
                Curriculum Vitae di Pagani Cinzia 
                            ( dichiarazione rese ai sensi del D.P.R. 445 / 2000) 

 

Informazioni personali 

 
Nata a Magliano Sabina il 16.03.62 

Residente a Corlo di Formigine, in Via Edison n.36 

Studio professionale a Modena Via Morgagni n.18 

Numeri di telefono  casa 059/557835 

                                Cellulare 3396406423 

Indirizzo e mail cinziapagani@hotmail.it 

 

 

Percorso formativo 
 

 Diploma di qualifica superiore: “Educatore Professionale” rilasciato dalla Regione 

Emilia Romagna 

 Laurea Magistrale in Psicologia conseguita presso L’Università Ponteficia Salesiana di 

Roma 

 Abilitazione alla professione di Psicologa e iscrizione all’Albo degli Psicologi 

dell’Emilia Romagna n.5993 

 Diploma di  specializzazione  triennale post laurea in“ Counsellor dell’educazione” 

conseguito presso Università Salesiana attraverso corso triennale presso sede di Venezia 

 Specializzazione in Psicoterapia Quadriennale conseguita presso la Scuola Accademia 

Conversazionale di Parma riconosciuta dal MIUR. 

 

Corsi recenti: 

 Corso annuale  nel trattamento cognitivo comportamentale della dipendenza da 

cocaina e correlati. 

 Seminario su “ La prevenzione delle dipendenze patologiche in ambito scolastico. Linee 

guida e evidenze scientifiche”, organizzato dal Dipartimento di salute Mentale dell’Ausl di 

Modena 

 Seminario sul tema “ La violenza in famiglia correlata all’uso di alcool e droghe. I figli 

degli alcolisti e dei tossico dipendenti” organizzato dalla Facoltà di Scienze 

dell’Educazione di Bologna 



 

 Convegno sui Disturbi del comportamento alimentare (DCA) “ Individuazione precoce dei 

soggetti a rischi” organizzato AUSL di Modena 

 

 

 Percorso professionale 

 

 1993  Varie supplenze come Insegnante di scuola materna di Maranello 

 

 1994/96 Referente del progetto di inserimento di bambini stranieri nella scuola elementare 

di Maranello . 

 

 1996/98 Educatrice presso la Comunità per minori in situazioni di disagio “ Uscita di 

Sicurezza” 

 

 1998/2014 lavora come psicologa presso Comunità terapeutica l’Angolo come:  

 

 

o responsabile del programma terapeutico 

o conduttrice di gruppi terapeutici 

o colloqui individuali di psicoterapia 

o area prevenzione disagio a scuola presso: 

l’Istituto Selmi Biologico di Modena con interventi nei gruppi classe di 

prevenzione e informazione sulle dipendenze patologiche. 

ha effettuato numerosi interventi assembleari per la prevenzione delle dipendenze                  

patologiche presso diverse scuole Superiori di Bologna 

 

   

 / collaborazione come consulente e psicoterapeuta presso la Comunità Uscita di Sicurezza 

per minori a rischio di devianza 

 

 Gruppo di psicoterapia per persone con dipendenza patologica del gioco d’azzardo presso 

lo studio privato in via Morgagni 18 a Modena 

 

 Tutoraggio del tirocinio formativo della Psicoterapeuta in formazione  Dott.ssa Paola 

Montella 

 

 Attività libero professionale di psicoterapia individuale per adulti e per adolescenti 

 

 

 

In fede 

 

Dott.ssa Cinzia Pagani 
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