le proprie 
attività, scientifiche e culturali.  

 
Workshop sull’utilizzo di Whatsapp all’interno del setting terapeutico con 
adolescenti: “WHAT’S A SETTING?”. Presentato presso i seminari nazionali 
AGIPPsA del 7 novembre 2015 a Roma Pubblicato nella rivista Quaderno 
dell’Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente – quaderno 45  
 

Giugno 2015  Gruppo di Ricerca sull’Adolescenza all’interno dell’istituto PSIBA e 
presentazione di Abstract per la creazione di Work Shop all’interno dei 
seminari organizzati da AGIPPsA (autunno 2015 a Roma).  

 
Marzo 2015 

  
Partecipazione al Progetto S.I.T. (Settimana d’informazione terapeutica) e 
conduzione di un work shop clinico con la presentazione di un caso di un 
bambino di 7 anni (“Alex e la rabbia nella stanza di terapia”).  

 
Novembre 2014 

  
Partecipazione alla tavola rotonda del seminario internazionale di E. Tronick: 
“Regolazione emotiva e costruzione del significato: tra clinica e ricerca”.    

 
da Ottobre 2012   

a Novembre 2014 

  
Partecipazione allo studio pilota “Costruire un modello di’intervento in 
situazioni a rischio utilizzando l’Infant Observation come strumento di 
prevenzione”, condotto dalla dott.ssa Claudia Pini e dott.ssa Nicoletta 
Marcheggiani.  Il gruppo ha poi presentato il lavoro in un convengo presso 
l’Istituto Psiba: “INFANT OBSERVATION: Interventi di prevenzione in 
situazioni a rischio”, con relativo articolo sui Quaderni Psiba.  

 
Settembre 2012, ancora in 

corso 

  
Cultrice della materia “Psicologia Dinamica”, “Psicologia Giuridica” e 
“Psicologia della Comunità” nel corso di Laurea di Psicologia dell’Università 
degli Studi eCampus (sede di Novedrate). 

 
Maggio 2011 

  
Partecipazione alla standardizzazione italiana del “Test delle Fiabe” (FTT, 
Fairy Tale Test di Carina Coulacoglou, edizioni Erikson, ovvero test 
proiettivo di personalità per bambini dai 6 ai 12 anni) in qualità di responsabile 
della regione Toscana e somministratrice presso la scuola primaria “Matteotti” 
in Viale Morgagni 22. 

 
Dicembre 2010 

  
Tutor durante il corso “L’ascolto del minore coinvolto in un procedimento 
giudiziario: l’audizione protetta” presso la sede del CBM (Centro del 
Bambino Maltrattato) di Milano.  

 
da Settembre 2009  

a Giugno 2010 

  
Partecipazione alla standardizzazione italiana del “Test delle Fiabe” (FTT, 
Fairy Tale Test di Carina Coulacoglou, edizioni Erikson, ovvero test 
proiettivo di personalità per bambini dai 6 ai 12 anni) in qualità di 
somministratrice presso la scuola primaria “Istituto preziosissimo sangue” 
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di Via Riccardi, Milano. 
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CURRICULUM 

PROFESSIONALE 
 

ATTIVITÀ CLINICA 
Gennaio 2011, ancora in 

corso 
 All’interno di Consulenze Tecniche d’Ufficio: valutazione testale di adulti e 

minori in ambito civile e penale, osservazioni di gioco e della relazione 
parentale nelle separazioni coniugali e affidamento di minori, con la dott.ssa 
Rossella Procaccia Psicologa e Psicoterapeuta, Consulente Tecnico del 
Tribunale Ordinario di Milano e del Tribunale dei Minorenni. 

 
Settembre 2011, ancora in 

corso 

  
Attività di psicodiagnosi e psicoterapia a bambini, adolescenti, giovani adulti 
e genitori presso studio privato (Via Vasari 22, 20135 Milano). 

 
Settembre 2011, ancora in 

corso 

  
Consulenze di Parte per il Tribunale Ordinario di Milano e il Tribunale dei 
Minorenni, all’interno di Consulenze Tecniche d’Ufficio volte a valutare 
l’affidamento dei minori all’interno di separazioni conflittuali. 

 
da Giugno 2011 
a Luglio 2015 

 

  
All’interno di Consulenze Tecniche d’Ufficio: valutazione testale di adulti e 
minori in ambito civile e penale, osservazioni di gioco e della relazione 
parentale nelle separazioni coniugali e affidamento di minori, con la Dott.ssa 
Cristina Carra Psichiatra e Psicoterapeuta, Consulente Tecnico del Tribunale 
Ordinario di Milano e del Tribunale dei Minorenni. 

 
Maggio 2011, ancora in 

corso 

  
All’interno di Consulenze Tecniche d’Ufficio: valutazione testale di adulti e 
minori, osservazioni di gioco e della relazione parentale nelle separazioni 
coniugali, affidamento di minori, con il Dott. Franco Martelli Psichiatra e 
Psicoterapeuta, Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Milano e del 
Tribunale dei Minorenni. 

 
da Settembre 2009  

a Luglio 2012 

  
All’interno di Consulenze Tecniche d’Ufficio: valutazione testale di adulti e 
minori, osservazioni di gioco e della relazione parentale dei minori in ambito  
peritale (per separazioni coniugali e affidamento di minori), con la Dott.ssa 
Marina Loi Psichiatra e Psicoterapeuta, Consulente Tecnico del Tribunale 
Ordinario di Milano e del Tribunale dei Minorenni. 

 
da Gennaio 2009 
a Settembre 2012 

  
All’interno di Consulenze Tecniche d’Ufficio: valutazione testale di adulti e 
minori, osservazioni di gioco e della relazione parentale dei minori in ambito 
peritale (per separazioni coniugali, affidamento di minori e penale minorile), 
con la Dott.ssa Cecilia Ragaini, Neuropsichiatra e Psicoterapeuta, Consulente 
Tecnico del Tribunale Ordinario di Milano e del Tribunale dei Minorenni. 

 
da Marzo 2008  
a Giugno 2010 

  
Partecipazione agli incontri di Psicoterapia di Gruppo del “Gruppo della 
Trasgressione”, con detenuti delle carceri di San Vittore, Bollate e Opera. 

 
 

ATTIVITÀ IN SETTORI 
DIVERSI 

 
da Maggio 2011  
a Maggio 2013 

  
Impiego part time presso IBS (Internet Book Shop: www.ibs.it) e GeMS 
(Gruppo Editoriale Mauri Spagnol) all’interno dell’area marketing (creazione 
di test psicologici amatoriali).  

 
da Marzo 2008  
a Giugno 2010 

  
Impiego part time presso libreria ‘”Il Libraccio”, Milano con mansione di 
tutoring libreria, gestione clienti, responsabile sala Classici, Narrativa italiana e 
straniera, Psicologia, Viaggi. 

   
Impiego part time presso libreria “Mel” di Firenze, con mansione di tutoring 
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da Gennaio 2005 
a Marzo 2008 

libreria, gestione clienti, responsabile sala Classici, Narrativa italiana e 
straniera, Psicologia, Viaggi. 

 
 
   ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE 

Febbraio 2017 
 

Dicembre 2015, ancora in 
corso 

 Seminari di Discussione Clinica presso l’Istituto Psiba.  
 
Supervisione Clinica di Gruppo con il dott. Antonino Ferro.   

 
Gennaio 2013, ancora in 

corso 

  
Supervisione Clinica con la dott.ssa Elena Pizzi.  

 
Settembre 2013, ancora in 

corso 

  
Supervisione Clinica con la dott.ssa Claudia Pini.  

 
Gennaio 2013, ancora in 

corso 

  
Supervisione Clinica con la dott.ssa Rosangela Taulaigo.  

 
da Settembre 2011  
a Settembre 2012 

  
Supervisione Clinica di gruppo con la dott.ssa Cecilia Ragaini.  

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE, FRANCESE 
 
 
Il/La sottoscritto/a Virginia Lucioli Ottieri 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 previsto 
dalla Legge 196/03 art. 7 e 13. 
 
                                            

 


