
Dott.ssa Eleonora BONI

CURRICULUM VITAE (forma breve)

 Luogo e data di nascita: Broni (PV), 14 Agosto 1979.

 Laurea quinquennale in Psicologia (indirizzo dello Sviluppo e dell’Educazione), Università 
degli Studi di Pavia, Luglio 2003, votazione 110/110 e Lode.

 Abilitazione alla professione di Psicologo, Università di Torino, Luglio 2005.

 Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino e dell’Adolescente presso 
l’Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino e dell’Adolescente – via Bronzetti, 20 - 
Milano, Novembre 2009, votazione 70/70. 

Esperienze lavorative

 Tirocinio post lauream presso il Servizio di Psicologia dell’IRCCS Fondazione S. Maugeri, 
Centro Medico di Pavia (Settembre 2003 – Settembre 2004).

 Tirocinio di specializzazione presso l’Unità Operativa Neuropsichiatria Infanzia 
Adolescenza (U.O.N.P.I.A.) – Az. Osp. Fatebenefratelli – Via Pusiano, 22 – Milano.  
(Settembre 2005– Febbraio 2007).

 Volontariato, in qualità di Psicologa, presso l’U.O. di Oncoematologia Pediatrica  – 
Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” – Pavia. (Gennaio–Dicembre 2007)

 Tirocinio di specializzazione presso l’Azienda Ospedaliera della Provincia Di Pavia – Unità 
Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Sede di Voghera. (Marzo 
2007- Luglio 2009). 

 Psicologa borsista presso la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione II– 
Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” – Pavia. (Da Gennaio 2008 ad oggi).

 Collabora presso la Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” di Pavia al Protocollo di 
Ricerca per la gestione della donna ad alto rischio genetico di carcinoma mammario e 
ovarico. (Da Gennaio 2008 ad oggi).



 Collabora presso la Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” di Pavia alla valutazione 
psicologica dei pazienti in attesa di trapianto di rene da vivente. (Da gennaio 2009 ad oggi).

 Conferimento incarico di docenza ai corsi: 

- “La tracheotomia per assistenza respiratoria: tecniche di esecuzione percutanea e di 
gestione nel paziente in ventilazione meccanica e in respiro spontaneo” tenuto il 
22.04.09 ed il 5.05.09 presso: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia.

- “Il paziente in terapia intensiva: la relazione e la comunicazione con il paziente critico 
ed i suoi familiari” tenuto il 7.10.09 presso: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San 
Matteo di Pavia

-  “Il Pronto Soccorso: i processi di comunicazione infermiere-paziente” tenuto il 11.11.09 
presso: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia.

- “AIDS – legge 5 giugno 1990, n. 135. Aspetti psicologici” tenuto il 20.11.09 – 21.11.09 
– 29.11.09 – 27.11.09 – 12.12.09 – 13.12.09 presso: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico 
San Matteo di Pavia.

 Da gennaio 2010, presso l’Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino e 
dell’Adolescente, collabora ad un progetto di ricerca clinica riguardante l’origine e le 
conseguenze, dal punto di vista psicoanalitico, della violenza e dei traumi in famiglia.

 Ha partecipato a Corsi/Convegni di Formazione e Aggiornamento nell’ambito della 
psiconcologia e della psicoanalisi che hanno ricevuto il riconoscimento 
dell’accreditamento ECM da parte della Commissione ad hoc del Ministero 
della Salute.

 Dal settembre 2005 ad oggi partecipa regolarmente ai Seminari ed alle 
giornate di studio organizzate dall’Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica del 
Bambino e dell’Adolescente.

 Socia e componente del Comitato Scientifico dell’Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica del 
Bambino e dell’Adolescente – Via Bronzetti, 20 – Milano.

 Socio SIPO dal 2006.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’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, il sottoscritto autorizza 
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.



Pavia, 14 Luglio 2010                                                                                           

     In fede

Eleonora Boni

             
      


