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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 

 

 

 
Informazioni personali 

 

 

 

 
Nome Pace Pamela 

Indirizzo Via Amedeo D’Aosta, 6 - 20129 Milano 

Telefono 3483833331 

E-mail pacepamela@yahoo.it 

 
 

Nazionalità Italiana 

 
Data di nascita 15 Luglio 1958, Caracas (Venezuela) 

 

 

 
 

Esperienza lavorativa 

 

Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

2019 
Direttore Scientifico e 
Docente Corso di 
formazione 
“I disagi evolutivi 
contemporanei” 
Percorsi formativi 0-6 

 

 
Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

2014 – 2017 
Supervisore Istituzionale 
Villa Miralago 

 

 

 
 

Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

2013 – tutt’oggi 
Membro Comitato Scientifico 
Milano Ristorazione 

 

 

 
 

Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

2012 - 2014 
Ideatore Progetto Clinico, Direttore Clinico e Psicoterapeuta 

Distretto per la famiglia e i giovani con comportamenti compulsivi e di 
dipendenza. Relatore all’interno di progetti realizzati in ambito scolastico ed 
extrascolastico sui temi delle dipendenze in adolescenza 

 

 

 

Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

2013 – tutt’oggi 
Incarico di Docente ( I - IV anno) 

Istituto Freudiano Milano – Scuola di specializzazione in psicoterapia a 
orientamento lacaniano 

mailto:pacepamela@yahoo.it
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Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

2012 – tutt’oggi 
Direttore Scientifico e docente all'interno del Corso di Specializzazione “I 
disordini alimentari (0-16) e le logiche dei nuovi genitori” 
Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Pamela Pace  

 

 

Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

2018 – tutt’oggi 
Direttore e curatore “Collana Pollicino” - Edizioni San Paolo 

 

2010 -2014 
Direttore Collana Pollicino e Centro Crisi Genitori. Letture psicoanalitiche 
sull’età evolutiva e le nuove famiglie 

Date (da - a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

2009 – 2017 

Inizio incarico di docente E.P.T. con finalità professionalizzanti 
Facoltà di Psicologia, corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche 
Psicologiche, Curriculum Processi di sviluppo nell’infanzia e nell’adolescenza, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 

Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

2008-2011 
Inizio incarico di docente di Psicologia dell’età evolutiva II (III anno di corso) 

 

IRPA (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata) 

Scuola di Specializzazione riconosciuta dal Miur 

Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

2008-2010 

Incarico di docente 

Associazione Jonas (Centro di Clinica Psicoanalitica per i Nuovi Sintomi), 
Via Gaggia, 4 –Milano 

Corso di Specializzazione post-lauream sui disturbi del comportamento 
alimentare 
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Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo 

 

 

 
Principali attività e responsabilità 

 

 

 
Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro                            

Principali attività e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 
Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

2006 - tutt'oggi 

Fondatore, Presidente, 

Direttore scientifico 

Direttore clinico 
Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus (Associazione di 
prevenzione e clinica psicoanalitica dei disturbi del comportamento alimentare 
in fascia pediatrica). 
Psicoterapeuta, formatore, supervisore equipe, relatore all’interno di progetti 
realizzati in ambito scolastico ed extrascolastico sui temi dei disturbi alimentari 
in infanzia e adolescenza, disagio psicologico in età evolutiva. 

 
2006-2011 

Collaborazione 

Associazione Jonas Onlus 

Socio, psicoterapeuta, relatore e formatore 

2003-2006 

Membro del Comitato Scientifico 

Associazione ABA 

 
2000-2005 

Attività di formazione sui disturbi del comportamento alimentare per pediatri e 
per farmacisti 

Fondazione Guido Muralti, viale Piceno, 30 - Milano 

 
 

1999 
Inizio attività privata di psicoterapeuta, supervisioni 
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Date (da – a ) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Principali attività e responsabilità 

 
Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

1996-2000 

Collaborazione e Formazione 

Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico di Pistoia 

 
Conferenze sui disturbi alimentari e attività di formazione per operatori 
dell’infanzia 

 
1993-2000 

Capo redattore della rivista trimestrale “ABA News” 
Associazione ABA ( Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia, 
bulimia, obesità) 

 

1993-2006 

Collaborazione come supervisore del trattamento della famiglia 
Comunità La Vela (associata all'ABA), Moncrivello (Ivrea) 

 
 

1993 
Inizio libera professione di psicoanalista e supervisione 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

Pamela Pace  

Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 
Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

 
Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro                            

Principali attività e responsabilità 

1992-2006 
Collaborazione professionale 
Associazione ABA, (Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia, la 
bulimia e l’obesità), Via Solferino 14 - Milano 

Psicoterapeuta di gruppo ed individuale. 
Ideatrice, responsabile clinico e supervisore del lavoro psicoanalitico con le 
famiglie di pazienti anoressico-bulimiche. 
Docente del Corso di Specializzazione sui disturbi del comportamento 
alimentare post-lauream. 
Relatore e responsabile delle conferenze 

 
 

1992-2003 
Collaborazione 
Consultorio Pediatrico Zona 3, Milano 

 

Consulente psicologico e relatore sui disturbi del comportamento alimentare 

 

 

1986 
Inizio libera professione di psicologo presso studio privato e supervisioni 

 
 

1985-1991 
Docente e Consulente sportello adolescenti 

ISFAP, (Istituto Superiore di Formazione Aziendale e Professionale Oxford) 
Via Campanini - Milano 
Docente di Antropologia, Sociologia e Psicologia 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

 
Date (da -a) 

Qualifica conseguita 

 
Date (da -a) 

Qualifica conseguita 

Nome dell'istituto di formazione 

 

 
Date (da -a) 

Qualifica conseguita 

 
 

Date (da -a) 

Qualifica Conseguita 

Nome dell'istituto di istruzione 

Principali competenze 

professionali possedute 

 

Date (da-a) 

Qualifica Conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 
2008-2009 

Fondatore e membro analista Associazione Ali di Psicoanalisi 

 
1994-2008 

Socio con qualità di partecipante 

Scuola Lacaniana Europea di Psicoanalisi Gruppo Italiano 

 
1999 

Iscrizione all'Albo degli Psicologi e degli Psicoterapeuti dell'Ordine della 
Lombardia nr. 03/5887 con specializzazione in Psicologia Clinica 

 

 
1989-1990 

Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica 

Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Milano 

Tesi in Psicologia Clinica, curata dal Chiar.mo Prof. Pietropolli Charmet 

1985 
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Nome dell'istituto di istruzione 

Principali competenze 

professionali possedute 

 
Date (da -a) 

Qualifica Conseguita 

Nome dell'istituto di formazione 

 
Date (da-a) 

Qualifica Conseguita 

 
 

Pubblicazioni 

 
Date 

Nome 

 
 

Date 

Nome 

 
 

Date 

Nome 

 
 

Date 

Nome 

 
Date 

Nome 

 
 

Date 

Nome 

Laurea in Filosofia 

Università degli Studi di Milano 

Tesi in Psicologia Clinica, curata dal Chiar.mo Prof. Fornari 

1984 

Supervisione per la stesura della tesi con Prof. Dr. Eugenio Borgna 

Reparto di Psichiatria, Ospedale di Novara 

 
1984-2008 

Frequenza a seminari, tirocini, corsi di psicologia clinica, psichiatria 
fenomenologica, clinica psicoanalitica 

 

 

 
1985 

Vissuto Corporeo in AAVV, Sul corpo: filosofia, psicoanalisi e letteratura a 
confronto, Le Piramidi Bine, Cernusco sul Naviglio, Milano 

 
1986 

Il cibo come metafora dell'amore, in AAVV, Dell'amore: percorsi e figure, Le 

Piramidi Bine, Cernusco sul Naviglio, Milano 

 
1993 

Anoressia Mentale, Lettere attorno a un enigma, Guaraldi, Rimini 

 

 
1995 

Il colloquio con i genitori, in La domanda impossibile, Franco Angeli, Milano 

 
1997 

Operazioni fondamentali nel colloquio con i genitori, in I gruppi ABA. 
L'esperienza della fondazione, Franco Angeli, Milano 

 
1998 

Interpretazione sul transfert nel gruppo genitori, in I gruppi ABA. Interruzioni e 
conclusioni della cura, Franco Angeli, Milano 

Date 

Nome 

 
Date 

Nome 

 
 

Date 

Nome 

 
 

Date 

Nome 

 

 
Date 

Nome 

 
 

Date 

Nome 

1998 

Il corpo ostaggio, Borla, Roma 

 
1999 

Introduzione e curatore di Anoressia e Bulimia, Il trattamento della famiglia. 
L'esperienza clinica dell'ABA, Franco Angeli, Milano 

 
2002 

O madre o donna, in Devastazione e Masochismo femminile. Clinica 
Psicoanalitica dei disordini alimentari, Franco Angeli, Milano 

 
2003 

Madri e padri si interrogano: perchè proprio mia figlia? In La posizione 
dell'analista. Fondamenti di clinica psicoanalitica dell'anoressia-bulimia, Franco 
Angeli, Milano 

 
2004 

Il trattamento della famiglia, in La psicosi nella cura dell'anoressia-bulimia. Una 
sfida clinica, Franco Angeli, Milano 

 
2005 
Introduzione a Il lavoro con i familiari, in L'approccio psicoanalitico nella cura 
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Date 

Nome 

 
 

Date 

Nome 

 
 

Date 

Nome 

 
Date 

Nome 

 
 

Date 

Nome 

 
Date 

Nome 

 
 

Date 

Nome 

dell'anoressia-bulimia, Franco Angeli, Milano 

 
2009 

P. Pace, A. Mastroleo, SFamami. Clinica psicoanalitica dei disturbi del 

comportamento alimentare in età pediatrica, Bruno Mondadori, Milano 

 
2010 

P. Pace, A. Mastroleo, Un dolore Infame. Genitori e Anoressia. Una lettura 
Psicoanalitica, Bruno Mondadori, Milano 

 

2012 

Postfazione a Tutto Tondo.Note psicoanalitiche sull'infazia e sull'obesità 
contemporanea, di Stefano Pozzoli, Bruno Mondadori, Milano 

 

2013 

P.Pace, Il domatore di leoni. Riflessioni psicoanalitiche sulla preziosità della 
famiglia contemporanea e i padri di oggi, Bruno Mondadori, Milano 

 

2013 

P.Pace, S.Pozzoli, Nutrire il cuore, Edicolors, Genova 
 

2014 

P.Pace, M.Bottiani, E io non mangio! Interpretare i capricci dei bambini a 
tavola e prevenire i disturbi alimentari, Red!Edizioni, Milano 

 

2014 

Prefazione a Che grande questo piccolo Hans! di Lorenzo Recanatini, Alpes 

Italia 

 
2015 

A cura di P.Pace Aiuto sto crescendo! Riflessioni sulle specificità e i disagi del 
periodo adolescenziale, Guaraldi LAB Editore, Rimini 

 
2015 

P.Pace, A.Mastroleo, Mangio o non mangio? I disordini alimentari e i bambini, 

Mondadori ELECTA, Milano 

 
2016 

A cura di P.Pace, CON-PULSIONE. Una sfida nella clinica contemporanea, 

Guaraldi LAB Editore, Rimini 

 
2017 

P.Pace, La parola muta. La sofferenza del soggetto obeso, San Paolo Edizioni, 

Milano 

 
2017 

P.Pace, A.Mastroleo, ¿COME O NO COME? Los desordenes alimentarios, 

Gedisa, Barcellona. 

2018 

A cura di P.Pace, UN LIVIDO NELL’ANIMA. L’invisibile pesantezza della 
violenza psicologica, Mimesis Edizioni, Milano 

 
2018 

P.Pace, Un amore in più. La gravidanza e il tempo dell’attesa, Edizioni San 
Paolo, Milano 

 

2020 

P. Pace, Che ansia! Riflessioni per mamme e papà che faticano a “lasciare 
andare”, Edizioni San Paolo, Milano 
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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. 

 
PRIMA LINGUA Italiano 

 
ALTRE LINGUE Francese 

Capacità di lettura Buone 

Capacità di scrittura Buone 

Capacità di espressione orale Buone 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

- buone capacità empatiche e di lavoro di gruppo maturate in molteplice 

contesti in cui era indispensabile la collaborazione tra figure professionali 

diverse 

- data la formazione acquisita e l’attività di trainer e docente ha buone capacità 

di comunicazione e di relazione 

- buone capacità e competenze relazionali acquisite nel corso della vita, della 

carriera e attraverso la frequenza di seminari e corsi di specializzazione 

(ascolto empatico, ascolto attivo, capacità di orientamento per soggetti con 

difficoltà relazionali etc.) 

- buone capacità di lavoro in team 

- buone capacità relazionali con bambini e adolescenti problematici 

- ventennale esperienza lavorativa in èquipes multidisciplinari 

- buona capacità di trasmissione di contenuti (decennale esperienza in qualità di 

docente) 

- buona attitudine relazionale e notevole motivazione al confronto, allo scambio 

e all’arricchimento reciproco con il team di lavoro 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

- gestione e motivazione dei collaboratori, organizzazione del lavoro in base 

alle scadenze 

- buone capacità organizzative e di redazione di progetti rivolti al sociale e al 

privato 

- buone capacità nell’elaborare, produrre e condurre progetti di formazione 

- fondatrice di un associazione onlus dimostrando grandi capacità 

organizzative, amministrative e di gestione. 

- buone capacità di organizzazione e promozioni di eventi 

- buona capacità di individuazione delle competenze dei collaboratori diretti ed 

indiretti 

- cospicuo investimento nei meccanismi di sostegno e valorizzazione delle 

capacità dei singoli 
- buona capacità di riconoscimento ed analisi delle criticità 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
conoscenze di base nell’ambito dei sistemi informatici: uso di ms office , posta elettronica e 
internet 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

pianoforte 

 
 

 
PATENTE O PATENTI A e B 



 

ALLEGATI 

Autorizzo OPL al trattamento dei dati contenuti nel presente CV ai sensi del 
decreto legislativo 196/2003 e del GDPR 679/2016 

 
 
 
 
 

Milano, 10/11/2020 NOME E COGNOME 
 

Pamela Pace 
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