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FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
� LAUREA (quinquennale) in PSICOLOGIA (ad indirizzo Clinico e di Comunità) conseguita presso la 
Facoltà di Psicologia di Cesena il 9 febbraio 1998 con la votazione di 105/110.  

Tesi di laurea “AFFEZIONI CUTANEE DI ORIGINE PSICOSOMATICA NEL BAMBINO, ATTEGGIAMENTI 
PARENTALI ED ANALISI DI CASO”  Relatore: Prof. Mario Rizzardi 

 
Iscrizione all’ALBO degli Psicologi dell’Emilia Romagna  Nº 3314 6 Marzo 2003 

 

FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA 
� Dal gennaio 2005 al giugno 2006 Corso Superiore di formazione in PSICOLOGIA GIURIDICA 
(ambito minorile civile e penale) presso il Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia 
e l’Adolescenza (c.i.Ps.Ps.i.a.) di Bologna 

� Dal novembre 2006 al dicembre 2008 Corso Biennale di PSICODIAGNOSTICA presso il CEIPA-
Istituto di Formazione e Ricerca di Roma. Su superamento di un esame è stato conseguito l’attestato 
di Esperto in Psicodiagnosi  

� Dal maggio 2008 al novembre 2008 Corso di Formazione in PSICOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA-I 
TEST ED IL COLLOQUIO CLINICO presso il CEIPA-Istituto di Formazione e Ricerca di Roma. Su 
superamento di un esame è stato conseguito l’attestato  di Esperto in Psicologia dell’Età Evolutiva (i 
test ed il colloquio clinico) 

� DIPLOMA di specializzazione in PSICOTERAPIA conseguito il 23 giugno 2013, frequentando il corso 
quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale dell’Adulto e dell’Età 
Evolutiva presso PTS-Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale dell’Adulto e dell’Età 
Evolutiva-Training School di Roma (Direttore Scientifico Prof. Paolo Meazzini), riconosciuta dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con D.M. 10 gennaio 2008, n 21.  
Votazione finale 110/110 e lode 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
� Da giugno 1999 ad agosto 2010 collaborazione con diverse Cooperative Sociali del territorio, 
inizialmente come educatrice per servizi alla prima infanzia (spazio bambini, centri per bambini e 
genitori…), successivamente come coordinatrice di servizi per la prima infanzia e le famiglie, di 
centri estivi e di centri giovani, come facilitatrice della consulta dei ragazzi del Comune di Russi e 
come docente esterno presso l’Ips Stoppa di Lugo-indirizzo Servizi Socio-Sanitari 
 
� Da marzo 2004 ad oggi attività di ascolto, sostegno psicologico individuale e di gruppo a ragazzi ed 
adulti disabili o in situazione di disagio socio-ambientale, frequentanti una Struttura Lavorativa 
Protetta; attività di coordinamento del gruppo operatori e supervisione sui casi 
 
� Da marzo 2007 ad oggi  



-attività di consulenza e sostegno psicologico a minori e genitori, a coppie in fase di separazione o 
ad adulti 
-valutazioni psicodiagnostiche 
 
� Dal 2009 ad oggi  
-psicoterapia cognitivo-comportamentale per l’età adulta e l’età evolutiva per il trattamento di 
disturbi d’ansia, disturbo di panico con agorafobia, fobie specifiche, fobia sociale, disturbo ossessivo-
compulsivo, depressione, disturbi alimentari psicogeni in età adulta; disturbi emotivi, deficit 
dell’attenzione con iperattività, disturbi specifici dell’apprendimento, disturbi della condotta, fobia 
scolare, disturbi alimentari psicogeni in età evolutiva 
-psicoterapia per la coppia 
-parent training per i genitori 
-percorsi di rilassamento individuali e di gruppo 
-percorsi di educazione emotiva e di educazione alla prosocialità individuali e di gruppo rivolti all’età 
evolutiva 
 
� Da ottobre 2008 ad oggi attività di coordinamento e di accoglienza presso lo Sportello Lavoro 
rivolto a donne in disagio in cerca di occupazione, presso l’Associazione Demetra-Donne in aiuto 
Onlus di Lugo 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
� Dal settembre 2000 al gennaio 2001 docente in “Programmazione e Gestione di Attività Creative e 
di Gioco” al Corso “Attivazione di un servizio di addetto alla famiglia –indirizzo prima infanzia” e 
Commissario interno nella sessione d’esame  
 
� Dal Dicembre 2005 al Febbraio 2006 docente al  Corso di Formazione per Operatori nel Sociale “Se 
hai bisogno io ci sono” e con i seguenti obiettivi generali: relazione d’aiuto, conoscenza di sé e 
motivazioni professionali, competenze relazionali, elaborazione di emozioni e conflitti 

� Nel 2007 conversazioni educative serali rivolte a genitori di bambini 0-3 anni frequentanti servizi 
integrativi per la prima infanzia del Comune di Ravenna 
 
� Giugno 2013 docente al Corso di Formazione teorico-pratica “K.N.O.W.-Percorso per la ricerca del 
lavoro” (diagnostica delle competenze, ricerca attiva del lavoro e colloquio di lavoro) organizzato da 
CEFAL di Bologna 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATRICE 
• 7 Ottobre 2006 Convegno Le parole per dirlo: la violenza ed il maltrattamento familiare alle 

donne organizzato a Lugo dall’Associazione Demetra con una relazione dal titolo L’Abuso sui 

minori 

4 Aprile 2008 Convegno Le Forme Del Maltrattamento: la violenza assistita intrafamiliare e nei 

contesti di vita organizzato dall’A.Usl di Ravenna con una relazione dal titolo La violenza assistita: 

un maltrattamento “dimenticato” dati epidemiologici, analisi del contesto e progetto 

 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO presso: 
� Associazione di volontariato Demetra-Donne in Aiuto di Lugo, dal 2006 ad oggi, per collaborazione 
nella relazione d’aiuto e nel sostegno psicologico per donne che hanno subito violenza e 
maltrattamento familiare,  per minori che hanno assistito alla violenza familiare 

 
 

In riferimento al D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizzo il 

trattamento dei miei dati personali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione. 


