CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologo/a Dr.ssa Marzia Calvanelli
Data e luogo di nascita
Indirizzo studio

Cell
E-mail

14/02/1973
via Isolani 18, 40061 Minerbio, Bologna
via Gandino 40, 40137 Bologna
3471044887
marziac1973@libero.it

CURRICULUM FORMATIVO
Inverno 2005/2006

Settembre-novembre 2005

Febbraio 2005
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Qualifica
2001-2004

Corso di formazione sul disegno: “Cosa vedo in un (di)segno”, 1° livello;
formatrice: Dott.ssa Puviani Vanna.
Lettura e utilizzo del disegno nell’intervento psicologico e psicoterapeutico con l’adulto, la coppia
e la famiglia
Corso di formazione sul disegno: “Cosa vedo in un (di)segno”, 1° livello
40 ore;
formatrice: Dott.ssa Puviani Vanna
Lettura e utilizzo del disegno nell’intervento psicologico con il bambino
Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Sistemico-relazionale presso il Centro Milanese di
Psicoterapia della famiglia, sede di Bologna
Psicoterapia familiare, di coppia, individuale, secondo un’ottica sistemica
Psicoterapeuta
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso l’Ambulatorio di consulenza e terapia
familiare di S. Pietro in Casale

2001

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna

1999

Abilitazione all’esercizio della professione

1998-1999

Tirocinio post lauream presso l’ASL di Bologna nord, distretto di Budrio, Neuropsichiatria
infantile (1° semestre) e Centro di Salute mentale (2° semestre)

16/071998

Laurea in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità presso l’Università degli Studi di Bologna,
sede di Cesena con la valutazione di 110/110

1992
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Diploma di scuola media superiore presso il Liceo scientifico “N. Copernico” di Bologna

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
Ottobre 2007- gennaio 2008)

DAL

Consulente psicologa nell’ambito di un progetto di prevenzione e cura del disagio con lo
strumento del disegno presso la Direzione Didattica di Castel S. Pietro Terme

2007

Percorsi di sostegno alla genitorialità, con il patrocinio del Comune di Minerbio

2006

Attività di libera professione come psicoterapeuta

2003-2004

Psicologa volontaria presso il Simap di Cesena per consulenze di coppia e familiari, sotto la
supervisione della dott.ssa Solfrini.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
2005

Collaborazione con la Casa editrice Il Mulino, a Bologna, in qualità di Revisore redazionale di
testi di psicologia

dal 2000

Educatrice in servizi di integrazione scolastica di bambini e giovani diversamente abili per la
Coop. Attività Sociali, via Cartiera 146, 40044 Borgonuovo di Sasso Marconi, Bologna

dal 1996

Educatrice in Servizi parascolastici e in centri estivi per la Coop. Attività Sociali, via Cartiera 146,
Borgonuovo di Sasso Marconi

1990

Borsa di studio per la catalogazione informatica di libri presso la Biblioteca di S. Lazzaro,
Bologna

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
Dal 2007

Dal 2001 al 2004
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Supervisione di gruppo e individuale con la Dott.ssa Puviani, psicologa e psicoterapeuta

Attività di supervisione post-formazione individuale e/o di gruppo all’interno del percorso di
specializzazione in psicoterapia.

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 DI AGGIORNAMENTO
11 dicembre 2009

13 e 23 febbraio 2006

dal 05 al 15 settembre 2005

12 marzo 2005

dal 21 dicembre 2004 al 11 gennaio
2005
12 maggio 2001

8 aprile 2000

12 e 13 marzo 1999

29, 30 ottobre 1998

12, 13 ottobre 1996

Convegno “Buone pratiche per la valutazione della genitorialità: raccomandazioni per gli
psicologi”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna, Bologna
Convegno “Famiglie migranti e stili genitoriali”, organizzato dall’Istituzione G. F. Minguzzi,
presso il Centro Congressi Savoia, Bologna
Corso di formazione sul movimento e il gioco cooperativo nella prevenzione del disagio
psicologico nei bambini, organizzato dalla Direzione Didattica di Castel Maggiore.
Convegno “Radici per volare”, promosso dall’Associazione Famiglia Aperta, Quartiere Navile,
Bologna.
Corso di aggiornamento “Disturbi specifici dell’apprendimento (2° modulo)”, durata 8 ore,
organizzato dall’Istituto Comprensivo di Castel Maggiore, Bologna
Convegno di Psicologia Scolastica: “Lo sviluppo della scuola della autonomia: nuovi modelli di
offerta psicologica”, Bologna, organizzato dalla Sipap, Società Italiana Psicologi Area
Professionale.
Convegno “Osservazione e ascolto”, Bologna, organizzato dall’Università degli Studi di Bologna,
Facoltà di Scienze della Formazione e Facoltà di Psicologia e da Assessorati di vari Comuni
della provincia.
Convegno “Psicologia e Psicologi nel Servizio Sanitario: Un tempo di riflessione su problemi
complessi ai quali reperire significati da condividere”, Bagnacavallo, , organizzato dall’ASL di
Ravenna.
“Giornate di studio con Gianna Polacco Williams”, nell’ambito dell’insegnamento di
Psicopatologia dello sviluppo, organizzato dall’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di
Psicologia di Cesena.
Convegno Internazionale “Sintomi, corpo, femminilità – dall’isteria alla bulimia”, Bologna - 11,
organizzato dal comune di Bologna, dall’Assessorato alle politiche Sociali, alla Sanità e alla
Sicurezza, dal Centro di Documentazione delle Donne Bologna, dall’Associazione Psiche
Differenza/e Milano.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE
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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" .

