
Curriculum Vitae 
Dott.ssa Lorena Castano 

 

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 

 
Nome e cognome: Lorena Castano          

Nata a: Cuggiono, il 20/01/1977  

Ricevo presso: EFP Group Corso Vercelli 56 Milano; Via 

Furato 13 Casorezzo (Milano) 

 

E-mail: l.castano.efpgroup@gmail.com 

 

DATI PROFESSIONALI 

 
 
• Dal 2017 Psicoterapeuta ISTDP presso EFP Group  

 

• Dal 2011 Psicoterapeuta libera professionista 
presso il Centro Clinico della scuola di 
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica “Il 
Ruolo Terapeutico” di Milano e studio privato a 
Casorezzo (Mi) 

 
• Dal 2010 a oggi Psicoterapeuta libera 

professionista presso il Centro Medico Polifunzionale 
Parabiago 1. 

 

• 2008-2011 2008 Consulente per il Comune di 
Casorezzo in qualità di psicologa nella gestione di 
uno spazio di ascolto rivolto a studenti, insegnanti e 



genitori presso la scuola media di Casorezzo, 
finalizzato ad individuare precocemente forme più o 
meno evidenti del disagio adolescenziale. 

 
• 2006-2007 Psicologa di gruppo rivolto a famiglie 

con figli disabili in collaborazione con l’associazione 
“l’Abbraccio” di Arluno (Mi). 

 

• Socia e fondatrice del “Centro Studi Lotus. 
Consulenza psicologica e progettazione sociale” 
che propone progetti di consulenza psicologica e 
progettazione sociale in collaborazione con scuole ed 
enti pubblici. 

 

• 1999-2000 educatrice presso il centro estivo del 
comune di Pregnana Milanese (Mi) 

 

• 1998-1999 educatrice presso la scuola materna “Il 
ritrovo” di Bettolino di Pogliano Milanese (Mi) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
• 2016/2017 corso base e avanzato di assessment 

dei fattori emotivi nelle relazioni di aiuto 
(approccio ESaC e ISTDP). 
 

• 2016 corso "Anatomia della guarigione emotiva" 
tenuto dalla dott.ssa Erica Francesca Poli. 
 



• 2016 corso "Anatomia della guarigione energetica" 
tenuto dalla dott.ssa Erica Francesca Poli. 
 

• 2013 corso di psicosomatica "Perché ci 
ammaliamo?" tenuto dalla dott.ssa Paola 
Santagostino. 
 

• 2013 Corso di formazione in “Consulenza tecnica 
e peritale presso il tribunale (CTU-CTP)”. 
 

• Dal 2011 supervisione e formazione continua 
presso il centro clinico “Il ruolo terapeutico” di 
Milano. 

 
• 2010 Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo 

psicoanalitico presso “Il ruolo terapeutico” di 
Milano. 
 

• 2007 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia (n. iscrizione 03/10385). 

 
• 2006 Master in "Training Autogeno" presso il 

Centro Panta Rei di Milano. 
 

• 2006 Abilitazione alla professione di psicologo 
conseguita presso l’università degli studi di 
Torino.  

 

• 2005 Tirocinio post lauream presso il Ce.A.S. 
(Centro Ambrosiano di Solidarietà). 

 



• 2005 Laurea quinquennale in Psicologia Clinica e 
di Comunità (Vecchio Ordinamento), conseguita 
presso l’Università degli Studi di Torino. 

    Titolo della tesi: Il counseling rivolto a genitori di 
bambini disabili: esperienza in un contesto 
ospedaliero (Relatore: Prof. E. Tesio).  

 

• 2002-2004 Esperienze Pratiche Guidate: 
 
1. Psichiatria, presso la comunità di Via Settembrini 

dell’Ospedale Niguarda (Mi)  
2. Teorie e Tecniche del Colloquio Psicologico, 

presso il Centro Medico Riabilitativo di Veruno (No)  
 

• 1995/96 Maturità Scientifica, conseguita presso il 
Liceo Scientifico C. Cavalleri di Parabiago (Mi) 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
• Relatore della conferenza intitolata “Viaggio intorno 

alle emozioni di genitori di ragazzi disabili” presso 
l’associazione “Nuovo Cerp” di Pieve Emanuele (Mi).  

 

• Relatore della conferenza intitolata “La disabilità: 
stereotipi, pregiudizi e dinamiche sociali” presso 
l’associazione “Il seme” di Busto Garolfo (Mi).  

 

• Convegno “il dolore della disabilità” organizzato 
dall’associazione “L’abilità onlus”. 

 
 
 



 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati 

personali ai sensi della legge 196/03.  


