
CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sara Barani 

Indirizzo studio  Via Buozzi 39, 41058 Vignola (MO) 

Telefono  389/9624452 

Fax   

E-mail  sara.301284@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30/12/1984 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2014 - attualmente 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio privato Via Buozzi 39, Vignola (MO) 

• Tipo di impiego  Attività da psicoterapeuta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Sedute di psicoterapia cognitivo comportamentale, sia individuali che di 
coppia, rivolte in particolare ad adolescenti ed adulti. 

Disponibile anche per perizie psicologiche. 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  Marzo 2011 – attualmente 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa “Domus Assistenza”  Modena 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affiancamento di minori segnalati o certificati durante l’orario scolastico.  

 

 

 



• Date (da – a)  Maggio 2013 – Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ospedale privato accreditato Villa Rosa 
Via Fratelli Rosselli 83   Modena 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionalizzante della durata di 150 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Approfondimento delle competenze diagnostiche, in particolare per 
disturbi appartenenti alle assi I e II del DSM-IV; uso della testistica 
(MMPI-2; Rorschach; BDI); approfondimento delle tecniche di colloquio 
cognitivo-comportamentale; partecipazione a tutte le attività riabilitative 
di gruppo previste dalla Casa di Cura. 

  

• Date (da – a)  Maggio 2012 – Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ausl Modena. Servizio Consultorio Familiare di Modena, Viale 
Molza Modena 

• Tipo di impiego  Stage professionalizzante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui psicologici clinici e diagnostici con gli utenti del consultorio 
familiare. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  03/2010-06/2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro Ippico “Gli amici del cavallo”, Gorzano (MO) 

• Tipo di impiego  Collaborazione progetto ippoterapia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affiancamento di un educatore professionale in corsi di ippoterapia 
rivolti a ragazzi con disabilità fisiche e psichiche. Progettazione e  
coordinamento di attività finalizzate alla creazione di un legame uomo-
animale. Gestione e potenziamento della abilità socio-relazionali degli 
utenti. 

 

• Date (da – a)  07/2009-02/2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comunità minori “La Corte” (gruppo CEIS) 

Strada Borelle 182   Cognento (Modena) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione al lavoro di equipe; colloqui individuali con i giovani 
residenti e le loro famiglie; gestione dei minori e delle loro attività 
quotidiane; responsabile del settore sanitario della comunità. 

 
 
 

   

   

   



  

  

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

 
 

• Date (da – a)  1998-2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico per attività sociali ITAS Selmi 

Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzo LINGUISTICO 

• Qualifica conseguita  Diploma superiore con votazione 100/100 

 

 

• Date (da – a)  2003-2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di laurea triennale in Scienze del Comportamento e delle 
Relazioni Sociali  

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea triennale 

 

 

• Date (da – a)  2006-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di laurea specialistica in Psicologia cognitiva Applicata 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica con votazione 110/110 e lode 

Tesi di laurea dal titolo “Tecniche d’intervista di minori 
presunte vittime di abuso” 

 
 

• Date (da – a)  09/02/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità  Esame di Stato Psicologo 



professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  17/ 04/ 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi dell’ Emilia Romagna 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’ Albo degli Psicologi dell’ Emilia Romagna: numero 
albo 6464, sez. A 

 

 

• Date (da – a)  28 – 29 – 30 / 09 / 2012, Modena 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C. R. S. P. Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di I livello EMDR 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’ utilizzo dell’ EMDR nella pratica clinica e nella ricerca 
scientifica 

 

 

 

• Date (da – a)  07 – 08 – 09 / 06 / 2013, Brescia 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Sportivo Educativo Nazionale (ente di promozione sportiva 
riconosciuta dal CONI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di meditazione sportiva  

• Qualifica conseguita  Tecnico di Mental Training per lo Sport 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2010 – Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione quadriennale in PSICOTERAPIA 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA  presso l’associazione 
professionale Science & Method di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Si tratta di una scuola a orientamento cognitivo-comportamentale  in 
ambito giuridico, ed unisce alle competenze terapeutiche anche le 



studio competenze per operare nel settore clinico-giuridico.  

 

• Qualifica conseguita  Conseguito il diploma da psicoterapeuta in data 17/04/2014 

Iscritta all’albo degli psicoterapeuti dell’ Emilia Romagna, numero 
6464 

 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  INTERESSI PROFESSIONALI: 

In seguito alle mie diverse esperienze di formazione professionale 
ed in base agli studi conseguiti, ritengo che gli ambiti della 
psicologia a me più affini siano quello giuridico e quello dello 
sviluppo, anche se nutro comunque un certo interesse anche per la 
psicologia clinica e di comunità. 

Le varie attività intraprese mi hanno permesso di sviluppare una 
certa dimestichezza nel trattare con i minori, di conoscere in maniera 
abbastanza approfondita l’ambito clinico-giuridico, ma questo non mi 
ha impedito di mantenere intatta la voglia di intraprendere eventuali 
percorsi professionali alternativi e di incrementare il mio bagaglio di 
esperienze. 

 

Grazie al percorso di studi intrapreso e alle esperienze di tirocinio, 
ho acquisito le competenze necessarie per poter effettuare la 
SOMMINISTRAZIONE, LO SCORING E L’INTREPRETAZIONE DI 
TEST come: MMPI-2; Rorschach (metodo Scuola Romana); WISC 
IV; CBA II. 

 

INTERESSI PERSONALI: 

Ho un particolare interesse per i viaggi, dei quali mi occupo anche 
per quanto riguarda l’organizzazione. 

Mi piace molto leggere, in particolare libri gialli, e praticare sport. 
 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Modena, 04/02/2015 
  

   Sara Barani 



 


