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

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

Dal 2011 al 2019
L’Oasi Cooperativa Sociale ONLUS
Formazione interna continua con il Dott. Stefano Rambelli (Psicologo), in contesto individuale
e gruppale, sulla discussione di casi clinici, la supervisione di Equipe di lavoro e il supporto al
gruppo degli operatori della riabilitazione.
Dal 2015 al 2018
L’Oasi Cooperativa Sociale ONLUS
Formazione interna continua con la Dott.ssa Anna Maria Zanni (Psichiatra e Psicanalista), in
contesto individuale e gruppale, sulla discussione di casi clinici, la definizione di progetti
terapeutici riabilitativi individualizzati e la formazione di gruppi terapeutici riabilitativi.
06/07 Ottobre 2016
Lopez Soc. Coop Eventi e Congressi
Patrocinato dalla Società Italiana di Psichiatria e dalla Società Italiana di Psichiatria delle
Dipendenze.
Convegno “Il Disturbo Borderline e le comorbilità con le patologie affettive. Stili di vita e rischi
per la salute fisica.”
Gennaio 2012 – Dicembre 2015
ISCRA - Istituto di Psicoterapia Sistemica e Relazionale
Specializzazione in Psicoterapia Sistemica e Relazionale
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Gennaio 2015 – Dicembre 2015
Università degli Studi di Bologna
Corso Alta Formazione “Disturbi Gravi di Personalità”

08/09 Ottobre 2015
Lopez Soc. Coop Eventi e Congressi
Patrocinato dalla Società Italiana di Psichiatria e dalla Società Italiana di Psichiatria delle
Dipendenze.
Convegno “Il Disturbo Borderline e le comorbilità in asse I. I percorsi di cura nel mondo reale.”

Maggio 2010
Università degli studi di Milano - Bicocca
Giornate di studio GDG (II° Edizione): “Questioni sul corpo in psicologia sociale”
Partecipazione con un contributo scritto e pubblicato On-Line insieme alla Prof. Cinzia
Albanesi (Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione), che ha relazionato
sullo stesso durante il convegno.
Dall’A.A. 2006/2007 all’A.A. 2008/2009
Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Psicologia – Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità.
Tesi sperimentale dal titolo: “Sono Online. Una ricerca esplorativa sull’uso di internet in
adolescenza”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dall’A.A. 2003/2004 all’A.A. 2005/2006
Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Psicologia – Corso di Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle
Relazioni Sociali.
Tesi di Laurea bibliografica sull’esperienza di tirocinio presso l’Ospedale Bufalini di Cesena, dal
titolo: “Evento traumatico ed elaborazione emotiva: il disturbo post traumatico da stress nei
casi di ustione”.

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

Giugno 2013 – Marzo 2014
CE.SVI.P. Soc. Coop. Sociale, sede di Forlì
Corso di Riqualifica per Operatore Socio-Sanitario
Operatore Socio-Sanitario
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Attualmente
Psicologa Clinica e di Comunità
Libera Professionista
Credo che il benessere psicologico sia un bisogno fondamentale e prezioso che appartiene a
tutti e che necessita, proprio per la vastità ed intensità di fragilità possibili, di tempi e modalità
di intervento individualizzati e centrati sugli obiettivi della persona e sulle sue esigenze. In
questa cornice di pensiero mi rivolgo ad individui, coppie, gruppi e famiglie, non solo in ambito
psicopatologico, ma anche in ambito di sviluppo del benessere e prevenzione del disagio
psicologico, formazione del Sè e crescita dell’empowerment personale e relazionale.

da Maggio 2016 a Novembre 2019
Cooperativa Sociale “Oasi”
Gruppo Appartamento Psichiatrico
Coordinatrice
Coordinatrice di quattro Gruppi Appartamento Psichiatrici (tre dei quali h8 e uno h24) a Cesena,
con il compito di coordinare l’equipe delle strutture e di seguire gli utenti nei personali progetti
di riabilitazione e reinserimento sociale definiti dai Servizi d’Igiene Mentale.
I GA ospitano pazienti con disturbi psichiatrici in doppia diagnosi.
da Novembre 2014 a maggio 2016
Cooperativa Sociale “Oasi”
Residenza Sanitaria Psichiatrica
Coordinatrice
Coordinatrice della Residenza Sanitaria Psichiatrica Accreditata "Il Parco" (Meldola, FC), con il
compito di coordinare l’equipe di struttura e di seguire gli utenti nei personali progetti di
riabilitazione e reinserimento sociale definiti dai Servizi d’Igiene Mentale.
La RSP ospita nello specifico pazienti provenienti da OPG o REMS.
da Luglio 2013 a novembre 2014
Cooperativa Sociale “Oasi”
Residenza Sanitaria Psichiatrica
Coordinatore
Coordinatrice della Residenza Sanitaria Psichiatrica Accreditata "Il Colle" (Budrio di Longiano –
FC), con il compito di coordinare l’equipe di struttura e di seguire gli utenti nei personali
progetti di riabilitazione e reinserimento sociale definiti dai Servizi d’Igiene Mentale.
da Giugno 2011 a Luglio 2013
Cooperativa Sociale “Oasi”
Residenza Sanitaria Psichiatrica
Operatore di Comunità
Operatrice nella Residenza Sanitaria Psichiatrica Accreditata "Il Colle", con il compito di seguire
gli utenti nei personali progetti di riabilitazione e reinserimento domestico definiti dai Servizi
d’Igiene Mentale.
Dall’ A.S. 2009/2010 all’ A.S. 2010/2011
Fondazione En.A.I.P. S.Zavatta di Rimini
Percorsi di qualifica professionale per giovani in obbligo formativo
Docenza e Tutoraggio in aula
Tutoraggio per il “Progetto antidispersione per favorire l’apprendimento dell’O.I. –
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responsabilità

terza annualità” sugli Assi (Storico- Linguistico, Scientifico-Tecnologico e Matematico).
Docenza in aula per l’unità formativa “Comunicazione e linguaggi – storico sociale” nei
corsi professionali.
“Recupero Linguistico Italiano per Stranieri” (Azioni di sistema meccanici Fase Recupero
Linguistico num.2).

• Data (da – a)

da Maggio 2010 a Novembre 2010
Università degli studi di Bologna
Dipartimento di Scienze dell’Educazione di Bologna
Progetto di ricerca - intervento
All’interno del tirocinio professionalizzante ho collaborato con il gruppo di ricerca al progetto
“Genere, identità e sessualità: adolescenti a confronto”.

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

PUBBLICAZIONI
• Titolo
• A cura di
• Autori
• Anno di pubblicazione
• Casa Editrice

Femmine e Maschi nei discorsi tra compagni di classe. Il focus group nella ricerca sul genere in
adolescenza
C. Albanesi , S. Lorenzini, ,
C. Albanesi, S. Benini, R. Casadei, L. Fortuna, S. Leonelli, S. Lorenzini
2011
CLUEB - Bologna

ALTRE COMPETENZE
INTERESSI

Presso “L’Associazione Cinofila HippoDog” partecipazione e strutturazione di progetti di Pet Therapy
individuale e di gruppo con anziani, disabili adulti e bambini, pazienti psichiatrici e scuole elementari dal 2015
ad oggi.
Dal 2014 ad oggi attrice presso la Compagnie Teatrali Fromscratch.Theater di Improvvisazione sul territorio di
Cesena.
Dal 2005 al 2011 educatrice all’interno del gruppo A.G.E.S.C.I. di Monte Urano 1 (A.P).
In questo ambito, sono stata responsabile della branca E/G per tre anni e della branca R/S per due,
coordinando lo staff degli educatori.
Ho terminato la formazione associativa, con il conseguimento della Nomina a Capo nell’anno 2010.
Varie esperienze come animatrice e aiuto ai disabili durante i 12 anni di appartenenza al gruppo A.G.E.S.C.I. di
Fermo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali al solo scopo della ricerca e selezione di personale ai sensi del
Decreto Legge n. 196/03.
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