
   
  
 

 
C U R R I C U L U M  

V I T A E  F O R M A T O  
E U R O P E O  

 

 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Lucia PORTELLA  

Indirizzo  via Tolentino 19, 20155 Milano, Italia 
Telefono  0233600010, 3473683160 

Fax  0233600010 
E-mail  psicoterapia@luciaportella.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  20 DICEMBRE 1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   1999 
• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Ruolo lavorativo svolto  Psicoterapeuta 

• Principali responsabilità  Titolare dello studio; psicoterapia individuale e della coppia 
  

• Date   1999-2010 
• Tipo di azienda o settore  Comune di Crema, Settore Servizi Socioeducativi 
• Ruolo lavorativo svolto  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa esperta in orientamento e psicologia scolastica 

 
• Date   2004-2008 

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione Professionale di Crema (CR) 
• Ruolo lavorativo svolto  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperta in psicologia scolastica per la rielaborazione del progetto educativo e la 
formazione degli insegnanti per l’anno scolastico 2004/2005 

 
• Date   2003-2009 

• Tipo di azienda o settore  Istituto professionale Sraffa - Crema 
• Ruolo lavorativo svolto  Consulente 

• Principali responsabilità  Psicologa scolastica; colloqui individuali 
 

• Date   2003-2007 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale Panzini/Istituto comprensivo, Milano 
•  Ruolo lavorativo svolto  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui individuali per il disagio scolastico 

 
• Date   1995-2007 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale Panzini/Istituto comprensivo 
•  Ruolo lavorativo svolto  Consulente 

• Principali mansioni  Orientamento e counseling 



   
  
 

 
 

• Date   2003-2004 
• Tipo di azienda o settore  CISEM Milano in collaborazione con AsCoopTL; progetto FSE 
• Ruolo lavorativo svolto  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa esperta in orientamento, riorientamento e psicologia scolastica 

 
• Date   1994-2004 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Milano - Settore Servizi Formativi - Scuola di via San Giusto 
• Ruolo lavorativo svolto  Consulente 

• Principali responsabilità  Counseling e formazione rivolta a operatori sociali; supervisione; psicologia scolastica 
 

• Date   1994-1999 
• Tipo di azienda o settore  Comune di Milano - Settore Servizi Formativi - Servizio Orientamento 
• Ruolo lavorativo svolto  Consulente 

• Principali responsabilità  Counseling per l’orientamento 
 

• Date   2003 
• Tipo di azienda o settore  Liceo Classico Cesare Beccaria 
• Ruolo lavorativo svolto  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente corso di formazione operatori ATA 

 
• Data   2003-2004 

• Tipo di azienda o settore  Provincia di Cremona 
• Ruolo lavorativo svolto  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatrice per l’orientamento degli insegnanti della scuola media 

 
• Date   1999-2000 

• Tipo di azienda o settore  IRRSAE 
• Ruolo lavorativo svolto  Consulente 

• Principali mansioni  Formazione degli insegnanti e counseling 
 

• Date   1997-1998 
• Tipo di azienda o settore  CIDI 
• Ruolo lavorativo svolto  Formatrice 

• Principali responsabilità  Formazione per l’orientamento 
 

• Date   1996-1997 
• Tipo di azienda o settore  Ministero della pubblica istruzione 
• Ruolo lavorativo svolto  Formatrice 

• Principali responsabilità  Esperto relatore sul tema dell’orientamento 
 

• Date  1997 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale Panzini 
•  Ruolo lavorativo svolto  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso d’aggiornamento per il personale docente promosso dal Ministero della Pubblica 
Istruzione sul tema dell’orientamento 

 
• Date   1992-1994 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale per Operatori Sociali 
•  Ruolo lavorativo svolto  Docente 
• Principali responsabilità  Insegnamento psicologia sociale e psicosociologia dell’organizzazione 

 
• Date   1997-2002 

• Tipo di azienda o settore  scuola statale 



   
  
 

•  Ruolo lavorativo svolto  Insegnante 
• Principali responsabilità  Insegnamento: psicologia, filosofia, italiano e storia 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia 

• Qualifica conseguita  Accreditamento come esperta in Psicologia scolastica 
 

• Date  2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia 

• Qualifica conseguita  Inserimento nella lista degli psicoterapeuti 
 

• Date  1993-1994 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Abilitazione alla professione di psicologo 

 
• Date  1989-1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Ospedale Ca’ Granda di Milano - Centro Gregory Bateson 

• Titolo di studio  Specializzazione in Psicoterapia famigliare sistemica 
 

• Date  1983-1992 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Titolo di studio  Laurea in Lettere moderne 
 

• Date  1978-1981 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Istituto Giuseppe Toniolo 

• Titolo di studio e/o qualifica  Consigliere di orientamento professionale 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

PRIMA LINGUA  italiano 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI. 

 Conduzione di gruppi di formazione. Capacità di suscitare interesse per la materia 
trattata e di coinvolgimento dei partecipanti. Nelle numerose esperienze di formazione 
rivolte a insegnanti della scuola media e media superiore. Conduzione di gruppi di 
genitori di ragazzi adolescenti 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 
 Coordinamento di un gruppo di insegnanti referenti per l’orientamento sul territorio di 

Crema. Organizzazione del lavoro secondo la metodologia di rete. Formazione 
insegnanti secondo la metodologia sistemica. Organizzazione di gruppi di formazione 
per operatori dell’area handicap guidati all’autoformazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Uso del computer: Word, Explorer. 
Uso di test nell’ambito dell’orientamento e psicodiagnosi 

 



   
  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  • 1993 traduzione del Dizionario di psicoanalisi, Sperling & Kupfer. 
Pubblicazione del volume Educazione emotiva e orientamento, edito dall’IRRE con il 
patrocinio del comune di Crema e il contributo della provincia di Cremona e della 
regione Lombardia 
Pubblicazione di quattro numeri dei Materiali di lavoro del Servizio orientamento del 
Comune di Milano sui seguenti temi: 
• 1998, Introduzione alla psicologia sociale (n. 25) 
• 1998, Il colloquio di orientamento (n. 11) 
• 1999, I test o reattivi psicodiagnostici nell’ambito dell’orientamento (n. 13) 
• 1999, Introduzione alla psicosociologia dell’organizzazione (n. 29) 

 


