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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  
 
     Dott.ssa Mariacristina Banfi 
     Psicoterapeuta cognitivo-       
     comportamentale e in Schema     
     Therapy 
     Perfezionata in Sessuologia  
     Clinica 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  BANFI  MARIACRISTINA 
   

Telefono  cell 3334377322 
E-mail  mariacristina.banfi@alice.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  13/02/1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Dal settembre 2013, in corso          Psicoterapeuta libero-professionista  ad orientamento cognitivo-comportamentale   
                                                     presso lo  studio sito in Rho (MI) via Serra 3 nei confronti di adulti, adolescenti e  
                                                     coppie 
                                                               
 

• dal  maggio 2004  al giugno 
2016 

 
 
 

• Dal 14/10/2009 al 
25/07/2013 
 
 
 

• Dal 1gennaio 1999 al 30 
giugno1999 

 
 
  

• dal 1marzo 1997 al 30 
giugno 1997;dal 12 
dicembre  1997  al 30 
giugno 1998;  dal 1 luglio 
1998 al  31 dicembre 1998 

• dal 30 dicembre 1996 al 30 

 
 
 
 

Collaboratrice con  contratto di lavoro a progetto e successivamente come libero-professionista 
presso il Centro di Consulenza per la Famiglia sito in Rho (Milano) come operatore dei corsi di 
educazione alla sessualità e affettività   per preadolescenti e adolescenti  delle scuole primarie di 
secondo grado  e secondarie   del territorio; 
 
Tirocinio formativo in Psicoterapia presso la Struttura Semplice di Psichiatria di Comunità  via 
Litta Modignani n.61 -  DSM struttura Complessa Psichiatria 2 ,Ospedale Niguarda Ca’ Granda 
Milano   
 
 
Incarico di consulenza al progetto finanziato dall’U.E. nel primo semestre 1999 dal titolo           
“Access procedures  for people with AIDS to home care settings in the European cities:               
networking between private and public institutions”; tale incarico  è consistito in una ricerca  
 svolta sulla situazione sanitaria e sulle terapie effettuate  in cinque Case Alloggio del Privato 
Sociale  per persone  con HIV / AIDS  site nella provincia di Milano. 
 
Medico borsista presso la  II  Divisione di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco  per la 
collaborazione nell’ambito dei   progetti Terapia antivirale/ AIDS  promossi e finanziati dall’ 
Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
 
 
 
Incarico di consulenza per l’Osservatorio e il Centro di Documentazione AIDS del Progetto      
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giugno 1997 
 

 
• dal 1 ottobre 1996 al 28 

febbraio 1997 

Città Sane del Comune di Milano nell’ambito della ricerca ISS  “ Comunità alloggio per   persone 
con Aids: problemi medici, psicologici e sociali e interventi idonei per una migliore  qualità della 
vita” ; 
Medico volontario presso la  II  Divisione di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco  
(Primario:  Dott. ssa  Antognetta  Cargnel)   
 

 
 
 

   
   

   
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE         

 
      
           

 Gennaio 2018: Certificazione in Schema Therapy individuale livello standard ad opera della 
ISST (International Society of Schema Therapy) 
 
Giugno 2017: Partecipazione al corso di formazione in EMDR II livello (dr.ssa Isabel Fernandez) 
Settembre 2016 : Partecipazione al corso di formazione in EMDR I livello (dr.ssa Isabel 
Fernandez) 
 
Aprile 2013 : Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Cognitivo-Comportamentale 
presso la Scuola quadriennale riconosciuta dal MI.U.R con D.M.del 09.09.1994  del Centro 
Clinico “Crocetta “ di Torino, Direttore Scientifico:  Prof. Fabio Veglia ; 
 
Luglio 2012:  Attestato di formazione relativo al corso biennale  di perfezionamento in  
SESSUOLOGO CLINICO ( 200 ore)  conseguito presso la Scuola del  Centro Clinico Crocetta di 
Torino  riconosciuta dalla F.I.S.S. ( Federazione Italiana Sessuologia Scientifica)  
 
Dicembre 2007: Attestato di formazione  relativo al corso biennale di perfezionamento in  
CONSULENTE IN SESSUOLOGIA (200 ore) conseguito  presso la  Scuola Superiore di 
Sessuologia Clinica di Torino riconosciuta dalla F.I.S.S. 
 
Giugno 2005: Attestato di superamento dell’esame finale del corso  di  perfezionamento in 
BIOETICA   conseguito nel giugno 2005  presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
(Direzione scientifica: Pof. Adriano Pessina) 
 
 Marzo 1996:  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano 
 (votazione 110/110 e lode) titolo della  tesi di laurea  : “ Valutazione delle esperienze di  
    assistenza  extraospedaliera ai malati terminali di AIDS” 
 
  Luglio 1979:  Maturità Classica ( Votazione: 60/60) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

   INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Numerose esperienze di volontariato in campo sociale: con famiglie immigrate ( attività di 
doposcuola e mediazione culturale) negli anni 1976-1980, con adolescenti problematici/devianti  
presso Il Centro Salesiano di Arese ( MI) negli anni 1980-1984, presso la RSA Casa Perini di 
Rho (M) dal 1980 al 1983; Servizio Ambulanza AVIS nel 1980/1981 
 
Abilità comunicative con persone malate, in difficoltà  e appartenenti a differenti  contesti 
a rischio  
studente interno presso il Reparto di Medicina III dell’Ospedale “Sacco” di Milano dall’ottobre 
1983 al luglio 1984, studente interno presso la Divisione di Patologia Medica ( Direttore Prof. 
Alberto Malliani) dell’Ospedale “Sacco” di Milano dall’ottobre  al dicembre 1984 
  
studente frequentatore presso il Servizio di Neurologia dell’Ospedale di Rho (MI) dal marzo al 
settembre 1994; studente frequentatore del Reparto di Medicina II dell’Ospedale di Rho (MI)dal 
ottobre 1994 al luglio1995 
 
studente frequentatore della II Divisione di Malattie Infettive dell’Ospedale “ Sacco” di Milano dal 
settembre 1995 al settembre 1996  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
 
Numerose attività di volontariato fin dall’adolescenza (15 anni) in diversi campi : doposcuola ai 
bambini di famiglie occupanti case nell’hinterland milanese negli anni Settanta per quattro anni, 
nella RSA  per anziani Casa Perini di Rho in via Carroccio 1 negli anni dal 1980 al 1983, 
volontaria dell’AVIS in Pronto Soccorso dal 1980 al 1983, con minori in difficoltà presso il Centro 
Salesiano di Arese (MI) dal 1983 al 1985, come medico volontario a servizio dei cittadini 
extracomunitari  presso l’Ambulatorio “Oltre il Diritto” di Rho (MI) dal 2003 al luglio 2015. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B conseguita nel 1979 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 


