
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ALICE DETTI

E-mail alice_detti@yahoo.it   
 

Pec alice_detti@psypec.it

Nazionalità Italiana

SETTORE PROFESSIONALE Psicologa e Psicoterapeuta 
Iscrizione alla sezione A dell’ordine degli psicologi della Lombardia con N° 
15631 
Autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi della legge n.
56/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date  DA MARZO 2019 AD OGGI

• ente ASST Pavia - Consultorio Familiare di Pavia 
Sede legale viale repubblica 34 Pavia 

• Principali attività e 
responsabilità

Psicologa e Psicoterapeuta

• Date  DA GIUGNO 2018 A FEBBRAIO 2019

• ente ASST Pavia - Consultorio Familiare di Casteggio 
Sede legale viale repubblica 34 Pavia 

• Principali attività e 
responsabilità

Psicologa e Psicoterapeuta -Tutela minori

• Date  DA GENNAIO 2018 A OGGI

• ente ASST Pavia - Consultorio Familiare di Corteolona  
Sede legale viale repubblica 34 Pavia 

Curriculum vitae di Alice Detti -  Autorizzo il trattamento dei dati personali  contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del DL 196/03.

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  

 



• Principali attività e 
responsabilità

Psicologa e Psicoterapeuta -Tutela minori

• Date  DA  MAGGIO 2017 A OGGI

• ente Centro Tennuoto - San Niccolò (PC)

• Principali attività e 
responsabilità

Psicologa e psicoterapeuta del centro.

• Date  GENNAIO-MARZO 2017

• ente Accademia Pavese - Scuola calcio Inter

• lavoro o posizione ricoperti Psicologa consulente

• Principali attività e 
responsabilità

Formazione di gruppo su tematiche quali la comunicazione educativa nel settore 
giovanile. 

• Date  DA SETTEMBRE 2016 A OGGI

• Lavoro o posizione ricoperti Attività psicologico-clinica in regime libero-professionale presso 'Centro Medico 
Ticinello', via Giacomo Franchi  (Pavia).

• Principali attività e 
responsabilità

Counseling, valutazione testitstica e percorsi psicologici per adulti e adolescenti. 
L'intervento psicoterapeutico é rivolto ad aree di interventi quali: disturbi del 
comportamento alimentare, disturbi dell'umore, sintomi ansiosi, depressivi e 
ossessivi, situazione di perdita e lutto, disagio adolescenziale, difficoltà relazionali,  
sostegno alla genitorialità, dipendenza affettiva e disturbi della personalità.  

• Date DA GENNAIO 2016 A OGGI

• Ente o settore lavorativo AIDMOV, Associazione Internazionale Drenaggio Linfatico Manuale Originalmethode 
Dr. Vodder - Losanna (Svizzera)

• Lavoro o posizione ricoperti Psicologa clinica

• Principali attività e 
responsabilità

Collaborazione per lezioni di formazione psicologica ad operatori attivi nella 
riabilitazione fisioterapica del paziente con linfedema.

• Date  DA OTTOBRE 2014 A OGGI

• Lavoro o posizione ricoperti Attività psicologico-clinica in regime libero-professionale presso studio medico privato 
a Sant'Angelo (LO) e Pavia (PV).
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• Date DA GENNAIO 2016 A OGGI

• Ente o settore lavorativo Consulenza psicologica

• Lavoro o posizione ricoperti Psicologa e Psicoterapeuta

• Principali attività e responsabilità Collaborazione con enti, aziende private e associazioni per progetti che mirino a supportare e 
sostenere le risorse umane, al fine di promuovere il benessere della persona.



  

• Principali attività e 
responsabilità

Counseling, valutazione testitstica e percorsi psicologici per adulti e adolescenti. 
L'intervento psicoterapeutico é rivolto ad aree di interventi quali: disturbi del 
comportamento alimentare, disturbi dell'umore, sintomi ansiosi, depressivi e 
ossessivi, situazione di perdita e lutto, disagio adolescenziale, difficoltà relazionali,  
sostegno alla genitorialità, dipendenza affettiva e disturbi della personalità.  

A partire dal secondo semestre del 2016 é stato avviato un progetto di collaborazione 
con una palestra privata presente sul territorio. L'obiettivo del lavoro è 
l'empowerment , l'orientamento individuale e il sostegno psicologico. 

• Date  DA SETTEMBRE 2012 A GIUGNO 2014

• Lavoro o posizione ricoperti Attività psicologico-clinica in regime libero-professionale

• Principali attività e 
responsabilità

Sostegno individuale scolastico privato per quanto riguarda iperattività, deficit 
attentivi e difficoltà emotivo-comportamentali presso “Scuola Elementare Dante 
Alighieri” - Voghera e studio privato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date DA MARZO 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Spazio Iris , Istituto di ricerca e intervento per la salute

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di perfezionamento in ambito sistemico relazionale  "La clinica sistemica di 
coppia"

• Date DA FEBBRAIO 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Psymedisport Group, SipsiS (Società Italiana di Psicologia dello Sport)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Master in Psicologia dello sport

• Qualifica conseguita Consulente in psicologia dello sport

• Date DA GENNAIO 2012 A DICEMBRE 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SLOP – Scuola Lombarda di Psicoterapia, Istituto di formazione post-lauream in 
Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicoterapia a indirizzo Cognitivo Neuropsicologico

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Votazione: 70/70L
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• Date GIUGNO 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli sudi di Pavia - 
Superamento dell'Esame di stato nella prima sezione utile, con successiva 
abilitazione alla professione e iscrizione all’Albo professionale (sezione A) 
dell’ordine degli psicologi della Lombardia

• Date DA SETTEMBRE 2009 A LUGLIO 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli sudi di Pavia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia Clinica e della Salute – Tesi sperimentale di ricerca in ambito clinico: 
“Empatia e stili di personalità: uno studio sperimentale”.

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in Psicologia Clinico e della Salute

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Votazione: 110/110L

• Date DA SETTEMBRE 2006 A LUGLIO 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli sudi di Pavia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia dello sviluppo e del ciclo di vita - Tesi sul lavoro svolto nella comunità 
psichiatrica sede del tirocinio: “Il funzionamento Psicotico: descrizione e valutazione 
di un caso clinico in comunità”.

• Qualifica conseguita Laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche – Curriculum Sviluppo e Ciclo di 
Vita

• Date DA SETTEMBRE 2001 A LUGLIO 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo classico San Giorgio, Via Montesanto, 2 , Pavia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie Umanistiche

• Qualifica conseguita Diploma

FORMAZIONE 
COMPLEMENTARE

Marzo 2017 
 

Partecipazione al convegno di aggiornamento "Neuropsicopatologie" in Psicoterapia 
cognitivo neuropsicologica presso la sede di Padova della SLOP (Scuola Lombarda 
di Psicoterapia).
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Luglio 2015 
  

Luglio 2014 
SLOP, Scuola lombarda di 

Psicoterapia 

Corso di Primo soccorso, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 del s.m.i. e 
dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, della durata di 4 ore. 

Partecipazione II modulo del corso di specializzazione di Psicologia Forense: 
 “Ambito Civile, i minori e la famiglia”. 

CONGRESSI E PUBBLICAZIONI 

Maggio 2012 
Università degli studi di Padova 

   

Ho partecipato alla poster-session per giovani ricercatori nel corso della IV Edizione 
del Convegno Internazionale di Neuroetica, “Le Neuroscienze tra spiegazione della 
vita e cura della mente”. 
Contributi: 

- Detti A., Auletta A., Pazzaglia R., Liccione D., Liccione D. (2012). Emotions and 
personality styles: empathic engagement during the processing of emotional visual 
stimuli. 

- Auletta A., Zocchi S., Giampà J., Pazzaglia R, Detti A., Liccione D., Allegri N, 
Liccione D (2012). La nascita delle emozioni sociali e la costruzione di sé del 
bambino. Uno studio sulle interazioni pre-riflessive e lo sviluppo relazionale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

PSICOTERAPIA 
COGNITIVA 

NEUROPSICOLOGICA 

La PCN (Psicoterapia Cognitivo-neuropsicologica) guarda alla persona in quanto tale 
senza categorizzarla sulla base dei sintomi riportati; l'obiettivo non consiste solo nella 
cura del singolo sintomo, ma soprattutto nella promozione dell'intero benessere. 

La specializzazione fornisce competenze in ambito dei disturbi psicopatologici, ma 
anche strumenti per la trattazione e il sostegno in momenti di cambiamento, 
arricchimento e riorganizzazione personale. 

COMPETENZE TECNICHE Competenze psicodiagnostiche e testistiche che prevedano colloqui anamnestici e 
somministrazione di batterie di test accreditate: 

• Valutazione testistica delle caratteristiche personali: MMPI-II (Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory); CBA 2.0; EPQ (Eysenck Personality 
Questionnaire); 

                WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale);  
                WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children).  

• Assessment delle funzioni cognitive compromesse: MMSE (Minimental 
State examination); MODA (Milan Overall Dementia Assessment); ENB 
(Esame neuropsicologico breve). 

• Valutazione della autonomie personali e della qualità della vita: ADL 
(Activity of daily living); IADL (Instrumental activity of daily living), SF36 
(Short Form Health Survey). 
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