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CURRICULUM FORMATIVO
• Dicembre 2009- in corso

28/11/2009
Novembre 2006- Luglio 2008

Ottobre 2003- Novembre 2006

Luglio 2001

ITCC- istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale di Padova (sede di
Rimini)
Formazione specialistica in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale
Iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna- sezione A numero
6173
Facoltà di Psicologia- Università di Bologna Laurea Specialistica in
Psicologia Cognitiva Applicata
Tesi di Laurea: “Il trattamento psico- relazionale dell’anziano con demenza:
l’esperienza del metodo Validation presso l’ASP Giovanni XXIII”
Votazione: 110/110 con lode
Facoltà di Psicologia, sede di Cesena- Università di Bologna laurea Triennale
In Scienze del Comportamento e delle relazioni sociali
Tesi di Laurea: “La distorsione dell’immagine corporea nell’anoressia nervosa”
Votazione: 108/110
Liceo Scientifico A. Einstein – Rimini
Maturità Scientifica

CURRICULUM SCIENTIFICO
13/14 Novembre 2009

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Dr./ssa Nome COGNOME ]

III Convegno Nazionale di Psicologia dell’invecchiamento- Brescia
presentazione poster della ricerca “Il trattamento psico- relazionale dell’anziano
con demenza: l’esperienza del metodo Validation presso l’ASP Giovanni
XXIII” (E.Agostini; G. De Plato; J. Masi

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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Maggio 2011- n corso
.

ATTIVITÀ CLINICA
09/01/2012- in corso

23/03/2010- 31/07/2010

Attività libero professionale di Psicologo
Attività svolte:
•
diagnosi clinica;
•
somministrazione e valutazione test psicologici;
•
consulenze su disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbi alimentari;
•
problematiche relazionali, di coppia e disfunzioni sessuali;
•
percorsi motivazionali e di crescita personale;
•
supporto e sostegno psicologico in presenza di malattie gravi e/o invalidanti
e dolore cronico;
•
prevenzione del disagio psicologico;
•
valutazione e trattamento dei disturbi dell’apprendimento
Istituto Scolastico Parificato Maestre Pie dell’Addolorata - Rimini
Psicologa tirocinante psicoterapeuta
All’interno dello sportello di supporto psicologico, colloqui con alunni, insegnanti
e genitori, che vertono principalmente su problematiche inerenti l’età evolutiva e
l’adolescenza.
Conduzione di un progetto sulla gestione dell’ansia scolastica, rivolto alle
classi delle scuole superiori
Centro Gruber- Bologna
(Poliambulatorio Privato per la diagnosi e il
trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e dei disturbi d’ansia)
ricerca e preparazione, in qualità di tirocinante psicoterapeuta, degli strumenti
diagnostici per l’assessment dei disturbi alimentari e d’ansia nell’Infanzia;
partecipazione a gruppi di assertività
ASP Giovanni XXIII – RSA/ Casa Protetta di Via di Saliceto, 71- Bologna

24/03/2008- 31/05/2008

22/05/2006 30/06/2006

Tirocinio curricolare laurea specialistica
Partecipazione e supporto operativo al progetto Validation per il sostegno di
anziani affetti da demenza: preparazione e partecipazione alle sedute di gruppo
con metodo Validation (oggetto della tesi di laurea), studio test e affiancamento
nella somministrazione, interviste ai familiari dei pazienti, partecipazione alle
attività ricreative a favore degli anziani previste in struttura.
AUSL di Cesena, Presidio Ospedaliero Santa Colomba Hospice,
Savignano sul Rubicone (FC)
Tirocinio laurea triennale, valido per l’accesso all’Esame di Stato
Partecipazione al giro visite e ai colloqui di sostegno ai pazienti e alle famiglie;
studio test e affiancamento nella somministrazione questionari ai pazienti, volti a
saggiare la loro consapevolezza della situazione di terminalità della malattia al
fine di meglio orientare i colloqui di sostegno

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• 29/09/2008 – 29/03/2009

Ydreia Srl (partecipata Delta Spa, Bologna) Società di Consulenza Aziendale e
Selezione del personale
Tirocinio Professionalizzante post lauream
Inserzioni Ricerca Personale Qualificato; Archiviazione e inserimento dati sul
portale; Selezione Personale Qualificato; Supporto operativo alle attività d’ufficio;
Affiancamento e supporto nelle attività della formazione del personale aziendale
(supporto operativo nell’organizzazione dei corsi, tutor d’aula).

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
25/10/2011- in corso
.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)
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Con la Dott.ssa Susanna Pizzo, docente e supervisore AIAMC, supervisione clinica sui
casi, in piccolo gruppo, come richiesta dal piano didattico della scuola di
specializzazione

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna
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" .

attività. ]
Attività di aggiornamento professionale: ECM

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE BUON LIVELLO
TEDESCO LIVELLO SCOLASTICO

ULTERIORI INFORMAZIONI

In possesso di patente cat. B- automunita

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

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Dr./ssa Nome COGNOME ]

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" .

