CURRICOLO PERSONALE DI GIOVANNI PONZONI
DATI PERSONALI
Giovanni Ponzoni
Piazza Silvio Pellico, 6 – 23807 – Merate (LC)
Tel.e fax: 039.9277070
Cell: 338.9186937
E-mail: giov_maria@eticonet.it
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Dal 1993 al 1998 : Attività lavorativa presso la cooperativa sociale “PSYNERGIE” di Milano:
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

sostegno scolastico con bambini e adolescenti psicotici e autistici, seguendo
programmi
psicopedagogici
individualizzati,
affiancando
il
trattamento
psicoterapeutico dello psicologo, con il genitore omologo (dello stesso sesso del
figlio);
recupero scolastico, affiancando il genitore omologo, per soggetti psicotici;
recupero scolastico, compresa la preparazione agli esami su programma ministeriale,
con soggetti psicotici, temporaneamente impossibilitati alla frequenza quotidiana
della scuola;
lavoro in équipe durante i soggiorni estivi, presso la struttura residenziale di Valverde
(Pavia), con soggetti in età evolutiva e adulti di supporto, recupero e rafforzamento
del rapporto genitore/figlio;
attività di prevenzione per la salvaguardia della salute e dell’igiene mentale
nell’ambito della scuola;
attività di formazione a corsi di aggiornamento per insegnanti con tematiche
riguardanti il disagio relazionale e scolastico;
attività formativa per genitori;
attività di assistenza domiciliare e non per anziani, con particolare attenzione al
mantenimento di un buon rapporto dell’anziano con i propri familiari, al fine di
valorizzarne le risorse a beneficio dei familiari e del processo stesso
dell’invecchiamento.
Attività di ricerca nell’ambito della salute e dell’igiene mentale con il C.I.R.S.O.P.E:
“Centro Italiano di Ricerca Scientifica Operativa nella Psicanalisi e nell’Educazione”,
via De Amicis 40, Milano.
Attività di collaborazione con il “Centro Studi per l’Educazione Permanente”, via
Voghera 16, Milano.
Attività di collaborazione con l’AIPeF: “Associazione Italiana Psicanalisi e Famiglia”,
via Cagliero, 9 – Milano.
Dal 1999: attività lavorativa presso la coop.sociale “SOLARIS – lavoro e ambiente –
onlus”, via dell’Acqua 9/11 – Triuggio (MI), manutenzione del verde con inserimento
al lavoro di soggetti con problemi psichici.
Attività di collaborazione con l’Associazione A.St.Ri.D.: “Associazione Studi e
Ricerca Demetra”, formazione e prevenzione a sostegno della famiglia, via Vallazze,
91 – Milano.
Anni 2000 – 2003: progetto “Valorizzazione delle competenze genitoriali”; colloqui di
orientamento e sostegno per genitori, Abbiategrasso (MI).
Dal 2004 attività di collaborazione e docenza presso la FONDAZIONE “GIOVANNI
e IRENE COVA”, Centro di Formazione Professionale Scuola Cova, Corso Vercelli,
22 – Milano.
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DIVULGAZIONE DELLA RICERCA
•

•

•

•

Contributi alla divulgazione della ricerca attraverso Giornate di Studio, organizzate dalla
cooperativa sociale Psynergie in collaborazione con altre associazioni: “Bambini e
adolescenti che soffrono: il disagio psichico in età evolutiva”. Milano, Palazzo dei
Congressi delle Stelline, aprile 1996 e a Pavia, maggio 1996. Relazione: “Dalla rabbia da
impotenza all’apprendimento. L’efficacia degli strumenti psicanalitici nella scolarizzazione
di un adolescente psicotico”;
“Rapporto di coppia e salute mentale dei figli: come si manifestano, quali sono le cause, gli
strumenti della prevenzione e le condizioni per il trattamento”. Circolo della Natura, Via
Boccaccio 4, Milano 1996. Relazione: “L’azione terapeutica insostituibile del genitore
omologo sul figlio problematico: come si imposta il trattamento e su quali parametri si basa
la sua durata”;
“La causa della malattia psichica nei bambini e negli adolescenti”. Palazzo dei Congressi
delle Stelline, Milano 6/7/8 dicembre 1997. Relazione: “Il trattamento delle psicosi con la
collaborazione del genitore omologo durante l’adolescenza. L’utilizzo degli strumenti
informatici”;
“Dalla malattia alla salute mentale nei bambini e negli adolescenti: gli strumenti per la
prevenzione e per la guarigione”. Palazzo dei Congressi delle Stelline, Milano 25/26 aprile
1998. Relazione: “Dalla diagnosi alla prognosi, nel processo di guarigione del bambino
autistico, attraverso il rapporto primario con il genitore omologo”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

•

•
•

1987 – 1990: attività di volontariato presso la Comunità di Via Gaggio (LC) per il recupero
di giovani e ragazze madri con minori, tossicodipendenti in difficoltà con la famiglia,
supporto alle famiglie, prima accoglienza di giovani stranieri.
1992: specializzazione presso la “SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA”, corso quadriennale del C.I.R.S.O.P.E. – Centro Italiano di Ricerca
Scientifica Operativa nella Psicanalisi e nell’Educazione - Milano.
Anno scolastico 93/94: diploma di “ASSISTENTE DI COMUNITA’ INFANTILI”
conseguito presso l’Istituto Professionale di Stato “ELSA MORANTE”, via Kassel, Firenze.
1998: Esame di Stato (art. 34), abilitazione alla professione di Psicologo rilasciata
dall’Università “LA SAPIENZA”, Roma. Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio.

PUBBLICAZIONI
•

•

•

Giovanni Ponzoni: “Dalla rabbia da impotenza all’apprendimento. L’efficacia degli
strumenti psicanalitici nella scolarizzazione di un adolescente psicotico” in “Bambini e
adolescenti che soffrono: il disagio psichico in età evolutiva”, a cura di Vittorio Volpi,
edizioni Sapere, Padova 1997;
Giovanni Ponzoni e Maria Casiraghi: “L’efficacia terapeutica insostituibile del genitore
omologo sul figlio problematico: come si assume in carico la situazione, come si imposta il
trattamento e su quali parametri si basa la sua durata”, in “Rapporto di coppia e salute
mentale dei figli”, a cura di Vittorio Volpi, edizioni Analisi Psicologica, Milano 1998.
Collaborazione e supervisione per la stesura del libro “Sentimenti a Scuola”, di Maria
Casiraghi, Carmen Greco e Elena Rovagnati, edito nel 2000 da Il Biancospino – Gruppo di
Impegno Civico Lomagna (LC).

Merate, 29 agosto 2005
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