
Curriculum della Dottoressa Grazia Emma Biraghi 

Da agosto 2009 ad oggi , dopo cessazione dall’attività pubblica per pensionamento,  opera privatamente 
Da febbraio 1998  a luglio 2009  è Dirigente Psicologa di 1° livello con funzioni di coordinamento di dirigenti sanitari: 
svolge l’attività clinica presso il CPS di via Litta Modignani 61.  
Dal 1998 conduce al CPS  con cadenza mensile incontri  di supervisione clinica con  infermieri del polo territoriale e 
con gli operatori della Comunità “Villa Serena” 
Dal 1996 nell’ambito della attività clinica presso il CPS, Psichiatria 2, segue  un gruppo di famigliari di utenti gravi e , 
da circa 6 anni, conduce con una psicomotricista del Centro Diurno, un gruppo di donne utenti denominato 
“psicocorporeo”. 
Da aprile 2006,  è responsabile di un  progetto  per utenti donne straniere, con figli minori a carico, denominato “Reti 
Sociali Multietniche” (finanziato dalla Fondazione CARIPLO) 
Nel  2005 e 2006  ha svolto incontri di supervisione, come volontaria, agli allievi del terzo e quarto anno della Scuola di 
Formazione Transculturale per psicoterapeuti ( Fondazione Cecchini Pace) 
Dal 2002 al 2004 è stata responsabile del progetto indirizzato ad utenti stranieri “Oltre le frontiere” con finanziamento 
pubblico regionale gestito dall’Ufficio stranieri del Comune di Milano. 
Dal 1993 a tutt’oggi svolge funzioni di tutor e supervisione a psicologi tirocinanti per l’Esame di Stato  e per le Scuole 
di specializzazione per psicologi aspiranti psicoterapeuti 
1992-1998  Psicologa di ruolo presso la comunità “Villa Serena” e il CPS di via Litta Modignani 61, ex USL n.37  
1991 Consulente presso l’Ospedale S. Carlo di Milano in gruppo di gestanti per la preparazione al parto 
1990-1991 Consulente psicologa clinica con enti pubblici e privati , applicando il modello psicoanalitico di intervento 
con la supervisione della dott.sa Viviana Savoia ,  psicoanalista della Società di Psicoanalisi , Centro milanese Cesare 
Musatti. 
1988-1990 Consulente per attività di riabilitazione con giovani pazienti psicotici presso cooperative sociali 
convenzionate con il Comune di Milano 
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