CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologo/a
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Cell
E-mail

DOTT.SSA FRANCESCA FOCHI
03/02/071
VIA BELGRADO, 4

43100

PARMA

348 8880022
fochifra@libero.it

CURRICULUM FORMATIVO
27 aprile 2004

21 marzo 1997

Specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale presso la “Scuola
Quadriennale di Formazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
legalmente riconosciuta “ASIPSE” – Associazione per lo studio e l’insegnamento
psico socio educativo” con punteggio di 50/50 e lode.
Laurea in Psicologia conseguita presso “Università degli studi di Bologna” con il
punteggio di 101/110.Titolo della tesi di Laurea “L’affidamento dei minori in
Emilia Romagna”

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Dic. 02/Luglio 2007

Feb. 2007 ad oggi

Attività di libera professione in qualità di psicologa/psicoterapeuta, per l’età
evolutiva e adulta presso il polimbulatorio “S. Camillo”, Parma.
Progettista ed esecutrice del percorso
“Maternamente dal prima al dopo”: corso di preparazione al parto e nel dopo
parto.

Gen. 2007

Progettista ed esecutrice di corso “Quando nasce un bambino nasce anche una
mamma: prevenzione alla depressione post partum” svolto presso l’agriturismo
“Il Mondo” a Parma

Dic. ‘03 /Lug. ‘07

Attività di libera professione in qualità di psicologa/psicoterapeuta, per l’età
evolutiva e adulta presso l’Ambulatorio di Neuroscienze “Villa Matilde”, Parma.

Giu. ‘04

Progettista ed esecutrice del percorso di gruppo “Training di assertività”
presso l’Ambulatorio di Neuroscienze “Villa Matilde”, Parma.

Mar. ‘03/Giu. ‘05

Attività di libera professione in qualità di psicologa/psicoterapeuta per il
programma per i disturbi del comportamento alimentare e il programma

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Dott.ssa Francesca Fochi ]

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" .

per i disturbi alcol correlati presso la “Casa di Cura Villa Maria Luigia”
Monticelli Terme, Parma.
Nov. ‘02/Dic. ‘03

Attività di libera professione in qualità di psicologa/psicoterapeuta dell’età
evolutiva presso il Poliambulatorio privato “S. Simone”, Correggio – Reggio
Emilia.

Nov. ‘02/Dic. ‘03

Attività di libera professione in qualità di psicologa/psicoterapeuta dell’età
evolutiva presso il “Centro di Consulenza Educativa”, Parma.

Feb. ‘03/Giu. ‘03

Progettista ed esecutrice di un “Training di abilità sociali” presso la Scuola
Elementare di Langhirano, classe 1a/ 2a/ 3a.

Feb. ‘02/Giu. ‘02

Progettista ed esecutrice di un “Training di abilità sociali” presso la Scuola
Elementare di Langhirano, classe 1a/ 2a/ 3a.

Giu. ‘01/Sett.’02

Attività di libera professione in qualità di psicologa/psicoterapeuta
dell’età evolutiva presso la Cooperativa Proges con mansione di
progettista ed esecutrice di interventi individuali su minori con problemi
comportamentali segnalati dall’AUSL Parma Distretto Sud-Est.

Gen. ‘01/Giu. ‘02

Psicologa presso i Servizi Sociali dell’AUSL Parma Distretto Sud-Est con
mansione di Psicoterapeuta nell’area della Neuropsichiatria infantile.

Gen. ‘01/Giu. ‘02

Psicologa presso i Servizi Sociali dell’AUSL Parma Distretto Sud-Est come
psicologa referente per il “Progetto Affido”.

Gen. ‘00/Gen. ‘01
.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
9 Maggio 2007

27 Aprile 2007

Attività di libera professione in qualità di psicologa/psicoterapeuta
dell’età evolutiva presso la Cooperativa Proges con mansione di
progettista ed esecutrice di interventi individuali su minori con problemi
comportamentali segnalati dall’AUSL Parma Distretto Sud-Est.
Intervento presso la Proloco di Baiso (RE)
“Adolescenza spinosa: capire e farsi capire. Chi sono questi estranei”.
Intervento presso la Proloco di Baiso (RE)
“I disturbi alimentari: come prevenirli…come riconoscerli…cosa fare”

12 Mag. ‘04

Intervento presso la Scuola Materna di Bazzano, Parma.
“Educazione e gestione del bambino”

9 Apr. ‘04

Intervento presso la Scuola Elementare Pezzani., Parma.
“Fuoco d’artificio o Artificio di fuoco. Il “nuovo bambino” esuberante, esplosivo.
Quale futuro per la sistematicità, la costanza e la programmazione di vita?”

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE

Mar. ‘03/Giu. ’05

Tutor esercitante per la supervisione di psicologi tirocinanti post laurea.

Mar. ‘03/Giu. ’05

Progettazione ed esecuzione di percorsi di gruppo rivolti a studenti di psicologia
ll’interno di EPG (Esperienze Pratiche Guidate).

.
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ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
18 Gen. ’07

Seminario organizzato dall’Università degli Studi di Parma
“Emozioni e interazioni: la regolazione emozionale nei differenti contesti”

7-8 Ott. ’06

Corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Ospedale di Treviglio“Il
trattamento cognitivo e comportamentale dei disturbi ossessivo compulsivi e
dell’ipocondria ”

18 Giu. ‘05

Corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Istituto di
Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva.
“Il trattamento cognitivo e comportamentale dell’insonnia”

12-14 Mag. ‘05

Corso di formazione organizzato dall’Università degli studi di Parma tenuto da
D. Piacentini e D. Leveni.
“Trattamento cognitivo comportamentale della depressione”

28 Gen. ‘05

Convegno organizzato dall’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza
.“Narciso a Tavola: l’anoressia nervosa nel maschio”

15 Gen. ’05

Convegno organizzato a Parma dall’Università degli studi di Parma in
associazione con Villa Matilde.
“Psicoterapia cognitivo comportamentale nel trattamento integrato dei
disturbi d’ansia”

3-4 Dic. ‘04

Convegno tenuto dall’Azienda unita Sanitaria locale di Reggio Emilia in
collaborazione con SISDCA.
“Disturbi dell’alimentazione, dipendenze e disturbi di personalità”

26 apr al 22 giu ’04

Corso di aggiornamento professionale organizzato a Venezia dal da
Airon Comunication SRL
“Trattamento cognitivo comportamentale dei disturbi d’ansia”.

20-22 Ott. ‘03

Corso di formazione organizzato dall’Università degli studi di Firenze, Facoltà di
medicina e chirurgia, Dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche tenuto
da J. Milgrom e P. Martin.
“Il trattamento individuale e di gruppo della depressione post-partum”

2-5 Ott. ‘03

XII Congresso Nazionale AIAMC.
“Evidenza e leggenda nella psicoterapia contemporanea: le risposte cognitivo –
comportamentali”

18-19 Gen./1-2 Feb

4 Apr. ‘01

Corso di formazione organizzato la Laboratorio Psicoeducativo
“ARETE’” tenuto da C. Xaiz e E. Micheli.
“Gioco e interazione sociale”
Gruppo di Studio organizzato dall’Università degli Studi di Parma in
collaborazione con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
“Maltrattamento e abuso dell’infanzia”

Gen./Dic. ‘00

Abilitazione al corso di Ipnosi e al Training di assertività.

Gen./Dic. ‘99

Abilitazione al Corso di Rilassamento Neurofisiologico di Jacobson e
Training Autogeno.
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17 Ott. ‘98

1 Sett ‘98

Seminario di aggiornamento organizzato dalla Casa di Cura “Villa
Maria Luigia” Monticelli – Parma & Casa di Cura “Villa Garda” –
Verona.
“Nuove frontiere nel trattamento dei disturbi del comportamento
alimentare”
Lezione magistrale organizzata dal Policlinico di Modena tenuta dalla Dott.ssa
E. Franck.
“Nuove acquisizioni nella terapia di mantenimento della depressione:
farmacoterapia e psicoterapia”

1-2 Sett. ‘98

Seminario organizzato dal Policlinico di Modena tenuto dalla Dott.ssa E. Franck.
“Psicoterapia interpersonale breve”

26 Nov.’97

Seminario di aggiornamento organizzato dalla Casa di Cura “Villa Maria Luigia”
– Monticelli.
“Abuso di alcol: trattamento farmacologico e psicoterapico”

15 Nov. ‘97
Tavola rotonda organizzato dalla Casa di Cura “Villa Maria Luigia” – Monticelli.
“Disturbo del comportamento alimentare: trauma, dissociazione, multimpulsività”
8 Apr. ‘95

MADRELINGUA
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Seminario organizzato dall’Istituto di ricerca, training e attività clinica
tenuto dal Dott. Watslawitch e dal Dott. Nardone.
“La comunicazione strategica e la pragmatica nei contesti educativi”
ITALIANO
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