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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
 

Dott.ssa Enrica Carli 
Psicologa Psicoterapeuta 
Via San Giovanni Bosco 1 Faenza 
Cell. 349/5292491 
 
FORMAZIONE 

 

Titoli Accademici 
 

- Diploma di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità Università degli Studi di 
Padova  votazione 110\110 (04/12/96  (Tesi: “ Depressione, stile cognitivo e cancro 
al seno “) 
- Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Sistemico Relazionale 
conseguito presso Il Centro Milanese di Terapia della Famiglia  (scuola riconosciuta 
dal Ministero dell’ Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi dell’ 
art.3 della legge 18/2/1989 n. 56 DM 24/10/94 GU n. 263 del 10/11/94)  (dicembre 
2004) 
 

Abilitazioni 
 

- Abilitazione all’ esercizio della Professione di Psicologo con conseguente 
iscrizione all’ Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna in data 
28\09\1998 
- Abilitazione all’ esercizio dell’ attività psicoterapeutica in data 28\02\2005 
 

Corsi di Perfezionamento  
 
- Corso di Perfezionamento “Genitorialità ed Età Evolutiva: interventi psicologici 
e psicoterapeutici ” Università degli Studi di Padova ( 1998/1999 - Tesi : “Dinamiche 
familiari e affido: vissuti, bisogni e modelli relazionali della famiglia naturale e 
affidataria”) (130 ore) 
- Corso Monotematico Dott.ssa Anna Maria Sorrentino “Il trattamento del 
bambino attraverso la terapia familiare” Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia,  
Milano anno (2006)  (42 ore) 
- Corso intensivo “Il bambino come risorsa nella terapia familiare” Accademia di 
Psicoterapia della Famiglia,  Roma  4 novembre 2006-16 dicembre 2006 
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- Master clinico “I pionieri della terapia familiare a confronto” Accademia di 
Psicoterapia della Famiglia Roma gennaio-marzo 2011 
- Corso di Consulenza Tecnica e Perizia Psicologica presso Istituto Terapia 
Familiare di Bologna Direttore Dott.ssa Tullia Toscani (ottobre 2014-ottobre 2015) 
(100 ore)  
- Abilitazione all’ utilizzo dell’ EMDR  (Desensibilizzazione e rielaborazione 
attraverso i movimenti oculari)   I° livello Training, Milano settembre 2016 
- Corso di Alta Formazione CTU e CTP in ambito di separazione e divorzio e 
affidamento dei figli minori (Spazio Iris Istituto di ricerca e intervento per la salute. 
Milano aprile-maggio 2017) (48 ore) 
- Master in Mindfulness in ambito clinico (Spazio Iris Istituto di ricerca e 
intervento per la salute, Ottobre 2017/ottobre 2018) (252 ore) 
- Master “Consulenza e clinica delle identità sessuali ” (SIPSIS Società Italiana di 
Psicoterapia per lo Studio delle Identità Sessuali) (112 ore)  
 

Seminari,  congressi e corsi 
 
Area Infanzia e adolescenza: 
- Conferenza “ L’ educazione socio-affettiva nella prevenzione dell’ HIV” AUSL di 
Ravenna, Lugo 14 maggio 1997 
- Seminario “ Having a Baby - Situazioni critiche nell’ ambito della coppia 
genitoriale e della maternità” AUSL di Ravenna,  Faenza 03 ottobre 1998 
- Giornate di studio con Gianna Polacco Williams della  Tavistock Clinic - Londra 
“ Il mondo interno del bambino “ e “ Dinamiche dei disordini dell’ alimentazione 
negli adolescenti” Università degli Studi di Bologna Facoltà di Psicologia, Cesena 29 e 
30 ottobre 1998 
- Convegno Internazionale “ I linguaggi del trattamento precoce” Università 
degli Studi di Padova, Padova 21 e 22  Maggio 1999 (9 ore) 
- Seminario di formazione “ Professione Bebè: la relazione precoce genitori - 
bambino tra passato e futuro “ Comune di Forlì,  Forlì  20 ottobre 1999 (4 ore)  
- Seminario “Nuovi adolescenti. Quale scuola, quali servizi” AUSL di Ravenna,  
Ravenna  16 Novembre 2001 
- Corso di Formazione “Vissuto e narrazione dello spazio domestico nel lavoro 
terapeutico in ambito istituzionale” AUSL di Imola, Imola 11 giugno-17 dicembre 
2002 (24 ore) 
- Seminario “Ripensare la nascita per una continuità assistenziale dei servizi al 
neonato ed alla coppia genitoriale” AUSL di Ravenna,  Bagnacavallo 8 novembre 
2002 
- Corso di Formazione “ Disturbi di Apprendimento” AUSL di Ravenna,  Ravenna 
6 novembre 2002- 5 dicembre 2002  
- Giornata di Studio “Attualità nel trattamento dei disturbi generalizzati dello 
sviluppo” AUSL di Parma,  Parma 3 dicembre 2002 
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- Corso di Aggiornamento “Autismo: Neuropsicologia e Interventi” AUSL 
Bologna, Aula Magna Ospedale Belluria di Bologna,  Bologna 27 Marzo 2003 (8 ore) 
- Corso di aggiornamento “Disturbi di apprendimento e del linguaggio” AUSL di 
Ravenna,  Ravenna 26 settembre-22 ottobre 2003 
- Corso di formazione “Diagnosi e trattamento del minore con ritardo mentale” 
AUSL di Cesena, Cesena 23 aprile e 26 novembre 2004 
-  Corso di formazione “Disturbo autistico e disturbi generalizzati dello sviluppo 
(diagnosi)” AUSL di Ravenna,  Ravenna 3 e 17 giugno 2004 (16 ore) 
-  Corso di formazione “Disturbo autistico e disturbi generalizzati dello sviluppo 
(consulenza)” AUSL di Ravenna,  Ravenna 21 ottobre e 2 dicembre 2004 
- Seminario “Il ruolo della comunicazione aumentativa\alternativa nel processo 
metacognitivo” AUSL di Ravenna, Ravenna 10 dicembre 2004 
- Corso “Seminari di psicoterapia dell’ età evolutiva 2005” AUSL di Bologna, 
Bologna settembre e ottobre 2005 (6 ore) 
- Corso di formazione “Le balbuzie, valutazione e trattamento prescolare” AUSL 
di Ravenna,  Lugo 6 dicembre 2006 (3 ore) 
- Convegno Internazionale “ Il guscio autistico. Il lavoro di Frances Tustin “ 
Università degli Studi di Bologna Facoltà di Psicologia, Cesena 27-28 settembre 2007 
- Corso di formazione “ Valutazione delle abilità di comunicazione spontanea e 
intervento con bambini non verbali affetti con Disturbo Pervasivo di Sviluppo” AUSL 
di Ravenna,  Ravenna 5 novembre 2007 (4 ore) 
- Giornata di Studio: “ Il disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (DDAI): 
il percorso dalla diagnosi al trattamento in un servizio sanitario territoriale” AUSL di 
Ravenna,  Lugo 14 novembre 2007 (7,5 ore) 
- Corso di formazione “Strumenti di valutazione nell’ autismo e nel ritardo 
mentale e obiettivi di intervento” AUSL di Ravenna,  Ravenna 3 dicembre 2007 (3 
ore) 
- Corso di formazione “ Ausili informatici per l’ autismo: tecniche e tecnologie” 
AUSL di Ravenna,   Ravenna 22 ottobre 2007 (7 ore) 
- Corso di Formazione: “La presa in carico degli adolescenti difficili” Servizi 
Sociali Associati Faenza, anno 2008 
- Giornata formativa: “I nuovi adolescenti, la nuova famiglia e la scuola: 
presentazione di dati di ricerca relativi alle caratteristiche degli adolescenti odierni e 
del loro contesto di crescita; la metodologia della consultazione con la madre e il 
padre degli adolescenti”  AUSL di Ravenna, Faenza 19 maggio 2008 
- Giornata formativa: “Il primo colloquio con l’ adolescente e le prime fasi della 
presa in carico”  AUSL di Ravenna, Faenza 10 giugno 2008 
- Giornata formativa: “Antisocialità, violenza e piccola devianza in adolescenza”  
AUSL di Ravenna, Faenza 24 ottobre 2008 
- Giornata formativa: “Adolescenti e giovani adulti”  AUSL di Ravenna, Faenza 
12 novembre 2008 
- Convegno “Dislessia evolutiva: un approccio multifattoriale” Facoltà di 
Psicologia di Cesena, 17 settembre 2009 
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- Giornata di studio “La sindrome di Down. L’ evoluzione delle conoscenze, i 
percorsi clinici e riabilitativi, il raccordo tra famiglie e servizi sanitari” AUSL Ravenna, 
Ravenna 25 marzo 2010 (6 ore) 
- Corso di formazione “Strategie di intervento per l’ autismo in età prescolare: 
dalla ricerca alla pratica clinica” AUSL Ravenna, Ravenna 18 ottobre 2010 
- Seminario “Strumenti compensativi e misure compensative per i Disturbi 
Specifici di Apprendimento” AUSL Rimini 17 gennaio 2011 
- Seminario “Rassegna aggiornata sugli strumenti compensativi e la loro 
applicazione nelle attività scolastiche” AUSL Rimini 19 gennaio 2011 
- Seminario “Sindrome di Down e Disabilità intellettive. Affettività e relazioni 
dall’ adolescenza in poi….” Ravenna 27 gennaio 2011 
- Convegno “Adolescenti. Così uguali. Così diversi” Villa Igea Modena 28 ottobre 
2011 
- Seminario “Benessere e salute dei giovani: studio e analisi dei modelli 
identitari della cultura odierna attraverso i media e la pubblicità” AUSL Ravenna 1 
ottobre 2011 
 
Area Adulti e Salute Mentale e Dipendenze Patologiche: 
- Seminario con il Dott. Luigi Caricali “ Il rapporto mente - corpo nella pratica 
clinica “ AUSL di Ravenna,  Ravenna dicembre 1997 - gennaio 1998 (4 ore) 
- Seminario “La psiconcologia nei processi di prevenzione e assistenza” Società 
Italiana di Psiconcologia sez. Emilia Romagna, Bologna 18 novembre 1998 
- Seminario “Formazione all’ intervento familiare psico educativo” AUSL di 
Ravenna, Ravenna 9 aprile 2003 (6 ore) 
- Giornata seminariale: “Lo stato delle psicoterapie nel Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche dell’ AUSL di Ravenna” Ravenna 3 ottobre 2008 
(6 ore) 
- Formazione: Psicodiagnosi con i test proiettivi grafici” Centro HT Psicologia, 
Cesena 25-26 ottobre 2008 
- Seminario “Disturbi di personalità e abuso di sostanze psicoattive: 
supervisione di casi clinici ed inquadramento diagnostico in età giovanile” 
SEMINARIO 2 AUSL Ravenna, Faenza 30 settembre 2009 
- Seminario “Disturbi di personalità e abuso di sostanze psicoattive: 
supervisione di casi clinici ed inquadramento diagnostico in età giovanile” 
SEMINARIO 3 AUSL Ravenna, Faenza 21 ottobre 2009 
- Convegno “Droghe e sostanze di abuso di maggiore utilizzo negli ultimi anni” 
AUSL Ravenna, Lugo 22 novembre 2010 
- Convegno “I bisogni psicologici in Emilia Romagna: linee di indirizzo per gli 
interventi nel SSN” Regione Emilia Romagna, Bologna 12 maggio 2011 
- Convegno “I Disturbi del Comportamento Alimentare DCA” AUSL Modena 10 
ottobre 2012 
- Ciclo di incontri “Parole Stupefacenti 2012” Faenza 20 ottobre-27novembre 
2012 
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- Convegno “Scenari del gioco d’ azzardo industriale di massa” Università 
Bicocca, Milano, 3 dicembre 2015 
 
 Area Tutela Minorile: 
- Convegno Internazionale “ Gli interventi nella rete sociale lacerata” Università 
degli Studi di Padova,  Padova 23 e 24 Aprile 1999 (13 ore) 
- Corso di Formazione “Abuso e maltrattamento” AUSL di Ravenna, Ravenna 
settembre 2002-ottobre 2002 (32 ore) 
- 3° Congresso nazionale C.I.S.M.A.I. “Bambini che assistono alla violenza 
domestica” Firenze 11, 12, 13 dicembre 2003 
- Seminario “Abuso e maltrattamento all’ infanzia e all’ adolescenza” AUSL di 
Ravenna , Ravenna 28 Ottobre 2004 
- Corso “Famiglie e Bambini. Modelli innovativi per la protezione e la cura dei 
bambini e degli adolescenti” AUSL di Modena,  Modena 26-27 novembre 2005 (14 
ore) 
- Corso di formazione “Progettare l’ affido” Servizi Associati di Faenza, Faenza 
anno 2005 (30 ore) 
- Corso di formazione “La valutazione genitoriale” Servizi Associati di Faenza, 
Faenza anno 2006 (42 ore) 
- Corso di formazione “Nuova Edizione di Progettare l’ affido” Servizi Associati 
di Faenza, Faenza anno 2007 
- Convegno “Buone pratiche per la valutazione della genitorialità: 
raccomandazioni per gli psicologi” Ordine degli Psicologi dell’ Emilia Romagna, 
Bologna 11 dicembre 2009 Bologna 20 marzo 2010 
- Modulo formativo provinciale interforze sui temi relativi all’ Abuso e 
Maltrattamento in danno ai minori e alle donne, AUSL di Ravenna, Faenza 25 
settembre 2009, 9 ottobre 2009 e 16 ottobre 2009 
- Seminario “Valutazione del danno al minore e delle competenze genitoriali: 
metodologie e tecniche sistemico relazionali” Istituto di Terapia Familiare di Bologna 
4 dicembre 2010 
- Work shop “Protocollo operativo per l' integrazione sanitaria nell' area minori 
e famiglie con bisogni e interventi ad alta complessità assistenziale” AUSL Ravenna 6 
luglio 2011 
- Corso di formazione “Utilizzo del Test delle Relazioni Familiari GM nella 
pratica clinica relativa al trattamento di minori appartenenti a famiglie in fase di 
separazione gravemente conflittuale” AUSL Ravenna 14 ottobre 2011 
- Percorso formativo-laboratoriale “Sostenere con cura la genitorialità in 
difficoltà” Regione Emilia Romagna Bologna maggio-settembre 2012 
 
Area Psicologia Clinica e Psicoterapia: 
- Seminario “Formazione all’ intervento familiare psico educativo” AUSL di 
Ravenna, Ravenna 9 aprile 2003 (6 ore) 
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- XXV Convegno di Studio “Il bambino e la terapia familiare” Accademia di 
Psicoterapia della Famiglia Roma 13 e 14 maggio 2005 
- XXIX Convegno di studio. “Il ritorno al sociale. Utopia o necessità per i 
terapeuti della famiglia?” Accademia di Psicoterapia della Famiglia,  Todi   24, 25 e 
26 maggio 2007 
- Convegno Nazionale “ La famiglia, la tenerezza, l’ aggressività” Scuola 
Adleriana di Psicoterapia, Reggio Emilia 12/13 ottobre 2007 
- Seminario di studio: “Quando il tempo è sospeso: un approccio sistemico all’ 
anoressia e bulimia dell’ adolescenza” Prof. Luigi Onnis Centro Bolognese di Terapia 
della Famiglia, Bologna 17 novembre 2007 (8 ore) 
- Giornata di studio “ Il trattamento familiare nei disturbi del comportamento 
alimentare” AUSL di Ravenna , Ravenna 14 dicembre 2007 
- Seminario: “Il trauma  psicologico: conoscenze di base della 
psicotraumatologia per il terapeuta familiare” Dott.ssa Tullia Toscani Istituto di 
Terapia Familiare di Bologna,  Bologna 23 febbraio 2008 (9 ore) 
- Seminario “Osservare la relazione genitori figli: dalla ricerca alla clinica” 
Istituto di Terapia Familiare di Bologna Bologna 20 marzo 2010 
- Seminario “Accudimenti traumatici: disturbo della fiducia di base e clinica 
familiare” Istituto di Terapia Familiare di Bologna  Bologna, 10 aprile 2010 
- Convegno “La terapia cognitivo-comportamentale dei disturbi alimentari 
(DCA)” Modena 7 maggio 2010 
- Seminario “Il divorzio e gli effetti generazionali” Istituto di Terapia Familiare di 
Bologna 8 ottobre 2011 
- Convegno “Diversi da chi? Riflessioni psicologiche e sociali sulle omosessualità 
e le identità di genere” Ordine Regionale Psicologi Emilia Romagna Bologna 23 
giugno 2012 
- “Seminario di approfondimento: gli interventi psicologici con persone 
omosessuali ” Ordine Regionale degli Psicologi Emilia Romagna  4 e 7 dicembre 2012 
- Seminario “Chi ha strappato il disegno della mia famiglia? Gli effetti di una 
pessima separazione e i possibili percorsi di aiuto” Istituto di Terapia Familiare di 
Bologna 27 ottobre 2012 
- Seminario “Trattamento integrato dei disturbi mentali: principi di 
psicofarmacologia” Istituto di Terapia Familiare di Bologna 9 novembre 2012 
- Seminario “Curare l' adozione” Istituto Terapia Familiare di Bologna Bologna 
16 novembre 2012 
- Ciclo di conferenze “Comunicazione e Famiglia in ambito clinico” Istituto di 
Psicoterapia Sistemica Integrata Parma marzo-novembre 2012 
- Congresso “Dagli interventi paradossali alle narrazioni molteplici: 40 anni di 
Psicoterapia Relazionale Sistemica” Società Italiana di Psicoterapia Relazionale e 
Sistemica, Roma 25-26 giugno 2015 
- Seminario “Disforia di genere: supporto al percorso di transizione” Centro 
italiano di Sessuologia Bologna 8 ottobre 2016 
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- Identità e diversità: riflessioni psicologiche sul genere” Ordine Regionale 
Psicologi Emilia Romagna 6 aprile 2018 
- Corso “Come lavorare efficacemente con pazienti LGBT” Dott.ssa Paola Biondi 
Formazione Continua in Psicologia, aprile 2018 
- Convegno “La valutazione dei sistemi familiari” Ordine Regionale Psicologi 
Emilia Romagna 17 maggio 2019 
- Corso “Teoria e pratica del colloquio on line” Dott. Massimo Giuliani, Istituto 
Psicologia Applicata, Aprile 2020 
- Corso “Colloqui psicologici on line: consigli pratici e tecnici” Dott.ssa Ada 
Mascarella, Formazione Continua in Psicologia, aprile 2020 
- Corso “Nuovi setting: ripensare la clinica nell’ era digitale”, Dott. Giuseppe 
Lavenia e Dott. Riccardo M. Scognamiglio, Formazione Continua in Psicologia, 
maggio 2020 
- Corso “Psicologia di genere e intervento psicologico”, Ordine degli Psicologi 
dell’Emilia Romagna, (8 ore), ottobre 2021 
- Percorso formativo “Per l’inclusione e il contrasto alle discriminazione legate 
all’ identità di genere e all’ orientamento sessuale” Dott.ssa Margherita Graglia, avv. 
Michele Giarratano, (16 ore) Forlì novembre-dicembre 20211 
- Corso “La cura del Trauma. Psicoterapia cognitivo-evoluzionista, tecniche 
corporee, EMDR” (24 ore), Apertamenteweb, gennaio 2022 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

- nel 2000 (6 mesi): Operatrice di comunità  presso comunità terapeutica per il  
recupero di soggetti ex tossicodipendenti e alcolisti Cooperativa Il Sorriso di Imola 

- da aprile 2001 a dicembre  2011: Psicologa con incarico libero-professionale  
presso il Centro di Neuropsichiatria Infantile AUSL di Ravenna per 38 ore settimanali 

- 2012 (6 mesi): Dirigente Psicologa a tempo determinato presso U.O. 
Dipendenze Patologiche Faenza AUSL Ravenna 

-  nel 2013: progettazione e conduzione di gruppi con genitori nel percorso del 
post –adozione per l’ Associazione La Casa dei Sogni di Faenza 

- nel 2013 conduzione di gruppo all’ interno del  progetto “Genitori comunque” 
a sostegno di famiglie con minori inseriti in strutture residenziali su mandato dell' 
autorità giudiziaria presso il Centro per le famiglie Comune di Faenza (Cooperativa 
PSICKE onlus con sede a Ravenna) 

- nel 2014 conduzione di gruppo psicoeducativo con familiari di giocatori d’ 
azzardo patologici presso U.O. Dipendenze Patologiche Faenza AUSL Ravenna 
(Cooperativa RICERCAZIONE SOC. COOP. SOCIALE ARL  con sede in via Castellani, 25 
– 48018 Faenza RA) 

- nel 2015 conduzione di gruppo psicoeducativo e terapeutico con  giocatori d’ 
azzardo patologici presso U.O. Dipendenze Patologiche Faenza AUSL Ravenna 
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(Cooperativa RICERCAZIONE SOC. COOP. SOCIALE ARL  con sede in via Castellani, 25 
48018 Faenza RA) 

- dal 2005  ad oggi attività di consulenza psicologica e psicoterapia individuale, 
di coppia e familiare in regime libero-professionale prevalentemente rivolta ad 
adolescenti e adulti; 

- dal 2012 ad oggi incarichi di consulente tecnica di parte in procedimenti 
giudiziari civili riguardanti separazioni conflittuali e affidamento di minori 

- da aprile 2015 a  settembre 2017 membro del Consiglio Direttivo Associazione 
Psicologi per il Territorio (Associazione di Promozione Sociale)  

- da ottobre 2018 a luglio 2019 (18 mesi): Dirigente Psicologa a tempo 
indeterminato presso Dipartimento Cure Primarie Ravenna AUSL Romagna  

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

       

                
   

 

    


