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Sito web
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E-mail

info@elisacassi.it

Nome
Indirizzo

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
21 SETTEMBRE 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2009 a Attualmente
Ricevo:
- Studio di Psicoterapia e Ipnosi situato in Villanterio (PV) via Aldo Moro 7/B
- Centro Insight di Medicina e Psicoterapia situato in via N. Bixio - Castel San
Giovanni (PC)
Psicologa
- Training Autogeno
- Ipnosi
- Dist. Ansiosi - Depressivi
- Ipnosi e dolore cronico
- Psicosomatica
- EMDR

Da Marzo 2012 a Attualmente
Formeting Società Cooperativa
Psicologa
Formatore esperto in ambito psicologico, programma di formazione di educatori e oss
Dal 2011 a Attualmente
Isituto di istruzione superiore “Faravelli” Stradella (PV)
Psicologa
Formatore esperto in ambito psicologico nel programma di prevenzione in età giovanile della
dipendenza.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dal 2011 a 2012
HTC s.r.l.
Psicologa
Sostegno psicoterapeutico uso di tecniche ipnotiche e di training autogeno
Dal 2008 a 2011
Studio medico di Psicoterapia
Castel San Giovanni (PC)
Psicologa

• Principali mansioni e responsabilità

Sostegno psicologico del minore e della famiglia. Sostegno psicologico individuale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
ASL di Cremona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2009 a Settembre 2011
Fondazione Salvatore Maugeri (PV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
·
Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa
Educazione Continua in Medicina – Corso Formazione per i Medici
Formatore esperto in ambito psicologico.

Psicologa
Progetto “Sollievo” per i pazienti affetti da dolore cronico sia neuropatico che
somatico-viscerale
Dal 2006 a 2012
Asl di Piacenza - Distretto di Ponente – Ambulatorio dei Disturbi Cognitivi . Castel San
Giovanni (PC)
Psicologa
Sostegno psicologico all'anziano e al caregiver, valutazione neuropsicologica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

S.M.I.P.I. SOCIETÀ MEDICA ITALIANA DI PSICOTERAPIA E IPNOSI (BO)
Specializzazione in Psicoterapia e Ipnosi Medica

·

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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PSICOTERAPEUTA SPEC. IN IPNOSI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Conoscenza di nozioni di base in ambito psicologico e clinico nell'ambito dell'educazione,
formazione scolastica, attività di sostegno nella diverse fasi di vita.
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• Qualifica conseguita

·

·
·

LAUREA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA
CURRICULUM CLINICO-DINAMICO (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA) CONSEGUITA IL 22
LUGLIO 2008
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE NEL LUGLIO 2009
ISCRIZIONE ALL'ALBO A DEGLI PSICOLOGI N° 03/12880 DAL 9/9/2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR HYPNOSE UND HYPNOTHERAPIE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELLA SALUTE (MI)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

PUBBLICAZIONI
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Acquisizione delle competenze teoriche, metodologiche delle tecniche ipnotiche.
·

FREQUNTO IL GRUNDKURSE (G-MODUL)

Tecnica di autodistensione da concentrazione psichica ideato da Schultz
·

ESPERTO IN TRAINING AUTOGENO

I.S.F.A.R. FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA DELLE PROFESSIONI (MI)
Acquisizione delle competenze teoriche, metodologiche e tecniche e la professionalità
necessaria per svolgere convenientemente la consulenza in tutte quelle situazioni di carattere
conflittuale per cui è stato previsto un procedimento giudiziario.
·
FORMAZIONE IN CONSULENZA TECNICA E PERITALE (CTU-CTP)

ISTITUTO DI ANALISI IMMAGINATIVA
Trasmettere e affinare conoscenze e competenze diagnostico-psicoterapeutiche nell'ambito
sessuole con inquadramento eziologico del sintomo sessuale.
·
M ASTER IN PSICOSESSUOLOGIA CLINICA

EMDR ITALIA – EMDR EUROPE – MEMBER OF EMDR EUROPE ASSOCIATION
Tecnica utilizzata fondamentalmente per accedere, neutralizzare e portare a una risoluzione
adattiva i ricordi di esperienze traumatiche che stanno alla base di disturbi psicologici attuali del
paziente.
·
ABILITAZIONE EMDR 1° LIVELLO

AIMI ASSOCIAZIONE ITALIANA MASSAGGIO INFANTILE
Il massaggio è un modo di stare con il proprio bambino.
Ha un effetto positivo del massaggio sullo sviluppo e sulla maturazione del bambino a livello
fisico e psichico.
·
INSEGNANTE DI M ASSAGGIO INFANTILE

E. CASSI, M. M ASSARINI, L'IPNOSI IN FASE PRE-OPERATORIA: STUDIO CONTROLLATO IN PAZIENTI
CHIRURGICI, RIVISTA MEDICA ITALIANA DI PSICOTRAPIA E IPNOSI, VOL I – 2009 PAG 71-88
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