
 

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Dott. ssa Bogani Eva     Psicologa      Criminologa Clinica
Indirizzo Via Adda 13
Telefono 3409008903

Fax

E-mail eva.bogani@yahoo.it

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita Prato
Codice fiscale BGNVEA76H67G999U

Partita IVA 02194080970

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Titolo di studio Specializzanda alla Scuola Quadriennale di Psicoterapia 
“Centrata sul Cliente IACP” di Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

2012/2013Tirocinio presso:
- SOD Psichiatria

                Ambito Psichiatrico
                Ospedale Careggi 
                Largo Brambilla 3
                50134 Firenze (FI)
2010/2011Tirocinio presso:

- Associazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori
Ambito Oncologico
Via Mazzamuti 7
59100 Prato (PO)

• Titolo di studio Master di I Livello in Disturbi Specifici dell'Apprendimento.
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
− Erogato da ICOTEA

Dislessia
Discalculia
Disgrafia
Disortografia
Diagnosi in ambito di DSA
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• Iscrizione a Albi / Ordini Albo Ordine Psicologi della Toscana N°4549
• Anno di Iscrizione 2007

• Titolo di studio Corso  Base Psicologia delle Cure Primarie
• Anno di conseguimento 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

I-s-p International Society of Psychology

• Qualifica conseguita Corso  Base
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
I-s-p International Society of Psychology

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia delle Cure Primarie

• Titolo di studio Corso  Aggiornamento  e-learning Disturbi Specifici dell’Apprendimento
“Navigando sulle parole”

• Anno di conseguimento 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola secondaria statale di primo grado “Bacci-Ridolfi” in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
per la Toscana Direzione Generale

• Qualifica conseguita Corso di Aggiornamento
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola secondaria statale di primo grado “Bacci-Ridolfi” in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
per la Toscana Direzione Generale

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Disturbi specifici apprendimento

• Titolo di studio Corso  di  Formazione  e  Aggiornamento  DSA   Disagio,  Difficoltà  e  Disturbi  Specifici 
dell’Apprendimento

• Anno di conseguimento 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Assodolab

• Qualifica conseguita Corso di Formazione e aggiornamento
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Assodolab

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Disturbi specifici apprendimento

• Titolo di studio Master di II Livello in Psichiatria, Psicopatologia Forense e Criminologia 
• Anno di conseguimento 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia.

• Qualifica conseguita Master di II livello
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psichiatria, Criminologia e Psicopatologia Forense
Tirocinio:
svolto presso il reparto di Psichiatra dell’Ospedale di Careggi di Firenze
Conseguito con il massimo dei voti e lode
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• Titolo di studio Corso di perfezionamento in Psicologia Giuridica
• Anno di conseguimento 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia

• Qualifica conseguita Perfezionamento in Psicologia Giuridica
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia giuridica e psicologia giuridica minorile

• Titolo di studio Laurea Quinquennale in Psicologia, vecchio ordinamento
• Anno di conseguimento 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Sudi di Firenze

• Qualifica conseguita Dottoressa in Psicologia
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia
Tirocinio:
I I semestre di tirocinio post-laurea per l’abilitazione alla Professione di Psicologo svolto nell’area  
sociale, presso il Centro Diurno per minori “Villa Lorenzi”, sito in Firenze, nel periodo compreso tra il  
15 marzo 2006 e il 14 settembre 2006.
I semestre di tirocinio post-laurea per l’abilitazione alla Professione di Psicologo svolto nell’area  
clinica,  presso  il  Dipartimento  di  Psicologia  dell’Università  degli  Studi  di  Firenze,  nel  periodo  
compreso tra il 15 settembre 2005 e il 14 marzo 2006.

IMPIEGO ATTUALE

• Date (da – a) Giugno 2010 ad oggi
• Tipo di impiego Psicologo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Libera Professione

• Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi
• Principali mansioni e responsabilità Psicologo:  Percorsi  riabilitativi  e  abilitativi  con  alunni  DSA  e  BES  e  con  disturbi 

dell'apprendimento in genere. 
Psicologia Giuridica, Forense e Criminologia: Attività peritale, testistica, stesura relazioni in 
ambito giuridica, docente a corsi e corsi di aggiornamento universitari, stesura articoli  e 
relatrice a Convegni. 

Collaborazioni  con  il  Servizio  Educativo  del  Comune  di  Prato  per  la  realizzazione  e  la  
conduzione di incontri di tipo psico-educativi.
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ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) Giugno 2007- Giugno 2010
• Tipo di impiego Psicologa

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Perizie e Consulenze
Via Zarini 110 
59100 Prato (PO)

• Tipo di azienda o settore Psicologico
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione come libera professionista:  attività peritale,  testistica,  stesura relazioni  in ambito 

giuridica, docente a corsi, stesura articoli e relatrice a Convegni.

• Date (da – a) 22 dicembre 2000 - 30 giugno 2001
• Tipo di impiego Educatrice

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Il Mondo dei Ragazzi
via della Rimembrenza
59100 Prato (Italia)

• Tipo di azienda o settore Servizi psico-educativi
• Principali mansioni e responsabilità Educatrice e attività di supporto nel doposcuola e in attività ludiche

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA
 Capacità di lettura

Capacità di scrittura
           Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese 
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

.

Ottime  capacità  organizzative,  di  problem  solving  e  di  flessibilità  sia  a  livello  lavorativo  che 
personale.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

.

Grazie ai miei tirocini post-laurea ho avuto l’occasione di lavorare a stretto contatto sia in ambito 
universitario che in  ambito sociale, riuscendo ad acquisire competenze  nell’ambito minorile.
Ho maturato una grande esperienza come collaboratrice e di lavoro in equipe presso uno Studio di 
perizie e Consulenze in ambito Psicologico e Forense.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

.

Sono  volontaria  attiva  della  componente   Volontari  del  Soccorso  della  Croce  Rossa  Italiana,  
comitato di Vernio.
Ho svolto  attività  di  volontariato  come Psicologa  nella  gestione  delle  attività  di  emergenza  nel 
terremoto d’Abruzzo riuscendo ad acquisire ottime capacità organizzative e di  relazione con le  
persone colpite dal terremoto e con  i volontari: attività di supporto psicologico e attività di supporto 
sociale. 
Collaboratrice nel Gruppo di Lavoro in Psicologia dell’Emergenza presso l’Ordine degli psicologi 
della Toscana.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

.

Ottima conoscenza del pacchetto office.
Ottima conoscenza di internet e della gestione della posta elettronica.
Capacità acquisite a livello sia di tirocinio che lavorativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Ottime capacità  manuali  sia  nel  disegno,  che nella  progettazione  che  realizzazione  di  oggetti.  
Conoscenza di diverse tecniche artistiche, conseguite grazie al titolo di studio in Maturità di arti 
appllicate.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Ottime capacità relazionali e di lavoro in equipe.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI PUBBLICAZIONI:
- Dal  2010 al 2013 collaborazione con la rivista interculturale italo-cinese It’China
- A.A.V.V, “Autopsia Psicologica”, nella rivista Analisi dei Segni, n° 19, Prato, 2012.
- Aloia  M.,  Bogani  E.,  Giovannini  R.,  Stragi.  Prima  ti  ammazzo  e  poi  mi  uccido, 

Tascabili Bonanno, Roma, 2008.
- A.A.V.V, “Le forme del cyber bullismo”, nella rivista Analisi dei Segni, n° 15, Prima 

Edizione e Seconda Edizione, Prato, 2008.
- F. Rovetto, L. Rossi (a cura di) “La mediazione penale”, in Psicologia Giuridica: 

giustizia in famiglia, Edizioni Santa Croce, Parma, 2007, pp. 341-354.
- Contributo  all’articolo  “L’adolescente  ribelle”  pubblicato  nel  sito: 

http://www.adolescenza.org/aloia.pdf
- Appunti  per  la  lezione  nel  corso  di  Psicologia  Dinamica  del  Prof.  Candreva 

pubblicato nel sito:
- www.centrocontatto.org/Articoli/Articoli%20pdf/Appunti%20Corso%20di  

%20Psicologia%20Dinamica.pdf
- Rubrica  “Dentro  la  mente  dell’uomo”  sul  quotidiano  on-line  Notizie  di  Prato: 

www.notiziediprato.it.
RELATRICE AI CONVEGNI:

- Presentazione  del  Poster  “IL  RUOLO  DELLA  COLPA  E  DELLA  VERGOGNA 
NELLO SVILUPPO DELL'IMPOTENZA APPRESA:  IL PESO NEL SÈ DEI  BAMBINI 
DSA”, per il  Convegno Nazionale ACP dal titolo “Le Culture al  Centro : 
l'Approccio Centrato sulla Persona nell'Era della Globalizzazione, Verona 
(Aprile 2013)

- Presentazione del Poster “UN'ESPLORAZIONE IN CORSO: I DSA NELLA LINGUA 
CINESE’”, per il XI Convegno sulla Dislessia Imparare questo è il problema  dal 
titolo “DISLESSIA/Mille modi per crescere”, organizzato dall'Università degli Studi 
della Repubblica di San Marino (Settembre 2012)

- Presentazione del Poster “DSA & CREATIVITA’”, per il XXIX Congresso Nazionale 
C.N.I.S   dal  titolo  “Quando  educare  è  difficile:  ricerca,  scuola  e  genitori”, 
organizzato dal C.N.I.S di Vicenza (Marzo 2012)

- Aggiornamento  professionale,  Perizie  Particolari,  Autopsia  Psicologica, 
organizzato Ass. Grafologia Scientifica Internazionale, Scuola Superiore di Perizie  
di Prato, con un intervento dal titolo “Autopsia Psicologica” (Marzo 2012)

- III  Simposio  “L’interazione  fra  pari  nei  processi  di  apprendimento”,organizzato 
dall’Università  degli  Studi  di  Macerata,con un intervento dal  titolo  “Competenze 
sociali e peer learning nei processi d’integrazione etnica (Ottobre 2010)

- Docente  al  Corso  di  aggiornamento  “L’indagine  grafologica  in  criminologia”, 
organizzato  dall’Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore,  Facoltà  di  Medicina  e 
Chirurgia,  Policlinico Universitario  “A.  Gemelli”  di  Roma,  con un intervento dal 
titolo “Autopsia Psicologica” (Dicembre 2009).

- Presentazione  del  Poster  “Coppie  Criminali”,  per  il  XIII  Convegno  Nazionale  di 
Studi dal titolo “Crimini e passioni” tenutosi all’ OPG di Aversa (Novembre 2009).

- Relazione  al  II  Convegno  Nazionale  A.P.T.E.B.A dal  titolo  “Cane e  Gatto  Nemici 
Amici”, con un intervento dal titolo “Come Thelma e Louise”, tenutosi A Rapallo.  
(Ottobre 2009).

- Relazione  al  Convegno  Nazionale  A.P.R.E.S.P.A  dal  titolo  “Narcismo”,  con 
intervento dal titolo “Narcisismo digitale” (Maggio 2009).

- Presentazione  del  volume “Stragi.  Prima  ti  ammazzo  e  poi  mi  uccido” tenutosi 
presso il Salone del Libro di Torino (Maggio 2009).

- Presentazione  del  volume “Stragi.  Prima  ti  ammazzo  e  poi  mi  uccido” tenutosi 
presso la Fondazione Lazzereschi di Porcari di Lucca (Aprile 2009).

- Convegno Provinciale “Bulli e vittime: fenomeni adolescenziali” tenutosi a Prato, 
con un intervento sul tema del Cyberbullismo (Aprile 2009).

- Presentazione  del  volume  “Stragi”  nel  corso  della  serata  “Conoscere  per 
conoscersi” organizzata in Inter Club dal Lions “Castello dell’Imperatore” e Lions 
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“Curzio Malaparte” (Gennaio 2009). 
- Docente  al  Corso  di  aggiornamento  “L’indagine  grafologica  in  criminologia”, 

organizzato  dall’Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore,  Facoltà  di  Medicina  e 
Chirurgia,  Policlinico Universitario  “A.  Gemelli”  di  Roma,  con un intervento dal 
titolo “Omicidio-Suicidio. Un fenomeno in evoluzione” (Dicembre 2008).

- Presentazione del Poster “Stragi”, per il XII Convegno Nazionale di Studi dal titolo 
“Pericolosità sociale o società pericolosa” tenutosi all’ OPG di Aversa (Novembre 
2008).

- Relazione al Convegno sul Bullismo organizzato dalla sede distaccata di Cuneo 
dell’A.G.L (Ottobre 2008). 

- Presentazione del Poster  della Scuola Superiore di Perizie (A.G.L) Prato “I nuovi 
padri”  per  il  I  Convegno  Nazionale  di  Psicologia  Giuridica  dell’Università  degli 
Studi di Bari (Settembre 2008).

- Relazione  al  Convegno  Nazionale  A.P.R.E.S.P.A dal  titolo  “Madre  buona,  madre 
cattiva”, con intervento dal titolo “Le madri non sbagliano mai” (Maggio 2008).

- Seminario di aggiornamento , svolto in collaborazione con la Dott. ssa Marisa Aloia, 
presso  il  Comando Provinciale  dell’Arma  dei  Carabinieri  di  Prato  sul  tema  del 
Cyberbullismo (Aprile 2008). 

- Relazione  sul  Cyberbullismo  nel  Convegno  “Adolescenti  ribelli”  organizzato  a 
Prato dall’IDV (Aprile 2008).

PARTECIPANTE AI CONVEGNI:
- Tre giornate di Studio nei Corsi  di Aggiornamento  svolte dalla Dott. ssa Marisa Aloia  

presso la Questura di Prato. 
- 43°  Seminario  “PRIMA  DELLE  PAROLE”,  svolto  dall'Associazione  GIOCO  PARLO 

LEGGO E SCRIVO (Maggio 2013)

- 9  World  Conference  For  Person-Centered  and  Experiental  Psychotherapy  and 
Counseling (PCE2010) (Giugno-Luglio)

- Seminario di Studi “Cinesi in Italia. Percorsi di inclusione sociale”, organizzato da Monash  
University (Maggio 2010)

- Giornata  di  Studio  sul  tema  “DSA Disturbi  Speifici  Apprendimento,  svoltosi  a  Siena. 
(Marzo 2010)

- Incontro di Studio sul tema: “Il minore racconta…” Narrazioni  e relazioni familiari in età  
evolutiva, organizzato dall’A.I.A.F (Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e 
per i minori), svoltosi in Firenze. (Febbraio 2010).

- IV Convegno Nazionale di Studi dal titolo “I volti della violenza”, organizzato dall’O.N.A.P,  
presso il Salone Vescovile di Prato. (Ottobre 2009). 

- Giornata di studio sul tema della “Psicologia dell’Emergenza, tenutosi dall’Associazione  
Italiana perla Psicologia clinica e la Psicoterapia, presso l’Ordine dei Medici di Firenze  
(ottobre 2009).

- Seminario  dal  titolo  “Dalla  parte  del  padre”,  tenutosi  presso  l’ISP di  Roma (Febbraio 
2009).

- Convegno ISP dal titolo “Il padre sotto la lente. 20 anni di ISP”, tenutosi a Roma (Ottobre 
2008).

- Giornata di Studio nel Seminario tenuto dalla Dott. ssa Aloia Marisa presso il CESVOT di 
Prato sulla Pet Therapy (Febbraio 2008).

- Seminario dal titolo “Bambini violati: fantasia o realtà” tenuto dalla Dott. ssa Marisa Aloia 
presso la Fondazione Lazzereschi di Porcari di Lucca (Novembre 2007). 

- Convegno dal titolo “Suicidi e suicidi” tenutosi presso l’O.P.G di Aversa (Novembre 2007).
- Giornata di Studio svolto presso il CEPIC di Roma (Ottobre 2007).
- II  Convegno Nazionale dal titolo “Criminalmente tra scienza, cultura e società” svoltosi  

nella prestigiosa sede della Prefettura di Prato (Maggio 2007).
- Giornata di Studio nel Convegno “Menti in ostaggio”, svoltosi a Prato              presso la 

Curia Vescovile di Prato (Febbraio 2007).
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ALLEGATI Nessun Allegato

Data      05/03/2014 FIRMA      

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
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