FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

SUKAJ ELMA

Indirizzo

VIA NUOVA, 66, 47522 CESENA (FC)

Telefono

346 6635524

Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

e_sukaj@yahoo.it
elma.sukaj.265@psypec.it
Italiana
05/05/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

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

01 Giugno 2011 – in corso
Avvio della libera professione
Ubicazione studio privato:
c/o Centro di Psicoterapia e Scienze Umane di Cesena in
Via Gaspare Finali 66, 47521 Cesena (FC)
c/o Poliambulatorio l’EAU in Via Chiesa di Sant’Egidio 135,
47521 Cesena (FC)
Privata
Psicologa, psicoterapeuta e mediatrice familiare
Counselling e psicoterapia individuale, di coppia e familiare.
Elaborazioni statistiche di dati e stesura di relazioni sui
risultati ottenuti per conto delle associazioni che si
occupano di violenza di genere.
Formazione in etnopsicologia e psicopatologia agli operatori
nelle associazioni e cooperative operanti nell’ambito della
salute mentale e dell’immigrazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2018 – in corso
Associazione Mondo Donna, Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2013 – Giugno 2016
Scuola Secondaria di 1º Grado "Via Pascoli" - Cesena (FC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

19 Novembre 2012 – 18 Settembre 2013
Polo scientifico-didattico di Cesena

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2014 – in corso
Centro di Psicoterapia e Scienze Umane di Rimini

• Principali mansioni e
responsabilità

Associazione
Psicologa - psicoterapeuta in libera professione
Prestazione di sostegno psicologico presso il Centro
Antiviolenza di Cattolica, Distretto di Riccione (RN)

Psicologa - psicoterapeuta volontaria
Coordinatrice dello staff delle psicologhe con funzione di
raccordo tra gli psicologi dei vari plessi e la task force
BES/DSA e supervisione in aula su istanza dei docenti per
consulenza esperta relativamente alle eventuali dinamiche
disfunzionali del Gruppo Classe. Conduzione di interventi di
gruppo per stimolare una comunicazione funzionale al buon
andamento del percorso scolastico e colloqui individuali con
alunni e genitori.

Università
Collaborazione come dottore in psicologia
Accompagnamento nel percorso di studio degli studenti
iscritti alla Laurea Magistrale di Psicologia Clinica con azioni
di analisi, di prevenzione delle difficoltà e dei problemi nello
studio e di ri-motivazione degli studenti prossimi alla laurea.

Privata
Psicologa, psicoterapeuta e mediatrice familiare in libera
professione
Collaborazione in qualità di psicologa per attività di formazione
e aggiornamento proposte dal Centro nell’ambito di
interculturalità e relazioni di cura con la popolazione
immigrata.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2014 – Dicembre 2015
Associazione Belluno – DONNA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dicembre 2012 – Maggio 2015
Reggio Terzo Mondo

• Principali mansioni e
responsabilità

Associazione
Ricercatrice psicologa in libera professione
Collaborazione nel progetto Young2Younger: Promuovere a
sensibilizzazione nella prevenzione della violenza di genere
tramite l’educazione tra pari. La ricerca: Gli atteggiamenti
sugli stereotipi di genere nei giovani. Consulenza sulla
metodologia di somministrazione e scelta dal campione.
Elaborazione statistica di dati e stesura delle due relazioni
prodotte dal Centro.

Organizzazione non Governativa Onlus
Collaborazione per traduzioni e interpretariato come
psicologa già collaboratrice di Centri Antiviolenza.
Traduzioni e interpretariato in ambito di progetti RE.VE.VE,
WAVES (Women against violence ad for equality in rural
and remote areas fo Shkoder Region) e POWER.
Accompagnamento delle rappresentanti dei Centri
Antiviolenza dell’Albania e del Kosovo nei vari Centri
Antiviolenza della Regione Emilia Romagna (Bologna,
Modena, Parma, Reggio Emilia e Ferrara), introduzione
delle buone pratiche di questi centri e i vari progetti di
protezione, integrazione delle donne vittime di violenza e
prevenzione della violenza di genere nei giovani.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01 Aprile 2011 – Settembre 2011
Cooperativa sociale Fratelli è Possibile, Savignano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

18 Aprile 2011 – 31 Gennaio 2013

Cooperativa sociale
Collaborazione come psicologa e mediatrice del conflitto
Interventi di mediazione sociale del conflitto e di formazione sulla
gestione pacifica del conflitto, sulla genitorialità con bambini di
età scolare e adolescenti e sull’interculturalità.

Casa delle Donne per non subire violenza onlus di Bologna,
Via dell’Oro 3
Associazione
Collaborazione come ricercatrice psicologa
Nell'ambito del progetto ricerca “Youth4Youth – Empowering
Young People in Preventing Gender-based Violence
through Peer Education” somministrazione delle scale di
valutazione nelle scuole superiori di Bologna, elaborazione
statistica dei dati raccolti, stesura e presentazione dei
risultati emersi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

07 Settembre 2009 – 31 Agosto 2010
Cooperativa Seriana 2000, Cesenatico (FC)
Cooperativa sociale
Impiegata
Stesura di progetti per la gestione di servizi socio-sanitari,
educativi e riabilitativi.
07 Luglio 2008 – 30 Giugno 2009
Zaffiria - Centro Permanente per l’Educazione ai Mass
Media, Bellaria Igea Marina (RN)
Associazione
Collaborazione come psicologa - educatrice
Collaborazione per interventi di progettazione e educazione
nelle scuole primarie e medie inferiori con il Centro Zaffiria,
centro permanente per l’educazione ai Mass Media.
Durante l’esperienza di quasi un anno e mezzo con il
Centro Zaffiria ho sia progettato e realizzato laboratori di
educazione all’utilizzo dei mezzi di media con i ragazzi
delle scuole primarie e medie sia tenuto incontri informativi
e formativi con i loro genitori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01 Novembre 2007 – 31 Maggio 2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 Ottobre 2007 – 30 Settembre 2008

• Principali mansioni e
responsabilità

Neuropsichiatria infantile Cesena
Settore pubblico
Collaborazione come educatrice
Sostegno allo studio ad un ragazzo che frequentava il IV
anno della scuola media-superiore.

Facoltà di Psicologia, Università di Bologna, Cesena
Università
Assegno di tutorato in Laurea Specialistica in Psicologia
Clinica
Principalmente attività di orientamento e sostegno allo
studio agli studenti iscritti alla Laurea Specialistica.
Elaborazioni statistiche dei dati raccolti sulle carriere
universitarie, collaborazione nella preparazione dei vari
seminari e giornate studio e nel riconoscimento del titolo di
studio eseguito presso un altro ateneo o all’estero in caso di
trasferimento, ecc.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15 Ottobre 2007 – 10 Novembre 2007
Università di Modena e Reggio-Emilia, Modena

Collaborazione come ricercatrice psicologa
Ricerca bibliografica e stesura di un progetto di ricerca sulla
presenza dei disturbi mentali nella popolazione immigrata
residente a Modena.

01 Febbraio 2007 – 30 Giugno 2007
AUSL di Cesena
Sanità pubblica
Psicologa volontaria
Collaborazione nell’ambito di una ricerca qualitativa
sull’utilizzo dei servizi sanitari da parte delle donne
immigrate nel periodo pre e post parto conducendo ricerche
bibliografiche, assistendo come co-conduttrice agli incontri
di gruppo e ai focus group, preparando e divulgando il
materiale informativo sulla presenza dei servizi sociosanitari sulla salute della donna e del bambino nel territorio
cesenate. Collaborazione nella preparazione e
presentazione dei dati raccolti durante questa esperienza in
congressi/convegni (vedi curriculum vitae).

1 Ottobre 2004 – 31 Luglio 2007
Università di Modena e Reggio-Emilia, Modena
Università
Collaborazione come ricercatrice psicologa
Collaborazione nella ricerca finanziata dalla Comunità
Europea con il titolo: Componenti, organizzazione, costi ed
esiti degli interventi sanitari e di comunità per persone con
stress post-traumatico conseguente alla guerra ed al
conflitto nei Balcani. Durante questa esperienza lavorativa
ho gestito i contatti con i vari enti pubblici che a vario titolo
hanno partecipato alla ricerca, ho svolto ricerche
bibliografiche, mi sono occupata di psicodiagnosi e
elaborazione statistica dei dati ottenuti e infine di
preparazione e presentazione dei risultati nei vari convegni,
congressi/convegni (vedi curriculum vitae).

DOCENZE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2017 – Febbraio 2018
Cooperativa La Vela

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

25 Marzo, 16 Settembre, 11 Novembre 2017
Papa Giovanni XXII

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

11 Marzo 2006
Associazione “Psicologi per i Popoli Emilia Romagna” e
Istituto G.F. Minguzzi in via Sant’ Isaia, 90 Bologna
Associazione
Psicologa docente
Docenza come ricercatrice psicologa al seminario di
formazione “Il rifugiato: caratteristiche e problematiche”
per un totale di 4 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

02 – 03 Aprile 2011
Fraternità Francescana di Cesena

Società Cooperativa Sociale
Psicologa docente
Formazione in disturbi psichiatrici per un totale di 50 ore.

Associazione
Psicologa docente
Presentazione dell’intervento dal titolo “Etnopsichiatria:
disturbi e patologie tipiche del migrante come riconoscerle
e che risorse attivare” per un totale di 18 ore.

Associazione
Psicologa esperta in psicologia interculturale
Presentazione dell’intervento dal titolo “Il viaggio chiamato
interculturalità” per un totale di 7 ore.

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

• Qualifica conseguita

15-17 Giugno 2018
CRSP, Centro di ricerche e Studi in Psicotraumatologia EMDR Institute, INC – EMDR Europe Association
Approfondimento del modello di Elaborazione Adattiva
dell’Informazione e della ricerca che ha validato nel corso degli
ultimi anni la base scientifica dell’EMDR. Il protocollo EMDR nelle
sue 8 fasi e la concettualizzazione dei casi clinici. Strategie per
identificare gli eventi stressanti nella storia di vita del paziente
collegandoli ai sintomi, disturbi o problematiche attuali.
Certificato in Eye Movement Desensitization and Reprocessing
(EMDR)

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

Gennaio 2017 – Novembre 2017
Società Italiana di Biosistemica, Bologna
Corso per psicoterapeuti: Tecniche di base del modello
psicocorporeo biosistemico (tecniche psicocorporee utilizzabili
nel trattamento di specifici disturbi psicopatologici e nei casi di
Trauma)
Attestato in Corso di Formazione in Psicoterapia Biosistemica

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

Gennaio 2016 – In corso
I.P.R., Istituto di Psicoterapia Relazionale, sede distaccata di
Rimini.
Teoria in psicoterapia sistemico relazionale e training

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

29 Gennaio 2011 – 03 Dicembre 2011
I.P.R., Istituto di Psicoterapia Relazionale sede distaccata di
Rimini
Teoria e training in tecniche di mediazione familiare

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

Gennaio 2007 - 16 Dicembre 2010
I.P.R., Istituto di Psicoterapia Relazionale, sede distaccata di
Rimini.
Teoria in psicoterapia sistemico relazionale e training

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

Dicembre 2004 – 11 Marzo 2008
Università di Modena e Reggio-Emilia, Modena

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

Ottobre 1997 - 03 Luglio 2003
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia, Cesena

Didatta in formazione in psicoterapia sistemico relazionale

Mediatore familiare per Psicoterapeuti

Specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale

Dottorato di ricerca in Psicobiologia dell’Uomo

Laurea in Psicologia con tesi di laurea in psicologia gerontologica:
“La depressione nell’anziano”. Voto 108/110.

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
15 Settembre 2003 – 31 Dicembre 2006 Collaborazione con il G.R.I.P.I. (Gruppo Ricerca e
Intervento in Psicologia dell'Invecchiamento) come psicologa volontaria. Durante questa
esperienza ho somministrato scale di valutazione nell’ambito della psicogeriatria, ho condotto
ricerche bibliografiche e ho collaborato per la validazione italiana di alcune scale di valutazione.
29-30 Marzo 2004 Esposizione della tesi di laurea in forma di poster, scelta come una dei migliori
lavori svolti dai laureandi in psicologia per l’anno 2003-2004, al seminario “POSTER
COMPETITION” organizzato dalla Facoltà di Psicologia sede di Cesena.
09 Novembre 2005 Segreteria scientifica e intervento al convegno “Guerre e Traumi: Quale
Ruolo per la Psichiatria?”.
Dicembre 2005 – Giugno 2007 Collaborazione con AUSL di Cesena per una ricerca qualitativa
sull’utilizzo dei servizi sanitari da parte delle donne immigrate nel periodo pre e post parto.
Traduzione in lingua albanese di materiale informativo sull’esistenza dei servizi sanitari per la
salute della donna e del bambino.
28 aprile 2006 Presentazione al VII Congresso Nazionale SIMM a Palermo del lavoro "Donne
senza rete: immigrati e utilizzo dei servizi sanitari materno infantili".
28 Settembre 2006 Presentazione al VII Congresso nazionale di psicologia della salute
“Promuovere benessere con persone, gruppi, comunità” di due lavori di ricerca:
“Disuguaglianze di salute e di accesso ai servizi materno infantili per le donne e i bambini immigrati
nel cesenate”
“Trauma psichico nei profughi dell’ex-Jugoslavia. Il progetto di ricerca “Connect”
20 Ottobre 2006 Presentazione al XLVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria
“Metamorfosi nella Psichiatria Contemporanea Competenze, Esperienze, Tendenze” a
Montelsivano (CH) del lavoro “Trauma psichico nei profughi dell’ex-Jugoslavia”
20 Aprile 2007 Presentazione al Convegno “Scienze sociali e salute nel XXI secolo: nuove
tendenze, vecchi dilemmi?” a Forlì dei lavori
- “Mediazione linguistico-culturale in un contesto di salute materno infantile”
- “Metodi quantitativi e qualitativi per l’analisi dell’utilizzo dei Servizi Sanitari fra le persone
straniere nel territorio di Cesena”
- “Disuguaglianze in salute a Cesena”
08 Giugno 2007 Presentazione al 10th European Congress of the Traumatic Stress (ECOTS) a
Opatija, Croatia del lavoro “Migration stressors and psychological distress in ex-Jugoslavian
refugees in Italy”.
24 Settembre 2007 Presentazione al VIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di
Psicologia, Sezione di Psicologia Sociale a Cesena del lavoro “Profughi dell’ex-Jugoslavia in Italia:
stress migratorio ed esiti psicosociali”.
26 Ottobre 2007 Presentazione al VIII Congresso della Società Italiana di Epidemiologia
Psichiatrica a Firenze del lavoro “Esiti psichici dei conflitti nella ex-Jugoslavia: la ricerca
CONNECT”
25 Maggio 2007 Presentazione al 4° Seminario sulla Comunicazione nei Programmi di Screening
“Comunicare con tutti” a Montesilvano (PE) del lavoro “Educatori alla Salute nella Comunità:
cittadini attivi per una Comunità in Salute”

13 Ottobre 2012 Presentazione alla Giornata di Studio “Nuove famiglie in Psicoterapia” a
Savignano sul Rubicone (FC) del lavoro “Coppia mista: Una nuova realtà?”
5 Dicembre 2012 Presentazione al VII edizione del Festival di Violenza Illustrata a Bologna del
lavoro “Cosa pensano i giovani sulla violenza di genere: dati della ricerca”.
21 ottobre 2017 Moderatrice al seminario “Identità in movimento, migrazioni e territorio” promosso dalla
Società Italiana di Psicoterapia Relazionale a Città di Castello.

Articoli
- Elma Sukaj e Elisa Ercolani (2015), L’ottica transculturale nell’approccio sistemico-relazionale con
la popolazione immigrata, in Educazione Democratica – Rivista di Pedagogia Politica, ed. 9, pp.
114-130.
- Elma Sukaj et al., La mediazione linguistico-culturale in un contesto di salute materno infantile, in
Immigrazione, mediazione culturale e salute, Salute e Società, pp. 240, 1a edizione 2008.
- Mauro Palazzi, Cristina Raineri, Elizabeth Bakken, Antonella Bazzocchi, Nicoletta Bertozzi,
Francesca Righi, Patrizia Vitali, Elena Prati, Chiara Reali, Rabih Chattat, Valentina D'Augello, Elma
Sukaj, Disuguaglianze in salute a Cesena, in Scienze sociali e salute nel XXI secolo. Nuove
tendenze, vecchi dilemmi?, Salute e Società, pp. 560, 1a edizione 2008.
- Elizabeth Baken, Antonella Bazzocchi, Nicoletta Bertozzi, Carola Celeste, Rabith Chattat,
Valentina D’Augello, Linda Marchetti, Mauro Palazzi, Elena Prati, Chiara Reali, Cristina Ranieri,
Francesca Righi, Elma Sukaj, Patrizia Vitali, La salute materno-infantile degli stranieri e l’accesso
ai servizi. Analisi quali-quantitativa nel territorio cesenate, Quaderni acp 2007; 14(2): 56-60.
Abstract
- Elma Sukaj, La depressione nell’anziano, Atti del Poster Competition 2004, Concorso a premi
per tesi di laurea in psicologia, 2004, pp.73, 2004.
- Maša Romagnoli, Elma Sukaj, Niccolò Colombini, Gian Maria Galeazzi, gruppo di ricerca
Connect, Trauma psichico nei profughi dell’ex-Jugoslavia. Il progetto di ricerca Connect,
Promuovere benessere con persone gruppi comunità, Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, pp. 6162, 2006.
- Mauro Palazzi, Rabih Chattat, Antonella Bazzocchi, Carola Celeste, Elisabeth Bakken, Valentina
D’augello, Linda Marchetti, Elma Sukaj, Disuguaglianze di salute e di accesso ai servizi materno
infantili per le donne e i bambini immigrati nel cesenate, Promuovere benessere con persone
gruppi comunità, Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, pp. 103, 2006.
- M.Palazzi, R.Chattat, A. Bazzocchi C. Celeste, E. Bakken,V. D’augello, L. Marchetti, E. Sukaj,
Donne senza rete: immigrati e utilizzo dei servizi sanitari materno infantili, Atti IX Consensus
Conference Sulla Immigrazione - VII Congresso Nazionale SIMM, pp. 460-461, 2006.
- Niccolò Colombini, Martina Flego, Elma Sukaj, Giovanni Neri, Gruppo di ricerca Connect, Trauma
psichico nei profughi dell’ex-Jugoslavia, XLIV Congresso Nazionale della Società Italiana di
Psichiatria, Edizioni Scientifiche Ma.Gi. srl, pp. 428, 2006.
- Elma Sukaj, Maša Romagnoli, Martina Flego e Gian Maria Galeazzi, Profughi del’ex-Jugoslavia
in Italia: stress migratorio ed esiti psicosociali, VII Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia
Sociale, Libreria Bonomo Editrice, pp. 54-55, 2007.

- Niccolò Colombini, Elma Sukaj, Maša Romagnoli, Giovanni Neri, Gruppo Italiano della ricerca
Connect, Esiti psichici dei conflitti nella ex-Jugoslavia: la ricerca CONNECT, Abstract Book del VIII
Congresso Nazionale della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, pp. 110, 2007.
- Flego M., Sukaj E., Curci P., Romagnoli M., Connect research Group, Migration stressors and
psychological distress in ex-Jugoslavian refugees in Italy, Abstract book del 10th European
Conference on Traumatic Stress: Truth and trust after trauma, Opatija, Croatia, 5-9 giugno 2007.
Society for Psychological assistance, pp. 102, 2007.
Pubblicazioni online
- Romagnoli M., Sukaj E., Carboni S., Research report on “Attitudes on Gender Stereotypes and
Gender-based Violence among Youth” nell’ambito del progetto Daphne III Programme:
Youth4Youth: Empowering Young People in Preventing Gender-based Violence through Peer
Education http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/Research-Report-Italy.pdf
- Quaglia F., Sukaj E., Promuovere la sensibilizzazione nella prevenzione della violenza di genere
tramite l’educazione tra pari. La ricerca Young 2 Younger: Gli atteggiamenti sugli stereotipi di
genere e sulla violenza di genere nei giovani
http://www.bellunodonna.it/wpcontent/uploads/Y2Y_datifinali.pdf

CORSI DI FORMAZIONE, SEMINARI, CONVEGNI e CONGRESSI
16 Gennaio 2005 Seminario “Famiglie migranti e stili genitoriali - Famiglie in viaggio: gli arrivi”.
Organizzato dalla Provincia di Bologna, Istituzione Gian Franco Minguzzi.
20 e 21 Aprile 2006 Corso di aggiornamento “Medicina delle migrazioni area materno infantile”.
Organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena.
12 Maggio 2007 Incontro di studio “Adozione: dal percorso emozionale alle connessioni col ciclo
vitale”. Organizzato dall’Istituto di Psicoterapia Relazionale.
31 Marzo 2007 Incontro di studio “L’uso del gioco, del disegno, della fiaba nell’approccio sistemico
relazionale” condotto da Mauro Mariotti. Organizzato dall’Istituto di Psicoterapia Relazionale.
16 Febbraio 2008 Incontro di studio “Gli interventi relazionali sui problemi droga correlati”.
Organizzato dall’Istituto di Psicoterapia Relazionale.
9, 10 e 11 Maggio 2008
Corso di aggiornamento “Il bambino Selvaggio” nell’ambito
dell’educazione, delle problematiche delle nuove generazioni e dell’interculturalità. Organizzato dal
Coordinamento Genitori Democratici Onlus.
18 e 19 Settembre 2008 Convegno “Comorbidità dei disturbi gravi di personalità con le patologie
affettive e l’abuso di sostanze”. Organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena.
25 Ottobre 2008 Incontro di studio “Separazioni, separazioni imperfette, mediazione familiare”.
Organizzato dall’Istituto di Psicoterapia Relazionale.
21–22 Febbraio 2009 Formazione in “Psicodiagnosi con i test proiettivi grafici”. Organizzato dal
Centro HT Psicologia.

16 Ottobre 2010 Incontro di studio “Autismo infantile: Il bambino sulla luna”. Organizzato
dall’Istituto di Psicoterapia Relazionale.
10 Novembre 2011 Evento formativo “Carlotta osserva tutto. Bambini tra genitorialità e violenza
domestica. Riflessioni sui 10 anni di attività del Servizio Minori della Casa delle Donne”.
Organizzato dalla Casa delle Donne per non subire violenza onlus.
15-16 Novembre 2011 Corso di formazione in “L’interpretazione clinica della scala WISC-III”
organizzata dall’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna.
4 Maggio – 15 Giugno 2012 Corso di formazione di 19 giornate (tot 57 ore) per volontarie alla
Casa delle Donne per non subire violenza Onlus di Bologna.
17 Novembre 2012 Incontro di studio “Terapia e narrazione: l’uso dell’album narrativo nella
formazione e in terapia”. Organizzato dall’Istituto di Psicoterapia Relazionale.
28 Novembre 2013 Incontro di studio “Mamma e papà anche se ci lasciamo” Continuità genitoriale
e bisogni dei minori nelle separazioni e nei divorzi. Organizzato dall’Istituto di Psicoterapia
Relazionale.
05 Marzo 2014 Seminario “Piccole Pesti: Nuove prospettive nel trattamento dei disturbi della
condotta”. Organizzato dal Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna in collaborazione con
la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva.
19 Marzo 2014 Giornata di studio con Massimo Recalcati “Il risveglio di primavera. Essere
adolescenti oggi”. Organizzato da Ce.S.I.A.
22 Marzo 2014 Incontro di studio “La terapia come narrazione – La narrazione come terapia” Gli
aspetti “curativi” della riscrittura delle storie. Organizzato dall’Istituto di Psicoterapia Relazionale.

3 Aprile 2014 “La valutazione delle capacità genitoriali: il ruolo e le possibili interazioni e criticità
delle professioni di Psicologo e Avvocato”. Organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Emilia Romagna.
14 e 15 giugno 2014 Workshop “Tecniche psicoterapeutiche avanzate: l’approccio esperienziale
alla terapia dell’individuo e della famiglia con il Prof. J.K. Zeig e con il Prof. C. Loriedo.
10 Dicembre 2014 Seminario “Bisogni Educativi Speciali. Dibattito scientifico, esperienze e
prospettive”. Organizzato dal Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna.
03 Ottobre 2015 Incontro di studio “Disturbi del comportamento alimentare”. Organizzato
dall’Istituto di Psicoterapia Relazionale.
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In fede
Elma Sukaj

