CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Curriculum Vitae Redatto ai Sensi Degli Articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/00 (Dichiarazione Sostitutive di
Certificazioni e dell’Atto di Notorietà).

Il/la sottoscritta VINCI ANNA, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome VINCI ANNA
[Cognome, Nome]

Indirizzo Via Francesca Edera De Giovanni, 4 Bologna
Telefono 3207047803

E-mail

Iscritta All’Albo degli Psicologi Regione Puglia al n°2071 dal
21/03/2006
dott.annavinci@gmail.com; anna.vinci.150@psypec.it;

Nazionalità ITALIANA
Data di nascita 06/06/1975
ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date: dal 2013 ad OGGI LIBERA PROFESSIONE
• Nome e indirizzo Studio di psicologia e psicoterapia:
dell’azienda/ente Via F.E. de Giovanni 4, Bologna
Via Sardegna 7/b, Bologna
Via Villa Castelli 5/p, Martina Franca (TA)

• Qualifica/profilo professionale Psicologa Psicoterapeuta
• Tipo di rapporto di lavoro Autonomo con Partita Iva
• Ambito di attività Salute Mentale, Servizi alla persona/famiglia, Progettazione sociale,
• Esperienze Professionali

Sostegno all’apprendimento.
- 2013 ad oggi: Colloqui clinici individuali, familiari e di coppia.
- Novembre 2019 – Giugno 2020 consulenza genitoriale
all’interno del progetto “La rete relazionale della persona e della
comunità” Rivolto a famiglie beneficiarie del REI e RES con figli
adolescenti. Cooperativa LAI-MOMO
- 2018 – 2020: “Detenute fuori dall’ombra” Progetto
multidisciplinare di sostegno psicologico e relazionale ed inoltre
di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere nella
sezione femminile della Casa Circondariale “Rocco D’Amato”
Bologna; in collaborazione con Ass.ne UDI Bologna.
- Ottobre 2019- Marzo 2020: Operatore sociale ratione materiae
commissione invalidità civile e legge 104 presso INPS di
Ravenna, via Guerrini 2.
- 2018-2019: “Laboratori di aiuto alla relazione genitori-figli
adolescenti”
- 2019: Incontri tematici per genitori presso Farmacia del Sacro
Cuore, Bologna.
- 2017: Supervisione educatrici nido familiare (nido a casa) Asilo
nido Coccinella, Martina Franca (TA).
- 2016 – 2017: “Conosciamo, Condividiamo, Cooperiamo. Gruppo
di sostegno per genitori con figli disabili”. Progetto di
sensibilizzazione e facilitazione alla costituzione di un gruppo
AMA in collaborazione con Ass.ne Percorsi Mente – Corpo e
Settore Pubblica Istruzione, Comune di Comacchio (FE).
- 2009 – 2015: “Voglio una vita”. Sostegno psicoeducativo alle

• Principali mansioni e
competenze

• Capacità e competenze
acquisite

autonomie di vita abitative e lavorative per giovani adulti con
disabilità e ai loro familiari, Fondazione Dopo di Noi, Bologna.
- 2014 Facilitatrice gruppo AMA per genitori con figli disabili
nell’ambito dell’iniziativa Genitori Informati e Sostenuti, Progetto
Prisma, Bologna.
Nell’attività di libera professione svolgo:
- Psicoterapia.
- Analisi della domanda con tecniche di collage, disegno e Test
delle Immagini d’arte di Rodolfo De Bernard.
- Anamnesi e raccolta informazioni sulla storia familiare attraverso
l’uso del genogramma storico, fotografico e/o del questionario
- anamnestico.
- Trattamenti per ansia e attacchi di panico, sostegno alla
relazione genitori – bambino, sostegno alla coppia e all’individuo
attraverso la tecnica “ACT” (Terapia dell’accettazione e
dell’impegno) e Mindfulness.
- Psicoeducazione.
- Supporto alle attività di studio.
- Supporto alla genitorialità e valutazione delle competenze
genitoriali attraverso il “Triangolo di Losanna”.
- Attività di facilitatrice nella formazione di gruppi di Auto e Mutuo
Aiuto utilizzando tecniche narrative autobiografiche, di lettura e
scrittura in quanto strumenti di consapevolezza e rielaborazione
delle esperienze di vita dolorose.
Riservatezza. Buona capacità di analisi della domanda. Capacità di
lavorare in equipe multiprofessionali, di organizzazione e pianificazione
del lavoro.
Capacità di problem solving maturata in contesti lavorativi
multiproblematici e multiculturali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titolo di studio Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Sistemico
Relazionale Familiare

Conseguito presso:
Data conseguimento
• Titolo di studio
Conseguito presso:
Data conseguimento

Istituto di Terapia Familiare (ITFB), Bologna
18/12/2012

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
Università degli studi di Urbino
03/05/2003

• Corsi Post Laurea Master in Psicologia Scolastica
Conseguito presso:
• Data conseguimento
Durata:

• Corsi di formazione e
aggiornamento

Istituto Carlo Amore, Roma
07/05/2007
ottobre 2005 - gennaio 2007
2020 “ Impatto psicologico e sociale nell’endometriosi: modalità di
intervento” Associazione Progetto Endometriosi (A.P.E), Bologna
2019-2020 Protocollo Mindfulness “Il fiore dentro”: insegnare ai bambini
a gestire lo stress ed essere più felici. Associazione Oltremodo,
Bologna.
2018 L’auto e Mutuo Aiuto: promuovere la cultura della mutualità per
favorire la nascita di gruppi nel territorio. Formazione di I livello.
Promosso dal Coordinamento gruppi Auto e Mutuo Aiuto AUSL di
Bologna. Articolato in due giornate formative di otto ore ciascuna per un
totale di 16 ore.
2016 - 2017 I test in età evolutiva: diagnosi differenziale di sviluppo;
presso Unità operativa di Neuropsichiatria Ospedale Sant’Orsola
Bologna. Articolato in incontri mensili di 8 ore per un totale di 48 ore,
con esame finale.

• Altro

• Altre esperienze lavorative

2015 Il processo di accettazione in psicoterapia: l’Acceptance and
Commitment Therapy (ACT) e Mindfulness, presso SPC Verona.
Articolato in due giornate di formazione di 8 ore ciascuna per un totale
di 16 ore.
2018 IV Convegno Immagine-Emozione: la gelosia. Racconti e
frammenti di identità. Promosso dall’Associazione Qeacademy,
Bologna.
2019: “Processo di Partecipazione Attiva: La salute è donna?”
Iniziative di sensibilizzazione e coprogettazione di servizi alla persona,
Casa della Salute Chersich via Beroaldo, Bologna
2019 Corso “Social Media e Social Network per fare comunità a
Bologna; Scuola Achille Ardigò, Comune di BOLOGNA
2020: Corso “Welfare di comunità e diritti dei cittadini Scuola Achille
Ardigò, Comune di BOLOGNA
2012-2019 Educatrice: -servizio domiciliare handicap a favore di
giovani/adulti con disabilità intellettiva. Promozione dell’integrazione
lavorativa e supporto alle abilità sociali mediate inserimento in laboratori
ricreativi (fotografico, teatro, cucina, gruppi di nordic walking, gruppi di
cammino) e/o occupazionali.
- Gruppi di aiuto alla relazione per adolescenti con lieve disabilità;
Cooperative sociali del territorio bolognese.
- Interventi psicoeducativi domiciliari rivolti a nuclei familiari
multiproblematici, Cooperative del territorio bolognese.
2005-2012 Educatrice: sostegno scolastico specialistico in favore di
bambini/adolescenti con disabilità o pluridisabilità fisica e intellettiva.
Stesura dei PEI e verifica in equipe dei risultati. Cooperative sociali del
territorio Bolognese e provincia.
1995-2005 Lavori stagionali in qualità di educatrice familiare o
intrattenimento bimbi e in attività commerciali.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Lingue Straniere
Capacità e competenze
organizzative, relazionali, tecniche,
manageriali

Competenze informatiche
Volontariato

INGLESE
Livello B1 comprensione/parlato/scritto
Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le
esperienze professionali, nelle attività di volontariato e nelle esperienze
di convivenza. Ho buone competenze organizzative e gestionali
maturate in esperienze lavorative a contatto con il pubblico (ho svolto
lavoro da banconista in un panificio ed ho gestito una lavanderia).
Buona conoscenza del pacchetto Office e dei prodotti Microsoft per la
gestione della posta elettronica e per la navigazione Internet. Buona
conoscenza del sistema operativo Windows.
Attività di volontariato a favore di immigrati e famiglie in grave difficoltà
economica o multiproblematiche ne territorio di Martina Franca (TA)

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum vitae in
base all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 679/2016

03/02/2020 Bologna

IL DICHIARANTE

