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Uggiate Trevano, 14 luglio 2021 

Spett.le Amministrazione Comunale  
Uggiate Trevano- Como 

Alla C.A del Responsabile  Area Affari Generali  

OGGETTO: manifestazione di interesse per AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI RELATIVI 
ALL’ISTRUZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO IX DEL D.LGS. 50/2016 PRESSO LA SCUOLA 
COMUNALE DELLI'NFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Con la Presente, la sottoscritta Monica Negretti, esprime la propria disponibilità al conferimento di 

‘incarico per servizi relativi all’Istruzione presso la Scuola Comunale dell’Infanzia’ per l’anno 

scolastico 2021-2022.  

Allego curriculum professionale, progetto di lavoro e quantificazione economica della consulenza.  

Allego inoltre DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI e copia 
della carta di identità 

In attesa di un vostro gentile riscontro porgo distinti saluti.  

La psicologa psicoterapeuta 
                                                                                                                                   dott. Monica Negretti 
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PROGETTO DI LAVORO  

Gli incontri e i progetti che da anni condivido con le insegnanti della scuola dell'infanzia di Uggiate 
Trevano,  hanno tracciato via via, un percorso che ci ha condotte verso una profonda riflessione 
sulla qualità della relazione educativa. Relazione che abbiamo cominciato a leggere come incontro 
con la diversità - bambini, colleghe, genitori, territorio e che ci ha portato a considerare sempre più 
l'apprendimento e la crescita una faccenda legata alla CONDIVISIONE e alla 
PARTECIPAZIONE. La tragica esperienza della pandemia Covid19 ha più che mai reso evidente 
la necessità che bambini e adulti siano insieme costruttori partecipi della sicurezza comune e 
ancora che è un diritto dei bambini partecipare alla elaborazione dei significati degli eventi della 
vita. Nel corso dell’anno appena terminato abbiamo messo a fuoco l’esigenza di riflettere 
nuovamente su spazi e materiali e sulla ristrutturazione degli ambienti educativi. 
La mia consulenza, per il prossimo anno, si integrerà con quella della figura di un atelierista esterno 
che, dopo una formazione iniziale, svolgerà delle supervisioni al gruppo insegnanti.  

Con queste premesse incontrerò le insegnanti e  con la prospettiva della condivisione cercheremo di 
leggere la qualità della relazione educativa coi bambini, l'incontro coi genitori e tra le colleghe 
stesse.  

DESTINATARI DEL PROGETTO 
Il progetto di consulenza psicopedagogia si rivolge a tutte le persone che abitano la scuola 
dell’Infanzia del Comune di Uggiate Trevano: 

• I bambini delle diverse aree di età ( 3anni, 4 anni, 5 anni) 
• le insegnanti 
• le famiglie 
• i rappresentanti dei genitori 
• i consulenti esterni: formatori, psicomotricisti, atelieristi  
• Gruppo Progetto Territorio con i rappresentanti della comunità  

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Con le insegnanti 

• SUPERVISIONE quale momento formale di confronto e di sincera collaborazione tra le 
insegnanti sugli aspetti didattici, sulle metodologie, sulla documentazione pedagogica (la 
stesura del POF, la formazione dei gruppi di lavoro, l’accoglienza, la continuità con la 
scuola primaria), sull’organizzazione del lavoro ( il coordinamento, la direzione, la gestione 
delle figure specialistiche a supporto dell’attività) sulle dinamiche interpersonali, sulle 
relazioni con le famiglie e il territorio 
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• COUNSELING INDIVIDUALE per le insegnanti, quale ulteriore sostegno ed arricchimento 
personale in merito alla professione 

Con i bambini 
• OSSERVAZIONE DEL GRUPPO quale supporto ad una progettazione e a una didattica 

attenta e dedicata ai bambini 

Con le famiglie 

• MOMENTI DI ASCOLTO come luogo riservato al confronto e al sostegno dell’azione 
educativa dei genitori 

• SERATE DEDICATE AL DIALOGO SULL'EDUCAZIONE per condividere problematiche 
e opportunità dell’essere genitori, educatori e ‘famiglia’ dei bambini della Scuola 
dell’Infanzia 

• INCONTRI di ACCOMPAGNAMENTO dedicati ai genitori rappresentanti di classe 

Con insegnanti, genitori e il territorio 

Partecipazione della consulente durante momenti istituzionali dedicati a: 
• presentazione dell’Offerta formativa alle famiglie a inizio anno  
• confronto con altre figure specialistiche e di raccordo tra i diversi servizi territoriali 
• coordinamento del progetto di continuità con la Scuola Primaria  
• coordinamento dei diversi consulenti esterni (formatori) 
• progettazione e coordinamento di conferenze a tema /convegni 
• cura delle eventuali pubblicazioni della scuola 
• Partecipazione alle GRUPPO TERRITORIALE DI PROGETTAZIONE 

TEMPISTICA 

• Gli interventi si articoleranno sull’intero anno scolastico: settembre  2021-luglio 2022 
• Le ore e il calendario relativo ad ogni singolo intervento sopra descritto saranno concordati 

secondo le specifiche esigenze delle insegnanti e delle famiglie 

COSTI 

La consulenza, così come descritta e articolata sull’intero anno scolastico, prevede un costo di euro 
7.500 lorde ( in regime forfettario). 
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Dr.ssa  MONICA NEGRETTI 

PSICOLOGA - PSICOANALISTA  
tel. + 39 339 52 82 480  
mail          monica@psicologianegretti.com 
mail pec   monica.negretti.991@psypec.it 
sito web   www.psicologianegretti.com 

Studio privato di psicoterapia Negretti&Negretti 
Via Cavallina, 23 - 22029 
Uggiate Trevano- Como-Italia 

Psicologa dello sviluppo e dell’educazione. Psicoterapeuta psicoanalista della relazionale. Master in 
psicoanalisi della relazione di coppia. Membro dell'Associazione Italiana di Psicoanalisi della 
Relazione (SIPRe). Membro dell'Associazione Internazionale di Psicoanalisi della coppia e della 
famiglia (AICPF). Esperta in psicologia dello sport, membro dell’Associazione Italiana di 
Psicologia dello Sport (AIPS).  

Ho maturato una pluriennale esperienza nell’ambito clinico, pedagogico e della formazione 
scolastica e aziendale.  

Nell'area clinica, oltre alla libera professione, ho collaborato con l’Unità Spinale dell’Ospedale 
Niguarda di Milano come counselor per il supporto psicologico post trauma e la riatlettizzazione 
sportiva e con il Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale San Gerardo di Monza. DAL 
2006 AD OGGI, in ambito educativo progetto e conduco interventi formativi, di supervisione e di 
consulenza psicologica per famiglie e per insegnanti del Nido, della Scuola dell’Infanzia  della 
scuola secondaria di I e II grado ( Province di Como, Varese e Milano).   

In particolare la mia attenzione, nel corso del tempo, si è rivolta sempre più verso gli aspetti 
epistemologici dell'educare, con l'idea che è nella formazione della 'persona insegnante' che si 
incarna la qualità del processo di apprendimento. Tempi, spazi, materiali e contenuti specifici 
diventano l'espressione concreta di scelte pedagogiche fatte a monte e in continua revisione grazie 
all'incontro con i bambini e le famiglie. Con un gruppo di ricerca sto elaborando una teoria 
volta a sviluppare l’approccio della Pedagogia della Presenza.  

A livello teorico mi riferisco principalmente:  
o alle ricerche dell'Infant Research ( E. Tronick) 
o alle esperienze del Children Lab della Società Italiana di Psicoanalisi Relazionale di Milano 

(SIPRe)- www.sipreonline.it 
o al Reggio Children Approach - www.reggiochildren.it 
o all'esperienza della Scuole Senza Zaino - www.senzazaino.it 

Uggiate Trevano, 14 luglio 2021 
Monica Negretti  
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Dr.ssa  MONICA NEGRETTI 

PSICOLOGA - PSICOANALISTA 

C.F. NGR MNC 71L65 C933M  
P.I. 02778940136 

Iscrizione Albo Psicologi della Lombardia n. 9376  
Iscrizione Centro di Psicologia dello Sport di Torino n. 63  

CURRICULUM  FORMATIVO E PROFESSIONALE  

Nata a Como- Italia- il 25 luglio 1971, residente a Uggiate Trevano, via Cavallina n. 23 cittadinanza 
Italiana e Svizzera. 

FORMAZIONE E COMPETENZE PROFESSIONALI 

APRILE 2021: partecipazione alla masterclass di psicologia e psicoterapia ‘ Dialoghi sulla 
relazione terapeutica’ - con la partecipazione di: Lorena Preta, Massimo Recalcati, Maurizio 
Andolfi, Paolo Migone, Romina Coin, Vittorio Lingiardi, Irvin Yalom, Umberto Telfener.  

DICEMBRE 2020: partecipazione al seminario ‘ Intimità e desiderio nella coppia. Vissuti e 
forme nella sessualità contemporanea’- Progetto Coppia SipRe Milano  

LUGLIO 2020: partecipazione al seminario ‘I bambini e la musica’ - Reggio Children Webinar  

FEBBRAIO 2020: partecipazione al Convegno Internazionale L’occhio se salta il muro: alla 
ricerca di nuovi paradigmi per l’educazione - Comune di Reggio Emilia, Scuole e Nidi d'infanzia 
- Istituzione del Comune di Reggio Emilia, Reggio Children, Fondazione Reggio Children-Centro 
Loris Malaguzzi 

MARZO 2018: partecipazione al Convegno Nazionale CPP La lezione non serve: la scuola come 
comunità di apprendimento - con Daniele Novara, Silvia Vegetti Finzi, Anna Oliverio Ferraris, 
Alberto Oliverio. 

MAGGIO 2017: partecipazione al congresso internazionale  La rivoluzione intersoggettiva: le 
implicazioni per la psicoanalisi e la psicoterapia - con Otto Kernberg, Vittorio Gallese e Massimo 
Ammaniti  

Dott.ssa Monica Negretti - tel. 339 52 82 480 - e-mail monica@psicologianegretti.com 

mailto:monica@psicologianegretti.com


Ψ 
       Dott.ssa Monica Negretti  
       Ordine Psicologi della Lombardia n° 9376 

MAGGIO 2017: riconoscimento del titolo di psicologa per la Svizzera - Master of science in 
psicologia 

DICEMBRE 2016: partecipazione alla giornata formativa su Società, Cultura e Psicoanalisi - con 
Miguel Benasayang e Michele Minolli 

MAGGIO 2016: partecipazione alla giornata formativa su L'io -Soggetto e l'interazione - presso 
il Centro SipRe di Milano - con Michele Minolli e Gian Paolo Scano 

OTTOBRE 2015: partecipazione alla giornata formativa su La Maindfullness in ambito 
terapeutico: un introduzione - Ass. Sephira di Gessate con la Partecipazione di Edo Shonin e 
William Van Gordon. 

DA MAGGIO 2011 A GIUGNO 2012: master di specializzazione in psicoanalisi della Relazione 
di Coppia- SIPRe – Milano  

Da OTTOBRE 2008 DICEMBRE 2010: attività di tirocinio specialistico presso l’Unità di 
Terapia Relazionale Az. Ospedaliera Niguarda di Milano: colloqui anamnestici, sedute di 
psicoterapia, equipe con staff medico. Conduzione di gruppo di sostegno per i famigliari dei degenti 
( Unità Spinale). 
  
Da gennaio 2008 a giugno 2012: sedute, a cadenza settimanale, di supervisione dell’attività 
terapeutica ( supervisore dott. Michele Minolli) 

Da ottobre 2007 a giugno 2011: scuola di specializzazione in Psicoanalisi della Relazione 
(SIPRe) di Milano. Tesi di diploma: EDUCARE NELLA COMPLESSITÀ Verso una Pedagogia 
della Presenza  

Dal settembre 2006 al giugno 2013: sedute di analisi personale a cadenza bisettimanale  
(analista dott.ssa Elena Patrizi)  

MARZO-DICEMBRE 2005:  corso di perfezionamento post-laurea in Psicologia dello Sport, 
presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino- Centro di Psicologia dello sport 

MARZO 2004- MARZO 2005: Attività di tirocinio presso U.O. di Psicologia dell’Età 
Evolutiva, Dipartimento Materno Infantile, Az. Ospedaliera S. Gerardo di Monza: 
osservazioni intervenienti e non intervenienti, anamnesi, colloqui con genitori, colloqui con 
bambini e adolescenti, colloqui di sostegno, somministrazione test, psicodiagnostica, partecipazione 
ad incontri di supervisione settimanale condotte dal prof. Mario Bertolini, sui casi del reparto e  
dell’ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile. 
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OTTOBRE 2003: Laurea in psicologia dello sviluppo e dell’educazione conseguita presso 
l'Università Statale di Milano Bicocca. Tesi: “ Il ruolo dello psicologo nella scuola, una ricerca 
empirica nel comasco” – relatrice proff.ssa Susanna Mantovani. 

Dal gennaio 2000 al giugno 2003: partecipazione a incontri mensili di supervisione di gruppo, 
condotti dal dott. Giuliano Arrigoni psicoterapeuta psicoanalista di Como,  rivolti ad psicologi, 
educatori ed operatori sociali per l’attività di orientamento scolastico e professionale, per attività di 
sostegno alla genitorialità, per laboratori di aggiornamento degli insegnanti. 

Dal 1991 ad oggi 
Corsi di perfezionamento, seminari, convegni nazionali e internazionali in materia di: 
psicoanalisi, psicologia dello sviluppo, orientamento scolastico e professionale, peer education, 
prevenzione del disagio giovanile, clinica della formazione, formazione e narrazione.Nello 
specifico partecipazione a n. 19 edizioni delle giornate di studio e scambio realizzate da Reggio 
Children s.r.l. sull’approccio reggiano all’educazione per l’Infanzia (0-11 anni).  
Dettaglio dei singoli attestati e diplomi su richiesta.  

Settembre 1990  
Diploma di maturità magistrale e abilitazione per l’Iscrizione alle Facoltà Universitarie, 
conseguito presso l’Istituto Magistrale “T. Ciceri” di Como 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Progetti in corso 

Dal 2008 in corso 

Supervisone psicopedagogica  per l’èquipe delle insegnanti: Scuola dell’infanzia e asilo nido di 
Lurago Marinone/ Asilo nido di Inveruno/ Istituto Comprensivo di Capiago-Intimiano ( scuole 
materne di Senna Comasco) / Istituto Comprensivo di Cucciago Grandate ( Scuola dell’Infanzia di 
Cucciago)/ Istituto Il Molinatto di Lecco ( scuola dell’infanzia, scuola Primaria e secondaria di 
primo grado)/ Scuola dell’infanzia di Guanzate/ scuola dell’Infanzia di Cassano Magnago/ Asilo 
nido di Olgiate Comasco/ asilo di Nido di BIzzarone/ Asilo Nido di Ronago/ I.C.  Cantù 3/ I.C. 
Mariano Comense/ I.C. Mozzate 
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Dal 2007 in corso 

Ricreo – centro del riuso creativo (Uggiate Trevano): coordinamento e supervisione all’èquipe 
degli operatori, progettazione e conduzione de Il Pensatoio Pedagogico, percorso di formazione 
interscolastico sui temi dell’approccio pedagogico delle scuole di Reggio Emilia 

Dal novembre 2006 Studio privato: psicodiagnosi, sedute di consulenza psicologica per bambini e 
famiglie, psicoterapia per l'adulto e la coppia 

Dal 2005 in corso 

Consulenza psicopedagogia per la Scuola dell’Infanzia del Comune di Uggiate Trevano: 
supervisione psicopedagogica all’equipe insegnanti, supporto alla Direzione sugli aspetti 
organizzativi, formazione e counseling per le famiglie, osservazione dei bambini ( 250 ore annue di 
intervento). 
Scuola dell’Infanzia “Suor Tomasina Pozzi”, via Ist. Suore Santa Maria di Loreto, 3 22029 Uggiate 
Trevano ( CO), tel. 031948389 – scuolainfanziacomunalestpozzi@gmail.com 

PROGETTI REALIZZATI 

Dal 2010 al 2013 

Accademia Briantea Inexere: progettazione e realizzazione del progetto COSì PER SPORT. 
Progetto di intervento psicologico rivolto ai genitori, agli istruttori della società sportiva. Gestione 
di un forum on line di psicologia dello sport e redazione periodica di articoli psicologici all’interno 
della rivista specializzata I-News.  

Dal 2005 al 2008  

Progettazione e conduzione di giornate formative, in partnership con testimonial del mondo 
sportivo professionista, sul coaching e la prestazione eccellente, la motivazione dei collaboratori 
( n.7  edizioni) / la leadership ( n. 2 edizione)/la self-efficacy ( n. 3 edizioni) per Summa s.r.l. di 
Angeli di Rosola ( An)/ Valutazione del potenziale e sedute di coaching one to one  per Summa s.r.l. 
di Angeli di Rosola ( An) 

Coaching d’eccellenza per la polisportiva US Vertematese: profili emotivi degli atleti, coaching al 
gruppo, coaching con lo staff tecnico, serate a tema per i genitori. Progettazione e organizzazione di 
convegni a livello regionale. 
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Dal gennaio 2004  al dicembre 2007 

Coordinamento generale per la società di formazione, consulenza e ricerca WORLD SERVICES 
s.r.l. di Pesaro:  sviluppo strategico-organizzativo delle tre divisioni societarie  scuola, azienda e 
sport; ricerca e contatto del cliente, definizione delle equipe progettuali, coordinamento dei capo-
progetto, supervisione progettuale, docenza e intervento come esperta nei progetti di formazione 
aziendale e in ambito sportivo, valutazione degli interventi e restituzione alla committenza. 

Dall’ottobre 1991 al giugno 2004 – consulente a progetto  

Orientatrice scolastica, formatrice, referente organizzativa di progetto. Progettazione e realizzazione 
di interventi di orientamento per ragazzi della scuola primaria e secondaria, progettazione e 
realizzazione di percorsi di formazione per genitori, progettazione e realizzazione di percorsi di 
aggiornamento/supervisione per insegnanti, formazione e supervisione a gruppi di volontari in 
ambito sociale. Progettazione e organizzazione di interventi formativi per gruppi di professionisti : 
comunicazione, team work. 

PARTECIPAZIONE QUALE RELATRICE A CONGRESSI E SEMINARI 

Anno 2020 

Partecipazione come relatrice al convegno nazionale - “Ripensare gli spazi fisici, emotivi e 
relazionali nei servizi educativi 0/6 anni, durante e dopo l’emergenza coronavirus”. Titolo 
dell’intervento: ‘ E poi le idee si attaccano: tentativi e tentazioni nel lavoro quotidiano 
dell’insegnante’- Convegno organizzato da Psicovideocorsi.com

Partecipazione come relatrice all’incontro - dibattito ‘ FINALMENTE A SCUOLA! La nostra 
scuola ai tempi del Covid’. In collaborazione con il Comune di Cucciago e l’I.C. di Cucciago e- 
Grandate 

Anno 2019  

Partecipazione come relatrice alle serate di approfondimento dedicate ai genitori: 
’SCHERMO, SCHERMO DELLE MIE BRAME come si vive nell’era digitale?’ In 
collaborazione con il Comune di Uggiate Trevano  
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Anno 2017 
Partecipazione come relatrice al Convegno Nazionale di Educare03: CIAO MAMMA 
GUARDA COME MI DIVERTO! Bambini felici al nido: proposte laboratoristi e modalità 
relazionali. In collaborazione con Coop. Sephira e con la partecipazione del dr. Francesco Caggio. 

Anno 2015 
Progettazione e partecipazione come moderatore alla giornata di approfondimento: LA 
CONTINUITÀ NELLA DISCONTINUITÀ la qualità della relazione educativa come valore 
condiviso tra ordini di scuole.  In collaborazione con il Comune di Uggiate Trevano, l'Istituto 
Comprensivo di Uggiate Trevano, con la partecipazione del Prof. Raffaele Mantegazza ( Univ. 
Bicocca di Milano). 

Progettazione e partecipazione come relatrice per il Progetto Aurora 2015: Metamorfosi, 
trasformarsi per educare meglio e vivere bene. In collaborazione con la cooperativa Attivamente 
di Como e in dialogo con Francesca Marchegiano (esperta di story telling) 

Anno 2014 
Organizzazione, progettazione e conduzione, con un personale intervento, della tavola 
rotonda ‘Educare nella complessità: verso una Pedagogia della Presenza in collaborazione con 
La Società Italiana di psicoanalisi della relazione - centro di Milano- e con la partecipazione di 
Marco Orsi (rete scuole Senza Zaino), Simona Bonilauri ( Reggio Children Approach) e Pierangelo 
Barone ( Univ. Bicocca di Milano). 

Anno 2013 
Organizzazione, progettazione e conduzione, con un personale intervento, della giornata di 
approfondimento ‘Educare nella complessità: verso una Pedagogia della Presenza in 
collaborazione con il Comune di Uggiate Trevano e con la partecipazione di Daniela Pampaloni, 
referente del progetto Scuole Senza Zaino. 

Anno 2012 
Organizzazione, progettazione e conduzione, come moderatore, della giornata di 
approfondimento ‘Lavorare coi bambini per i bambini’ in collaborazione con L’Area bambino 
del Centro Psicoanalisi della Relazione di Milano (SIPRe) e Reggio Children Approach 

Anno 2010 
Organizzazione, progettazione e conduzione della giornata di approfondimento “Estetica 
dell’apprendimento: l’atelierista nei Servizi per l’Infanzia ‘ per il Comune di Uggiate Trevano, 
con la partecipazione di Vea Vecchi atelierista delle Istituzioni per l'Infanzia del Comune di Reggio 
Emilia. 
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Anno 2009 
Progettazione e conduzione di una conferenza, sul tema “ Lasciami giocare: impariamo dai 
bambini come vivere lo sport”, in collaborazione con Andrea Gracis, per il Comune di Cadoneghe 
( Pd).  

Anno 2008 
XII Congresso Nazionale di Psicologia dello Sport di Senigallia (AN): partecipazione come 
relatrice nelle sessioni preparazione mentale e dinamiche di gruppo nelle squadra.  

PUBBLICAZIONI E ARTICOLI 

M. Negretti, Verso una pedagogia della Presenza, in Mondo Zero 3 - Anno X, n. 4, marzo -aprile 
2014 
M. Negretti, Educare nella complessità: verso una Pedagogia della Presenza, in RP- Anno XXV, 
n. 3- ottobre 2014 
M. Negretti, Piccole gioie quotidiane: grandi e piccini abitano il Nido, in Educare 03 – Anno III, 
n. 3, gennaio-febbraio 2018  
M.Mascetti, D.Negretti, M. Negretti, E poi le idee si attaccano, in Educare06- dicembre 2020 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, aggiornati al 3 febbraio 2021, ai sensi della 
normativa vigente in materia  (D.lgs 196/2003). 

Uggiate Trevano, 14 luglio 2021                                               Dr.ssa  Monica Negretti 

Dott.ssa Monica Negretti - tel. 339 52 82 480 - e-mail monica@psicologianegretti.com 

mailto:monica@psicologianegretti.com


Ψ 
       Dott.ssa Monica Negretti  
       Ordine Psicologi della Lombardia n° 9376 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI 
(Art.53 comma 14 D.Lgs 165/2001) 

Il sottoscritto NEGRETTI MONICA  
nato a     COMO                                          il         25.07.1971 
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria 
responsabilità e consapevole di quanto prescritto  dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000 in 
caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

Di non trovarsi nei confronti dell’Ente affidante in situazioni di conflitto, anche potenziali, di 
interesse.  

FIRMA 

____________________________ 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 
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