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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)

2008
•

Abilitazione all’esercizio della psicoterapia

2004 – 2007
• Specializzazione in Psicoterapia Biosistemica ottenuta presso la Società Italiana di
Biosistemica, S.I.B., (Direttore Dott. Maurizio Stupiggia) sede di Bologna, riconosciuta
dal M.U.R.S.T. (D.M. 509 del 12/02/2002).
2006
• Corso di formazione teorico pratico intensivo “Tecniche antistress” organizzato da:
SIMAISS, “Scuola internazionale di medicina avanzata e integrata e di scienze della
salute”.
2003-2006
• Frequenza del corso di formazione personale triennale in “Psicosintesi” presso l’Istituto
di Psicosintesi di Bologna.
2003
• Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo ed iscrizione all’albo dell’Emilia
Romagna n. 3351 del 13/03/03.
2005
• Corso di formazione “Cosa vedo in un di-segno – L’utilizzo del disegno come relazione
con il paziente bambino ed adulto”a cura di Vanna Puviani del Centro di Terapia
Familiare di Bologna.
2004 - 2005
• Corso di perfezionamento “Lo psicologo nella scuola” organizzato dal Centro Italiano
di psicoterapia psicoanalitica per l’infanzia e l’adolescenza C.I.Ps.Ps.I.A.
2001
• Master in “Gestione e sviluppo delle risorse umane”, organizzato dall’Università degli
Studi di Firenze e dall’AIDP - Associazione Italiana per la Direzione del Personale.
2000
• Frequenza del corso di formazione manageriale “Fare Selezione: competenze e
tecniche per la selezione del personale” (40 ore) organizzato da Università L. Bocconi
di Milano.
1995- 2000
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•

1995
•

Laurea in Psicologia, indirizzo generale e sperimentale, presso l’Università degli studi
di Bologna con votazione 110/110 e lode. Tesi di laurea in Neuropsicologia, relatore
Prof.ssa Elisabetta Ladavas: “Adattamento prismatico e dislessia da neglect”. Dati
pubblicati su “Neuropsychologia”, 40 (2002) 718–729 (Farnè et al.).

Diploma di Maturità Scientifica.

CURRICULUM SCIENTIFICO
•Date (da – a)

Pubblicazioni
2001
Patrizia Neri, Giorgio Celani, Una rassegna meta-analitica sull’influenza del sostegno psicosociale per
l’adattamento alla malattia in pazienti con patologia neoplastica maligna, Psicologia della Salute, Vol. 1,
Franco Angeli, 2001. (Ricerca effettuata durante il tirocinio post lauream).
1997
Patrizia Neri, Paolo Perticari, Insegnamento/Apprendimento: l’infinita conversazione. In memoria di Gordon
Pask. Pluriverso, Vol. 2, pag. 95-103, RCS Etas Libri, 1997.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.

Dal 2004 ad oggi
Psicologa psicoterapeuta libera professionista presso studio privato a Bologna e a Castel
Maggiore (BO).
Mi occupo di consulenze psicologiche e di psicoterapie individuali e di coppia. Conduco gruppi e
incontri su tematiche di crescita personale (assertività, comunicazione di coppia e con i figli,
affettività, gestione dello stress). clinico/psicoterapeutica/psicodiagnostica

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
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Dal 2003 ad oggi
Attività di formazione, orientamento e consulenza psicologica all’interno dei seguenti progetti:
• “Star bene a scuola” classi prime IPSAA Spallanzani a Montombraro di Zocca (MO)
totale 30 ore
• Biennio integrato presso ITCG Vergato (BO) tot. 100 ore
• Esperienze di studio e lavoro presso ITC Paradisi di Vignola tot. 10 ore
• Orientamento presso ITCG Crescenzi – Pacinotti tot. 20 ore
• “Alternanza scuola lavoro in provincia di Modena” presso Liceo Sigonio, Liceo Fanti di
Carpi, ITC Cavazzi di Pavullo nel Frignano, ITC Paradisi a Vignola, tot. 30 ore
• “Esperienze di socializzazione al lavoro” presso ITC Paradisi di Vignola, ITC e Liceo
Sacro Cuore a Modena, Liceo Formiggini a Sassuolo, tot. 20 ore
• LEG 2003, 2004, 2005, 2006: esperienze estive di studio e lavoro per studenti, tot. circa
200 ore
• IFTS “Tecnico superiore di conduzione di cantieri edili” tot. circa 200 ore
• “Alternanza scuola lavoro” Unioncamere 2004 tot. 20 ore
• Consulenza orientativa presso Scuole Medie Inferiori “Besta” a Bologna tot. 20 ore
• Progetto ARSTUD per studenti universitari e neolaureati tot. circa 30 ore
• Orientamento universitario presso licei provincia di Modena tot. circa 10 ore

Date (da – a)

2007/2009
“ECF Empowerment Consulenza Formazione”, società di consulenza in Bologna.
Attività di sviluppo di progetti formativi, in particolare per:
• Assicoop Modena – Gruppo Unipol: Coaching comportamentale con subagenti e
ispettori;
• Assicoop Ravenna – Gruppo Unipol: docenze in ambito comunicativo e assertività,
development center e sviluppo competenze, attività di coaching comportamentale con
capi area e responsabili di primo livello, analisi di competenze attraverso interviste
capo/collaboratore;
• Gruppo Unipol – Capo Area Liquidatori: osservatrice di dinamiche di gruppo in corso
residenziale sul Problem Solving.
2005-2006
Socia fondatrice dell’Associazione di Promozione Sociale “Gli Specchi”.
Attraverso questa associazione ho presentato, insieme ad alcuni colleghi, alcuni progetti per la
prevenzione del disagio scolastico e del bullismo; e ho collaborato con alcune insegnanti
dell’Istituto Comprensivo di Cento (FE) seguendo alcuni ragazzi con difficoltà di apprendimento
e di relazione.
2002/2007
Attività di coordinamento di percorsi formativi presso “I.I.P.L.E. Istituto Professionale Edile”, ente
di formazione in Bologna. Coordinavo percorsi formativi a mercato, finanziati e integrati con le
scuole medie inferiori e superiori (biennio integrato e nos pesante) in piena autonomia
gestionale svolgendo anche docenze ed attività tutoriali. Inoltre svolgevo colloqui di selezione, di
orientamento e bilanci di competenze rivolti sia a giovani disoccupati sia ad adulti.
2001/2002
Consulente junior di formazione aziendale presso “Gruppo Soges S.p.A.”, società di consulenza
e formazione aziendale, divisione territoriale di Bologna.
Ho svolto attività di progettazione e coordinamento di percorsi formativi finanziati; avevo inoltre
l’incarico di assistenza di Direzione.
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MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANO
INGLESE: BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA SIA SCRITTA SIA PARLATA.
Tirocini di specializzazione (2004/2008)
•Servizio di Neuropsichiatria dell’età evolutiva e adolescenza, Azienda Usl Bologna U. O. di
Budrio (BO) – Dott. Ricciotti
Partecipazione ai colloqui con i minori e con le famiglie affiancando la psicologa ed i
neuropsichiatri. Gestione di numerosi gruppi di bambini in età prescolare con disturbi del
linguaggio e dello sviluppo con la logopedista e la psicomotricista.
•Centro di riabilitazione privato convenzionato AXIA, Bologna – Dott. Giammarco
Attività di co-conduzione di psicoterapie familiari.
•Casa di Cura Privata “Villa Torri” a Bologna – Cardiologia
Attività di sostegno psicologico rivolto a pazienti in riabilitazione cardiopatica attraverso colloqui
e somministrazione di test.
Tirocini post lauream (2000/2001)
•Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna (Prof. Mucciarelli e Dott. G.
Celani).
Ho svolto attività di ricerca in statistica psicometrica, analizzando numerosi studi sull’influenza
del sostegno psicosociale in pazienti con patologia neoplastica maligna con lo strumento
statistico della metanalisi.
•Gruppo Soges S.p.A. Società di consulenza e formazione a Bologna
Ho svolto affiancamento per tutte le attività di consulenza aziendale.
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