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CURRICULUM VITAE   
 

Dr.ssa Boschetti Maria Elena 
Psicologa e Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome   Boschetti Maria Elena 

Indirizzo   

Cell   

E-mail 
          
                                             Pec 
                                                     

 
                                         Studio 

  

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data e luogo di nascita  1 Marzo 1982, S. Angelo Lodigiano (LO) 

   
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

   
 

• Date   Dal 1 novembre 2007 al 31 marzo 2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona e Servizio Sociale 

professionale Piano di Zona distretto di Corteolona e Genzone - Servizio Tutela Minori 
e Equipe Penale Minorile 
Via Tiziano Zalli, 5 Lodi  
Corteolona e Genzone via Garibaldi, 6 (PV) 

• Tipo di impiego  Consulenza psicologica equipe penale minorile, tutela minori, casi in cogestione con 
equipe affidi  
Area minori, adolescenti, famiglia e penale minorile  
Coordinamento del tavolo di sensibilizzazione sulla devianza giovanile nelle scuole 
superiori del territorio di Lodi (Progetto TOB, THEMIS Just; Just 2.2) 
Co-conduzione di gruppi per adolescenti con procedimenti penali e genitori (2013-2015, 
progetti Just e Just 2.2, 2019-2020) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine psicosociale e valutazione per il Servizio tutela minori di minori/adolescenti 
con procedimento penale e rispettivi nuclei familiari, lavoro di equipe multi 
professionale con A.S. ed Educatori professionali e rete dei servizi territoriali, stesura di 
progetti individualizzati al singolo ragazzo, partecipazione alle Udienze presso il 
Tribunale; stesura e accompagnamento del minore durante la Messa alla Prova; 
collaborazione con USSM di Milano;  
Progetto “Bruciare i Tempi” (dal 2017 in corso) con la Procura della Repubblica presso 
il TM di Milano con attuazione di differenti Conciliazioni Territoriali all’interno del 
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lavoro di collaborazione con le forse dell’ordine (Questura e Carabinieri) del territorio 
lodigiano 

 
• Date   Da maggio 2021 in atto 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio Familiare “La Famiglia UCIPEM Onlus” Lodi 
Via De Lemene 16/B 

• Tipo di impiego  Psicologa e Psicoterapeuta, terapeuta EMDR 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto psicologico e percorsi di psicoterapia, valutazione competenze genitoriali, 

supporto psicologico attivato territorialmente tramite Tavolo LEA. Riunioni di equipe. 
 
 

• Date   In atto 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libera professione come psicoterapeuta e terapeuta dell’età evolutiva, pterapeuta 

EMDR (II livello) presso studio privato 
Via Cavour n. 56, Lodi; Via Vittorio Emanuele n. 3 Casalpusterlengo (LO) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 
 

 Presa in carico psicoterapeutica e psicologica, sostegno e valutazione di bambini, 
adolescenti, giovani adulti e famiglie 
Consultazioni rivolte a bambini ed adolescenti riguardanti problematiche relazionali e 
dello sviluppo 
 
 
 
Da Marzo 2020  
Sipem Sos Lombardia - Psicologa dell’emergenza 
 
Tramite l’associazione Sipem Sos Lombardia, il numero verde del Ministero della Salute 
e dell’Ordine Psicologi della Lombardia – supporto psicologico telefonico in emergenza 
sanitaria Covid-19 

• Date   In atto 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corsi di formazione nelle scuole elementari all’interno del progetto “MICIA” per la 

prevenzione dell’abuso sessuale sui bambini in collaborazione con la Cooperativa 
“Specchio Magico” di Lecco, Ufficio di Piano di Lodi e i Lions di Lodi 

 
• Date   Maggio-Luglio 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Consulente Tecnica di Parte e CTU del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lodi 
e il Tribunale per i Minorenni di Milano  
 

 
• Date  

  
Dal 2008 in atto 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Questura di Lodi e C.C. della provincia di Lodi e Milano 

• Tipo di impiego  Consulente come ausiliaria di Polizia Giudiziaria in audizioni protette di minori o 
raccolta di sommarie informazioni (S.I.T.) richieste dalla Procura della Repubblica 
Presso il Tribunale Ordinario di Lodi (procedimenti penali), e dalla Procura del 
Tribunale per i Minorenni di Milano, Brescia e Novara 
 

• Date   2013-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collaboratrice del centro Come.Te per lo studio e la cura del Trauma Lodi  
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• Date   Marzo 2014 – Febbraio 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Polaris, Associazione di famiglie accoglienti  

                          • Tipo di impiego  Collaborazione come psicologa negli incontri di gruppo con famiglie adottive, 
conduttrice del seminario: “Altrimenti ci  arrabbiamo” (23 Aprile 2014)  

 
 

• Date   Aprile-Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CBM Milano 

• Tipo di impiego  Funzione di tutoring al Corso di formazione “La valutazione psicodiagnostica del minore 
in situazione di disagio, maltrattamento e abuso sessuale intrafamiliare” (docente: dr.ssa 
Cecilia Ragaini) 
 

 
• Date   Anno Scolastico 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola elementare Rasori Milano 

• Tipo di impiego  Progetto “Coniglietto va a scuola” attuato al fine di esplorare le competenze dei bambini 
nelle aree interessate dalla dislessia e disturbi dell’apprendimento  e creare in 
collaborazione con la scuola e i genitori programmi di intervento individualizzati. 

 
 

• Date 
  

Ottobre-Dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CBM Milano 

• Tipo di impiego  Funzione di tutoring al Corso di formazione “L’ascolto del minore coinvolto in un 
procedimento giudiziario: l’audizione protetta” (docente: dr.ssa Cecilia Ragaini CTU del 
Tribunale per i minorenni di Milano) 
 

  
• Date   Dal 2007 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona - Servizio Tutela Minori 
Via Tiziano Zalli, 5 Lodi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nell’area penale minorile e incontri protetti 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Colloqui di indagine e valutazione con minori e nuclei familiari, somministrazione e 

valutazione di test, osservazione del gioco e dell’interazione minori-genitori, 
partecipazione a riunioni di equipe. 
Partecipazione a colloqui e visite domiciliari con assistenti sociali ed educatori in caso di 
decreto del Tribunale: casi di tutela del minore, di affido di penale minorile. 
Incontri protetti tra minori e famiglie. Stesura di relazioni. 

 
• Date   Dal mese di Febbraio 2007 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale per i Minorenni di Milano- Sezione Penale (in affiancamento alla dr.ssa 
Marilena Chessa) 

• Tipo di impiego  Psicologa volontaria 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Stesura di sentenze relative a procedimenti penali, archiviazioni, prosiegui 

amministrativi, udienze GIP e GUP, partecipazione a camere di consiglio e a procedure 
di convalida di arresto presso il CPA (Centro di Prima Accoglienza). 

 
• Date   Dal 2004 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di  Studi Privato di psicologi e neuropsichiatri infantili (Milano) 
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lavoro 
• Tipo di impiego  Collaborazione come psicologa e psicodiagnosta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui psicologici di minori, genitori-bambini, e adulti; osservazione delle relazioni 
familiari con particolare attenzione agli elementi non verbali, dell’interazione e del 
profondo; osservazione del gioco e interpretazione del disegno.  
Test e consulenza per i Tribunali (CTU, CTP) in materia di tutela dei minori, 
affidamento e adozione, situazioni conflittuali e separazioni. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date   Dal 3 Novembre 2020 al 3 Dicembre 2020 
• Nome tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione svolto dalle dr.sse Elena Giudice e Sabrina Ritorto  

                     • Principali 
materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Co.Ge Coordinazione Genitoriale (apprendimento del metodo della 
coordinazione genitoriale integrato di Debra Carter nei vari contesti lavorativi (privato, 
servizi sociali, servizi accreditati). Approfondimento delle specifiche del metodo per 
l’applicazione nel contesto italiano. 
 
 

 
 
 

• Date   Dal 28 Settembre 2020 al 26 Ottobre 2020 
• Nome tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione Psicologia. Io – Formazione in Psicologia e Psicoterapia (dr. Onno van der 

Hart) 
                     • Principali 
materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso svolto in sette webinar “I Fantasmi nel se'. La cura della dissociazione indotta dal 
trauma”.  
 

 
 
 

• Date   27/28 Giugno 2020 
• Nome tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione per L’EMDR Italia (dr. Roger Solomon Ph. D) 

                     • Principali 
materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “Trattamento del trauma complesso e del disturbo dissociativo”. 

 
 

• Date   24 Giugno 2020/1 Luglio 2020/9 Luglio 2020 
• Nome tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Fondazione Istituto Sacra Famiglia in collaborazione con Sipem Sos Lombardia 

                     • Principali 
materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso base in psicologia dell’emergenza rivolto a psicologi che lavorano in strutture 
socio-sanitarie. 

 
 

• Date   9 maggio 2020 
• Nome tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione Area G Milano (dr.sse Lepore e Chieffi) 
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                     • Principali 
materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario “Incontrare la coppia” (consultazione e di psicoterapia di coppia) 

 
 
 

• Date   14/16 Giugno 2019 
• Nome tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione per L’EMDR Italia (dr.ssa Isabel Fermandez) 

                     • Principali 
materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Terapia EMDR II Livello 

 
• Date   Maggio 2019 

• Nome tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laboratorio di Psicologia dell'Attaccamento e Sostegno alla Genitorialità 
Direzione: Prof.ssa Lavinia Barone - Università degli Studi di Pavia 
Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento - Sez. Psicologia 
  

                     • Principali 
materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Training sul modello di intervento Connect Parent Group 

 
 

• Date    Ottobre- Novembre  2018 
• Nome tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASST Lodi - centro TiAma Milano 

                     • Principali 
materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “L’intervento clinico nei casi di sospetto abuso” 

 
 

• Date   2017 
• Nome tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Procura delle Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano (PM dr. 

Cascone e dr.ssa Fiorillo) – Formatrice Elena Giudice 
                     • Principali 
materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Formazione progetto Bruciare i Tempi – Conciliazione Territoriale all’interno del 
procedimento penale minorile (BIT) 

 
 

• Date   2017 
• Nome tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione per L’EMDR Italia (dr.ssa Isabel Fermandez) 

                     • Principali 
materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Terapia EMDR I Livello 

 
 

• Date   30 Giugno- 9 Settembre 2016 
• Nome tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Cooperativa Sociale “Specchio Magico” 

                     • Principali 
materie/abilità professionali 

 Formazione sulla prevenzione all’abuso sessuale in età evolutiva e creazione di 
un’equipe di lavoro specialistica sul territorio  
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• Date   2015-2016 
• Nome tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CMP (Centro medicina psicosomatica - Gruppo Prometo, Milano, dr.ssa Merati) 

                     • Principali 
materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso base Intensivo -pratico di Ipnosi  

 
 

• Date 
  

In corso dal 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Supervisione sui percorsi di psicoterapia di bambini e adolescenti (dr.ssa Rosangela 

Taulaigo, Dr. Maurizio Panti) 
 

• Date   Maggio 2008- Luglio 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Analisi personale ad orientamento Junghiano (dr. Gianni Kaufman)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo dei sogni e dello strumento delle sabbie 

 
 

• Date 
  

Ottobre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno “Supereroi fragili. Adolescenti a scuola tra vecchi e nuovi disagi” 

Centro studi Erickson (Rimini) 
 
 

• Date 
  

Giugno 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Conferenza Di Francois Ladame, “nel cuore dell’adolescenza: la questione della vita e 

della morte” 
Area G – Scuola di Psicoterapia a orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti 
(Milano) 

 
 

• Date 
  

Maggio 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno “Nella terra di mezzo”. Interventi psicologici e giuridici in tema di 

conflittualità e affidamento dei figli 
Centro per lo studio e la cura del trauma Come.Te Lodi 

oggetto dello studio 

 
 

 
 

• Date 
• Nome e Tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
        • Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 

  
 
2015-2016 
CBM Milano (dr.ssa Merlini F. e dr.ssa Gardon M.) 
 
 
Corso sulla valutazione della recuperabilità genitoriale 

. Date  2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino e dell’Adolescente (PSIBA, Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione quadriennale in psicoterapia psicanalitica dell’età evolutiva 
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• Date 
  

Maggio 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Seminario internazionale di Karlen Lyons-Ruth, “Comportamenti suicidari e disturbi 

borderline e antisociali: gli indici predditivi in infanzia e adolescenza” 
CSCP e Università degli Studi di Milano Bicocca 

 
 

• Date 
  

Maggio 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Seminario sociale e servizio affidi: il progetto di affido con Olivieri Andreanna 

CBM Milano 
 

 
 

• Date 

  
 
Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Devianza e sofferenza mentale, espressioni del disagio in adolescenza” 
Formazione Margherita Gallina e Fondazione l’Aliante (Milano) 

 
 

• Date 

  
 
2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di II livello di perfezionamento in Sandplay Therapy (Associazione Italiana per 
la Sandplay Therapy, A.I.S.P.T., Milano) 
Terapia di bambini e adolescenti attraverso il gioco della sabbia con impianto analitico 
di Dora Kalff 

 
 

• Date   Febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Progetto OLD (Oltre le Discriminazioni) per la regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontri territoriali: “Giustizia minorile e minori stranieri. Il valore della rete 
collaborativa territoriale/istituzionale per i minori stranieri del penale” 

 
 

• Date   Febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto di analisi dei codici affettivi “Il Minortauro” (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario internazionale: “Quale psicoterapia per gli adolescenti antisociali?” 

 
• Date   22 Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cooperativa Sociale CRINALI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro con Marie Rose Moro: “Adolescenti Migranti: disagi, inquietudini e capacità di 
resilienza.Possibilità di accoglienza e di cura in una prospettiva transculturale” 

 
 

• Date   Dal mese di Settembre 2007 al mese di Giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Lodi. 

Settore Istruzione, Cultura, Servizi alla persona 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento “La competenza genitoriale – criteri della valutazione e 

strumenti dell’intervento” 
 

• Nome e tipo di istituto di 
  

Provincia di Milano, Camera Minorile di Milano e Associazione Italiana dei Magistrati 
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istruzione o formazione per i minorenni e per la famiglia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Giornata di studio “Piccoli e grandi immaturi?”  

 
• Date   22.05.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Asl Provincia di Lodi – Dipartimento Dipendenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Osservatorio territoriale dipendenze. Consumi di sostanze: conoscere per 
prevenire” 

 
• Date   Dal mese di Novembre 2006 al mese di Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ARP – Studio associato di Psicologia Clinica (Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di II Livello in Formazione Psicodiagnostica 
Teorie e strumenti per l’assessment del funzionamento psicologico; Test: Scale 
Wechsler, Test di Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di Exner I e II livello, test 
narrativi (tra cui Blacky Pictures, favole della Duss, Test di Roberts, ORT, TAT); stesura 
della relazione psicodiagnostica. 

• Qualifica conseguita  Specialista in Psicodiagnosi (attestato riconosciuto anche all’estero); Patentino Rorschach 
europeo  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Master di II livello 

 
• Date   Dal 15.10.2006 al 14.04.2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Dipartimento di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio post-lauream 
Approfondimento della conoscenza del percorso di valutazione psicodiagnostica e 
acquisizione di maggiori capacità di osservazione e ascolto.  
 

 
• Date   Dal 2004 al 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dell’età evolutiva, Diritto minorile 

• Qualifica conseguita  Dt.ssa in Psicologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea Specialistica in Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione con votazione di 

107/110  
Percorso didattico in Psicologia dei Processi di Sviluppo e Tutela dell’Infanzia 

 
• Date   Mese di Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Istruzione permanente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Bulli e pupe, pupi e bulle. Come sviluppare ed elaborare risorse 
alternative all’aggressività ed alla distruttività in età evolutiva” - IV edizione 

 
• Date   Giorno 15.04.2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tribunale Ordinario di Milano- Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano- 
Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Scienze psico-sociali e affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio” 
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• Date   Mese di Marzo 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro di Psicologia Clinica ed Educativa (COSPES) e Centro Salesiano s. Domenico 

Savio Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento “Oltre il disagio: Percorsi di prevenzione” 

 
 

• Date   2003-2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ABA (Associazione sullo Studio e la Ricerca sull’Anoressia, la Bulimia e i Disordini 

Alimentari) Milano 
CBM (Centro per il Bambino Maltrattato) Milano 
C.T.A.(Centro di Terapia dell’Adolescenza) Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di Tirocinio  

 
• Date   Dal 2001 al 2004  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia  

• Qualifica conseguita  Dt.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche  
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche con votazione di 105/110  

 
• Date   Dal 1996 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico G. Gandini – Lodi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche – umanistiche (Progetto Brocca) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo scientifico con votazione di 84/100 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 
• Capacità di espressione orale  Discreto 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 
• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza dei più noti sistemi operativi e dei software applicativi Microsoft Office 
(European Computer Driving Licence); conoscenza e utilizzo del programma grafico 
Addobe Premiere per oscurazione dei visi di minori in audizioni protette. 
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Utilizzo di test psicologici e programma statistico SPP. 
 
 

PATENTE   Patente Europea B 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR con riferimento al regolamento europeo n. 679/2016 in 
vigore dal 25.05.18. Ai sensi e per le disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 445/2000 dichiaro che le informazioni contenute 
nel presente curriculum vitae corrispondono al vero. 
 
Lodi, 2 Marzo 2022  
                                                                                                  

                                                                              
  Dr.ssa Maria Elena Boschetti  

 


