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Psicologa clinica 
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Italiana, nata a Oristano il 28.10.2017 

Residente a Milano, in via P. Mascagni 22 

t. 3928095013 mail. debora.marongiu@gmail.com 

 

Madrelingua italiana, parla fluentemente inglese e francese  

Collabora con mediatori linguistico-culturali 

 

Mestieri, pratiche, lavoro 
 
Attualmente  Psicologa in attività libero-professionale 

Dal 2017 in Studio B&G, via Lario, Milano  

Ove offre consulenza psicologica, percorsi di psicoterapia e mindfulness a 

ragazzi e ragazze adolescenti, giovani adulti e genitori italiani e stranieri 

  

 Psicoterapeuta in formazione 

Dal 2016 in Etnopsichiatria, CPS di Cinisello Balsamo 

Ove offre consulenza psicologica, psicoterapia individuale e gruppi di 

psicoterapia a persone di origine straniera (richiedenti asilo, rifugiati, donne 

ricongiunte, giovani adulti) 

  

 Consulente psicologica ed educatrice 

Dal 2012 in Asnada a.p.s., Milano 

Ove coordina L’Isola del Tesoro, scuola sperimentale di italiano per 

adolescenti stranieri (minori stranieri non accompagnati e minori 

ricongiunti); conduce gruppi consulenziali e narrativi di mutuo aiuto per 

genitori di famiglie ricongiunte; offre incontri di valutazione psicodiagnostica 

per persone migranti a supporto della richiesta d’asilo  

  

2015 Psicologa 

in Un sorriso onlus, cooperativa sociale, Varese 

Ove effettua valutazione psicodiagnostica e offre percorsi di sostegno 

psicologico a rifugiati e richiedenti asilo all’interno di due centri prefettizi di 

prima accoglienza  

  



2010-2012 Consulente psicologica 

In S.O.S. Il Telefono Azzurro onlus, Milano 

Ove offre consulenza psicologica in situazioni di emergenza a carico di minori 

(abuso e maltrattamento) e attiva una rete di servizi territorialmente 

competenti 

 
 
Scuole, formazione, percorsi 
 
Attualmente III anno di Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

In Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, Milano 
 

2012 Istruttrice di Protocolli Mindfulness-based 
In Centro Italiano Studi Mindfulness, Roma 
 

2010 Laurea magistrale in Psicologia clinica, 110/110 con lode 
In Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 
 

2008 Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, 110/110 
In Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 
 

2005 Diploma di istruzione secondaria, a indirizzo bilingue, 100/100 
In Liceo scientifico Leonardo da Vinci, Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curriculum vitae di  

Dr.ssa DEBORA MARONGIU 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .  

 
 


