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Mi chiamo Francesca Milesi, sono nata nel 1974. Mi sono laureata in
filosofia e in psicologia (orientamento psicodinamico) presso
l'Università degli Studi di Pavia. Ho successivamente svolto un
Master in Tecniche di osservazione del neonato e di applicazione
dei concetti psicoanalitici al lavoro con i bambini, adolescenti e
famiglie Modello Tavistock presso l'Associazione italiana
Psicoterapia Psicoanalitica Infantile di Milano. Ho partecipato ad un
gruppo di ricerca e studio sull'Infant Observation presso l’università
degli Studi di Pavia. Mi sono infine specializzata in Psicoterapia
Psicoanalitica presso l'Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente di Milano.

La mia esperienza professionale è iniziata nel 1998 presso la Cooperativa Ce.se.d di Milano dove 
ho collaborato a progetti per il sostegno e l’integrazione di minori in difficoltà. Successivamente 
presso il CAD - Sezione Psichiatrica Asl di Melegnano ho collaborato a progetti di sostegno ed 
integrazione di soggetti adulti in difficoltà. 

Ho iniziato a svolgere la mia attività in ambito clinico presso il consultorio familiare Anffas, dove ho 
collaborato a progetti di sostegno ed integrazione di persone diversamente abili e delle loro 
famiglie.

Nell'area della prima infanzia ho svolto consulenza e sostegno nella selezione, formazione e 
sostegno delle Famiglie Terapeutiche in collaborazione con la Cooperativa AFA di Brignano Gera 
d'Adda (Bg).

Collaboro con il Consultorio Familiare Accreditato ASL "Centro per la Famiglia" di Treviglio e 
Caravaggio dove svolgo attività di psicodiagnosi rivolta a minori e di consulenza e sostegno alla 
coppia genitoriale, inoltre faccio parte dell’equipe dell’area nascita.

Collaboro con il Centro di Psicoterapia Integrato Agape dove svolgo attività di psicoterapia 
individuale rivolta a minori, adulti e famiglie.

Come psicologa dell'età evolutiva e psicoterapeuta infantile, svolgo nel mio studio attività di 
valutazione, consulenza, sostegno e terapia a bambini, adolescenti e genitori con particolare 
attenzione alle problematiche attinenti l'area della genitorialità, dell’infanzia e dell’adolescenza.

Presso la Cooperativa Comin mi occupo di selezionare le famiglie che si candidano all’interno del 
progetto dell’affido professionale.

Il mio lavoro è da sempre fonte di soddisfazione non solo professionale, ma anche personale, 
perché mi permette di vivere nella conoscenza dell’altro la “meraviglia” dell’incontro.


