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CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
DATI PERSONALI 
 
Nata a Milano il 1.12.1964 
Residente in via dell’Assunta, 8 – 20141 Milano 
Indirizzo e-mail: claudpini@gmail.com 
 
 
ISTRUZIONE 
 
1983: Diploma di Maturità Scientifica.  
 
1990: Diploma di Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano. Relatore: 
Prof. Enzo Funari.  
 
1996: Diploma di Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova. Relatore: 
Prof. Agostino Racalbuto.  
 
 
 
FORMAZIONE ED ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 
 
Dal 1999 al 2006 ho effettuato un’Analisi Personale a tre sedute settimanali con la dr.ssa 
Giuliana Barbieri.  
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Dal 2009 al 2013 ho effettuato un’Analisi di Training a quattro sedute settimanali con la 
dr.ssa Marta Badoni, Analista con Funzioni di Training. 
 
Nel 1993 ho seguito un corso di formazione teorico-clinico sul Test di Rorschach condotto 
dal Prof. Dario Varin. 
 
1997: iscrizione alla Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva presso 
l’Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente (PsiBA) a Milano.  
 
Dal 1998 sono iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi presso l’Ordine degli Psicologi 
della Lombardia e da allora svolgo attività psicoterapeutica in ambito privato con bambini, 
adolescenti e adulti e supervisione di colleghi in formazione. 
 
Dal 1998 ho effettuato il tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso il C.P.B.A. di 
Viale Puglie 33 – ASL Città di Milano, per la durata di quattro anni, svolgendo attività di 
consultazione psicodiagnostica e psicoterapeutica con bambini e adolescenti. 
 
Sono stata in supervisione durante gli anni di formazione presso il dr. Jacopo Incisa della 
Rocchetta e la dr.ssa Marina Bianchi per un periodo da tre a sette anni, discutendo casi di 
bambini e adolescenti. 
Successivamente ho effettuato supervisioni individuali e di gruppo con la dr.ssa Simonetta 
Bonfiglio Senise, supervisioni individuali con la dr.ssa Marzia Mori Ubaldini e supervisioni 
di gruppo con il dr. Antonino Ferro.  
Dal 2014 al 2017 ho effettuato supervisioni individuali a cadenza settimanale con il dr. Marco 
Sarno, AFT e il dr. Giampaolo Kluzer, AFT. 
 
Nel 2002 sono stata inserita nell’elenco degli psicoterapeuti presso l’Ordine degli Psicologi 
della Lombardia. 
 
Dal 2002 sono Socia dell’Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente.  
 
2004: ho tenuto per incarico del Settore Servizi Educativi del Comune di Milano un corso di 
formazione per educatrici di Scuola Materna sugli elementi affettivo-relazionali ed emotivi 
che emergono nel lavoro per progetti con i bambini, attraverso la discussione dei protocolli di 
osservazione e la riflessione teorica. 
 
2004: ho tenuto presso l’Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente un ciclo di 
seminari per i genitori sui disturbi del sonno nella prima infanzia con la dott.sa Elena Pizzi. 
 
Dal 2007 sono Docente di Infant Observation presso la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente (PsiBA). 
 
Dal 2012 al 2020 sono stata Coordinatore del Comitato di Area Clinica in cui ho svolto 
attività di coordinamento delle ricerche in corso, di selezione dei progetti di ricerca da 
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finanziare e di organizzazione scientifica dei convegni PsiBA. Sono inoltre membro del 
Direttivo e Supervisore del medesimo Istituto. 
 
Dal 2019 sono Membro Associato della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International 
Psychoanalytic Association. Nello stesso anno ho presentato un caso clinico presso la Casa 
della Federazione Europea di Psicoanalisi (EPF) a Bruxelles. Presso il Centro Milanese di 
Psicoanalisi partecipo a diversi gruppi clinici e di ricerca.  
 
Dal 2020 sono Direttore della Scuola di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente. 
 
 
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
2003: ho partecipato un gruppo di ricerca coordinato dalla dott.sa Elena Pizzi, la cui attività 
ha portato nel maggio 2006 alla presentazione di un lavoro ad un seminario presso l’Istituto di 
Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente: 
M. Beato, A. Castelli, C. De Stefanis, F. Forte, C. Pini, E. Pizzi: “Funzionamento autistico, 
movimento e figurabilità: tracce, vie d’accesso e trasformazioni in territori di confine”, 
Quaderno dell’Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente, 25-26/2007 
 
 
2008: presentazione al convegno nazionale “Fattori di cambiamento e di continuità nella 
psicoterapia infantile”, organizzato dall’Istituto di Psicoterapia del Bambino e 
dell’Adolescente, di una relazione con la dr.ssa Elena Pizzi dal titolo: “Alla fonte della 
raffigurabilità: incontri e trasformazioni”, Quaderno dell’Istituto di Psicoterapia del 
Bambino e dell’Adolescente, n°28, Luglio-Dicembre 2008. 
 
2009: presentazione di un lavoro nel corso di un seminario presso l’Istituto di Psicoterapia del 
bambino e dell’Adolescente dal titolo: “Sensazioni sospese: la dimensione evocativa 
dell’immagine nell’incontro tra cinema e mente” con M.Bianchi, D.Jacini, N.Santilli 
Marcheggiani, S.Strada. 
 
2010: recensione del libro di T.H.Ogden, “Riscoprire la psicoanalisi”, Quaderno dell’Istituto 
di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente, n°31, Gennaio-Giugno 2010 
 
2014: presentazione della ricerca iniziata nel 2012 e coordinata da me e da N. Marcheggiani 
nel corso di un seminario presso l’Istituto di Psicoterapia del bambino e dell’Adolescente dal 
titolo: “L’Infant Observation come intervento di prevenzione nelle coppie madre-neonato a 
rischio”, Quaderno dell’Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente, n°42, Luglio 
– Dicembre 2015. 
 
2015: organizzazione del convegno Psiba “I luoghi dello sguardo” e presentazione 
all’interno del convegno di un lavoro dal titolo “Lo sguardo ferito: un contributo dell’Infant 
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Observation alla clinica adulta”, Quaderno dell’Istituto di Psicoterapia del Bambino e 
dell’Adolescente, n°42, Luglio – Dicembre 2016. 
 
2019: presentazione di un lavoro di ricerca teorico-clinico presso Psiba in un seminario dal 
titolo “Alla ricerca del setting ideale per l’adolescente” con G. Galbiati, V. Lucioli Ottieri, F. 
Magarini, F. Mancuso, F. Mariotti, in press. 
 
2020: stesura di un articolo dal titolo “L’emergenza nella psicoanalisi”, in press. 
 
Sto attualmente curando con E. Pizzi e R. Vitali la pubblicazione di un libro sulla psicoterapia 
infantile. 
 
 
 
 
         Milano, 14 dicembre 2020 
 
 
 


