Curriculum Vitae
Dott.ssa Katiuscia Riccardi

DATI PERSONALI__________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita: San Marino 29 Dicembre 1976
Recapito telefonico: 335-7346946
E-mail: info@katiusciariccardi.it
Sito web: www.katiusciariccardi.it
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRINCIPALE_______________________________________________________________
2010
2008

Iscrizione all’Ordine e all’Albo degli Psicologi di San Marino n. 49
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna Albo n. 5596 sezione A

2011 / oggi

Scuola di Specializzazione – S.B.P.C. Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva

1995-2004

Università degli Studi di Bologna – Facoltà Psicologia
Cesena (FC)
Dottore in Psicologia, indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità
Titolo tesi: “L’operatività dello psicologo clinico nei servizi sociosanitari; due situazioni a confronto:
Bologna e San Marino”. Relatore prof.ssa Olga Codispoti. Votazione 110/110 con lode.

Bologna (BO)

ESPERIENZA PROFESSIONALE________________________________________________________________________
Area clinica
Dal 2011 ad oggi presso Centro Medico Cervia (RA), presso Istituto di Terapia Cognitiva (FC) e presso studio privato
(RSM), svolgimento di attività clinica privata, con particolare riferimento alle seguenti attività:
Consulenze con genitori, bambini e ragazzi su problematiche scolastiche, evolutive, motivazionali.
Colloqui con adulti per disagi psicologici, relazionali ed emotivi.
Valutazione psicodiagnostica con somministrazione di test specifici per perizie.
Orientamento scolastico e professionale a pre-adolescenti e adolescenti.
02-2012 / oggi
Colloqui psicologici individuali con adulti.

Servizio di Salute Mentale

Borgo Maggiore (RSM)

09-2011 / oggi
AUSL - Neuropsichiatria Infantile
Consulenze e sostegno all’interno del Consultorio Giovani.
Somministrazione e scoring di test di personalità e cognitivi
Affiancamento in percorsi di parent training (ADHD e disturbi esternalizzanti).

Ravenna (RA)

03-2008 / 07-2011
Psicologi per i Popoli Emilia Rom.
Screening a soggetti di età evolutiva, attraverso colloqui e test, a seguito di eventi traumatici.
Psicologa d’emergenza nei campi di pronto intervento a seguito di evento sismico.

Bologna (BO)

Area formazione e laboratori
05-2013 / oggi
Iscom E.R.
Ravenna (RA)
Formazione in aula all’interno di corsi rivolti ad apprendisti affrontando le seguenti tematiche: comunicazione,
gestione della conflittualità, negoziazione, problem solving, decision making.
01-2012 / oggi
4Mazione
Forlì (FC)
Formazione in aula all’interno di corsi di alta formazione e corsi di riqualificazione professionale, affrontando le
seguenti tematiche: team working, comunicazione, gestione conflitti, negoziazione, bilancio di competenze, redazione
curriculum vitae e lettera di presentazione, colloquio di lavoro.
2010/oggi
Fondazione Don Dino ONLUS
Cesena (FC)
Ideazione e formazione sul campo di progetto psicoeducativo, indirizzato ad un gruppo di ragazzi aventi
problematiche psichiatriche e/o disabilità, finalizzato alla valorizzazione della propria corporeità e miglioramento delle
relazioni interpersonali, attivato attraverso metodi teatrali.

Ideazione e formazione sul campo di progetto psicoeducativo, indirizzato ad un gruppo di ragazzi preadolescenti, finalizzato al miglioramento delle life skills, attivato attraverso metodi teatrali (anno 2011-12).
Dal 2009 ad oggi collaborazioni con diverse Associazioni e strutture del territorio romagnolo con ruolo di docenze in
incontri informativi e corsi formativi su diverse tematiche (incontri rivolti a genitori, volontari del pronto intervento,
anziani).
* Associazione Genitori “Non è mai troppo tardi” – Cervia (RA)
* Associazione Anziani “I Delfini” – Forlì (FC)
* Pronta Assistenza di Forlì (FC)
* Centro Medico Cervia – Cervia (RA)
Dal 2009 ad oggi presso alcune scuole delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna (Secondo e Terzo Circolo
Didattico Cervia, Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Arfelli”, Scuola Secondaria di Primo Grado “Ressi-Gervasi”,
Scuola Secondaria di Secondo “IPSSAR Severo Savioli”), promozione di diversi progetti in aula rivolti al benessere
degli alunni:
Consulenze per genitori e insegnanti su problematiche presentate dagli alunni;
Prevenzione delle dipendenze e delle new-addictions;
Valutazione del disagio scolastico e discussione con gli alunni;
Comunicazione assertiva, emozioni e affettività, aspetti socio-relazionali, conflittualità.
10-008 / 02-2009
Associazione Yoda
Bologna (BO)
Formatrice per il progetto “Nessuno Escluso” volto all’inserimento di bambini e ragazzi disabili all’interno delle scuole
del Campo Profughi Saharawi (Dajla-Algeria), ciò prevedeva la collaborazione alla stesura del libro-linea guida e
formazione in loco.
Altre attività
03-2008 / 12-2012
DIPSI
Bologna (BO)
Fondatore e membro attivo del C.D.A. per il sito web www.dipsi.eu, portale di psicologia volto alla divulgazione della
disciplina e professione psicologica secondo un’ottica scientifica e pragmatica.
Funzioni di progettazione e strutturazione del portale, analisi dei concorrenti e delle statistiche, ricerca risorse e
collaborazioni, prima valutazione degli articoli, coordinamento delle risorse in campo, responsabile di area.
Collaborazione nell’organizzazione della “Giornata europea sulla depressione 2010” in Veneto con funzione di
moderazione della giornata e breve intervento sui metodi di cura dei disturbi dell’umore.
07-2008 / 05-2009
Cooperativa San Mauro
Educatrice in cooperativa di pazienti psichiatrici e disabili.

Cesena (FC)

03-2005 / 03-2006
Centro Don L. Milani
Cesena (FC)
Osservatrice durante le sedute di psicoterapia, primo contatto telefonico con l’utenza, accoglienza dell’utenza
all’interno della struttura.
Formatrice in corsi rivolti ad adulti e ragazzi.
FORMAZIONE POST-LAUREA_________________________________________________________________________
31-10-2009 / 28-02-2011
Master in Psicologia Scolastica

ISTITUTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA

Roma (RM)

18-02-2010 / 15-07-2010
UNIVERSITÁ LA CATTOLICA
Corso di perfezionamento Educazione alla Teatralità e la consapevolezza del sè

Milano (MI)

15-10-2008 / 15-02-2009
TECHNE
La gestione efficace della relazione con la famiglia

Cesena (FC)

Gennaio – Marzo 2008
SELEFORM S.A.S.
Corso psicologi esperti in selezione del personale

Brescia (BS)

Ottobre 2006
CESPES – Psicologia Clinica e del Lavoro
Corso di formazione sui test carta e matita
01-01-2005 / 31-05-2006

CEIPA

Reggio Emilia (RE)

Roma (RM)

Corso di formazione in psicodiagnosi
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.

