
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI e-CAMPUS 
FACOLTA’ di PSICOLOGIA 
Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 
Corso di laurea magistrale in Psicologia 

 

DOTT.SSA BAVAGNOLI ALESSANDRA 

 
 
 

Laureata in Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione nel 2015 presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano con una tesi sperimentale dal titolo "Depressione materna, mind-mindedness e 
stress genitoriale: effetti sull'adattamento psicologico dei figli", ottenendo una votazione di 110/110 
con lode. 

Dopo aver svolto un semestre di tirocinio post lauream presso il CBM – Centro per il bambino 
maltrattato e la cura della crisi familiare (Milano) ed un altro semestre presso il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha superato l’esame di abilitazione iscrivendosi nel 
2017 all’Albo degli Psicologi della Lombardia. 

Nel 2016 ha svolto il Corso formativo “Strumenti del processo diagnostico: la raccolta dei dati bio-
psico-sociali” presso lo Studio Associato di Psicologia Clinica A.R.P. (Milano). Dopo un periodo di 
pratica clinica presso lo Studio in cui ha svolto colloqui di raccolta anamnestica con i pazienti, è 
diventata collaboratrice dello Studio dal febbraio 2018, per il quale attualmente continua a collaborare. 
Nello specifico, fa parte del Servizio dei Disturbi del Comportamento Alimentare seguendo nella fase 
del processo diagnostico i pazienti che accedono a tale servizio. Inoltre dall’ottobre 2017 collabora per 
il progetto FoodNet, sempre all’interno di A.R.P., progetto di prevenzione dei disturbi del 
comportamento alimentare che prevede la progettazione e la realizzazione di interventi all’interno di 
scuole primarie.  

Nel 2018 ha svolto il corso di formazione “L'utilizzo della metodologia Neuropsychomotor video 
analysis (N.V.A.) nella valutazione delle interazioni adulto - bambino da zero a cinque anni” presso 
A.R.P. in collaborazione con l'Ospedale San Paolo di Milano. Lo svolgimento del corso ha previsto sia 
momenti teorici sia momenti pratici di analisi e codifica di videoregistrazioni per acquisire la 
competenza di utilizzare lo strumento NVA in grado di valutare le interazioni genitore-bambino con una 
tecnica osservativa e impostare un percorso psicologico di sostegno e/o terapeutico.  

Dal 2017 al 2019 ha svolto attività educativa con minori e con le loro famiglie presso alcune 
cooperative di Milano.  

Nel 2017 ha iniziato a frequentare il Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Età 
Evolutiva di Milano (SPP) che sta tuttora frequentando. 

Dal 2017 inoltre svolge il tirocinio in Psicoterapia presso un Consultorio Familiare Integrato di Milano, 
dove svolge colloqui clinici e partecipa alle equipe. 

Dal 2018 collabora con l’Università eCampus di Novedrate in qualità di Cultore della materia per i corsi 
di: Psicologia dello Sviluppo Tipico e Atipico (M-PSI/04), Psicologia dello Sviluppo e delle Relazioni 
Interpersonali (M-PSI/04), Psicologia e Analisi delle Relazioni Interpersonali (M-PSI/04). 

Attualmente ricopre il ruolo di Tutor Disciplinare all’interno della Facoltà di Psicologia, Corso di Laurea 
in Scienze e Tecniche Psicologiche (L24) e Corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM51), presso 
l’Università eCampus di Novedrate.  

 

 
 


