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POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Psicologa e Psicoterapeuta libera professionista
Specializzazione in Psicoterapia dinamica ad indirizzo Analitico Transazionale Integrato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Marzo 2019 - oggi

Psicoterapeuta libera professionista

Studio di Psicologia e Psicoterapia, Imola (Bo)
• Conduzione di colloqui di sostegno, consulenza e psicoterapia individuale.
Attività o settore Psicologia clinica, Psicoterapia
Aprile 2016 – oggi

Psicologa - Psicodiagnosta
Istituto di Terapia Familiare Bologese, via Montebello 2, Bologna
▪ Conduzione di colloqui anamnestici, di sostegno e consulenza; somministrazione, scoring e
interpretazione di test psicologici ad adulti e ad adolescenti (MMPI-2, MMPI-A, PAI, proiettivi grafici,
Rorschach); stesura di relazioni psicodiagnostiche integrate cliniche e forensi (in particolare,
esperienza in valutazione del danno psichico); partecipazione a riunioni di equipe

Attività o settore Psicologia Clinica e Forense
Gennaio 2016 – Dicembre 2018 Psicoterapeuta specializzanda
Centro di Salute Mentale, Azienda USL Bologna, sede di S. Giorgio di Piano (Bo)
▪ Conduzione di colloqui di psicoterapia individuale, partecipazione a riunioni di equipe e a
supervisione di casi clinici
Dicembre 2015 – oggi

Attività o settore Psicologia Clinica

Psicologa libera professionista
Imola, Bologna
▪ Colloqui di sostegno e consulenza; somministrazione, scoring e interpretazione di test psicologici
(MMPI, PAI, proiettivi grafici, Rorschach, MCMI); stesura di relazioni psicodiagnostiche integrate;
restituzione dei risultati

Marzo 2015 – Dicembre 2015

Attività o settore Psicologia Clinica e Forense

Psicoterapeuta specializzanda

Dipartimento di Salute Mentale, Azienda USL di Imola (Bo)
▪ Conduzione di gruppi pazienti del SPDC, osservazione di colloqui di psicoterapia individuale,
partecipazione a supervisioni cliniche di gruppo
Aprile 2014 – Giugno 2014

Attività o settore Psicologia Clinica

Psicologa

Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia (Cesena) in collaborazione con la Scuola
Primaria “De Amicis”, Istituto Comprensivo di Meldola (FC)
▪ Collaborazione alla ricerca “Rilevazione dei fattori di rischio DSA” coordinata dalle Dott.sse S.
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Giovagnoli e M. Benassi: somministrazione di test ai bambini della Scuola Primaria volti a rilevare
eventuali precursori dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Febbraio 2014 – Dicembre 2015

Attività o settore Ricerca in Psicologia

Psicologa volontaria

Centro di Salute Mentale, Azienda USL Bologna, sede di S. Giorgio di Piano (Bo)
▪ Conduzione di colloqui anamnestici, di sostegno e consulenza; somministrazione, scoring e
interpretazione di test psicologici (MMPI, proiettivi grafici, Rorschach, WAIS, MPS, TAT, SCID,
MCMI); stesura di relazioni psicodiagnostiche integrate cliniche e forensi (in particolare, esperienza
in valutazione del danno psichico); partecipazione a riunioni di equipe
Settembre 2012 – Marzo 2013

Attività o settore Psicologia Clinica e Forense

Psicologa tirocinante

Reparto di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento Alimentare, Policlinico S. Orsola,
Bologna
▪ Affiancamento in attività riabilitative, somministrazione di test psicologici (EDI-3, MMPI-A),
osservazione di colloqui clinici individuali e di gruppo, partecipazione a riunioni di equipe, stesura di
verbali di sedute, partecipazione a supervisioni cliniche, assistenza ai pasti con pazienti con DCA,
sostegno psicologico ai pazienti
Marzo – Settembre 2012

Attività o settore Psicologia Clinica

Psicologa tirocinante

Laboratorio di Psicologia Dinamica dello Sviluppo “Anna Martini”, Facoltà di Psicologia di Cesena,
Università degli Studi di Bologna
▪ Elaborazione di osservazioni cliniche, osservazione della somministrazione di scale di valutazione
delle interazioni precoci del bambino e altri test psicologici (SCID, Scale Guardaldi, Scale Griffith);
partecipazione a procedure standardizzate (Strange Episode, Strange Situation); gestione sala regia;
partecipazione a riunioni di equipe, inserimento dati in database, analisi statistiche dei dati.
Attività o settore Psicologia Clinica e Ricerca in Psicologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio 2018

Formazione EMDR
Reprocessing) I livello

(Eye

Movement

Desensization

and

CRSP – Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia, Bologna
Gennaio 2016 – in corso

▪ Conduzione di colloqui con tecnica EMDR

Percorso di psicoterapia individuale formativa
Dott.ssa S. Bianconcini, Psicologa e Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, Imola

Gennaio 2015 – Dicembre 2018

▪ Autoconsapevolezza e conoscenza dei propri processi interni e relazionali

Specializzazione in Psicoterapia Dinamica ad orientamento Analitico
Transazionale
Centro Psicologia Dinamica, Padova
▪ Conoscenza del modello specifico e integrazione con altri modelli, competenze diagnostiche (DSM
5, PDM, SWAP-200, AT, OPD), impostazione di un piano terapeutico, conduzione di colloqui
psicoterapeutici, attenzione alle dinamiche relazionali, valutazione dei risultati.
▪ Percorso di Psicoterapia di Gruppo con il Prof. M. Sambin, Psicologo e Psicoterapeuta P-TSTA
▪ Supervisione individuale e di gruppo con le Dott.sse A. Arduin (Psicologa e Psicoterapeuta P-TSTA)
e L. Quagliotti (Psicologa e Psicoterapeuta TSTA) e con il Dott. E. Benelli (Psicologo e
Psicoterapeuta P-TSTA)
▪ Votazione finale: 100/100

Gennaio – Giugno 2014

Master in Psicologia Giuridica
LR Psicologia, Milano
▪ Valutazione delle capacità genitoriali in caso di separazione, affidamento e adozione del minore;
valutazione del danno biologico psichico; perizia psichiatrica in ambito penale e penale minorile;
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stesura di relazioni tecniche di Ufficio e di Parte. Tesi: “L’autore di reato: non imputabilità per vizio di
mente”; votazione finale: 50/50

Iscrizione Albo degli Psicologi Emilia Romagna, n° 7672
Ordine degli Psicologi Emilia Romagna

Settembre 2013

Abilitazione alla professione di Psicologo
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia, Bologna
▪ Superamento delle prove previste di Esame di Stato

Gennaio 2013 – Dicembre 2014

Master Biennale in Psicodiagnostica Clinica e Forense
LR Psicologia, Milano

Febbraio 2012

▪ Competenza nella somministrazione, scoring e interpretazione di reattivi psicologici (MMPI, proiettivi
grafici, Rorschach, WAIS, MPS, TAT, SCID, MCMI) in ambito clinico e giuridico-peritale;
inquadramento diagnostico e stesura di un profilo di personalità; stesura di relazioni
psicodiagnostiche integrate e relazioni tecniche d’Ufficio e di Parte. Votazione finale: 50/50.

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica

Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia, Cesena

Novembre 2009

▪ Tesi “Influenza dei fattori motivazionali sulla dipendenza dal gioco d’azzardo”; Votazione finale: 110
Lode/110

Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni
Sociali
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia, Cesena

Luglio 2006

▪ Tesi “Aspetti della religiosità in adolescenza e loro influenza sul comportamento sessuale”; votazione
finale: 110 Lode/110

Diploma di Maturità Scientifica

Liceo Scientifico Rambaldi – Valeriani, Imola
▪ Votazione finale: 96/100
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

B2

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

B2

B2

B2

Conseguita idoneità universitaria, livello B2 nell’AA 2006/2007
Trinity Certificate of Spoken English (livello B2), Winchester, 2002

Spagnolo

B1

B1

A2

A2

A2

Francese

A2

A2

A1

A1

A2

Competenze comunicative

Ottime capacità comunicative e relazionali, disponibilità all’ascolto e al confronto, empatia e capacità di
tolleranza alle frustrazioni, apertura mentale, acquisite nella decennale esperienza di formazione e
lavoro in ambito psicologico e sociale. Attitudine al contatto con le persone. Esperienza nel lavoro e
contatto con bambini e adolescenti, acquisita attraverso le esperienze di baby sitting, ripetizioni
doposcuola e tirocini in ambito evolutivo. Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento,
grazie al lavoro in ambienti complessi in cui si gestiva il lavoro con pazienti gravi e grazie ai contatti
multiculturali nelle mie numerose esperienze di viaggio intercontinentale. Buone capacità di parlare in
pubblico, anche con intento formativo, esperienza che ho maturato nel corso della Scuola di
Specializzazione proponendo i miei lavori clinici e di ricerca in presentazioni ad un pubblico e nel ruolo
di relatrice per una formazione dell’AUSL di Imola rivolta a colleghi.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di lavoro in equipe multidisciplinari e in gruppo; ottime capacità di lavoro in autonomia;
flessibilità, capacità di ascolto e di gestione del tempo; attitudine alla pianificazione e capacità di
gestione di progetti; predisposizione al conseguimento di obiettivi prestabiliti e al rispetto delle
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scadenze; capacità di problem solving e di lavorare sotto stress.
Competenze professionali

Somministrazione, elaborazione, interpretazione dei principali test psicodiagnostici. Psicoterapia
psicodinamica, terapia di supporto e sostegno psicologico. Consulenza psicologica. Competenze
peritali e stesura di relazioni.

Competenze informatiche

Ottima padronanza dei sistemi operativi Windows; buona padronaza degli strumenti Office
(elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione); ottime capacità di navigazione
internet.

Altre competenze
Patente di guida

▪ Baby sitting, ripetizioni doposcuola, organizzazione di eventi ECM e hostess congressuale
B; automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Seminari
Appartenenza ad associazioni
Menzioni
Partecipazione a convegni e
seminari di aggiornamento

Dati personali

“Diagnostica Rorschach e Patologia degli Stati dell’Io”, Quaderni CPD, 22, 135-164
Relatrice per il Seminario di Formazione “Il DSM 5”, rivolto a psichiatri, psicologi e psicoterapeuti
dell’AUSL di Imola
Iscritta all’AIAT, Associazione Italiana Analisi Transazionale
Correlatrice della Tesi di Laurea in Fotografia di V. Piccirilli “La Fotografia tra Arte e Terapia”;
Accademia di Belle Arti, Bologna
04-05/05/19, Padova “Analisi Transazionale per i disturbi ansiosi”, Giornate AIAT 2019
16/11/18, Padova “L’analisi del gioco psicologico nel lavoro sul copione profondo”
08-09/10/18, Ordine degli Psicologi Emilia Romagna “Il Personality Assessment Inventory nella
valutazione clinica dell’adulto”
14/09/18 ITAT, Torino “L’analisi del controtransfert: consapevolezza e interventi”, Prof. M. Novellino
05/06/05/18 Padova “Clinica e ricerca nelle psicoterapie pscodinamiche”
07/04/17 Padova “Teoria e tecnica del trattamento analitico transazionale della depressione”
20/11/16 Padova “Giornate AIAT 2016 – Analisi Transazionale: Gruppo e gruppalità”
07-08/05/16 Padova “Psicoterapie intensive brevi – Teoria, pratica, ricerca”; Prof. J. Derksen, M.
Sambin
29/09/15 AUSL Imola “Efficacia e costo-efficacia degli interventi psicologici nella Sanità che cambia”
14/03/14 AUSL Bologna – Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche “Conoscere il
rischio di psicosi e intervenire precocemente. Modelli teorici ed esperieze cliniche a confronto”
02/12/13 Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia di Cesena “La trasmissione
intergenerazionale dell’attaccamento: l’Adult Attachement Interview”
22/11/13 Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia di Cesena “La salute mentale in età
evolutiva tra vulnerabilità, rischio e fattori protettivi”
19/04/13 AOSP S. Orsola – Malpighi, UO Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento
Alimentare, Bologna “L’intervento sul paziente giovane con Disturbo del Comportamento Alimentare”
Aprile 2012 - Dicembre 2012 AOSP S. Orsola – Malpighi, UO Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del
Comportamento Alimentare, Bologna “La diagnosi differenziale e il trattamento in Neuropsichiatria
Infantile”; Prof. M. Recalcati
02/06/12 Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia di Cesena “Primo Convegno
Internazionale di Psicopatologia Perinatale – Assessment e Intervento”

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” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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