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

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
Data e luogo di nascita
E-mail
partita iva

Sestigiani Fiorella
Via Emilia Ponente, 338/2 - 40134 Bologna
3409233846
14/03/1976, Siena
fiorella.sestigiani@gmail.com

03394741205

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da luglio 2017 ad oggi

Da marzo 2016 ad ottobre 2020

Da luglio 2015 a dicembre 2015

da febbraio 2013 a giugno 2015

da ottobre 2011 a gennaio 2013
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Centro di Terapia Cognitiva di Bologna
Psicologa psicoterapeuta libero professionista
Cooperativa “Fanin” - Bologna
Attività psicoeducativa nell’ambito della tutela minori e del supporto
genitorialità.

alla

Cooperativa “La Venenta” – Bologna
Attività psicoeducativa nell’ambito della tutela minori e del supporto
genitorialità.

alla

Azienda Servizi “Fomal” – Bologna
Attività di formatrice per gli educatori del centro “La Villetta” deputato ad attività
educative per utenti disabili e con disagio psichico. Svolgo incontri di supporto alle
operatrici inerenti le dinamiche di gruppo, le variabili organizzative che incidono sul
malessere/benessere lavorativo, le abilità comunicative e collaborative.
Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma (Settore Formazione e
Aggiornamento)
Assegnista di borsa di studio nell’ambito del progetto “Analisi di fabbisogno
formativo e di ricaduta organizzativa dei corsi base e avanzati di rianimazione
cardiopolmonare”.
Ho svolto attività di formazione e conduzione di gruppi di discussione in
ambito sanitario, in particolare sulle tematiche delle relazioni interprofessionali,
delle abilità collaborative e sulla loro ricaduta nella qualità degli outcome clinici.
Ho inoltre espletato attività di ricerca di base.

da gennaio 2008 a dicembre2009

ESPERIENZE DI TIROCINIO

da ottobre 2005 a dicembre 2007
(psicologo frequentante)
da gennaio a dicembre 2005
(tirocinio di specializzazione)

da marzo a settembre 2002
(tirocinio post lauream)

a settembre 2001 a marzo 2002
(tirocinio post lauream)

Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno (PR)
In qualità di psicologa ho collaborato alla realizzazione di un progetto di
prevenzione del disagio giovanile.
Mi sono occupata di problematiche adolescenziali e di tutela minori in particolare
di: valutazione delle competenze genitoriali su mandato del Tribunale Minori (casi
di maltrattamento, trascuratezza materiale e psicologica, casi di separazione
conflittuale), percorsi di idoneità all'adozione, valutazione post-adozione
(nazionale o internazionale) per nuclei familiari presenti sul territorio.
Servizio di Neuropsichiatria di Fornovo del Distretto delle Valli del Taro e del
Ceno dell’AUSL di Parma
Principali mansioni: diagnosi e psicoterapia in ambito infantile
Servizio di Psicologia Clinica dell’A. O. S. Paolo di Milano
Principali mansioni: attività di consulenza psicologica con adulti
Azienda Ospedaliera di Lodi – reparto di neurologia
Attività professionale in campo neuropsicologico su pazienti traumatizzati e
affetti da demenza senile
Istituto di Psicologia generale e clinica dell’Università degli Studi di Siena.
Ho svolto attività di studio in ambito psicodiagnostico.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Firenze - Servizio per le
tossicodipendenze
Attività di compartecipazione ai colloqui di inquadramento nosografico e di
sostegno con utenti del servizio; compartecipazione a colloqui di counseling
con adolescenti a rischio; approfondimento di test proiettivi per l’indagine del
profilo di personalità (test grafici, MMPI 2).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A.A. 2020/2021

A.A. 2013/2014
A.A. 2011/2012

Training Speciale di Perfezionamento in Psicoterapia Cognitiva ad
indirizzo Costruttivista ed Evolutivo (Scuola Bolognese di Psicoterapia
Cognitiva )
Master in Psicoterapia Cognitiva dell'Età Evolutiva (Scuola Bolognese di
Psicoterapia Cognitiva)
Titolo di dottore di ricerca in Scienze della Formazione e della
Comunicazione presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca con tesi su
“Rischio psicosociale e prevenzione secondaria: stress e regolazione delle
emozioni in un campione di medici e infermieri”

A.A. 2006/2007

Conseguimento del titolo di Psicologo Clinico con tesi su “Bambini iperattivi
e disattenti, perché? Teoria e pratica del Disturbo con deficit di Attenzione
con Iperattività. Riflessioni scaturite da un'esperienza clinica” presso
l’Università degli Studi di Milano, abilitante per l’esercizio della psicoterapia.

A.A. 2001/2002

Università degli Studi di Firenze
Abilitazione per l’esercizio della professione di psicologo

A.A. 2001/2002
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Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Psicologia;
Corso di Perfezionamento in Analisi dei Dati in Psicologia

Competenze statistiche in ambito psicologico
A.A. 2000/2001

1995
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Università degli Studi di Firenze
Laurea in Psicologia (Indirizzo: Psicologia dello sviluppo e dell’età
evolutiva). Tesi in psicologia sociale “Amico: altro da sé o altro sé? Rapporti
di amicizia e comportamento pro-sociale negli adolescenti”
“Liceo Scientifico Statale G. Galilei” Siena
Diploma di Liceo Scientifico

PATENTE

B

INGLESE:
capacità di lettura
capacità di scrittura
capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

buono
buono
buono
Flessibilita’, capacita’ di adattamento, abilita’ di autonomia e buona
organizzazione personale
Esperienza di convivenza e di lavoro in contesto multiculturale vissuta in un
Centro Internazionale del Movimento dei focolari (Firenze – Incisa Val d’Arno).
Abilità di dialogo e comunicazione con persone provenienti da contesti culturali
molto diversi (nord America, Sud America, Africa, Asia).
Buone capacità organizzative, di costruzione di reti di lavoro e
di connessione di varie agenzie educative sviluppate in 9 anni di
attività educativa svolta con bambini, ragazzi e giovani all’interno
del Movimento dei Focolari.
Buona conoscenza dell'ambiente operativo Windows 2007 e del pacchetto
applicativo Office.
Buona capacità di navigazione in rete (Internet Explorer) e di gestione della
posta elettronica (Outlook Express).

PUBBLICAZIONI

Artioli G., Sestigiani F., (2013) “Dal bisogno formativo di collaborazione
professionale ad un’esperienza di ricerca azione”, in Scoprire la
collaborazione resiliente Tomelleri S. e Artioli G. (a cura di), pp.23-31.
Sestigiani F. (2013) “Le interviste: la visione degli apicali”, in Scoprire la
collaborazione resiliente Tomelleri S. e Artioli G. (a cura di), pp.55-73.
Lusardi R., Sestigiani F., Tomelleri S., (2013) “Pratiche di collaborazione
resiliente nelle organizzazioni sanitarie”, in Scoprire la collaborazione
resiliente Tomelleri S. e Artioli G. (a cura di), pp.118-123.

ALTRE INFORMAZIONI

2005 – OGGI attività di volontariato presso la onlus “Movimento dei Focolari”
dove mi occupo di attività formative per bambini e adolescenti in ambito
educativo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali.

Bologna, 13 ottobre 2021
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firma

