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Dott.ssa Simona Cassani
16.05.73, Bologna
Via Don Sturzo, 23 40033 Casalecchio di Reno, Bologna

Telefono
Cell
E-mail

349 6699216
s.cassani@libero.it

Sito web

CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)
• Laurea in Psicologia clinica e di comunità presso l’Università di Padova con una tesi dal titolo
“Un possibile sviluppo del pensiero sistemico-relazionale:un’esperienza presso il Centro di
terapia familiare dell’università di Lisbona” (1999)
• Specializzazione in Psicoterapia Centrata sul cliente presso l’Istituto dell’approccio centrato
sulla persona; iscrizione all’albo degli psicoterapeuti con delibera del 28.01.06.
Diploma in “Consulenza minorile e familiare” presso L’Istituto di Psicologia della Persona e della
Personalità in collaborazione con l’Università di Siena (2002)
• Corso di formazione “La gestione della relazione con i genitori” organizzato dal Comune di S.
Lazzaro (2000-2001)

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna esperienza. ]
• Pubblicazioni
• Incarichi accademici
• Attività di ricerca
• Docenza in ambito psicologico
• Convegni in qualità di relatore

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
• Dal 2006

Dal 2003
.

Dal 2003al 2006

Attività clinica come libero professionista presso studio privato:
colloqui di consulenza rivolti agli adolescenti e ai genitori
colloqui di consulenza rivolti all’età adulta
percorsi di psicoterapia individuale rivolti sia all’età adolescenziale che all’età adulta
interventi di sostegno al percorso scolastico
Attività clinica in qualità di specializzanda e, successivamente, di collaboratrice libero
professionista presso Spazio giovani az. USL Bologna:
consulenze rivolte agli adolescenti e alle loro famiglie (2003-2007)
Attività clinica in qualità di specializzanda presso il Centro di Salute Mentale dell’az. USL di
S.Lazzaro di Savena

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Dal 2003
Dal 2005

Dal 2006

Attività di prevenzione e di educazione alla salute in qualità prima di specializzando e poi di
collaboratrice dello Spazio Giovani az. USL Bologna
Attività di collaborazione come libero professionista con il Centro di formazione C.E.F.A.L.
inerente il progetto della provincia “Biennio integrato” (orientamento e prevenzione dispersione
scolastica)
Facilitazione di gruppi di auto-mutuo aiuto rivolti a persone con problemi di obesità, organizzati
dalla Polisportiva Masi di Casalecchio

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Da febbraio a dicembre 2006)
Da gennaio 2006

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività professionale esercitata o presentata su internet

Attività di supervisione post-formazione di gruppo condotta dalla dott.ssa M.L. Verlato, psicologa
psicoterapeuta
Attività di supervisione post-formazione individuale con la dott.ssa A. Grotta, psicologa
psicoterapeuta

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Dal 2003

Da marzo a dicembre 2006 e
Da marzo a dicembre 2007

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Attività di aggiornamento professionale (ECM) organizzata dallo Spazio Giovani, che prevede
incontri mensili di discussione di casi clinici inerenti la psicopatologia e l’intervento terapeutico in
adolescenza condotti dalla dott.ssa Irene Ruggiero, psicanalista
Partecipazione al ciclo di seminari clinici “Nodo dell’infanzia e clinica psicoanalitica” organizzato
da “Psicoterapia e scienze umane” e condotto dalla dott.ssa A. Grotta.

italiana
portoghese
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente alla professione
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" .
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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" .

