
«Rendi cosciente l’inconscio, altrimenti sarà l’inconscio a 
guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino»

(Carl Gustav Jung)
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Presentazione

Sono psicologa clinico-dinamica e psicoterapeuta psicoanalitica in formazione

Mi occupo di supporto psicologico ad adolescenti ed adulti, supporto alla genitorialità, supporto a 
famiglie e studenti, supporto in gravidanze fisiologiche e patologiche

Ho maturato esperienza in diversi ambiti anche all’estero dove mi sono occupata di disturbi alimentari e di 
presa in carico di adolescenti, adulti, famiglie e gruppi

Esperienze lavorative

Attività libero professionale con adolescenti ed adulti

Attività di coordinamento di équipe multidisciplinari, conduzione di colloqui in lingua tedesca ed inglese
con utenti stranieri all’estero ed a Lecco e provincia.

Psicologa specializzanda in psicoterapia al consultorio familiare di Gazzaniga ed Albino, ASST Bergamo est 

Specializzanda psicologa nel reparto di psicologia clinica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Specializzanda psicologa in un centro tedesco per terapia familiare, disturbi alimentari e supporto 
psicologico per studenti universitari.

All’estero ho avuto modo di approfondire anche l’ambito dei disturbi psicosomatici.

Vivo la relazione terapeutica  come un incontro particolare dove la persona del terapeuta, con tutta se 
stessa, si pone all’ascolto di chi lo ha  cercato  perché  lo aiuti a riconoscere le origini del proprio malessere.

“Guarderemo insieme dentro la vicenda che si svolgerà tra di noi, cercheremo in ogni momento di capire 
cosa chiedi, perché lo chiedi così, la storia che ci sta dentro.” (S. Erba).

CONTATTI

+393492991949
info@gabriellacalvi.it

COSA OFFRO

• colloqui individuali e di coppia
• incontri di gruppo
• supporto psicologico 
• valutazione diagnostica
• incontri con 

insegnanti/specialisti in esterno

SERVIZI AGGIUNTIVI

• Colloqui online (Skype, WhatsApp, ecc)

Formazione

Specializzanda psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico presso la scuola “Il Ruolo 
Terapeutico” (Milano)

Partecipazione al Master online “Accoglienza ed inclusione dei richiedenti asilo e dei 
rifugiati”, promosso dall’Università Roma Tre

Laurea magistrale in psicologia clinico-dinamica (Padova)

Programma Erasmus a Gottinga, in Germania

Laurea triennale in “Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali” 
(Padova)

Liceo classico P. Sarpi (Bergamo)

Pubblicazione

Arcuri L., Montagnini B., Calvi G., Goss C. (2013). “The perception of shared medical 
decision making of expert and lay people: effects of observing a movie clip depicting a 
medical consultation.” Patient Education and Counseling, Apr;91(1):50-5. 
doi:10.1016/j.pec.2012.11.003. link

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23218589

