Formato europeo per il
CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome

Zonca Wilma

Indirizzo

VIA CARNIA, 1,20871 VIMERCATE (MB)

Telefono

349/8622760

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Settore di competenza

wilma_zonca@hotmail.com
Italiana
16/10/1979
Psicoioga Psicoterapeuta
Iscritta nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia con numero 03/10898

Esperienza lavorativa

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ottobre-Dicembre 2021
APL-Associaziom Psicologi della Lombardia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2021 ad oggi
Cascina Cantalupo, Monza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Docente del master executive Consulente Perinatale, rivolto alle professioni sanitarie.

Consulente
Consulenza psicologica al caregiver all’ingresso in comunità

Da aprile 2013 ad oggi
Studio privato di Psicologia e Psicoterapia, Monza
Attività privata
Psicologa e Psicoterapeuta
Lo studio si occupa di consultazione psicologica, valutazione psicodiagnostica, osservazione
infantile, sostegno psicologico, promozione e supporto delle competenze affettive e di percorsi di
psicoterapia. Sostegno alla genitonahtà e alle donne in gravidanza e nel post-parto
Gli interventi sono rivolti a bambini, adolescenti e adulti seguiti in sedute individuali o di coppia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipodi impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2015 ad oggi
Centro di Psicologia Intessere, Bernareggio
Collaborazione
Psicologa e Psicoterapeuta
Il Centro Psicologia IN-TESSERE offre uno spazio di riflessione, discussione, confronto e
sostegno, per affrontare e superare piccoli e grandi problemi che possono caratterizzare le
diverse fasi dell’esistenza - infanzia, adolescenza, età adulta, senescenza - e migliorare la
propria qualità di vita Si propone di promuovere il benessere psicofisico dell'individuo, offrendo
un supporto a chi, per ragioni diverse, sta attraversando un momento di disagio o di difficoltà.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2018 a giugno 2020
Cooperativa AERIS
Collaborazione
Psicopedagogista
Interventi con i genitori all’interno degli spazi gioco 0-3 anni e ai nidi d’infanzia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2019
ASIPP

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

Associazione Italiana Psicologia Perinatale
Membro del direttivo
ASIPP è un'associazione scientifico-culturale e professionale che ha il fine di promuovere una
cultura della Psicologia Perinatale, attraverso la divulgazione di informazioni scientifiche relative
allo sviluppo psico-fisico del bambino nei primi anni di vita Propone sostegno alla gemtonalità e
corsi di formazione per professionisti e operatori che lavorano nell’area perinatale avvalendosi di
un approccio multidisciplinare e ponendo I attenzione sulla famiglia e la qualità delle relazioni fra
suoi componenti

Da Ottobre 2018 ad oggi

Associazione per l’EMDR in Italia
Socia dell'Associazione

Da giugno 2016 a settembre 2019
Associazione Culturale MA MA, Vimercate (MB)
Socia fondatrice
Scopo dell’associazione è di promuovere l’informazione relativa all’accudimento neonatale e di
fornire servizi di sostegno alla maternità e alla prima infanzia, nello specifico a partire dal
concepimento fino ai 3 anni di età

Ottobre 2016
In collaborazione con l'Università 2000 - Educazione e Formazione Permanente di Cassina De’

lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Pecchi
Psicologa Perinatale
Conduzione di incontri a tema, neH’ambito della perinatalità, rivolti a nonni, neo genitori e donne
in gravidanza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Aprile - Maggio 2016
In collaborazione con l’Associazione genitori Inoltre di Cornate

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2014 a giugno 2015
Asilo nido l’Altalena, di Trezzo

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Psicoioga Perinatale
Conduzione di incontri a tema, nell’ambito della perinatalità, rivolti a neo genitori e donne in
gravidanza

Asilo nido
Formatrice
Organizzazione di incontri di formazione rivolti alle operatrici del nido
Dal 2006 al 2016
AERIS, via J F Kennedy, 19, 20059 Vimercate (MB)
Cooperativa Sociale
Assistente educativo, coordinatore operativo del progetto “Spazio Educativo”.
Assistenza educativa scolastica rivolta ad alunni con certificazione di disabilità, disabilità
sensoriale e alunni non certificati, frequentanti i vari ordini di scuola scuola materna, primaria e
secondaria inferiore. Interventi individuali o in piccolo gruppo, pianificati attraverso la
partecipazione alle attività di programmazione con i docenti e ai momenti di verifica con gli
specialisti. Da settembre 2011, coordinatore operativo del progetto “Spazio Educativo" alla
secondaria di Ornago per la progettazione e la realizzazione di attività volte a far partecipare
ragazzi certificati o in situazione di difficoltà con il coinvolgimento di tutta la scuola.

Da settembre 2007 ad aprile 2013
Dott Paolo Gelli, Psicologo e Psicoterapeuta, via Rotondi 5, Milano
Studio privato di Psicologia e Psicoterapia
Psicoioga e Psicoterapeuta
Lo studio si occupa di tutte le problematiche inerenti l’età evolutiva, dall’infanzia all’adolescenza,
e la patologia organica Attività di consultazione psicologica, valutazione psicodiagnostica,
somministrazione di test proiettivi e di sviluppo, osservazione infantile, sostegno psicologico,
promozione e supporto delle competenze affettive, sostegno e sviluppo delle competenze
cognitive nei casi di difficoltà di apprendimento Gli interventi sono rivolti a bambini, adolescenti
e giovani adulti, seguiti in sedute individuali o in piccoli gruppi. Inoltre, si organizzano progetti di
intervento per le scuole di diverso ordine e grado

Dal 2011 ad oggi
AIMAR, Associazione Italiana per le Malformazioni Ano-Rettali

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione genitori
Psicologa e Psicoterapeuta
Organizzazione di progetti e attività rivolte ai bambini

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità

as 2013/14
Istituto comprensivo di Inzago (MI)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola Primaria
Psicologa
Attuazione di un progetto di alfabetizzazione emotiva rivolto ai bambini delle classi quarte della
scuola primaria
Gennaio - Maggio 2011
Istituto Cor Jesu, Milano
Scuola Primaria
Psicologa e Psicoterapeuta
Progetto "Differenze, Diversità e Integrazione", rivolto agli alunni delle classi 4°. Il progetto
affronta il tema dell'integrazione delle diversità individuali e delle differenze culturali, all’interno di
un gruppo di bambini in età scolare

2012- 2013
Istituto Comprensivo Riccardo Massa, Milano
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Psicologa e Psicoterapeuta
In collaborazione con l’Associazione Gemton/lnsegnanti, sono stati organizzati degli incontri,
rivolti ai genitori degli alunni, riguardanti diverse tematiche inerenti l’età evolutiva
Dicembre 2005-gennaio 2006
Università degli Studi di Milano Bicocca - Facoltà di Psicologia
Università di Milano Bicocca
Consulenza
Collaborazione con la Prof ssa M bang e la Prof ssa L Parolm per le esercitazioni del corso
“Strumenti di valutazione della personalità” lezioni frontali e correzione dei lavori individuali
degli studenti sulla somministrazione del test proiettivo Thematic Apperception Test (TAT) e
sulla siglatura dello stesso con la griglia Social Cogmtion and Object Relations Scale - Global
Rating Method (SCORS-G di Westen)

Istruzione e formazione
• Date (dal - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 22 al 24 Febbraio 2019
Associazione per l'EMDR in Italia
Workshop II livello EMDR
Terapeuta EMDR

• Date (dal - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (dal - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (dal - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (dal - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (dal - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24 Novembre 2018
Area Trauma Formazione specialistica in psicotraumatologia
Workshop Trauma e dissociazione nell'età evolutiva trattamento integrato ed utilizzo delle
PiTiPies (Puppets for Trauma Psychotherapy - registered design)

Dal 12 al 14 Ottobre 2018
Associazione per l’EMDR in Italia
Workshop I livello EMDR

Da Marzo a Maggio 2015
Associazione Psicologi Lombardia
Master in fisiologia e psicologia perinatale
Psicoioga perinatale - Iscrizione al Registro Nazionale degli Psicologi Perinatali ASIPP

Giugno 2014
Associazione Psicologi Lombardia
Corso di alta formazione DSA - Disturbi Specifici deH’Apprendimento
Formazione specifica di 50 ore sui disturbi specifici deH’apprendimento

Da settembre 2007 a giugno 2011
Scuola di Formazione Psicoanalitica “Il Ruolo Terapeutico”, via G Milani 12,20133, Milano,
Direttore didattico Sergio Erba.
Scuola di Formazione ad orientamento psicoanalitico, della durata di 4 anni, al termine dei quali
si consegue il titolo di Psicoterapeuta.
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia
Da ottobre 2010 a giugno 2011
Consultorio Familiare di Lecco Tutor. Tiziana Gilardi
Partecipazione all’attività psicologica svolta all'interno del servizio consultoriale, in particolare
rivolta alla consultazione psicologica di adolescenti, alla valutazione psciodiagnostica di minori e
al sostegno gemtonale.
Tirocinio per la Scuola di Formazione Psicoanalitica “Il Ruolo Terapeutico”
Da gennaio 2009 a settembre 2010
Consultorio Familiare di Vimercate, via Diaz 42,20059. Tutor' Beretta Mariangela
Partecipazione all’attività psicologica svolta all'interno del servizio consultoriale, in particolare
rivolta alla consultazione psicologica di adolescenti
Tirocinio per la Scuola di Formazione Psicoanalitica “Il Ruolo Terapeutico".

• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date

.Titolo Professionale
• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

Dal settembre 2007 a Dicembre 2008
Ospedale Niguarda Milano, U.O P. a direzione universitaria n. 4
Tutor: Giannopoulos Yanms (psicologo e psicoterapeuta)
Colloqui psicologici rivolti a adolescenti e adulti, supervisioni di gruppo per la discussione di casi
clinici, partecipazione a seminari teorici organizzati dal primario dell' U O.P S Freni
Tirocinio per la Scuola di Formazione Psicoanalitica “Il Ruolo terapeutico”
19 aprile 2007
Iscrizione alla sezione A dell'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Numero di iscrizione 03/10898
Psicologo
Dal 15 marzo 2008 al 14 settembre 2006
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza - ambulatorio di psicologia clinica
Tutor' Bartolacelli Erio (psicologo e psicoterapeuta)
Partecipazione ai seminari di aggiornamento organizzati dall’Azienda ospedaliera, alle lezioni
tenute dal Dott Bartolacelli per gli studenti della Scuola di Specializzazione in Psichiatria e per
la scuola di Ostetricia di Bergamo e osservazione di sedute di terapia di gruppo
Tirocinio di 500 ore post-laurea specialistica
28 ottobre 2005
Università degli Studi di Milano Bicocca - Facoltà di Psicologia
Tesi “The Social Cogmtion and Object Relations Scale. Global Rating Method”.
Relatore Chiar ma Prof ssa Margherita Lang (professore straordinario di psicologia dinamica e
clinica alla Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca).
Durata del corso di laurea 2 anni, 17 gli esami sostenuti
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e Neuropsicologia Voto. 110 e lode
16 settembre 2004 - marzo 2005
Ospedale Niguarda Milano, U.O P. a direzione universitaria n. 48
Tutor: Giannopoulos Yanms (psicologo e psicoterapeuta)
Partecipazione a colloqui anamnestici e psicodiagnostici, osservazione di sedute di psicoterapia
breve videoregistrati; supervisioni di gruppo per la discussione dì casi clinici; partecipazione ad
un progetto di ricerca per la valutazione dell’efficacia della psicoterapia breve.
Tirocinio di 500 ore pre-laurea specialistica
16 dicembre 2003
Università degli Studi Milano Bicocca - Facoltà di Psicologia
Tesi “La codifica degli episodi autobiografici secondo McAdams”
Relatore chiar ma prof.ssa Margherita Lang (professore straordinario di psicologia dinamica e
clinica alla Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca)
Durata del corso di laurea 3 anni, 30 gli esami sostenuti.
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche - indirizzo counselmg e salute mentale. Voto
103/110
Gennaio - Maggio 2003
Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Psicologia
100 ore dedicate all’analisi ed archiviazione di trascrizioni di colloqui clinici e 150 ore presso lo

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Studio Associato A R P di largo Gemelli, Milano. Referente. Margherita bang (professore
straordinario di psicologia dinamica e clinica alla Facoltà di Psicologia deH'Università degli Studi
di Milano Bicocca)
Tirocinio di 250 ore pre-laurea

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Maggio 2002
Università degli Studi di Milano Bicocca - Facoltà di Psicologia.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1998-2000
Università degli Studi di Milano - Corso di laurea in Scienze e Tecnologie alimentari

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998
Istituto Tecnico Industriale Statale A Einstein, indirizzo scientifico tecnologico, di Vimercate (MI)

Esame di idoneità informatica

Superamento di 8 esami del piano di studi previsto. Trasferimento nel mese di settembre alla
Facoltà di Psicologia

Scuola secondaria superiore
Conseguimento del diploma di Maturità Scientifica
Voto: 57/60

APPROFONDIMENTI FORMATIVI
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

6 maggio 2009
ASL Monza e Bnanza in collaborazione con il tavolo territoriale di coordinamento adozioni

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28-30 settembre 2007
AIP Associazione Italiana di Psicologia

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13-15 settembre 2006
AIP. Associazione Italiana Psicologi

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

Partecipazione al convegno. “Il progetto adottivo realtà, percorsi e criticità nel post-adozione”

Presentazione di un lavoro di ricerca, in collaborazione con A R P. (Associazione per la ricerca
in Psicologia di Milano), al Congresso Nazionale della sezione di Psicologia Dinamico - clinica
tenuto a Perugia' “La Social Cogmtion and Object Relations Sclae (SCORS-G)' proposta di una
procedura di utilizzo”

Presentazione di un lavoro di ricerca, in collaborazione con A R P (Associazione per la ricerca
in Psicologia di Milano), al Congresso Nazionale della sezione di Psicologia Dinamico - clinica
tenuto a Rovereto “La Social Cogmtion and Object Relations Sclae (SCORS-G) nella
valutazione dei protocolli T A.T.”
27 febbraio - 3 marzo 2006
CIAI onlus (Centro italiano aiuti all’infanzia) e Talentino.
Partecipazione ai seminari' “Disegno infantile di tutto il mondo e il suo linguaggio universale”,

professionali oggetto dello studio

tenuti da Norbert Carstens

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 febbraio 2006
Associazione contrasti onlus e Ufficio Scolastico per la Lombardia

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

11 novembre 2005
ASP (Associazione Italiana Psicologi), ASSORES (Associazione Italiana fra Società e Studi di
Consulenza per la Ricerca e Selezione del Personale) e l’OPL (Ordine degli Psicologi della
Lombardia)
Partecipazione al convegno “Quando l’azienda incontra la psicologia valutazione delle risorse
umane e strumenti psicologici.”,

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione al convegno “Droghe e scuola processi di crescita ed esperienze stupefacenti:
forme educative, comunicative ed evolutive nella relazione tra giovani e mondo adulto”

4 giugno 2005
S.I.P Re (Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione)
Giornata di studio “Dire, fare, pensare, difficoltà nei processi di mentalizzazione e teoria del
cambiamento in adolescenza.”
1-5 settembre 2004
Studio associato di Psicologia Clinica A.R P Milano.
Partecipazione al corso “La diagnosi Psicodinamica Operazionalizzata nella clinica", condotto
dal dr Remer Dahlbender Corso, in inglese, di 40 ore in cui è stato presentato un sistema
diagnostico multiassiale per la valutazione del colloquio clinico, denominato OPD (Diagnosi
Psicodinamica Operazionalizzata), messo a punto da un gruppo di clinici e di ricercatori tedeschi
a orientamento psicodmamico deH’Umversità di Ulm.

Capacità e competenze
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

ITALIANO

Altre lingua
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità e competenze
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in

Buono
BUONO
BUONO

Buona predisposizione per i rapporti interpersonali e facilità di comunicazione

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze
ORGANIZZATIVE

Buone capacità di lavorare in gruppo e competenze organizzative, acquisite anche attraverso
anni di pratica sportiva a livello agonistico (pallavolo dal 1995).

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sui posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze
TECNICHE

Buona conoscenza di Microsoft office: word, excel, power point, internet.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Patente o patenti

b,

automunita.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi deli’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Vimercate, 5 gennaio 2022
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