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CURRICULUM FORMATIVO
24 giugno 2008

• Diploma presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Biosistemica
(riconosciuta dal M.U.R.S.T.), diretta dal dott.re Maurizio Stupiggia, sede di
Bologna
Tirocinante presso Associazione Familiare “Le Querce di Mamre” e la Coop.
Sociale “Il veliero” (Ravenna)

15 marzo 2003

• Diploma presso la scuola di Formazione in Teatro Terapia diretta
dallo psicologo e psicoterapeuta W. Orioli, presso l’Associazione
Politeama di Monza, Milano

18 febbraio 2000

• Laurea in Psicologia clinica e di comunità presso la Facoltà di
Psicologia
dell’ Università degli Studi di Padova.
Titolo della tesi: “Calmo o tempestoso sempre mare è.
Teatro e scrittura in un Istituto Minorile.”
Relatore: Prof. G. V. Pisapia.

-

12 luglio 1993
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•

Tirocinio post-lauream di psicologia con l’Ass. Giolli, Centro di ricerca italiano
sul Teatro dell’Oppresso (TdO) e Coscientizzazione.
Presidente: dott. Mazzini Roberto.
Ruolo: ricercatrice e indicatore interno.
Obiettivo: Valutazione e verifica dei progetti di intervento in ambito
clinico e sociale.
Interventi:
progetto di riabilitazione psichiatrica per C.P.S. Suzzara (Mn)
progetto “Giovani e adulti si guardano” per Comune di Botticino (Bs)
progetto “Identità di quartiere: San Lazzaro” per Comune di Parma
progetto di Teatro Forum per la comunità di recupero
tossicodipendenti “La Rupe” a Sasso Marconi (Bo)

Diploma di maturità classica presso Liceo Ginnasio Statale “G. Leopardi” di
Cinisello Balsamo, Milano

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 SCIENTIFICO
•

Dal 2006 al 2010
Formatrice in ambito
psicologico

•

Dal 2006 al 2008
Convegno in qualità di relatore

•

Conduttrice di corsi di formazione per insegnanti sul tema “Gestione
dell’aula” “La comunicazione efficace a scuola” “Metodi di gestione del
conflitto”
Conduttrice di interventi psicoeducativi sul gruppo classe sul tema
“Autostima e assertività”, “Bullismo”, “Riconosciamoci nelle emozioni”, “La
mediazione nei conflitti” “Le regole condivise”
Conduttrice di incontri educativi per genitori “L’emozione di diventare
genitori” (seminario presso Teatro Tenda Montagnola) e di incontri
formativi per adulti sul tema “Quando l’ansia diviene un disturbo?”
(seminario presso Teatro Tenda Montagnola e Spazio 0-100), in
collaborazione con Ass. Therapon,

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Dal 2003 al 2010

• Psicologa scolastica
Associazione Familiare Querce di Mamre, Casalecchio di Reno
Consulente presso lo sportello d’ascolto rivolto ad adolescenti, genitori, insegnanti
-

Istituto Tecnico Commerciale Salvemini di Casalecchio di Reno
Liceo Scientifico Da Vinci di Casalecchio di Reno
Istituto Montessori e Itic Da Vinci di Porretta Terme
Istituto Agrario Ferrarrini di Sasso Marconi

.
Dal 2003 al 2010
Dal 2001 al 2006

• Psicologa Psicoterapeuta in libera professione
presso studio privato a Casalecchio di Reno, Rioveggio, Marzabotto
• Teatroterapeuta
- laboratori di Teatro Globale con adulti presso centri di medicina olistica
- laboratori di TeatroMusica presso scuole elementari- medie (progetto di
integrazione disabilità, in collaborazione con dott.sa Colicchio,
musicoterapeuta)
- incontri di formazione per educatori di campi estivi, Centro Sportivo Italiano

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Dal 2003 al 2006

• Educatrice di strada
Comune di Casalecchio di Reno, Politiche Sociali
con adolescenti in contesti informali, per il progetto “Casalecchio: una rete per i
minori”

Dal 2001 al 2003

•

Educatrice di strada e coordinatrice di rete
Arci Ragazzi Bologna
presso il territorio del Comune di Casalecchio di Reno

Dal 2002 al 2003

•

Educatrice a sostegno di minori in situazione di Handicap
Società Cooperativa Libertas
presso la Scuola Media Galilei di Casalecchio di Reno

Dal 2000 al 2002

•

Educatrice a sostegno di minori in situazione di Handicap
Comune di Casalecchio di Reno, Politiche Scolastiche
presso la Scuola Elementare XXV Aprile di Casalecchio di Reno

Dal 2000 al 2002

•

Educatrice e animatrice teatrale
Azienda bio agrituristica Dulcamara, Ozzano dell’Emilia
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presso campi estivi con bambini 8-11 anni
Dal 2000 al 2001

•

Educatrice e animatrice teatrale
Centro Sportivo Italiano
presso il Campo Estivo San Donato

•

Psicologa
Comune di Casalecchio di Reno, CdP
“Progetto Dire”: costruzione di un sito on line rivolto a pre-adolescenti

ATTIVITÀ SU INTERNET
Dal 2003 al 2004

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
•

Dal 2003 al 2010
.

•
•
•

Supervisione di gruppo con Ass. Querce di Mamre (supervisore dott.re
Stupiggia)
Supervisione individuale presso lo studio della dott.sa L. Cecchini e del
dott.re M. Stupiggia, ed intervisione di gruppo presso Scuola Biosistemica.
Terapia di gruppo ad approccio biosistemico.
Terapia individuale ad approccio psicocorporeo

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
Dal 2001 al 2010

•

Partecipazione al convegno “Attacchi di panico e disturbi d’ansia nella terapia
biosistemica” (2006), al seminario regionale “L’ascolto che aiuta, l’alleanza tra
scuola e servizi del territorio” (2008)

•

Stage intensivo di voce e canto condotto da Germana Giannini, Teatri di Vita
Bologna.

•

Partecipazione al 3° convegno nazionale “Ambiti di intervento della
teatroterapia” presso Università IULM di Feltre. Rappresentazione di “La
Tempesta” di Shakespeare.

•

Partecipazione a “La Tempesta” di Shakespeare, Teatro della Spontaneità Monza, Teatro Villoresi-

•

Partecipazione al corso “Il rito della maschera” condotto da P. Fracasso.

•

Laboratorio di teatrodanza con disabili, condotto da A. Albertarelli
(coreografa e danzatrice contact) e R. Penzo (psicoterapeuta)
dell’Associazione Stamina.

•

Corso di formazione per insegnanti e operatori “Deficit sensoriale” a cura
dello psicopedagogista Stefan Von Prondzinski.

•

Corso di formazione per insegnanti e operatori “A chi tocca difenderli?
Pedofilia e violenza su minori” a cura della dott.sa Maria Rosa Dominici e
di Joseph Mojersoen di Terre des Hommes, Italia.

•

Ciclo terapeutico di Reberthing con approccio Transpersonale esercitato
presso lo studio della dott.ssa Maddalena Garagnani, allieva
dell’Associazione Italiana di Psicologia Transpersonale.

•

Corso di formazione professionale, finanziato dal Provveditorato agli Studi
di Bologna, “Alla ricerca di un linguaggio che stabilisca una
comunicazione. Il gruppo nella stanza della psicoterapia e nell’aula
scolastica.”

•

Partecipazione e intervento nel seminario “Esperienze e strategie di arte
degli oppressi” al Secondo Forum Internazionale su P. Freire, promosso
dall’Università degli Studi di Bologna.

Dal 1998 al 2000
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•

Stage di teatro danza condotto da R. Paccosi sul tema delle “Baccanti”, in
previsione dello spettacolo omonimo presentato nell’aprile 2001 presso il
teatro Arena del Sole di Bologna.

•

Corso di sensibilizzazione “Il linguaggio del disagio nel preadolescente e
nell’adolescente”, presso l’Associazione Casa del Fanciullo di Padova.

•

Stage del Teatro dell’Oppresso “Il rischio, la solitudine e i riti di
passaggio”, a Reggio Emilia.

•

Partecipazione al progetto “Tra la scrittura e la cura di sé”, diretto da G.
Mozzi, presso la Piccola Scuola di Scrittura Creativa di Padova.

•

Laboratorio teatrale condotto da M. Sambin presso il Tam, Teatro Musica
di Padova.

MADRELINGUA

italiano

ALTRA LINGUA

inglese

ULTERIORI INFORMAZIONI
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• 12 febbraio 2004
Iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna n.3657.
• 2001
Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo conseguita in
seguito a Esame di Stato

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" .

