F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

La sottoscritta Alessandra Piscopiello nata a Foggia il 19/06/1984 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R.
445/00, che i seguenti stati, fatti e qualità personali presenti nel curriculum vitae corrispondono a verità:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALESSANDRA PISCOPIELLO

Indirizzo

Via Franco Bolognese, 31 Bologna

Telefono

3882468658

E-mail Pec
E-mail
Sito Web
Nazionalità
Data di nascita

piscopielloalessandra@pec.it
psicologapiscopiello@gmail.com piscopielloalessandra@virgilio.it
www.psicologabolognapiscopiello.com
Italiana
19/06/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09/11/2021 alla data attuale
Consultori Famigliari distretto di Parma
Ausl di Parma
Psicologa Psicoterapeuta

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/11/2021 alla data attuale
II Casa di Reclusione di Milano-Bollate Via Cristina Belgioioso, 120 - Milano
P.R.A.P. Milano
Esperto Psicologo Criminologo Ex art.80
Trattamento intensificato nei confronti degli uomini maltrattanti, autori di reati contro le donne e
prevenzione della recidiva

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 29/10/2021 alla data attuale
Inps Piacenza
Previdenza Sociale
Operatore sociale -Esperto Ratione Materiae
svolgimento di prestazioni libero professionali relative all’espletamento di adempimenti sanitari di
competenza istituzionale (legge 104/1992, legge 68/99) e afferenti al Progetto “Home Care
Premium”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 01/09/2021 alla data attuale
II Casa di Reclusione di Milano-Bollate Via Cristina Belgioioso, 120 - Milano
Ministero della Giustizia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperta Psicologa e Criminologa
Osservazione scientifica della personalità; Trattamento terapeutico, Consigli di Disciplina

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28/05/2021
Ic Brusnengo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20/04/2021 al 20/07/2021
Università degli Studi di Bologna

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Relatrice, psicologa- psicoterapeuta

Convegno sul Bullismo e Cyberbullismo: Nuove generazioni:istruzioni per l’uso

Progetto di ricerca “La consultazione psicologica in ambito giuridico”

Valutazione della personalità e delle capacità genitoriali di adulti inviati all’Alma Mater Studiorum,
dall’Asl e dal Tribunale, attraverso colloqui e utilizzo di test di personalità.

Dal 1/02/2021 a 11/06/2021
IC Brusnengo (BI): Scuola Primaria di Lessona; Scuola Primaria di Masserano, Scuola Primaria
di Castelletto Cervo, Scuola Primaria di Brusnengo, Scuola Secondaria di I Grado di Lessona,
Scuola Secondaria di I Grado Silvio Novaro di Masserano, Scuola Secondaria di I grado
Giovanni XXIII di Brusnengo
Sedi: Brusnengo, Lessona, Masserano, Castelletto Cervo

• Tipo di azienda o settore

Ministero dell’istruzione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperto Psicologo Scolastico
Progetto: “No Digital Divide-Riduciamo le disuguaglianze”.
Laboratori: la sessualità in tutte le sue manifestazioni (LGBTQIA), affettività, socialità, problemi
legati al covid, traumi, lutti, crescita, andamento scolastico, prevenzione e benessere, relazioni
con i genitori, conflitti intrafamigliari, isolamento, didattica a distanza, bullismo, autolesionismo,
disturbi alimentari, dipendendenze, orientamento scolastico, importanza del gruppo dei pari,
nuove forme di comunicazione, cambiamento, adolescenza, internet e deep web, problemi legati
all’uso eccessivo dei dispositivi mobili,
Sportello d’ascolto: colloqui con gli studenti, genitori e docenti. In presenza e on line
Rapporti con i servizi territoriali e collaborazione con il corpo docente nell’individuazione e la
presa in carico di studenti.
Formare alunni e famiglie sulla DID, favorire il recupero e il consolidamento degli apprendimenti,
dare supporto psicologico agli alunni, alle famiglie, agli ATA e ai docenti per prevenire situazioni
di disagio o di traumi derivanti dall’emergenza Covid-19.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 5/12/2020 alla data attuale
Studio Privato Dott.ssa Alessandra Piscopiello- Via Franco Bolognese, 31 - Bologna

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Sanitario
Psicoterapeuta Individuale e di Gruppo a orientamento Psicoanalitico Interpersonale Umanistico
Terapia Individuale, di coppia, famiglia e di gruppo. Adulti e minori.
Disturbi trattati: ansia, umore, personalità, alimentari, sonno, dipendenze,
Problematiche: sessualità, gestione della rabbia, autostima, genitorialità, difficoltà relazionali,
traumi, elaborazione del lutto, stress lavoro-correlato, orientamento al lavoro e allo studio, disturbi
dell'apprendimento, disturbi del comportamento in età evolutiva, criminologia.

Dal 1/10/2020 al 31/12/2020
II Casa di Reclusione di Milano-Bollate Via Cristina Belgioioso, 120 - Milano
Ministero della Giustizia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperta Psicologa e Criminologa
Osservazione scientifica della personalità; Trattamento terapeutico, Consigli di Disciplina

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 18/09/2020 alla data attuale
Corte d'appello di Bologna, Piazza dei Tribunali, 4 - Bologna
Consiglio Superiore della Magistratura
Consigliere Onorario, Sezione Minorenni presso la Corte d'appello di Bologna
Giudicare sulla base di conoscenze tecniche e scientifiche
Presenziare attivamente in Camera di Consiglio

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

25/06/2020
Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 24 - Bologna
Ordine degli Psicologi
Trasferimento presso Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna n°9773
Psicologa

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 3/02/2020 al 3/03/2020
REBIS s.r.l. Unipersonale Corso di Porta Romana, 55 - Milano
Sede lavoro: Modena
Formazione
Tutor d'aula
Gestione operativa dell'aula, organizzazione del materiale didattico e delle attrezzature previste
per le attività formative, affiancamento del docente nelle attività didattiche.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 20/11/2019 AL 05/12/2019
R&S FORMAZIONE Via Roberto Bellarmino, 21 - Milano
Sede lavoro:Modena, Castel Maggiore, Piacenza, Ferrara, Carpi
Formazione
Docente
Comunicazione interpersonale, Comunicazione aziendale, Team Building, Problem Solving,
Assertività, Social Skills, Stress-lavoro correlato, Resilienza, Dinamiche di gruppo, clima
lavorativo.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/10/2019
FORM-APP S.R.L. Via Carlo Marx, 95, Carpi (MO)
Sede Lavoro: Cattolica
Formazione
Docente
Business English : Affrontare i colloqui di lavoro in lingua inglese, ricerca del lavoro all'estero,
potenziare le proprie capacità, riuscire a individuare le strategie da mettere in atto nel mondo del
lavoro, social skills, team building, problem solving.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 13/10/2019 AL 29/10/2020
Cefal Via Cornelio Ghiretti 2 - Parma
Sede attività: Casa di Reclusione di Parma
Formazione, Servizi
Volontariato per inserimento lavorativo dei detenuti.
Collaborazione durante i colloqui e compilazione delle schede dati

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 04/10/2019 al 09/10/2019
IC Budrio: Scuola Primaria Statale
Sede Lavoro: Mezzolara
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
Docente
Insegnamento dalla seconda alla quinta classe

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/02/2019 al 02/05/2019
Scuola di Psicoterapia Erich Fromm Via Giotto ,49 - Prato
Scuola di Psicoterapia
Docente - Pro Bono
“Il ruolo dello psicologo nelle comunità terapeutiche”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/02/2019 al 01/03/2019
Punto Blu: Sportello di Emergenza Psicologica,
Istituto Erich Fromm Via Giotto ,49 - Prato
Scuola di Psicoterapia
Psicologa Volontaria
Colloqui psicologici in emergenza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/03/2017 al 30/11/2018
Opengroup- Comunità “La Rupe” Via Rupe, 9 Sasso Marconi (BO)
Riabilitazione, inserimento lavorativo, inclusività
Educatrice
Comunità terapeutica maschile per tossicodipendenti , residenziale e semiresidenziale.
Utenza: Adulti, minori, SPRAR, psichiatrici e in misura alternativa alla detenzione.
Colloqui psico-educativi con gli utenti
Conduzione dei gruppi e orientamento al lavoro

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

31/05/2019 - Sessione Straordinaria
Iscrizione nell'Elenco degli “Esperti Criminologi ex art.80” Regione Lombardia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Marzo 2019
Iscrizione nell'Elenco degli “Esperti Psicologi ex art.80” Regione Lombardia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

23/03/2019
Iscrizione nell'Elenco dei 407 operatori sociali/esperti ratione materiae
Regione Emilia-Romagna

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

31/07/2018
Iscrizione nell'Elenco degli “Esperti Psicologi e Criminologi ex art.80”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

11/09/2018
Iscrizione nell'Elenco degli “Esperti psicologi ex art.80”

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia

INPS

Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna
Lazio, Abruzzo e Molise

Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna
Toscana e Umbria

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Novembre 2018
Iscrizione nell'Elenco degli “Psicologi e Criminologi ex art.80”
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Puglia e Basilicata

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 08/09/2017 al 10/09/2017
Opengroup
Sede Attività : Centro Studi CISL Firenze Via della Piazzuola, 71
Formazione
Report
Formazione : Summer School 2017- Forum Droghe, CNCA, CTCA
Nuove Sostanze Psicoattive: gli stili e i setting di consumo, le politiche

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 29/04/2014 alla data attuale
Studio Privato Dott.ssa Alessandra Piscopiello Via Franco Bolognese, 31 Bologna

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 7/04/2015 alla data attuale
Studio Privato Dott.ssa Alessandra Piscopiello Via Franco Bolognese, 31 Bologna

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sanitario
Psicologa
Colloqui clinici: individuo, coppia, famiglia e gruppi
Disturbi trattati: ansia, umore, personalità, alimentari, sonno, dipendenze
Problematiche: difficoltà relazionali, sessualità, gestione della rabbia, autostima, genitorialità,
traumi, elaborazione del lutto, stress lavoro-correlato, orientamento al lavoro e allo studio,
criminologia.

Sanitario
Psicologa Scolastica- Tutor DSA, BES
Doposcuola specializzato Dsa e Bes: dalla scuola primaria all'università.
Rieducazione funzionale di specifici processi e abilità cognitive
Collaborazione con il corpo docente e supporto ai genitori
Metodo di studio individualizzato
Diagnosi DSA

Dal 19/01/2014 al 30/06/2016
Cooperativa Sociale Archilabò Via Zamenhof, 3/a Bologna
Sedi lavoro: Istituto Comprensivo 21 “Pepoli” Largo Cardinale Lercaro, 14 Bologna
Archilabò Via Zamenhof, 3/a Bologna
Sociale
Psicologa Scolastica- Tutor DSA, BES
Rieducazione funzionale di specifici processi e abilità cognitive
Tutor DSA e BES. Individuare un metodo di studio personalizzato.
Incontri e colloqui con il corpo docente e genitori.
Colloqui di supporto genitori e figli

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03/03/2016 al 31/05/2016
Istituti Superiori Privati Italiani- Athenaeum Via Guglielmo Marconi, 2 - Bologna
Formazione
Psicologa Scolastica
Psicologa presso Sportello d'ascolto per gli alunni dell'istituto e orientamento scolastico

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 03/03/2016 AL 31/05/2016
Istituti Superiori Privati Italiani- Athenaeum Via Guglielmo Marconi, 2 - Bologna
Formazione
Docente
Materie: Psicologia, pedagogia e filosofia.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26/05/2016

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/10/2015
Università degli Studi Unimore, Urbino e San Marino.
Formazione
Autrice della Pubblicazione
Abstract Tesi Finale Master Universitario 2013 – 2014 in Neuropsicologia dei Disturbi Specifici
dell'Apprendimento. III Edizione Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Urbino e San
Marino.
"Contributo alla standardizzazione di una prova di lettura negli adulti"
http://www.unirsm.sm/it///master-dsa-2013-2014-tesi_1844.htm
(pp.69-70) Relatore: Giacomo Stella

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20/07/2013
Wip Edizioni, Via Giuseppe Capaldi, 37/A Bari
Casa Editrice
Autrice della Pubblicazione
Capitolo “Psicologia Clinica” nel manuale didattico universitario “Compendio delle Psicologie”
pp. 49-73

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 25/04/2012 AL 10/06/2012
Università degli Studi di Foggia
Ministero dell’Istruzione, dell'università e della ricerca
Docente Universitario - Pro Bono
Psicologia Generale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 05/02/2008 AL 30/06/2008
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Formazione
Bibliotecaria
Catalogare libri, gestire gli archivi e la nomenclatura.

Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria Forense
Sanitario
Autrice della Pubblicazione
“Situazione di crisi nell' O.P.G di Castiglione delle Stiviere", pp. 86
Relatore: Dr. Giancarlo Nivoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 16/03/2021 al 09/07/2021
Istituto Superiore di Sanità-ISS Roma

“L’intervento telefonico in sanità pubblica strutturato secondo le competenze di base del
counselling”
Corso ECM - crediti n°16

Dal 22/03/2021 al 29/04/2020
Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna, Tribunale di Bologna
“Corso di Formazione per i CTU, in conformità al protocollo dell’albo C.T.U. del Tribunale di
Bologna
Corso ECM - crediti n°18

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 20/12/2020 al 18/02/2021
ECM Axenso

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 01/12/2020 al 05/02/2021
ASST Bergamo Ovest- Regione Lombardia Ecmclub

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e di trattamento”
Corso ECM - crediti n°15

“Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo l’emergenza sanitaria: sfide
e opportunità per i servizi”
Corso ECM - crediti n° 23,4

Dal 19/12/2020 alla data attuale
Lundbeck, ECMClub
“Anedonia e invecchiamento nel paziente con depressione”

Corso ECM - crediti n° 12

Dal 19/12/2021 alla data attuale
ECMCLUB
“Covid-19 come emergenza psicosociale: problematiche scientifiche ed assistenziali. Una
proposta formativa”
Corso ECM - crediti n°3,6

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 9/11/2020 al 31/12/2020
Giunti Psychometrics Formazione, Via Frà Paolo Sarpi, 7/A - Firenze

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

5/12/2020
Scuola di Specializzazione Erich Fromm, Via Giotto 49 - Prato

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 29/01/2020 al 29/09/2020
ISS- Istituto Superiore di Sanità ISS- Istituto Superiore di Sanità

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 27/04/2020 al 03/06/2020
Polo Psicodinamiche Istituto Erich Fromm, Via Giotto, 49 - Prato

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20/04/2020
FCP- Formazione Continua Psicologia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10/04/2020
Life Learning

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

07/04/2020
FCP: Formazione Continua Psicologia

Nepsy- II
Batteria di test per la valutazione dello sviluppo neuropsicologico in età evolutiva
Corso ECM - crediti n° 10

Psicoterapia Individuale e di Gruppo a Orientamento Psicoanalitico Interpersonale Umanistico
Psicoterapeuta
Conseguimento Diploma di Specializzazione in Psicoterapia
Voto 110/110

“Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti territoriali”
Corso ECM – crediti n°32

Corso in Tecniche di Psicoterapia in Emergenza

CORSO ECM
“Prevenire e gestire lo stress sul lavoro: quali possibili scenari per il futuro?

“Dipendenza da internet: cyberbullismo, grooming, sexting”
Corso ECM

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“Le relazioni intimo- erotico- sessuali durante la pandemia covid-19”
Corso ECM

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 28 febbraio 2020 al 28 aprile 2020
ISS- Istituto Superiore di Sanità

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14/09/2018
Polo Psicodinamiche- Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, Via Giotto, 49 - Prato

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11/05/2018
Polo Psicodinamiche- Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, Via Giotto, 49 - Prato

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 01/02/2018 al 31/12/2020
S.A.P. - Servizio di Aiuto Psicologico a Giovani Adulti, presso Dipartimento di Psicologia
dell'Alma Mater Studiorum- Università degli Studi di Bologna, convenzionato con l’Azienda USL
Città di Bologna e l’Azienda USL della Romagna
Colloqui clinici di consultazione e Trattamenti di Psicoterapia con gli studenti iscritti presso
l'Università di Bologna
Supervisione individuale e di gruppo
Tirocinio Formativo - Psicoterapeuta in formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto”
Corso Ecm - crediti n° 20,8

“ Il trattamento psicoanalitico di schizofrenia, psicosi, disturbi della personalità”
Seminario

“Interpretazione dei sogni, Jung: simboli della trasformazione”
Workshop

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 01/12/2019 al 31/02/2019
Percorso personale di psicoterapia di gruppo
Istituto Erich Fromm - Prato

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il 24/01/2018 e il 31/01/2018
AUSL Bologna
Corso finanziato dall'AUSL di Bologna
”Abilitazione alla trasmissione dati da SistER alle comunità terapeutiche”
Apprendimento del sistema informatico SistER di trasmissione delle cartelle cliniche e dati degli
utenti, tra i servizi territoriali della regione Emilia-Romagna e le comunità terapeutiche

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2018 alla data attuale
Percorso personale di psicoterapia individuale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2018 alla data attuale
Percorso personale di supervisione dei casi clinici del S.A.P. -Università di Bologna
Dott.ssa Fiorella Giusberti
Dr. Pio Enrico Ricci Bitti

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10-11/04/2017
Opengroup Formazione- Bologna
Corso di Formazione “ L’operatore in comunità terapeutica: itinerario formativo tra fare ed
essere”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

4/04/2017
Opengroup Formazione – Bologna

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 01/11/2016 al 01/12/2017
SIMP: Società Italiana di Medicina Psicosomatica- Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 08/09/2017 al 10/09/2017
Centro Studi CISL , CNCA, CTCA - Firenze

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 05/11/2016 al 06/11/2016
SIMP: Società Italiana Medicina Psicosomatica
Milano
“Ludopatia: affrontare la dipendenza dal gioco d'azzardo”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 09/09/2016 al 5/12/2020
Scuola di Specializzazione Erich Fromm, Via Giotto 49 - Prato

Corso di Formazione : “ Il ruolo dell’operatore della cittadinanza”

Disturbi di natura psicosomatica, dipendenze e disturbi di personalità
Membro socio

Summer School 2017 – Forum Droghe
“Nuove Sostanze Psicoattive: gli stili e i setting di consumo, le politiche”
Corso di formazione

Corso di Formazione

Psicoterapia Individuale e di Gruppo a Orientamento Psicoanalitico Interpersonale Umanistico
Psicoterapeuta
Conseguimento Diploma di Specializzazione in Psicoterapia
Voto 110/110

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 27/10/2015 al 28/10/2016
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Direttore: Dr. Giancarlo Nivoli
Master di II Livello in “Criminologia e Psichiatria Forense”
Voto : Eccellente
Criminologa

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 22/10/2016 al 23/10/2016
OPIFER-Organizzazione Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

09/07/2016
Residenza Sanitaria Psichiatrica, Sadurano (FC)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24/06/2016
Ministero della Giustizia- Casa Circondariale di Rimini

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29/04/2016
Università degli Studi della Repubblica di San Marino

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15/04/2016
Università degli Studi di San Marino

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15/01/2016
Universidad de Buenos Aires
Università degli Studi di San Marino
“Il turismo dei trapianti: Acceso de ciudadanos extranjeros no residentes a lista de espera para
trasplante en Argentina: ?Turismo trasplantologico?”
Seminario

XVI CONVEGNO NAZIONALE CONGIUNTO NEL VENTESIMO DALLA FONDAZIONE –
“Word, Symbol and Narrative between Psychoanalysis and Neurosciences”
Corso ECM n° crediti : 13

Residenza nata in prossimità della chiusura degli O.P.G e antecedente all'apertura delle REMS
Conoscenza degli utenti, della struttura e delle attività.
Stage

Conoscenza della struttura, dei servizi e della realtà carceraria
Stage

“Il ruolo della Polizia Penitenziaria in ambito Criminologico”
Seminario

Corso di aggiornamento per agenti di polizia penitenziaria
Corso di aggiornamento

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Dal 31/01/2014 al 07/04/2015
Università degli Studi di Modena- Reggio Emilia,
Università degli Studi di Urbino
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Sedi: Modena, Reggio Emilia, Pesaro, Urbino, San Marino
Master di II Livello:
“Psicologia Scolastica, Neuropsicologia dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento”
Tesi Sperimentale: “Contributo alla standardizzazione di una prova di lettura negli adulti”
Relatore :Giacomo Stella
Voto 26/30
Psicologa Scolastica

Dal 26/06/2014 al 31/12/2014
S.O.S. Dislessia, Modena e Casalecchio di Reno (BO)
Acquisire competenze sulle valutazioni neuropsicologiche;
Progettare linee di intervento;
Osservazione e somministrazione di test diagnostici;
Predisposizione di protocolli di riabilitazione.
Tirocinio formativo in Psicologia Scolastica

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

29/04/2014

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 01/03/2013 al 02/08/2013
Trinity College Institute

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
Abilitazione alla professione di psicologo
n°4426

Level B2 of the CEFR
Level 1 Certificate in ESOL International ( Speaking and Listening )
Grade 7
"In.EDA." Certificazione di lingua inglese per adulti
Level B2

Novembre 2011 – 29/06/2012
Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Sede: San Giovanni Rotondo
Corso di Specializzazione in Gestione del Paziente Psichiatrico in Urgenza
Corso di Specializzazione

Dal 15/09/2012 al 14/03/2013
Studio Privato di Psicoterapia - Foggia
Conduzione dei Colloqui, diagnosi, stesura di relazioni, rapporto con il paziente,
rispetto del setting
Tirocinio Formativo Post - Lauream

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Dal 15/03/2012 al 14/09/2012

S.P.D.C.- Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
ASL 3/FG - Foggia
Osservazione di colloqui psicologici;
Gruppi psicoeducazionali con l'intento di osservare le dinamiche di gruppo e le risposte
individuali nel contesto;
Gruppi di ricerca svolti presso il reparto, offrendo piena collaborazione durante la fase di raccolta
dati e documentandosi puntualmente sugli obiettivi e sull'impianto metodologico;
Briefing con il personale di reparto per definire i progetti terapeutici da attuare;
Affiancamento durante la somministrazione dei seguenti test: Rorschach, MMPI-2, Wais-r,
Hamilton Rating Scale for Depression -Ham -D, Hamilton Anxiety Scale, Matrici di Raven.
Tirocinio Formativo Post- Lauream

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27/01/2012
Pdlab: Personality Disorders Lab

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29/11/2011
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

08/09/2010 – 15/11/2011
Scuola Romana di Rorschach
Sede: Urbino
Studio del test di Rorschach

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di: “Psicoterapia Focalizzata sul Transfert- TFP”
Autori: Otto Kernberg, Frank E. Yeomans

Psicologia Clinica
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica
Tesi: “L'Alessitimia nella cultura sociale”
Voto: 110/110 e lode

Dal 01/10/2010 al 25/05/2011
Università degli Studio di Urbino "Carlo Bo"
Laboratorio di Genetica Molecolare;
Laboratorio di Discussione dei casi clinici;
Laboratorio di Tattoo-time:nuove forme di autolesionismo;
Laboratorio di Istituzioni, Comunità e Servizi.
Laboratori Formativi

20/02/2008
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Scienze Psicologiche dell'Intervento Clinico
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche dell'Intervento Clinico

Titolo: "Lo Stereotipo dell'ebreo nella cultura sociale"
Voto:102/110

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 01/03/2007 al 30/06/2007
Consultorio famigliare- Asur 2 Urbino

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 24/11/2006 al 25/11/2006
Università degli Studi di Urbino " Carlo Bo"

• Qualifica conseguita

Osservazione colloqui clinici, incontri assistiti, minori, donne maltrattate, supporto alle donne in
gravidanza
Tirocinio Formativo

“I Princip i Metapsicologici e Tecnici della Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve e della
mobilizzazione dell'Inconscio di H.Davanloo nei Disturbi di Panico e Funzionali”
Autore: H. Davanloo
Convegno Internazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 01/03/2006 al 30/06/2006
Ser.T Servizio Tossicodipendenze- Urbino

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25/07/2004
Liceo Scientifico "G. Marconi" - Foggia

Osservazione Colloqui e somministrazione della terapia farmaceutica.
Conoscenza dei farmaci e dei dosaggi.
Tirocinio Formativo

Liceo Scientifico
Conseguimento del Diploma di Scuola Media Superiore
Voto: 82/100

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 01/02/2003 al 10/02/2003
Camera di Commercio - Foggia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12/02/2003
Liceo Scientifico "G. Marconi" - Foggia

Corso di Formazione “IG Students- Marketing”

Olimpiadi Internazionali di Filosofia in lingua inglese
Partecipante

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
B2
B2
B2

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
Buono
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Ottime competenze relazionali e comunicative, apprese durante la mia attività
professionale, formativa e personale. Attenzione alle dinamiche che
si sviluppano all'interno del gruppo, predisposizione all'ascolto e alla comprensione dei
bisogni altrui.
Pensiero orientato creativamente quindi con ottime capacità organizzative improntate su
strategie di problem solving, coordinamento e gestione delle modalità e dei tempi di
lavoro.

Padronanza del Pacchetto Office, Social Networks, Windows, Google, Posta elettronica,
Utilizzo dei diversi browsers, App.

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Possessore di P.iva.

Bologna lì 17/11/2021

Firma

