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PERSONAL INFORMATION
Name
Address
Telephone
Fax
E-mail

CARMEN GRECO
20131 MILANO – VIA ADOLFO WILDT, 5
02/26828711 – 338/3836398

Nationality

italiana

presidente@astrid.mi.it

WORK EXPERIENCE
• Dates (from – to)

• Name and address of
employer
• Type of business or sector

1997 – continua psicologa psicoterapeuta, supervisione ad associazioni e
professionisti del settore educativo, giuridico, responsabile della Scuola di
Couselors presso A.ST:RI:D. (associata ai F.A.I:P, Federazione italiana delle
Associazioni di Psicoterapia).
Studio professionale via Vallazze, 91 – 20131 Milano
Direzione scientifica “Piccolo Principe” presso la scuola di via Zuara, 7 a Milano
(2005) a sostegno delle competenze genitoriali; libera professionista;
insegnamento di discipline umanistiche presso Istituto COVA di Milano (1998);
presidente Associazione Studi e ricerca DEMETRA di Milano (psicologi) (1998);
attività di tutoring nei corsi per elettricisti B.T. presso Istituto Penitenziario di
Baranzate di Bollate (2003); attività di formazione e di ricerca all’interno
DEMETRA (1998); insegnamento di lingua inglese c/o Istituto Conoscere di
Milano (‘89); collaborazione c/o rivista bimestrale Ritagli a Galugnano (LE);
insegnamento di materie letterarie c/o scuola media statale Arcadia di Milano
(‘91-’92); insegnamento di latino c/o istituto magistr.Agnesi di Milano (‘91);
sostegno psicodidattico ad adolescenti e adulti con problemi psicoaffettivi,
nonche’ attività psicoeducativa e di animazione espressiva presso coop.
CAIROS,PSYNERGIE di Milano (dal ‘91 al ‘94); colloqui strutturati ad
adolescenti in difficoltà e alle loro famiglie, attività psicoeducativa-ricreativa
nell’ambito dei soggiorni estivi organizzati dalle suddette coop.; coordinamento
di un gruppo di docenti c/o Centro religioso Mons:Franco di Caprarica di
Lecce(‘95); attività di formazione, aggiornamento, supervisione ad operatori del
settore psico-pedagogico c/o Associazione A.ST.RI.D, della quale la sottoscritta
è presidente; assistente c/o soggiorni estivi organizzati dalla Fond. Don Gnocchi
di Milano; attività di sostegno a nove ragazzi disabili c/o CFP Mazzini di Cinisello
Balsamo (‘96-’97); attività di formazione, consulenza e supervisione c/o scuole
di psicoanalisi a Milano (AIPEF,AUXIMOS, CENTRO STUDI DI PSICOANALISI
DELLA COPPIA, EUDIA di Milano); collaborazione con la rivista Picoanalisi del
rapporto di coppia a Milano (tuttora in corso); consulenza alle famiglie di ragazzi
adolescenti c/o sportello di consultazione psicologica presso la scuola media

statale Falcone e Borsellino a Milano (‘96-’97); insegnamento di abilità
sociorelazionali e self empowerment nei corsi FSE c/o fondazione Clerici di
Parabiago (MI) (dal ‘96 al ‘00); insegnamento di cultura civica e sociale c/o CFP
Mazzini di Cinisello Balsamo (dal ‘96 al ‘98); insegnamento di cultura civica e
del lavoro nel corso FSE inst. manutent. imp. el. BT per giovani adulti e
disoccupati, detenuti, ex tossicodip. da droghe o da alcool c/o Centro sociale
P.zza all’Italiana di Milano (‘97-’98); attività di tutoring a soggetti disabili c/o CFP
di Rozzano , finalizzata all’inserimento lavorativo (‘99-’00); insegnamento di
cultura civica e sociale e di storia dell’arte c/o scuola COVA di Milano (dal ‘98 e
tuttora in corso); laboratorio di animazione e attività espressiva c/o scuola
elementare di Moltrasio (CO) (dal ‘98 al ‘01); attività di animazione espressiva e
della fiaba nel progetto I percorsi dell’esclusione sociale c/o coop la linea
dell’arco a Casetenovo (LC) (‘99); attività di formazione a volontari presso la
coop. Solidale a Senago (‘99); attività di supervisione a volontari c/o parrocchia
di don G:Bosco ad Abbiategrasso (‘99-’00);corso di formazione per insegnanti
di scuola materna ed asili nido per il comune di Saronno (‘00); direzione
scientifica del progetto Potenziamento e valorizzazione delle risorse
umane,contro il fenomeno della dispersione scolastica per il comune di
Abbiategrasso (‘00-01); coordinamento dell’attività di gioco-fiaba c/o scuola
elementare di Lezzeno (‘01), attività di conferenze, perizie come ctp presso
studi di avvocati a Milano (via Daverio 6, Milano).;Supervisione a gruppi di
volontari dell’associazione “IL Balzo” a Milano .(dal 2001 e tuttora in corso):
• Occupation or position held

Libera professionista; presidente di associazione; direzione scientifica di
progetti.

• Main activities and
responsibilities
EDUCATION AND TRAINING
• Dates (from – to)
• Name and type of
organisation providing
education and training

• Principal
subjects/occupational
skills covered

1988-2005
Corsi di formazione per ECM (Ordine Psicologi Regione Lazio); abilitazione
dell’esercizio della professione di psicologa-psicoterapeuta; 1 Laurea in Lettere
c/o Cattolica di Milano (‘91);
II Laurea in Pedagogia con indirizzo psicologico (‘95);
corso di lingua inglese con attestato c/o International house di Hastings (‘92);
attestato corso di perfezionamento post lauream in filologia e letteratura latina
(‘96);
attestato corso di teoria dello sviluppo e nuove forme di cooperazione,promosso
dal CTM (‘94);
attestato corso di Arteterapia e counseling espressivo c/o ASPIC di Roma (‘97);
attestato corso di aggiornamento I luoghi del mondo infantile a Roma (‘98);
attestato corso quadriennale di psicoanalisi c/o CIRSOPE di Milano (‘92-’94);
attestato corso quadriennale di Specializzazione in psicoterapia (‘88-’92);
seminario Valutazione e diagnosi in Adolescenza a Roma (‘01);
attestato corso PNL pratictioner. (2005) Prosegue ECM(educazione medica
continua)
Materie umanistiche e psicologiche.

PERSONAL SKILLS
AND COMPETENCES

Acquired in the course of life
and career but not necessarily
covered by formal certificates
and diplomas.
MOTHER TONGUE

ITALIANO

OTHER LANGUAGES

• Reading skills
• Writing skills
• Verbal skills
SOCIAL SKILLS
AND COMPETENCES

INGLESE, LATINO
Buono - Buono
Buono - Buono
Buono - Buono
SO COLLABORARE CON PROFESSIONISTI DI DIVERSA FORMAZIONE; SO FAVORIRE LA COMUNICAZIONE
ANCHE IN CONTESTI MULTICULTURALI.

Living and working with other
people, in multicultural
environments, in positions
where communication is
important and situations
where teamwork is essential
(for example culture and
sports), etc.
ORGANISATIONAL SKILLS
AND COMPETENCES

Coordination and
administration of people,
projects and budgets; at work,
in voluntary work (for example
culture and sports) and at
home, etc.
ADDITIONAL INFORMATION

ANNEXES

SONO IN GRADO DI COORDINARE GRUPPI DI PROFESSIONISTI, ATTIVARE PROGETTI ANCHE NEL CAMPO
DEL VOLONTARIATO. SVOLGO DA ANNI ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE A PROFESSIONISTI ED OPERATORI
DEL SOCIALE.

MI INTERESSANO VARIE ESPERIENZE ARTISTICHE COLLEGATE A PITTURA, CINEMA, MUSICA, TEATRO.
PRATICO SPORTS INDIVIDUALI (FOOTING).

.
Una raccolta di poesie Tracce di vita edito da Libro italiano ed. internazionale di
Ragusa (‘95); Fiabe col guscio a cura di Demetra (‘97); Dalla sofferenza alla
creatività:i protagonisti del cambiamento in “Bambini e adolescenti che
soffrono:il disagio psichico in età evolutiva, a cura di V. Volpi, ed. Sapere,
Padova. Sei atti di convegni e pubblicazioni di progetti.
VARIE PUBBLICAZIONI

