
Profilo 
Psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista. Membro associato della Società 
Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalytical Association (IPA) 

Nel 2021 ho vinto il Tyson Prize Award dell’International Psychoanalytical 
Association al Congresso IPA di Vancouver con un lavoro sulla psicoterapia ai 
tempi del Corona Virus dal titolo: “An analysis with Lego in the times of the 
Corona Virus” 

Lavoro da diversi anni con adulti, ragazzi e bambini sia privatamente che presso 
contesti sociosanitari 

Esperienza Lavorativa 
Psicologo, U.O.C. PSICOLOGIA, ASST-PAPA GIOVANNI XXII Bergamo; — 
Settembre 2020 - Febbraio 2021 
Consulente con attività di: 

- colloqui di supporto psicologico a breve termine presso l’ambulatorio di 
chirurgia pediatrica 

Psicologo consulente, Clinica di Neuropsichiatria Infantile dell’Università 
degli Studi di Milano, Ospedale San Gerardo Monza; Febbraio 2019 - Lu-
glio 2020 
Consulente per gli approfondimenti psicodiagnostici con bambini, adolescenti e 
i loro genitori presso l’ambulatorio di NPI 

Psicologo il libera professione, Centro Studi e Formazione “ConTeSto” 
Appiano Gentile (Co); Centro Clinico privato; — Ottobre 2018 - in corso 
Attività di psicologia e psicoterapia nei disturbi del neurosviluppo 

Nello specifico: 

- Primi colloqui di valutazione per invio a specialisti (psicoterapeuti di diverso 
orientamento neuropsichiatra, terapisti della riabilitazione) 

- Psicoterapie a breve e/o medio termine 

- colloqui di supporto alla genitorialità 
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Psicologo consulente, Fondazione L’Aliante Onlus di Milano; Comunità 
Terapeutica e Centro Diurno per la Psichiatria dell’Adolescenza accredita-
ta con la Regione Lombardia; — Ottobre 2015 - Dicembre 2019 
Presa in carico psicologica e psicoterapeutica di ragazzi adolescenti e giovani 
adulti sia italiani che migranti (13-21 anni) con quadri psicopatologici acuti e 
sub-acuti in carico alle strutture complesse di Neuropsichiatria e Psichiatria 
territoriali e ospitati presso il Centro Diurno per la Psichiatria dell’Adolescenza e 
la Struttura Residenziale Terapeutica 

Nello specifico:  

- attività di psicodiagnosi 

- presa in carico individuale psicoterapeutica 

- colloqui con i genitori 

- interventi in equipe con gli operatori del centro (neuropsichiatra, psichiatra, 
educatori, assistente sociale) 

- Interventi di rete con gli operatori dei servizi di neuropsichiatria e psichiatria 
territoriali, servizi sociali del comune, tutela minori, istituti scolastici ed enti 
giudiziari 

Centro di Consultazione e Terapia Psicoanalitica, Centro Milanese di Psi-
coanalisi, “Cesare Musatti” —Ottobre 2014 - Dicembre 2020 
Presa in carico psicoterapeutica di adulti in lingua italiana e inglese. 
Partecipazione al gruppo di discussione del materiale clinico 

Psicologo volontario, Servizio di Psicologia e Psichiatria, Opera San Fran-
cesco per i poveri, Milano — Gennaio 2018 - Marzo 2019 
Attività di psicologia transculturale con richiedenti asilo e protezione 
internazionale 

 Nello specifico: 

- presa in carico individuale con colloqui di sostegno psicologico con i migranti 
in Lingua Inglese, stesura della cartella psicologica 

- presa in carico co-terapeutica con il mediatore culturale attraverso colloqui di 
sostegno a migranti con PTSD e vittime di tortura  

- affiancamento del richiedente asilo nella preparazione al colloquio con la 
Commissione Territoriale 
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- interventi in equipe con lo psichiatra e gli operatori dei centri di accoglienza 

- partecipazione a supervisioni di gruppo condotte da un etnopsichiatra 

- partecipazione a seminari di formazione in etnoclinica e psicologia 
transculturale 

Psicologo presso l’Attività di Psicologia Medica dell’Ospedale San Matteo 
di Pavia afferente al Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del 
Comportamento; Università degli Studi di Pavia — Ottobre 2014 - Luglio 
2015 
Attività di consulenza psicologica di collegamento nei diversi reparti ospedalieri.  
Supporto psicologico ai pazienti nei diversi reparti: 

- ginecologia e ostetricia 

- Ambulatorio di senologia 

- chirurgia toracica 

Psicologo e Psicoterapeuta Studio Professionale; Milano — Gennaio 2015 
- in corso (attualmente presso L’Arco Studio Medico, via Pergolesi 27) 
Attività privata con pazienti adulti, bambini e adolescenti. Supervisioni personali 
con Anna Ferruta (Ex segretario nazionale di training della Società Psicoanalitica 
Italiana) e Michele Stuflesser (psicoanalista con funzione di training della SPI, ex 
primario di psichiatria). Principali situazioni trattate: disturbi d’ansia, depressione, 
disturbi della sfera sessuale, relazionali e supporto a malati oncologici 

Consulente Psicologo Scolastico, Istituto Comprensivo di Bosisio Parini, 
Lecco — Ottobre 2014 - Maggio 2015 
Attivazione di uno sportello psicologico con interventi nelle classi. Colloqui 
individuali con i ragazzi. Incontri formativi con gli insegnanti riguardanti la 
psicologia dell’età evolutiva 

Psicologo in formazione post-laurea, Istituto Dosso Verde, Centro di Riabi-
litazione Neuropsichiatria e Psicoterapia dell’età evolutiva, Milano — Set-
tembre 2013 - Luglio 2014 
Osservazione e partecipazione all’attività valutativa e clinica con bambini e 
adolescenti.  Nello specifico: 

- presa in carico individuale con colloqui di sostegno psicologico per i minori  
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- somministrazione, scoring e interpretazione di reattivi psicodiagnostici in 
merito al funzionamento cognitivo, affettivo e relazionale: WISC-I V, WAIS -IV, 
ADOS-2,  CBCL, YSR, NEPSY II, Blacky Pictures, T.A.T, Rorschach  

Educatore ADM, Istituto Dosso Verde, Centro di Riabilitazione Neuropsi-
chiatria e Psicoterapia dell’età evolutiva, Milano — Ottobre 2013 - Dicem-
bre 2014 
Educatore domiciliare con ragazzi preadolescenti e adolescenti afferenti 
all’Ambulatorio di Psicoterapia dell’età evolutiva 

Tirocinante post- laurea, Spedali Civili di Brescia e Università degli Studi di 
Brescia (Cattedra di Psicologia Clinica) — da Gennaio a Dicembre 2012 
Ricerca su neonati pretermine: studio dello sviluppo della relazione madre-
bambino e dell’attaccamento attraverso: 

- somministrazione, registrazione, interpretazione del paradigma 
standardizzato della Strange Situation (Ainsworth, 1977) 

- valutazione dello stress nei genitori di neonati predetermini ricoverati presso 
la Terapia Intensiva Neonatale: somministrazione, scoring e interpretazione 
della Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit (Miles et all., 
1997) 

- stesura di un articolo scientifico sulla letteratura di riferimento 

Tesista, U.O.S. Disturbi Cognitivi, Ospedale San Raffaele— da Dicembre 
2010 a Dicembre 2011 
Somministrazione test cognitivi e conduzione di valutazioni neuropsicologiche 
a pazienti afferenti al reparto e all’ambulatorio di neurologia. 

Attività di Volontariato estero 
Maggio e Giugno 2009 - Città del Capo, Sudafrica 
Attività di supporto all’insegnamento della lingua inglese con minori rifugiati 
presso lo Scalabrini Refugee Centre. 

Istruzione 
Istituto Nazionale di Training della Società Psicoanalitica Italiana — 2014 - 
2020 
Scuola di specializzazione in psicoterapia e psicoanalisi dell’adulto e del minore. 
Votazione 50/50. 
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Analisi didattica personale — 2011 - 2016 
Formazione analitica personale con il Dott. R. Jaffè, ex presidente del Centro 
Milanese di Psicoanalisi e past vice president  della Federazione Europea di 
Psicoanalisi (FEP) 

Albo A Ordine degli Psicologi della Lombardia - 10/01/2013 
Iscrizione con il N. 15830 

Università degli studi di Torino – seconda sessione 2012 
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
Conseguita abilitazione con votazione 100/100 

Università Vita-Salute San Raffaele di Milano – 13/12/2011 
Laurea specialistica in Psicologia con una tesi dal titolo: “Effetti della 
riabilitazione cognitiva sull’outcome neuropsicologico in giovani pazienti con 
trauma cranico: uno studio pilota.” Voto 108/110 Relatore Prof. Jubin Abutalebi 

Attività di Ricerca 
Ricercatore, progetto di ricerca internazionale: “Beginnings and Endings in 
Psychoanalysis and Psychoanalytic Psychotherapy (BEP Project), Interna-
tional Psychoanalytical Association — Gennaio 2018 - Dicembre 2018 
Somministrazione di interviste e questionari, codifica di protocolli e conduzione 
di trattamenti psicoterapeutici. Partecipazione alle riunioni scientifiche con 
psicologi e psichiatri esperti nella ricerca in psicoterapia (Dott.ssa Daniela 
Linciano, Dott. Claudio Galvano, Dott. Emilio Fava) per la progettazione e 
l’attuazione dello studio 

Premi scientifici 
Terranova M. (2021). An analysis with Lego in the times of the Corona Virus. 
1st Winner Tyson Prize at the Vancouver Congress “The infantile: its multiple 
dimensions”. 21-24 Luglio 2021. 

Pubblicazioni 
Terranova M., Cena L., Imbasciati A. (2012). Dalle prime relazioni dell’infante 
allo sviluppo psicobiologico. Psychofenia. 27,141-156 

Terranova M. (2020). Come modellare la materia aiuta lo sviluppo psichico del 
bambino. Quaderni dell’Associazione culturale di Pediatria. Vol. 4  

https://acp.it/assets/media/Quaderni_acp_2020_274.pdf 
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Terranova M. (2020). Mettere le mani in pasta. “Approfondimenti”. Sito del 
Centro Milanese di Psicoanalisi “Cesare Musatti” 

https://www.cmp-spiweb.it/le-mani-in-pasta/ 

Partecipazioni come relatore e autore a  Convegni/Giornate di Studio in 
psicoterapia e psicoanalisi 
“Private theories of a psychoanalytic equipe: clinical reflections on the 
administration of the private theories interview (PTI)” (Linciano Daniela, Chichi 
Mariagiulia, Reatto Licia, Claudio Galvano, Nuzzacci Valentina, Terranova 
Matteo, Fava Emilio). 5th Joint European & UK Society for Psychotherapy 
Research (SPR) Conference. 19-21 September 2019, Krakow 

“Acting in as Performance Art” (M. Terranova.) 24th International 
Psychoanalytical Organization Meeting “Transformation in Psychoanalysis”. 5-7 
Ottobre 2018, Milano 

“L’interpretazione come fatto scelto.” Autore: L. Ambrosiano. Discussant: M. 
Terranova. Inaugurazione dell’anno scientifico del Centro Milanese di 
Psicoanalisi “Cesare Musatti”. 13 Settembre 2018, Milano 

Principali partecipazioni a Corsi di Formazione 
“Seminari di Etnoclinica: formazione di gruppo in psicologia transcultura-
le”. Servizio di Psicologia e Psichiatria, Poliambulatorio Opera San Fran-
cesco per i poveri, Milano - 2018 
Approfondimento mensile all’interno dell’equipe multidisciplinare (psicologi, 
psichiatri, mediatori culturali) sulle tematiche teoriche della psicologia 
transculturale e supervisione di casi clinici  

“La Diagnosi Psicoanalitica e il percorso diagnostico. Lo sguardo psicoa-
nalitico.” Istituto Nazionale di Training SPI, Roma, 18 e 19 Novembre 2017 
Seminario di inaugurazione dell’anno di training tenuto da analisti didatti 

“Le Forme dell’Angoscia. Tra clinica e Teoria” presso il Centro Milanese di 
Psicoanalisi - 2014 
Ciclo di sei incontri teorico-clinici tenuto dalle dott.sse L. Contran e G. Giustino 
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Corso di Formazione in Psiconcologia presso l’Istituto nazionale dei Tu-
mori di Milano –  Gennaio/ Giugno 2011 
Corso volto a fornire gli strumenti teorici e pratici per attivare interventi psico-
oncologici nell’area clinica, di ricerca e di formazione approfondendo: le 
tematiche relative all’impatto della malattia sui malati, familiari e operatori; le 
tecniche di intervento psicologico; le tecniche di ricerca psicosociale; le tecniche 
di formazione 

Principali partecipazioni come uditore a Convegni 
“Esperienze avverse e vita psichica. Violenza, perdita, lutti possibili e 
impossibili. Tra ricerca e clinica a 100 anni da LUTTO E MELANCONIA” - 
15 Ottobre 2016 
Giornata di studi organizzata dal Centro Milanese di Psicoanalisi in 
collaborazione con la sezione locale dell'Istituto Nazionale di Training e con il 
Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca 

“Transiti Corpo-Mente. L'esperienza della psicoanalisi e i fenomeni 
psicosomatici in cerca di significazione.” - 24 Ottobre 2015 
Giornata di studi organizzata dal Centro Milanese di Psicoanalisi in 
collaborazione con la sezione locale dell'Istituto Nazionale di Training e con il 
Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca 

“Narcisismo oggi. A 100 anni dalla pubblicazione di Freud.” - 25 Ottobre 
2014 
Giornata di studi organizzata dal Centro Milanese di Psicoanalisi in 
collaborazione con la sezione locale dell'Istituto Nazionale di Training e con il 
Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. 

Altre Competenze (linguistiche, informatiche, patenti) 
Buona conoscenza della Lingua Inglese di livello C1 parlata e scritta  

Buona Conoscenza del pacchetto Office e del Software per l’analisi statistica 
SPSS 

Patente B, automunito 

Altri interessi 
Arte Contemporanea, dialogo tra psicoanalisi e arti figurative. Trekking. 

Articoli divulgativi su Arte e Psicoanalisi 
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https://www.spiweb.it/cultura/trasporto-eccezionale-mostra-eva-marisaldi-pac-
milano-al-3-febbraio-2019-recensione-matteo-terranova/ 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art 46 DPR n. 445/2000 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e delL’art 13  GDPR 
679/16a 

Vimercate 24/07/2021 
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