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Esperienza lavorativa
Da gennaio 2012 a oggi
Psicologa psicoterapeuta libera professionista:
•

Colloqui e consulenze psicologiche individuali rivolti ad adulti ed adolescenti in caso di
sofferenza o disagio psicologico

•

Consulenze e psicoterapie di coppia e familiari

•

Sostegno alla genitorialità

•

Attività di potenziamento delle abilità cognitive in caso di difficoltà scolastiche e Disturbi
dell’apprendimento ed aiuto ai compiti a studenti di scuole elementari e medie

•

Interventi di carattere valutativo tramite somministrazione testistica psicologica nell'ambito
di tre macro-aree:
ü Funzioni cognitive e processi di sviluppo
ü Legale-giuridico
ü Salute e benessere

Dal 2015 a oggi
Docenza per conto di Formart su “Tecniche di comunicazione efficace”, “Tecniche di
negoziazione”, “Assertività per le relazioni interne ed esterne”
Da gennaio a 2015 a maggio 2015
Docenza corso finalizzato al potenziamento della memoria per neo pensionati per conto del
Sindacato Cisl nella sede di Faenza
Dal 2014 a oggi
Coordinazione e organizzazione di un corso innovativo di accompagnamento alla nascita sul
territorio faentino dal titolo “Parto con te”
Dal 2013 a oggi
Docenza corso di formazione: “La comunicazione aziendale e tecniche di comunicazione efficace”
per conto di Ausilio Spa presso Hera
Dal 2013 a oggi
Collaborazione con il poliambulatorio Ausilio Spa
2011 - 2012
Progettazione e monitoraggio di un progetto di Vela-terapia per ragazzi adolescenti con disagio
cognitivo e psicologico in collaborazione con l’associazione di volontariato di Cerviauxilia, il circolo
nautico 'Amici della vela' e la facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna a favore di un gruppo
di ragazzi dell’istituto I.P.S.S.A.R. di Cervia
Dal 2010 ad oggi
Collaborazione con Giovanni De Plato, professore di psichiatria della Facoltà di psicologia
dell’università di Bologna
• Partecipazione all’elaborazione dei protocolli di ricerca
• Partecipazione alla programmazione di seminari formativi
• Ricerca bibliografica
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Titoli di studio
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Titolo tesi di laurea di specializzazione

2010-2014
Diploma di specializzazione in psicoterapia a indirizzo sistemica relazionale
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia
Scuola quadriennale di formazione alla psicoterapia,
Legalmente riconosciuto con d.m. 24/10/94, gu n. 263 del 10/11/94
“Dal lettino alla webcam: il trattamenti psicologico nella “rete” di Internet”

Livello nella classificazione nazionale o 60/60
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Titolo tesi di laurea

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

2007 - 2009
Laurea specialistica in Psicologia Cognitiva Applicata
“La fragilità emotiva in persone con disturbo psicotico”
Materia: modalità di intervento nel disagio emotivo
Relatore: Giovanni De Plato
Facoltà di Psicologia, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Titolo tesi di laurea

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
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Fisiologia,
Funzioni e disfunzioni del sistema cognitivo,
Processi e disturbi dell’apprendimento,
conoscenza dei processi socio-cognitivi sottostanti l'acquisizione dell'identità personale e
sociale
Modalità d'intervento nel disagio emotivo,
Psicologia cognitiva applicata all’ambito giuridico,
Psicologia cognitiva applicata alla salute e alla malattia,
Tecniche di comunicazione interpersonale
Ritmo del comportamento e ciclo veglia sonno

110/110 e Lode

2004 - 2007
Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali
“L’ipotesi del marker somatico: confronto tra le modalità di somministrazione tra le modalità di
somministrazione cartacea e a computer dell’ IGT” (Iowa Gambling Task)
Relatore: Gianni Brighetti
Facoltà di Psicologia, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

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" .

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

•
•
•
•
•
•

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

99/110

Psicologia dello sviluppo,
Psicologia dell'educazione,
Pedagogia
Psicologia sociale,
Psicometria,
Organizzazione delle risorse umane

Specializzazioni
Date Dicembre 2013 – febbraio 2014
Corso: Tecnologie e strategie per compensare i Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Centro studi Erickson
Date

Gennaio-febbraio 2012
Corso:'Il Danno alla Persona' Quadri diagnostici e strumenti di indagine. La redazione delle
consulenze tecniche d'ufficio o di parte”.

Attività formative
Data
Principale attività

Da maggio 2013 ad oggi
Frequenza volontaria presso l’unità operativa consultori familiari dei distretti di Faenza e Ravenna
Referente: Renato Denti

Data
Principale attivita

Dal 2011 al 2014
Tirocinio presso Ausl di Imola nei servizi di “terapia familiare”
Referente: Fabio Aureli

Data: Dal 2011 al 2014
Principale attività Tirocinio nel servizio “prime visite”
Tutor: Damiano Suzzi
Data
Principale attivita

maggio 2010 - novembre 2010
Tirocinio professionalizzante presso BioLab (laboratorio di neuroscienze affettive)
Tutor: Gianni Brighetti

Data
Principale attività

Novembre 2009 – maggio 2010
Tirocinio professionalizzante presso il Dipartimento di Psicologia
Tutor: Giovanni De Plato

Data
Principale attività

Gennaio 2009 – novembre 2010
Tirocinio curricolare presso il reparto SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) dell’ospedale
Bufalini di Cesena.

Data
Principale attività

2008
Tirocinio curricolare nell’ambito della psicologia giuridica, della crono psicologia, del biofeedback,
della psicologia dell’invecchiamento, della fisiologia del sonno, del disagio emotivo, della fisiologia
delle funzioni cognitive (presso i dipartimenti di Psicologia e Fisiologia, Bologna)

Seminari e convegni

Seminario: “Genitorialità fragile: agitare con cura”, Relatori: Parisi, Cheli, Rosa. Bologna 29 marzo
2014.
Seminario: “Riflessioni sulla terapia di coppia. Un protocollo consolidato” . Relatore: D. Ghezzi.
Bologna, 1 giugno 2013.
Workshop “Systemic contribution to domestic abuse intervention”. Bologna, 13 aprile 2013. Relatore:
M. Rivett, Bristol University, UK
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Lezione teorica di Mariagnese Cheli, psicologa, Responsabile del Centro Specialistico Il Faro di
Bologna, dal titolo: “La prospettiva sistemica nel maltrattamento all’Infanzia: la presa in carico della
famiglia. Studio di casi esemplificativi”, Bologna, 26 gennaio 2013.
Lezione teorica di Tiziana Giusberti , Psicologa Psicoterapeuta dell'A.U.S.L. di Bologna, dal titolo:
“adozione, affido, accoglienza”, Bologna, 2 gennaio 2013.
Seminario: “Vivere, ammalarsi, guarire e curare” . Relatore: Giovanni Madonna. Bologna, 12
gennaio 2013.
Seminario di approfondimento: “Gli interventi psicologici con persone omosessuali". Relatore: L.
Fruggeri. Bologna, 7 dicembre 2012.
Workshop “OPEN DIALOGUE:
Relatore: Jaakko Seikkula.

Clients voices as resources”. Bologna, 17 novembre 2012.

Seminario: “Apprendere i contesti, interventi diversi nei contesti socio sanitari”. Relatore: Umberta
Telfener. Bologna, 15 settembre 2012 .
Convegno: “La separazione coniugale: analisi delle modalità operative e degli strumenti in uso per
l’analisi e l’intervento dei casi di separazione altamente conflittuale e per la gestione del contesto
peritale”. Materia: diritto di famiglia. Bologna 20 giugno 2012 presso la Fondazione Forense
Bolognese.
Lezione teorica di Manuela Battistelli, psichiatra e psicoteraeuta, dal titolo:	
  “Il disturbo borderline di
personalità”. Bologna, 22 aprile 2012.
“La voce dei pazienti nel dialogo multidisciplinare”. Materia: psico-oncoogia. Istituto Scientifico
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori. Meldola, 19 aprile 2012
Convegno: “Evoluzione e prospettive del sistema minorile”. Materia: diritto di famiglia. Bologna, 13
aprile 2012 presso la Fondazione Forense Bolognese.
Lezione teorica: “La psicoterapia infantile come aiuto evolutivo”. Bologna, 14 gennaio 2012
Relatore: A. Grotta.
Workshop: “Multi-level Interventions with Multi-Problem Families”, Bologna, 27 novembre 2011.
Relatore: E. Asen.
Seminario: “I paradossi del quid pro quo di coppia in terapia e in mediazione”, Bologna, 16 aprile
2011. Relatore: A. Mosconi
Seminario: “La terapia breve di gruppo ad orientamento sistemico-relazionale: esperienze
nell’ambito dei disturbi del comportamento alimentare e della tutela minorile”, Bologna, 26 febbraio
2011
Seminario: “La competenza relazionale dello psicoterapeuta”, Bologna, 5 febbraio 2011 . Relatore:
L.Fruggeri
Seminario: “Neuroni specchio corpi, etica”, facoltà di Filosofia, Bologna, 10 febbraio 2010. Relatore:
V. Gallese

Capacità e competenze personali

Madrelingua

italiano

Altre lingue
Autovalutazione
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Comprensione

Parlato

Scritto

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" .

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base

Francese

A2

Utente base

B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2

Utente base

A2 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Capacità e competenze informatiche

Patente
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capacità empatica e di ascolto attivo.
capacità di interazione in un gruppo di lavoro composto da diverse figure professionali.
capacità di adattamento e di lavoro anche in situazioni di stress, acquisita grazie a diverse
esperienze lavorative, anche in ambiti diversi dalla psicologia, in cui la puntualità nella
gestione e nel rispetto delle diverse scadenze erano prerogative del lavoro stesso.
Predisposizione al lavoro di gruppo
attitudine a lavorare per obiettivi
Ottime doti comunicative
Buone capacità organizzative
Elevata flessibilità
capacità di interagire con persone con forte disagio emotivo e psicologico ottenute grazie ad
esperienze pratiche durante i tirocini e all’attuale pratica clinica in ambito di libera
professione.
Conoscenza e utilizzo di strumenti per l’individuazione delle modalità di rapporto del singolo
con i suoi gruppi di riferimento con particolare attenzione agli effetti prodotti da tali relazioni
Conoscenza e applicazione delle tecniche di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le
attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla singola
persona, alla coppia e alla famiglia.
Conoscenza e applicazione di strumenti finalizzati alla rilevazione di indici di funzionamento
biologico, comportamentale e cognitivo in contesti di consulenza.

•

conoscenza dei sistemi operativi (Windows 95/98/XP,Vista , Mac);

•

buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; Internet, posta elettronica e dei principali
programmi informatici.

•

conoscenza del programma SPSS per l'analisi di dati statistici

B
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