
Silvia Noris – formazione ed esperienze in ambito transculturale 

 

Settembre 2020 – alla data attuale Servizio di psicoterapia per rifugiati e 

vittime di tratta e di violenza c/o Crinali Cooperativa Sociale onlus 

 

Luglio 2020 – Febbraio 2021 Psicologa del progetto “Never Alone: supporto 

psicologico ad operatori e ospiti dei centri di accoglienza per richiedenti asilo, 

titolari protezione internazionale e vittime di tratta” c/o Crinali Cooperativa 

Sociale onlus in collaborazione con Fondazione di Comunità, Milano  

 

2/5/2020 Uditrice nel seminario della durata di 4 ore: “Pandemia di Covid 19 

e rappresentazioni culturali” con il dott. Isam Idris c/o Crinali Cooperativa 

Sociale onlus, Milano 

 

11/10/2017–31/7/2020 Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia (487 

ore) Crinali Cooperativa Sociale onlus, Milano: 

- Servizi di clinica transculturale, in cui gli utenti migranti (bambini, 

adolescenti, adulti, coppie e famiglie) vengono accompagnati in un percorso 

terapeutico che tiene conto del trauma migratorio e delle differenze culturali.  

- Servizio di psicoterapia per rifugiati, vittime di tratta e di violenza. 

Il modello di intervento è ispirato all'etnopsichiatria francese (T. Natan, M.R. 

Moro), che mette in atto modalità terapeutiche basate sull'integrazione fra 

approccio psicologico e approccio culturale e sulla partecipazione di mediatori 

linguistico culturali.  

 

13/10/2016–31/12/2020 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Centro 

Studi Sagara, Pisa:  Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia, ad 

indirizzo Psicodinamico e orientamento Etnopsicoterapeutico, che si propone 

di:  

-formare specialisti con competenze cliniche per la prevenzione, la diagnosi e 

la cura del disagio psicologico nei contesti multiculturali che caratterizzano le 

società contemporanee;  



-fornire gli strumenti necessari per poter interagire positivamente anche con 

sistemi di pensiero, interpretazioni e tecniche provenienti da altri mondi 

culturali.  

22/11/2019 Workshop della durata di 6 ore (n° 4,20 crediti ECM)  

- Supervisione e discussione casi alle equipe dei servizi di clinica transculturale 

con la prof.ssa Marie Rose Moro c/o Crinali Cooperativa Sociale Onlus, Milano  

 

01/11/2018–31/08/2019 Psicologa c/o L'Arcobaleno Cooperativa Sociale, 

Lecco. Organizzazione e gestione di attività psicologiche nell'ambito dei servizi 

di accoglienza per richiedenti asilo (12 ore alla settimana):  

-Supervisione dell'equipe di lavoro su questioni generali e casi specifici;  

-Presa in carico degli utenti con colloqui individuali e consultazioni allargate con 

la presenza del mediatore linguistico-culturale;  

-Gruppi di discussione su tematiche di interesse generale.  

 

2018–alla data attuale Psicologa fondatrice di Tivàn, Lecco: Costituzione di 

un gruppo informale di lavoro che vuole proporre, nell'ambito della Psicologia 

Transculturale e dell'Etnopsichiatria, interventi di presa in carico, consulenza, 

formazione e prevenzione. 

 

22/09/2018 Uditrice nel seminario della durata di 7 ore (n° 7,00 crediti 

ECM): "Le rappresentazioni di salute-malattia e dei sistemi di cura nelle società 

tradizionali e la loro permanenza nelle rappresentazioni dei migranti" con il 

dott. Tahar Abbal Crinali c/o Cooperativa Sociale Onlus, Milano  

 

27/10/2017 Workshop della durata di 6 ore (n° 4,20 crediti ECM) - Incontro 

di discussione casi e supervisione con la prof.ssa Marie Rose Moro c/o Crinali 

Cooperativa Sociale Onlus, Milano 

 

26/10/2017 Uditrice nel seminario della durata di 6 ore (n° 4,20 crediti 

ECM): "Lettura e utilizzo degli aspetti controtransferali degli operatori nelle 



relazioni d'aiuto con richiedenti asilo e rifugiati con esperienze traumatiche" 

con la prof.ssa Marie Rose Moro c/o Crinali Cooperativa Sociale onlus, Milano 

 

 

18/01/2016–12/01/2017 Psicologa c/o Cooperativa Sociale I Girasoli, 

Lecco Como Monza  

-Sostegno psicologico a migranti richiedenti asilo con colloqui individuali e 

incontri di gruppo;  

-Preparazione all'intervista presso la Commissione Territoriale;  

-Stesura di relazioni con destinatari Commissioni Territoriali, Tribunali e 

Prefetture;  

-Organizzazione e gestione di incontri di gruppo sulla prevenzione della salute 

per un totale di 12 ore alla settimana. 

 

12/02/2016–19/11/2016 Corso annuale di formazione transculturale (108 

ore, n° 46,00 crediti ECM) Istituto Transculturale per la Salute di Milano & 

Emergency, Venezia  

-Conoscenza del fenomeno migratorio in Italia, declinazione della 

professionalità nell'accoglienza di persone straniere, acquisizione di capacità di 

decentramento e analisi del contro-transfert culturale  

 

15/09/2016 Uditrice nel seminario della durata di 6 ore: "L'accoglienza e il 

sostegno ai richiedenti asilo e rifugiati, con particolare attenzione alle donne e 

ai bambini" con la prof.ssa Marie Rose Moro c/o Crinali Cooperativa Sociale 

Onlus, Milano 

  

10/06/2016 Uditrice nella formazione Sprar della durata di 6 ore c/o 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, in 

collaborazione con Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress 

Management, Barzio (LC) Temi trattati:  

- Caratteristiche specifiche della migrazione forzata;  

- Dalla nostalgia al disturbo post-traumatico da stress;  



- L'incontro e le pratiche di accoglienza.  

 

06/05/2016 Uditrice nella formazione Sprar della durata di 6 ore c/o 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, in 

collaborazione con Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress 

Management, Barzio (LC) Temi trattati:  

- Migrazione come costante umana;  

- Il ciclo della migrazione;  

- Processi psichici tra nostalgia e adattamento. 

 

05/04/2016–27/04/2016 Uditrice nel corso di formazione della durata di 

12 ore: "Tratta per sfruttamento sessuale e protezione internazionale" c/o 

Caritas Ambrosiana, Milano  


