
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di Dal Lago, Barbara 
Aggiornato al 5.12.2019 

 

 

 

 

 

 
F o r m a t o  e u r o p e o  p e r  i l  

c u r r i c u l u m  v i t a e  
 

 
 

 

 

Informazioni personali 
 
 

 

 

Nome Dal Lago, Barbara 
Indirizzo  
Telefono  
E-mail  
Nazionalità 

Data di nascita 

Codice fiscale 

Professione  
Partita iva 

 

  



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di Dal Lago, Barbara 
Aggiornato al 5.12.2019 

 

 

Date (da – a) Progetto regionale "migrazione e disturbi NPIA" biennio 2017-2018, proroga dal 1 gennaio al 31 dicembre 
2019 -900 ore complessive-anno 2019;   
Progetto “P.A.S.S.I. per la Salute Mentale Percorsi di cura e Accoglienza Socio Sanitaria Integrata per la 
salute mentale dei MSNA” (det. 1957 del 18.10.18), finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno-
Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione -FAMI 2019-2021- 88 ore complessive, anno 2019 
(per i precedenti incarichi nei progetti a partire dal 2008 vedere più sotto) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
Tipo di azienda o settore 

UONPIA – Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico  
Polo territoriale e ambulatoriale per patologia neurologiche, psichiatriche e neuropsicologiche 
 dell’età evolutiva (0-18 anni) 
Azienda Sanitaria MILANO- Regione Lombardia 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Incarico di Psicologa del Progetto “Migrazione e Disturbi NPIA” 
Attività clinica nell’ambito delle patologie psicologiche del bambino, dell’adolescente e della famiglia: 

• Lavoro in equipe multidisciplinare per la presa in carico di minori, sia italiani che stranieri anche secondo il 
modello DBT e modelli trauma orientati 

• Lavoro all'interno dell'Equipe Specialistica per la presa in carico di Minori italiani e stranieri con patologia 
neuropsichiatrica, anche in stato di acuzie psichiatrica. Focus della presa in carico soprattutto adolescenti, Minori 
Stranieri Non Accompagnati, minori senza fissa dimora, minori profughi e richiedenti asilo o titolari di protezione 
internazionale 

• Colloqui anamnestici con genitori o tutori/affidatari e contesti vita 
• Valutazione psicodiagnostica, neuropsicologica e multidimensionale 
• Stesura relazioni funzionali secondo L104 e succ L170/2010; relazioni per organi giudiziari; relazioni dettagliate 

per il paziente, i familiari, il curante, centri specialistici etc; relazione per pratiche invalidità   
• Sedute di sostegno psicologico individuali e di gruppo con bambini e adolescenti (anche secondo il modello 

multifamiliare DBT sulle skills training) 
• Gestione delle situazioni di acuzie psichiatrica in adolescenza, anche in raccordo con Pronto Soccorso, Reparti 

di neuropsichiatria, pediatria e psichiatria, equipe Percival, Centri diurni terapeutici ed educativi 
• Colloqui per illustrazione delle procedure diagnostico, terapeutiche, riabilitative o di supporto con insegnanti, 

genitori, comunità del sociale e terapeutiche, enti e servizi del territorio 
• Lavoro di rete con: Istituzioni scolastiche, Servizi Sociali, ATS Milano Città Metropolitana, Comunità socio-

educative/assistenziali e terapeutiche di diverse Regioni, Agenzie del Terzo Settore e del privato sociale, IPM 
Beccaria, ecc  

• Attività di tutoring per tirocinanti psicologi pre e post laurea 
• Partecipazione in qualità di docente a formazioni e seminari volti alla sensibilizzazione di ambiti sanitari, 

educativi e sociali sui temi della salute mentale e della migrazione in età evolutiva 
• Partecipazione all’ organizzazione e monitoraggio del Progetto “Migrazione e Disturbi NPIA” e Progetto “Passi”: 

incontri inter istituzionali; tavoli di lavoro; formulazione procedure, protocolli, PDTA;  
• Referente dell’equipe multidisciplinare sulla psicotraumatologia volta alla formazione sui disturbi trauma correlati 

e alla supervisione nella presa in carico di utenti MSNA con sintomatologia post traumatica  
• Referente dell’assessment e dell’intervento NET per i minori stranieri non accompagnati 
• Referente dell’equipe assessment rischio suicidario/autolesività/disregolazione emotiva/impulsività in 

adolescenza  
• Co-referente tavolo con le comunità socio-educative e griglia segnali di rischio per i MSNA 

Tipo di impiego Incarico di consulente psicologa, psicoterapeuta nell’ambito del Progetto a finanziamento regionale Area 
Migrazione: del “Progetto Migrazione e Disturbi NPIA” e del Progetto Fami “Passi” 

 
Date (da – a) Dal 2006 e in corso 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività clinica nell’ambito delle patologie psicologiche del bambino, dell’adolescente e della famiglia: 
• Colloqui anamnestici 
• Valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica 
• Presa in carico individuale, familiare e madre-bambino 
• Sedute di sostegno psicologico individuale e di gruppo di bambini, adolescenti ed adulti 
• colloqui di sostegno alla funzione genitoriale 
• Psicoterapia   
• Lavoro di rete con il contesto di vita del paziente (Istituzioni scolastiche, Servizi Sociali del Comune,  

consultori, Sert) 
• Psicodiagnosi nell’ambito della consulenza psicologica e delle perizie 

• Supervisioni e formazione interna  
Date (da – a) Da 02/2017 a 12/2018 (900 ore complessive annue) Progetto "Migrazione e disturbi NPIA" 

Da 01/2016-12/2016 (900 ore complessive annue) “Progetto “Migrazione e acuzie psichiatrica in 
adolescenza” 
 (900 ore complessive annue) 
Da 1 febbraio 2014 a 31 dicembre 2015 Progetto MAPA “Migrazione e Acuzie Psichiatrica in Adolescenza” 
(900 ore complessive annue) 
Da 19 febbraio 2013 a 31 dicembre 2013 Progetto “Migrazione e Disagio Psichico in età evolutiva e 
nell’adulto” (900 ore complessive) 
Da 1 gennaio 2012 a 31 dicembre 2012 Progetto “Migrazione e Disagio Psichico in età evolutiva e 
nell’adulto” (900 ore complessive) 
Da 1 novembre 2008 a 31 ottobre 2011 Progetto “Migrazione e Disagio Psichico in età evolutiva e 
nell’adulto” (900 ore complessive annue) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UONPIA – Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico  
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 Polo territoriale e ambulatoriale per patologia neurologiche, psichiatriche e neuropsicologiche dell’età evolutiva (0-
18 anni) 

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria MILANO- Regione Lombardia 
Principali mansioni e responsabilità 

 
Attività clinica nell’ambito delle patologie psicologiche del bambino, dell’adolescente e della famiglia (per dettagli 
vedere prima esperienza in elenco) italiani e stranieri; organizzazione e monitoraggio dei Progetti a finanziamento 
regionale nell'area della migrazione e dell’acuzie psichiatrica in adolescenza: 
 incontri interistituzionali, tavoli di lavoro, formulazione procedure e percorsi 

Tipo di impiego Incarico di consulente psicologa all’interno del progetto (900 ore annue, circa 20 a settimana) 
Organizzazione e monitoraggio nei Progetti a finanziamento regionale Area Migrazione (Migrazione e acuzie 
psichiatrica in adolescenza; MAPA “Migrazione e Acuzie Psichiatrica in Adolescenza” 2014-2016 e Progetto 
Migranti: “Migrazione e disagio psichico in età evolutiva e nell'adulto” 2008-2013); referente area minori migranti in 
età scolare, tavolo adolescenti al lavoro e co-conduzione  tavolo con le comunità socio-educative. 

Date (da – a) 2013-2014 
Tipo di azienda o settore 

 
Associazione l’Abilità Onlus in collaborazione con Unità Operativa dell’Infanzia e dell’Adolescenza della 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 Conduzione di gruppi di ascolto e espressione creativa di fratelli di bambini con disabilità (siblings) 
Date (da – a) 2006-2008 
Tipo di azienda o settore 

 
UONPIA – Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza  
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico  
Polo territoriale e ambulatoriale per patologia neurologiche, psichiatriche e neuropsicologiche dell’età evolutiva (0-
18 anni) 

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione nella gestione della presa in carico diagnostica e terapeutica di pazienti minori extracomunitari su 
mandato del Tribunale dei Minorenni 

Tipo di impiego 

 
Psicologa volontaria 

Date (da – a) 

 
da febbraio 2007 a ottobre-2008 

Tipo di azienda o settore 

 
UONPIA – Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza E Dermatologia Pediatrica 
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico  
Polo territoriale e ambulatoriale per patologia neurologiche, psichiatriche e neuropsicologiche dell’età evolutiva (0-
18 anni) 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 

Progetto di ricerca e intervento sulla Dermatite Atopica in età evolutiva:  
Screening e valutazione psicodiagnostica di pazienti in età evolutiva affetti da Dermatite Atopica 
collaborazione alla stesura dell’intervento: Problemi psicologici e loro gestione nel Convegno: “La Pratica 
dell’Atopia” Scuola dell’Atopia dalla teoria alla pratica 
Pubblicazione: “La Pratica dell’Atopia” (vedi Pubblicazioni) . 

Date (da – a) 1998 – 2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Trento – Servizi Socio Educativi. 
Tipo di azienda o settore Azienda pubblica di servizi alla persona “Casa Mia” di Riva del Garda. 
Tipo di impiego Assunta di ruolo come Assistente Istruttore. 
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di, ed intervento diretto su, gruppi di bambini e adolescenti italiani e stranieri inseriti in una struttura 

residenziale. Stesura del progetto educativo, lavoro di rete con i servizi territoriali competenti (scuole, tribunale, 
servizio sociale, servizi socio sanitari) e con la famiglia. Relatrice – nell’ambito del corso tenuto dal Prof. La Rocca 
all’Università di Verona – ad una lezione avente ad oggetto il progetto educativo dell’Istituto Casa Mia 

• Date (da – a) 1997 – 1998 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Ephedra Piazza della Mimosa, 2 Riva del Garda. 
Tipo di azienda o settore Coop Sociale di Solidarietà Ephedra s.c.a.r.l. 
Principali mansioni e responsabilità Lavoro psico-educativo con un gruppo di preadolescenti con problematiche socio familiari 
  

  
Istruzione e formazione  

•Date (da – a) 29.01.2009 
Qualifica conseguita Registrazione all’Albo degli Psicologi della Lombardia per l’abilitazione di psicoterapeuta (prot.09/1348) 
Date (da – a 25 novembre 2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica. S.P.P. Riconosciuta dal M.U.R.S.T. in data 4/11/1994, D.M. del 23/03/1998 
G.U. n.91 del 21/04/1998. Sede di Milano: via Pergolesi, 27-20124 Milano. 

Principali materie Discussione tesi di specialità dal titolo: “uscire dal marsupio: la terapia di un bambino in latenza” 70/70 con lode  
•Date (da – a) Dal 2005 a novembre 2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza - Fondazione IRCCS - Ospedale 
Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena. 

Principali materie Tirocinio di specializzazione. Attività clinica nell’ambito delle patologie psicologiche del bambino e 
dell’adolescente. 

•Date (da – a) 24 marzo 2004 
Qualifica conseguita Iscrizione e Abilitazione all'Albo degli Psicologi della Lombardia – sezione A Num. 03/8085  
•Date (da – a) Febbraio-settembre 2003 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso di formazione per “Dirigente coordinatore di servizi socio educativi”. Provincia Autonoma di Trento 

Qualifica conseguita Idoneità alla funzione di dirigente coordinatore di servizi socio educativi. 
• Date (da – a) Ottobre 2001-maggio 2003. 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro di Formazione ad orientamento Psicoanalitico, via Montello 63, Brescia.  
Responsabile e docente dott.ssa Daniela Morano. 

Principali materie Corso biennale di psicodiagnostica adolescenti e adulti Rorschach e TAT.  



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di Dal Lago, Barbara 
Aggiornato al 5.12.2019 

 

 

Qualifica conseguita Abilitazione alla somministrazione di test psicodiagnostici ad adolescenti ed adulti.   50 ECM 
• Date (da – a) Ottobre 2001-maggio 2003 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro di Formazione ad orientamento Psicoanalitico, via Montello 63, Brescia.  
Responsabile e docente dott.ssa Daniela Morano  

Principali materie Corso biennale di psicodiagnostica bambini e preadolescenti 
Qualifica conseguita Abilitazione alla somministrazione di test psicodiagnostici a bambini e preadolescenti. 35 ECM 
• Date (da – a) 2001 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Abilitazione alla professione di Psicologo - Esame di Stato -Università degli Studi di Padova 

• Date (da – a) Febbraio 1999 – febbraio 2000 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Nautilus: seminario avanzato di formazione ricerca intervento. Responsabile dott.ssa Carla Weber  presso lo 
studio Akoe (studio di psicosocio-analisi ricerca intervento e formazione con i gruppi e le organizzazioni ), via 
degli Orbi 14, Trento. 

• Date (da – a)  1996/ 1997 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Psicologia Clinica dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Riva del  Garda (TN) 
Principali materie Affiancamento nell’attività clinica nell’ambito delle patologie psicologiche del bambino, dell’adolescente e della 

famiglia 
Qualifica conseguita Tirocinio post-laurea 
• Date (da – a) 05.12.1995 
Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Padova Diploma di Laurea in psicologia – indirizzo applicativo 
• Date (da – a) 30/07/1984 
Nome e tipo di istituto di istruzione Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale Andrea Maffei di Riva Del Garda 

 
 
 

Corsi e Convegni 
 

 
Date (da – a) Da 2012 e in corso 
Principali materie Partecipazione a incontri di supervisione di gruppo tenuti dalla dott.ssa Marialuisa Mariani con cadenza 

mensile (2 ore per 10 incontri all’anno) 
Date (da – a) 5 dicembre 2019 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

principali materie Gruppo di miglioramento: riunioni generali UONPIA 2018 - 18 crediti ECM 
Date (da - a) 19 settembre, 28 ottobre, 27 novembre e in corso a cadenza mensile 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

principali materie Principi di psicotraumatologia; percorso di formazione ai fini della certificazione in psicotraumatologia SISST 
per l’equipe multidisciplinare. Valutazione e presa in carico disturbi trauma correlati. dott.ssa Vittoria Ardino 

Date (da – a) 11 e 12 ottobre 2019 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie “La DBT in Adolescenza e nel giovane adulto: esperienze, adattamento e sostenibilità in contesti ambulatoriali, 
residenziali e di ricovero” 

Date (da – a) 8 ottobre 2019 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie “La persona affetta da disturbi dello spettro autistico in Pronto Soccorso: cosa fare e cosa non fare, tra 
evidenze e buone pratiche cliniche” 

Date (da – a) 13-15 settembre 2019  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

CRSP centro ricerca e studi in psicotraumatologia; EMDR europe; dott.ssa C. Isabel Fernandez  

Principali materie Primo livello (di 2 parti) EMDR Basic Training, Eye Movement Desentization and Reprocessing 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione, 24 crediti ECM 
Date (da – a) 3 e 4 luglio 2019 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie "Migrazione e salute mentale: la valutazione cognitiva attraverso la Leiter-3" 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione; n° 14 Crediti ECM 
Date (da – a) 12 aprile 2019 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola di psicoterapia cognitiva  

Principali materie “Il suicidio come patologia sociale: fattori di rischio e possibili interventi” 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 4,9 crediti ECM 
Date (da – a) 11 aprile 2019 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie "Esercitazione pratica sulla valutazione degli aspetti disfunzionali nella personalità dei MSNA" 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione n° 4 Crediti ECM 
Date (da – a) 11 aprile 2019 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie "Come valutare gli aspetti disfunzionali della personalità negli adolescenti secondo il modello alternativo 
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proposto dal DSM 5" 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione n° 4 Crediti ECM 
Date (da – a) 4 aprile 2019 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie "la cultura del trauma e i minori stranieri non accompagnati supervisioni casi clinici" 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 4 crediti ECM 
Date (da – a) Formazione a Distanza (FAD pura) tenutosi dal 07/02/2018 al 31/12/2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie "La presa in carico del paziente cronico in regione Lombardia e in Fondazione" 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 3 crediti ECM 
Date (da – a) 24 settembre 2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie Come leggere un decreto ed interagire con gli enti per la tutela”-Area giuridica 
Qualifica conseguita Attestati di partecipazione (4 ore) – 4,9 ECM 
Date (da – a) Dal 20 al 24 giugno 2017 (parte I 40 ore) e dal 17 al 21 aprile 2018 (parte II 40 ore) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazion 

Behavioral Tech A. Linehan Institute Training Company – SIDBT Società Italiana Dialectical Behaviour 
Therapy, presso l’Ospedale san Raffaele, ville Turro, Milano. Docenti: A. P.  DuBose, L. Barone, C. Maffei, D. 
Fiore 

Principali materie Trattamento di soggetti con disturbo borderline di personalità 
Qualifica conseguita Intensive Training Dialectical Behaviour Therapy: frequenza e certificazione Team Centro Diurno Policlinico 

Milano 
Date (da – a) 24-25 maggio 2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie Decisione Making e percorsi partecipativi in salute mentale dell’età evolutiva 
Qualifica conseguita Attestati di partecipazione (16 ore) – 9,1 ECM  
Date (da – a) 12 marzo 2018 trattamento 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie “Aspetti medico legali rilevanti nella gestione dei Disturbi psichiatrici in adolescenza” 
Qualifica conseguita Attestati di partecipazione (7 ore) – 4,9 ECM 
Date (da – a) 26 febbraio 2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie La sicurezza in ospedale per operatori ed utenti: gestione e prevenzione di conflittualità e violenza” 
Qualifica conseguita Attestati di partecipazione (4 ore) – 3,5 ECM 
Date (da – a) Da gennaio a dicembre 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie Gruppo di miglioramento: riunioni generali UONPIA 
Qualifica conseguita Attestati di partecipazione (9 incontri) – 18 ECM 
Date (da – a) 15-17 dicembre 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Bologna 

Principali materie Dialectical Behavioral Therapy Skills Training III livello;  condotto dal Prof. Charles R. Swenson 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (24 ore)  20,3 ECM 
Date (da – a) 9-10 novembre 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie “BASIC THERAPEUTIC ACTIONS: Promuovere salute mentale nelle strutture di accoglienza” 
Qualifica conseguita Attestati di partecipazione (8 ore) – 12 ECM 
Date (da – a) 27 e 28 ottobre 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Società Italiana per lo Stress Traumatico SISST-sala congressi via Rieti, Roma 

Principali materie Narrazione, trauma e salute: dall’individuo alla società 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
Date (da – a) 28 settembre 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie Richiedenti asilo e MSNA: Percorsi per la salute mentale e la tutela giuridica” 
Qualifica conseguita Attestati di partecipazione (12 ore) – 4,9 ECM 
Date (da – a) Dal 26 giugno al 13 luglio 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie L’identificazione e gli effetti a medio e lungo termine del trauma psicologico nei MSNA: Valutazione e presa in 
carico” 

Qualifica conseguita Attestati di partecipazione (23 ore) – 23 ECM 
Date (da – a) Dal 29 giugno 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie Le pratiche mindfulness e gli adolescenti con i disturbi psichiatrici: esperienze cliniche 
Qualifica conseguita Attestati di partecipazione (7 ore) – 4,9 ECM 
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Date (da – a) Dal 25-26 maggio 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie Partecipazione e valutazione di esito in età evolutiva: approcci collaborativi in situazioni complesse, sanitarie e 
psicosociali” 

Qualifica conseguita Attestati di partecipazione (14 ore) – 9,8 ECM 
Date (da – a) 24 maggio 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Pavia  

Principali materie Attaccamento in adolescenza e il programma di intervento Connect Parent Group 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
Date (da – a) 10 aprile 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie “Gravi vissuti traumatici in situazioni multiproblematiche e a rischio” 
Qualifica conseguita Attestati di partecipazione (7 ore) – 4,9 ECM 
Date (da – a) 31 marzo, 1 e 2 aprile 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Bologna 

Principali materie Dialectical Behavioral Therapy Skills Training II livello;  condotto dal Prof. Charles R. Swenson 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (24 ore)  20,3 ECM 
Date (da – a)  20 marzo 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie “Progetto FAMI :MSNA e salute mentale” 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
Date (da – a) 27, 28, e 29 gennaio 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Bologna 

Principali materie Dialectical Behavioral Therapy Skills Training I livello;  condotto dal Prof. Charles R. Swenson 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (24 ore)   20,3 ECM 
Date (da – a) Gennaio-dicembre 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS - Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Principali materie Gruppo di miglioramento: riunioni generali UONPIA 
Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione (9 incontri) – 18 ECM 
Date (da – a) Gennaio-dicembre 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS - Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Principali materie Il Metodo Dialettico Comportamentale (DBT) nel trattamento di adolescenti con disturbi psichiatrici complessi 

Modulo Base e Avanzato; ciclo di 8 supervisioni condotto dalla prof.ssa Lavinia Barone 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (32 ore) 
Date (da – a) 15 e 16 ottobre e 2 e 3 dicembre 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 

Principali materie Workshop: “DBT – PTSD: DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY per il disturbo post traumatico da stress” 
condotto dal Prof. Martin Bohus 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (32 ore) - 32 ECM 
Date (da – a) 5 novembre 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Società Italiana Dialectical Behavior Therapy 

Principali materie Workshop: “Lo skills Training per gli adolescenti ad alto rischio secondo la terapia dialettico comportamentale 
(DBT) condotto dal Prof. Anthony P. DuBose 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (8 ore); socio SIDBT Società Italiana Dialectical Behavior Therapy 
Date (da – a) 21 ottobre 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

TERRENUOVE istituto di ricerca interpersonale e interculturale Società Cooperativa Sociale 

Principali materie Profughi e rifugiati oggi accoglienza, valutazione del disagio, interventi possibili condotto dal Prof. Renos 
Papadopoulos 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (8 ore) 
Date (da – a) 15 settembre 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

CRINALI Donne per un mondo nuovo Cooperativa Sociale 

Principali materie L’accoglienza e il sostegno ai richiedenti asilo e ai rifugiati, con particolare attenzione alle donne e ai bambini. 
Seminario con la dott.ssa Marie Rose Moro 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (6  ore) – 4,20 ECM 
Date (da – a) 14 settembre 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie Maxi emergenze: organizzazione e intelligenza emotiva a servizio della salute globale 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (4 ore) – 2,8 ECM 
Date (da – a) 28 giugno .2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di Dal Lago, Barbara 
Aggiornato al 5.12.2019 

 

 

Principali materie 8 anni di progetti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza: un contributo all’evoluzione del sistema socio -
sanitario lombardo 

Qualifica conseguita Attestato (7 ore) – 4,9 ECM 
Date (da – a) Aprile 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico Progetto di formazione a distanza FAD 

Principali materie La formazione generale dei lavoratori 
Qualifica conseguita Attestato (6 ore) – 9 ECM 
Date (da – a) Aprile 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico Progetto di formazione a distanza FAD 

Principali materie Le emergenze 
Qualifica conseguita Attestato (1 ora) - 1,5 ECM 
Date (da – a) Aprile 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico Progetto di formazione a distanza FAD 

Principali materie Rischi infortuni, elettrici generali e dea attrezzature 
Qualifica conseguita Attestato (1 ora) – 1,5 ECM 

 
Date (da – a) 29, 30, 31 gennaio 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Società Italiana per lo studio dello stress traumatico, Vivo International e Fondazione Cecchini Pace 

Principali materie  

 
Formazione alla “ Narrative Exposure Therapy – NET”; terapia dell’esposizione narrativa e competenza 
transculturale nei contesti clinici: strumenti di valutazione e  trattamento breve per la cura dei disturbi trauma 
correlati 

Qualifica conseguita Attestato (24 ore) e socio Società Italiana per lo Stress Traumatico (SISST) 
Date (da – a) Da 5 marzo a 31 dicembre 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS - Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Principali materie  Gruppo di miglioramento: riunioni generali UONPIA (9 incontri) – 18 ECM 
Date (da – a) Da 21 gennaio  a 4 novembre 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS - Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Principali materie  Il Metodo Dialettico Comportamentale (DBT) nel trattamento di adolescenti con disturbi psichiatrici complessi 

Modulo Avanzato; condotto dalla prof.ssa Lavinia Barone 
Qualifica conseguita Abilitazione (24 ore) – 24 ECM 
Date (da – a) Gennaio-marzo 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA– Fondazione IRCCS - Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Associazione Italiana per la 
Mindfulness – AIM; sede frigoriferi milanesi, via piranesi Milano 

Principali materie  Programma di maindfulness based stress reduction (MBSR) in otto settimane. Un percorso per la riduzione 
della sofferenza psicofisica o stress basato sulla pratica della consapevolezza 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (27  ore) – 27 ECM 
Date (da – a 23 marzo, 12 ottobre, 2 novembre 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA– Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
principali materie Formazione base allo strumento CANS (12 ore) 
Date (da – a) Da 6 marzo 2014 a 31 dicembre 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA– Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Principali materie Gruppo di miglioramento: riunioni generali UONPIA (9 incontri) – 18 ECM 
Date (da – a) 7 novembre 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA– Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Principali materie Il metodo dialettico comportamentale (DBT) nel trattamento di adolescenti con disturbi psichiatrici complessi 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (4 ore) – 3 ECM 
Date (da – a) 17 e 18 settembre 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Uonpia – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri, Fondazione Zancan Onlus 

Principali materie 

 
Progetto MAPA: la valutazione di esito nella pratica clinica in situazioni di complessità per curare e prendersi 
cura  
(16 ore) 

Date (da – a) 24 giugno e 7 luglio 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA– Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Principali materie 

 
Mindfulness: potenzialità, limiti e banalizzazioni delle applicazioni cliniche e psicosociali delle pratiche di 
consapevolezza-mod. base (4 ore) – 3 ECM e mod. avanzato (11 ore) – 8,75  ECM 

Date (da – a) 3 luglio 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Principali materie  Progetto MAPA: il consenso del minorenne ai trattamenti in ambito psichiatrico (4 ore) – 3 ECM 
Date (da – a) 2013 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Principali materie Gruppo di miglioramento: riunioni generali UONPIA (10 incontri) – 12 ECM 
Date (da – a) Da 27 settembre a 3 dicembre 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA– Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie  I Progetti di NPIA in Regione Lombardia: Progettare per ripensare dalla teoria alla pratica (30  ore) – 22,50 
ECM 

Date (da – a) 1 luglio 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Principali materie  “BLSD”- Basic Life Support Defribrillation (6 ore)- 6 ECM 
Date (da – a) Da 8 aprile a 6 maggio 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Principali materie Progetto migranti: adolescenti migranti tra opportunità e rischio  (12 ore) – 9 ECM 
Date (da – a) Marzo- aprile 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
Principali materie 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
 
Progetto migranti:  corso di formazione all’uso del test di Wartegg secondo CWS primo livello – 16,5 ECM 

Date (da – a) Da 20 marzo a 22 aprile 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Principali materie 

 
Progetto migranti. Laboratorioformativo  congiunto: il dialogo tra le aree di confine, un ponte tra servizi. (22 ore) 
– 16,5 ECM 

Date (da – a) 30/ 31 gennaio e 14/20 febbraio 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Principali materie Progetto migranti L’assessment multiculturale: il Temas – 21 ECM 
Date (da – a) 29 ottobre 2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Principali materie Progetto migranti: acquisizione di una seconda lingua e prove babil (7 ore) – 5,25 ECM 
Date (da – a) 24 maggio 2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Polo StarT 1 

 
Principali materie 

 
Seminario Passaggi. Atto primo. I risultati delle ricerche sul passaggio dalla scuola media alla scuola superiore 
degli alunni con cittadinanza non italiana. 

Date (da – a) 14 dicembre 2011  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Principali materie Progetto migranti: l’italiano e le altre lingue. Minori stranieri e sviluppo linguistico (8 ore) 
Date (da – a) Seminari durante l’anno 2010 e  2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SPP Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, Milano 

Principali materie  Ripensando alla relazione tra analista e paziente: il recupero della capacità di sognare come strumento per 
entrare in contatto con sé stessi e con l’altro 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione – 22 ECM 
Date (da – a) 10.11.2010 e 19.11.2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore  Milano 

Principali materie  L’Assessment di bambini e adolescenti migranti: difficoltà e risorse . IL TEMAS primo test narrativo multiculturale. 
Qualifica conseguita Attestato – 5 ECM 
Date (da – a) 10 novembre 2010  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico  

Principali materie L’italiano e le altre lingue: minori stranieri e sviluppo linguistico 
Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
Date (da – a) 18.03.2010; 15 e 29.04.2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie  Progetto migranti: minori tra legalità e diritto 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
Date (da – a) 24.febbraio, 3 e 17 marzo e 23 giugno 2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro TIAMA Tutela Infanzia  Adolescenza Maltrattata -Galdus Società Coopeativa-  

Principali materie  Il Test di Rorschach  
Qualifica conseguita Attestato – 18 ECM 
Date (da – a) 27 gennaio 2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione o Osservatorio RegionaIntegrazione  e la multietnicità ISMU 
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formazione 
Principali materie 10 anni di attività dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità- 9 rapporto regionale 
Date (da – a) Da settembre a dicembre 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie “Progetto Migranti”: Formazione specialistica – adolescenti 
Date (da – a) Da settembre a dicembre 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie “Progetto Migranti”: Formazione specialistica – età scolare 
Date (da – a) 15 dicembre 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Provincia di Milano 

Principali materie “Non più da soli: l’impegno delle comunità locali per I minori stranieri non accompagnati” 
Date (da – a) Da 25 Marzo  a 15 Giugno 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie “Progetto Migranti”: Modulo di base  - ECM 26,40 
Date (da – a) 21 maggio 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda  

Principali materie Il viaggio del giovane Ulisse – giornata di studio sui percorsi terapeutici con gli adolescenti stranieri – 5,25 ECM 
Date (da – a) 14 novembre 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro Milanese di Psicoanalisi 

Principali materie  Straniero Familiare l’esperienza dell’estraneo nella famiglia e nella società 
Date (da – a) 10 marzo 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie Migrazione e salute mentale dall’età evolutiva all’età adulta: un progetto per Milano (7 ore) – 5 ECM 
Date (da – a) 5 marzo 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie Islam e relazioni familiari: aspetti culturali ed educativi 
Date (da – a) Seminari durante l’anno 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

SPP Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, Milano 

Principali materie  La mente in scena nella stanza d’analisi 
Qualifica conseguita Attestato – 25 ECM 
Date (da – a) 19 febbraio 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 Difficoltà di apprendimento nei minori stranieri 
Date (da – a) 13 febbraio 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro Adolescenza e Giustizia – cooperativa Minotauro, Milano 

Principali materie Quale psicoterapia per gli adolescenti antisociali? 
Date (da – a) 29 gennaio 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Principali materie Scegliere per la propria salute prima dei 18 anni: troppo giovane per dire la mia? 
Date (da – a) 23 gennaio.2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL città di Milano e crinali donne per un mondo nuovo 

Principali materie  Seminario pubblico “accogliere e curare le famiglie migranti” 
Qualifica conseguita Attestato 
Date (da – a) 5-6-7 novembre 2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Giunti Organizzazioni Speciali e S.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza A. O. Niguarda Cà 
Granda-Milano 

Principali materie LEITER-R lo screening cognitivo 
Qualifica conseguita Attestato – 21 ECM 
Date (da – a) 8 marzo.2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Area G-scuola di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti 

Principali materie Seminario: “la costruzione di una clinica transculturale. Filiazione, trasmissione, rotture, aspetti clinici 
transculturali” con Marie Rose Moro 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (8 ore) 
 
 
Docenze 
Date (da – a) 21 novembre 2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondo Asilo e Integrazione (FAMI) 2014-2020 prog. 2013 Dì tu. Diritti da tutelare 
Principali materie “La presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi di promozione del loro benessere” 
Date (da – a)     5 e 6 novembre 2018 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia autonoma di Bolzano Direzione Istruzione e Formazione tedesca Ripartizione Pedagogica 

EURAC, Bolzano 
Principali materie Interconnections dalla definizione allo sviluppo di competenze interculturali in ambito scolastico e socioeducativo. 

Workshop: Minori migranti a scuola: resilienza e psicopatologia 
Date (da – a) 18 novembre 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Conferenza e stati generali dell’immigrazione:  Mondo Migrazioni e coscienza dei territori 
Principali materie Forum 3 Ragazzi del mondo: accoglienza e tutela dei “minori non accompagnati 
Nome e indirizzo del datore di lavoro UONPIA-Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
 Progetto Fami: griglia di osservazione dei segnali di rischio, uno strumento co-costruito per i MSNA 
Date (da – a) 1 giugno 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro UONPIA-Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Principali materie Gestione dell’aggressività e osservazione precoce nei MSMA 
Date (da – a) 23 marzo 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Principali materie Progetto fami: griglia di osservazione segnali di rischio uno strumento co-costruito  per i MSNA 
Date (da – a) 29 settembre.2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Principali materie Una scuola capace di futuro. I MSNA nelle scuole milanesi: risorse e criticità -2 ECM 
Date (da – a) 27 giugno 2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro UONPIA-Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Principali materie Più forti del mare; Salute mentale e accoglienza integrata dei MSNA a Milano - 2 ECM                                                      
Date (da – a) 12- 13-14  maggio 2016 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Arsenale della Pace-Torino 
Principali materie     XIV Congresso Nazionale SIMM. Persone e popoli in movimento. Promuovere dignità, diritti e salute  

Presentazione poster: “ Percorso Diagnostico Terapeutico assistenziale -PDTA_ per i disturbi del linguaggio e 
l’apprendimento nei minori migranti in età scolare” (Aggio F., Bellantoni C., Colombini D., Costantino M.A., 

Dal Lago B., Lodola L., Marando L., Mazzoni R.)  
Attestato di partecipazione – 9 ECM 

• Date (da – a) 17 marzo 2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro      AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) Milano, San Donato Milanese e Lodi 

     sede: La Cordata, via S. Vittore 49, Milano  
 Principali materie       Formazione multiprofessionale: Bilinguismo, multiculturalità e apprendimenti scolastici.  

  Intervento presentato con la Dott.ssa Mazzoni: “Le componenti culturali nella clinica, l’importanza della diagnosi 
differenziale, riorganizzazione di servizio-strumenti-mente, anamnesi migratoria e linguistica, accoglienza, setting e 
modalità di presa in carico” 4 ECM 

  • Date (da – a) 26 novembre 2015 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) Milano, San Donato Milanese e Lodi 
 Principali materie  Formazione multiprofessionale "Migrazione, disabilità e trauma migratorio" 

Intervento presentato con la dott.ssa Flavia Spalletti: “ Migrazione e salute. Disagio, disturbo, disabilità” 
  • Date (da – a) 2 luglio 2015 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
 Principali materie  Seminario di sensibilizzazione ad ambiti sociali, sanitari ed educativi 

Intervento: MAPA “Migrazione e Acuzie Psichiatrica in Adolescenza” – resilienza e rischio psicopatologico in età 
evolutiva: prevenzione ed invio mirato – 2 ECM 

  • Date (da – a) 28 maggio 2015 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto Interregionale CCM per la presa in carico della popolazione vulnerabile. Genova, Grosseto, Milano, Rho-

Garbagnate 
 Principali materie Intervento: “La riorganizzazione dei Servizi territoriali nella presa in carico dell'utenza migrante” 
 • Date (da – a) 20 novembre 2014 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro UONPIA-Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
 Principali materie Open day UONPIA Policlinico. Seminario di sensibilizzazione ad ambiti sociali, sanitari ed educativi 

Intervento: Scuola e migrazione: riflessione sui processi di adattamento, bilinguismo e BES 
  • Date (da – a) 23 maggio 2014 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro L’Abilità ONLUS all’interno del Progetto “in viaggio senza valigie” cofinanziato dal Comune di Milano (legge 285/97) 
 Principali materie  Intervento sulla conduzione di un gruppo di siblings all’interno della giornata di analisi, riflessioni, ricerca sulle 

attività svolte e dedicate al mondo del bambino con disabilità da 0 a 6 anni. 
  • Date (da – a) 16 e 17 dicembre 2013 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro UONPIA- Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 
 Principali materie  Progetto Migranti: 5 anni di dialogo tra il bisogno e la cura. Organizzazione della giornata ed intervento sul 

“percorso diagnostico terapeutico per i bambini migranti in età scolare” – 2 ECM 
  • Date (da – a) 2 dicembre 2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro UONPIA- Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 
Principali materie Progetto migranti: fattori di resilienza e rischio psicopatologico – 2 ECM 
  • Date (da – a) 25 novembre 2013 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro UONPIA- Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 
 Principali materie 

  
Progetto migranti: crescita, adattamento e apprendimento in contesti multiculturali e multilingue: dall’ambito 
sanitario alla scuola.  – 6  ECM 

  • Date (da – a) 6 settembre 2013 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Les Cultures, laboratorio di cultura internazionale onlus, Lecco. 
 Principali materie  Intervento presentato con la dott.ssa Antonella Colzani “La valutazione dei DSA nei bambini migranti” 
  • Date (da – a) 18 ottobre 2012 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro UONPIA-Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 
 Principali materie  Progetto Migranti: Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) per l’individuazione dei disturbi del 

linguaggio e dell’apprendimento per i minori stranieri in età scolare. Organizzazione della giornata ed intervento: “v”. 
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  • Date (da – a) 17 aprile 2012 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Come, Cooperativa Farsi Prossimo. 
 Principali materie  All’interno del percorso formativo “parole e luoghi d’integrazione. l’accoglienza e l’inserimento dei giovani stranieri 

nelle scuole e nelle comunità” Fondi Fei 2007/2013 
Seminario di approfondimento “I DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) nella scuola secondaria multiculturale” 

•Date (da – a) 16 marzo 2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano- Bicocca, facoltà di Psicologia 
Principali materie La Presa in Carico delle patologie complesse: la posizione dello psicologo. Family Centred Care, L’Educazione 

Terapeutica, ‘i Gruppi’ - all’interno del Corso: Metodologie di Intervento in età evolutiva tenuto dalla professoressa 
Paola Giovanna Vizziello 

•Date (da – a) 7 novembre 2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Milano 
Principali materie  Formazione per operatori attivi all’interno dei Collegi di valutazione dell’Alunno con handicap ai fini dell’integrazione 

scolastica: “La Certificazione diagnostica” 
•Date (da – a) 26 novembre 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Convegno nazionale S.I.R.T.S.  dar voce ai bambini nei percorsi di cura familiare: come, quando, perché 
Principali materie  L’esperienza del progetto migranti e la specificità degli adolescenti stranieri non accompagnati 
•Date (da – a) 21.10.2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro UONPIA-Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Principali materie Progetto Migranti: modulo specialistico 2010-adolescenti  

Riorganizzazione dei servizi: la valutazione  
•Date (da – a) 14.05.2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera Minorile e UONPIA- Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e SIMPIA   
Principali materie Quando la famiglia entra in CTU: i criteri di accertamento e studio della personalità nelle consulenze in ambito 

familiare. Classificare (2): le strategie valutative complementari al colloquio clinico 
•Date (da – a) 10.05.2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione IRCCS Policlinico Milano; AO Niguarda Cà Granda Milano; Istituto di ricerca Mario Negri – Milano 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Modelli innovativi di intervento nella crisi acuta in adolescenza. 
Il ruolo della rete: L’esperienza del Progetto migranti  

 
 
Pubblicazioni  
 
In Atti del XIV Congresso Nazionale SIMM. Torino 11-14 maggio 2016. Persone e popoli in movimento. Promuovere dignità, diritti e salute (a cura di M. Affronti,E. 
Forcella, S. Geraci, M. Marceca, M. L. Russo): 
“Strategie per la presa in carico dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). Rilevazione dei segnali di rischio per la salute mentale e monitoraggio clinico”  Aggio 
F., Bellantoni C., Dal Lago B., Mazzoni R., Pizzinato G., Costantino M.A., Cartabia M. 
“Partecipazione alla stesura e divulgazione dei documenti del Progetto Migrazione e Acuzie psichiatrica in adolescenza: 
“PDTA. Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per minori stranieri non accompagnati con disagio psichico” 
 “PDTA. Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per i minori migranti in età scolare, con focus sui disturbi di linguaggio e apprendimento” 
Partecipazione alla stesura e divulgazione del documento “Percorso di valutazione dei minori migranti in età scolare, con focus sui disturbi di linguaggio e 
apprendimento”, prodotto all'interno del Sottoprogetto 2 del “Progetto Migrazione e Disagio Psichico in età evolutiva e nell’adulto”, in fase di revisione. 
“La Pratica dell’Atopia” (2007 ) in Gelmetti C. (a cura di); Springer Editore. Milano  
Brambilla S., Cropanase I., Dal Lago B., Mazzoni R., Rigamonti C., Vizziello P. “Problemi psicologici e loro gestione”.  
 
 
Progetti 
Partecipazione alla stesura di Progetto Migrazione e Disturbi NPIA” Finanziamento progetti di NPIA DG Sanità, Regione Lombardia 
Partecipazione alla stesura di Progetto MAPA: Migrazione e acuzie psichiatrica in adolescenza.  Finanziamento progetti di NPIA DG Sanità, Regione Lombardia, con 
decreto DGR 3798 del 08/05/2014; gennaio 2014 - dicembre 2016 
Partecipazione alla stesura di Progetto Migranti: Migrazione e disagio psichico in età evolutiva e nell'adulto. Finanziamento progetti di NPIA DG Sanità,  
Regione Lombardia, con decreto DGR n. 1836 del 24/07/2012; fine 2008 – dicembre 2013 
 

Capacità e Competenze Personali 
 

 Madrelingua italiano  
 Altre lingue inglese   
 • Capacità di lettura B2   
 • Capacità di scrittura B.2  
 • Capacità di espressione 

orale 
B.2  

 Capacità e competenze 
tecniche 

competenze informatiche 
buona conoscenza del pacchetto office, interenet 
explorer e outlook express 

 

 Patente o patenti B 
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Ulteriori informazioni Socia Associata SIDBT Società Italiana Dialectical 
Behaviour Therapy dal 2018 in seguito alla frequenza 
e certificazione del Training Intensivo DBT con il 
Team Centro Diurno Policlinico Milano 

Socia Società Italiana per lo Stress Traumatico 
SISST dal 2016 

Socia EMDR Italia     dal 2019 

 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (e successive modifiche) e all’art. 13 GDPR 679/16. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati per la pubblicazione sul sito web della Fondazione ai sensi della normativa vigente ed in particolare 
dell'art. 15 del DLGS n. 33 del 14 marzo 2013. 

• La sottoscritta Barbara Dal Lago, nata a Bolzano il 26/03/1965 e residente in Via Santa Maria Valle 2/a Milano, autocertifica il 
contenuto del presente curriculum ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n 445. 
 
Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 

 

Milano 5 dicembre 2019 

 

 

 


