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CURRICULUM FORMATIVO
Marzo 1992
1998
1993
Dal 1992 ad oggi

• Laurea in Psicologia, conseguita presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di
Psicologia (110/110)
• Specializzazione in psicoterapia Training della Associazione di Psicoterapia di Gruppo (APG- C.O.I.R.A.G. ).
• Corso di perfezionamento sulla "Psicoterapia dell'età evolutiva" organizzato dall'Università
degli Studi di Modena, Clinica Psichiatria, Cattedra di Neuropsichiatria Infantile, a pieni voti
Aggiornamento e formazione continua, frequentando numerosi corsi e varie supervisioni

CURRICULUM SCIENTIFICO
2009

2009

2006

Dal 1999 ad oggi

Marzo-luglio 2009
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Pubblicazioni:
“So-stare nei gruppi. Proposte per esperienze di benessere”, ed. La Meridiana, a cura di
Barbara Rossi. Un libro unico: vari professionisti raccontano la loro esperienza con il lavoro di
gruppo, indicando al lettore quali strade consente per il proprio benessere e per sviluppare la
propria bellezza.
“Biblioterapia. La lettura come benessere” ed. La Meridiana, a cura di Barbara Rossi. Il libro
si propone come laboratorio in progress, in cui anche il lettore è invitato a impastare ingredienti,
colori, pensieri, emozioni, immagini... per rispondere alla domanda: la lettura può essere un
mezzo di crescita personale?
“Panico: istruzioni per l’uso”, Roma, Armando, 2006; di Gianni Lanari, Barbara Rossi, Pietro
Adorni, Vittorio Cei - Un libro rivolto agli utenti per comprendere meglio il problema panico e le
possibili strategie di cura, in modo da trasformare un problema in una risorsa. Il libro in soli 4
mesi ha raggiunto le 9.000 copie di distribuzione. Presentato alla Fiera del Libro di Roma e di
Francoforte (dicembre 2006) tra i best seller.
Circa un 100 articoli, molti di tipo divulgativo, alcuni scientifici
Formatrice e docente in alcuni corsi:
Progetto LEGGERE LIBERA-MENTE, ispirato al libro “Biblioterapia”, presso il carcere di MilanoOpera.

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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Corso di formazione per operatori sul tema: “Comunicazione, creatività e lavoro di gruppo,
accreditato dal Ministero della Salute (7 crediti ECM)
Corso di formazione per operatori sul tema: “Il gruppo come facilitatore della comunicazione,
accreditato dal Ministero della Salute (7 crediti ECM)
Corso di formazione per psicologi dal titolo: “Comunicazione e lavoro di gruppo”, accreditato dal
Ministero della Salute (8 crediti ECM)
Corso di formazione per operatori dell’ASL di Reggio Emilia sul tema: “Comunicare in sanità
pubblica”, accreditato dal Ministero della Salute (16 crediti ECM)
Corso di formazione per operatori sul tema: “Il gruppo come facilitatore della comunicazione,
accreditato dal Ministero della Salute (7 crediti ECM)
Insegnamento di “Psicologia” al corso per Assistente Comunità Infantile, presso la Scuola
DOCET di Brescia
Insegnamento di “Psicologia” al corso per Assistente Comunità Infantile, presso la Scuola
DOCET di Brescia
Progetto Giovani presso il Liceo scientifico Statale di Lovere (BG) trattando temi di
comunicazione e conoscenza.
progetti di "Educazione alla salute"/Progetto Giovani 2000, in collaborazione con l'ASL di Reggio
Emilia, verso gli studenti delle scuole superiori
• Convegni in qualità di relatore:
Presentazione del poster: "Le regole e il gruppo. Rispetto e trasgressione" (tradotto in Inglese:
"The rules and the group: respect and transgression") al regional mediterranean conference of
I.A.G.P. su: "New Integration, Partnerships and Applications" (Zadar, 28-29-30-31 agosto-1
settembre 2001).
Presentazione di due Poster su: "L'uso di tecniche espressive nella terapia di gruppo con
pazienti psicotici" e "L'inibizione infantile nel lavoro di gruppo: un'esperienza a breve termine"
presso il convegno internazionale su "L'economicità del gruppo in tempi di managed care, tra
analisi interminabile …e psicofarmaci", Università di Bologna, Dipartimento di Psicologia,
Laboratorio per la ricerca e lo sviluppo della psicoterapia di gruppo (Bologna, 15-16-17 ottobre
1999).
Partecipazione in qualità di relatrice al 2° Convegno Nazionale "Prevenzione nei DSM: presente
e futuro" (Roma, 3 e 4 febbraio 1999), presentando un intervento sul tema: “L’intervento precoce
in età evolutiva. Nuove prospettive.”
Partecipazione al Convegno Nazionale COIRAG sul tema “L’istituzione come sistema di gruppi”
(Folgaria, 1-7 febbraio 1998) presentando l’intervento: “Una esperienza di gruppo breve con
bambini in età di latenza”, a cura di Rossi B. e Caneva L..
Al Convegno Nazionale "Prevenzione primaria e salute mentale" (Roma, C.N.R., 6 e 7 febbraio
1997), presentando un intervento su “esperienza di un gruppo terapeutico a breve termine in un
contesto istituzionale”

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 Psicologia - Psicoterapia individuale e di gruppo
Dal 1999 ad oggi Attività clinica libero professionale nel proprio studio privato. Psicoterapie individuali e terapie di gruppo
PSICOLOGA – AREA PENALE E DELLE DIPENDENZE- COLLABORAZIONE CON ASL BRESCIA . UNITA’
OPERATIVA CARCERE SERT 1 BRESCIA
Valutazioni psico-diagnostiche, colloqui di sostegno, predisposizione e gestione dei progetti
terapeutici, lavoro di rete. Coordinatore degli operatori psico.sociali dell’équipe, tutor di 3
tirocinanti psicologi.
Psicologa – area delle Dipendenze:
collaborazione con la comunità terapeutica per tossicodipendenti CEIS
Psicologa – area psichiatria: Dirigente Psicologo 1° livello Supplente presso il CRT
dell'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS)
Psicologa - area età evolutiva: Assunzione come Psicologo collaboratore, tempo pieno, non
di ruolo, presso l'Azienda ULSS N°5 "Ovestvicentino" (VI), presso Unità Operativa per
l'Handicap in Età Evolutiva e per l'Età Evolutiva,
Psicologa – area psichiatria: Assunzione a tempo determinato come Psicologo Collaboratore
Supplente presso Azienda USL di Modena, c/o il servizio di psichiatria SIMAP
Psicologa – area psichiatria: Assunzione a tempo determinato come Psicologo Collaboratore
Supplente presso Servizio Assistenza Sociale dell'Azienda USSL 18 Brescia, c/o Centro PsicoSociale della 2° unità di psichiatria

• dal 01-10-1999 al 20.04.07
.

Feb-giugno 1999
dal 12-01-1998 al 19-02-99
dal 25-10-1996 al 31-12-1997
dal 01-03-1996 al 24-10-1996
dal 14-07-1995 al 29-02-1996

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI Psicologa – area Penale e delle Dipendenze
•dal 2007 ad oggi

Casa di Reclusione di Opera, collaborazione col Ministero della Giustizia per il Presidio
Osservazione e Trattamento, Milano.

Dal 1995 al 2001

Casa Circondariale di Reggio Emilia, collaborazione col Ministero della Giustizia per il Presidio
Tossicodipendenti/HIV
Psicologa – area adolescenza:
conferimento di una borsa di studio sul tema "Progetto sperimentale attivazione Consultorio
Adolescenti” per attività di ricerca-intervento
Psicologa – area adolescenza:
conferimento di una borsa di studio sul tema "Progetto sperimentale attivazione Consultorio
Adolescenti” per attività di ricerca-intervento

dal 26-04-1994 al 25-04-1995

19-04-1993 al 18-04-1994

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Dal 2000 ad oggi
2003

Servizio informativo sulla psicologia e la psicoterapia
Ideatrice e coordinatrice nazionale di attività promozionali per la categoria, in particolare la prima
settimana nazionale della prevenzione psicologica, svoltasi nel 2003, promossa dal CISP, cui
hanno aderito circa 400 psicologi; iniziativa che ha ispirato altre associazioni

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Dal 2001 ad oggi
.

2003
1994-95
1992

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO

Attività di supervisione individuale con la dott.ssa Annamaria Burlini, del training ARIELECOIRAG
Attività di supervisione di gruppo con la dott.ssa Burlini e il dott. Basile, del training ARIELECOIRAG
supervisione individuale con la dott.ssa Carla Bisleri, dell'Associazione APS
supervisione di gruppo con la dott.ssa Manoukian, dell'Associazione APS
Attività di aggiornamento professionale: corsi ECM

• 2008

convegno: “La psicologia risponde ai nuovi bisogni dei cittadini” (Milano, 20 ottobre 2008),
ottenendo n 4 crediti ECM

2006

conferenza nazionale su: “MDMA: un progetto e un’occasione”, organizzato dalla Regione
Lombardia, ottenendo crediti formativi ECM per l’anno 2006 (Milano, 10-10-06)

2006

-
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Partecipazione all’evento: “Disturbi di personalità: applicazioni del Manuale DSM IV”
organizzato dall’ASL di Brescia, il 07 giugno 2006, ottenendo 7 crediti ECM

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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Seminario Nazionale “Alcolisti in comune. Verso un protocollo integrato per il trattamento di
soggetti con problemi di alcolismo” organizzato dall’Associazione Saman in collaborazione
con l’ASL di Milano il 21-11-05, ottenendo 6 crediti formativi E.C.M. per l’anno 2005.
Convegno “Carcere & tossicodipendenza. Linee guida, normative, cliniche e orientamenti futuri.”
organizzato dall’ASL di Brescia il 11-11-05, ottenendo 4 crediti formativi E.C.M. per l’anno
2005.
Partecipazione al progetto formativo “Counselling sanitario motivazionale: un approccio centrato
sulla persona” organizzato dall’ASL di Brescia dal 16-02-05 al 18-02-05, ottenendo 15
crediti formativi E.C.M. per l’anno 2005.
Partecipazione all’evento “L’emarginazione grave e le risorse del territorio: quale integrazione
possibile” organizzato dall’ASL di Brescia il 08-02-05, ottenendo 3 crediti formativi E.C.M.
per l’anno 2005.
Partecipazione all’evento FAD: “Etica e professione. Applicazioni pratiche del Codice
Deontologico degli psicologi” organizzato da Vertici nell’anno 2004, ottenendo 20 crediti
ECM.
Partecipazione all’evento FAD: “Il DSM IV e la SCID: concetti base” organizzato dall’AUPI
nell’anno 2004, ottenendo 8 crediti ECM.
Partecipazione all’evento formativo “prostituzione, immigrazione, carcere: progetto per la
prevenzione primaria e secondaria dell’HIV” organizzato dall’ASL di Brescia il 11-12-03,
ottenendo 2 crediti formativi E.C.M. per l’anno 2003.
Partecipazione al seminario di aggiornamento “Evoluzione dei nuovi trattamenti nei servizi delle
dipendenze in alcune ASL della Lombardia” organizzato dall’ASL di Brescia il 13-11-03,
ottenendo 4 crediti formativi E.C.M. per l’anno 2003.
Partecipazione al congresso “Tempo e memoria. Nuovi pazienti e nuove terapie” organizzato dal
CART, ottenendo punti formativi ECM (24-25 ottobre 2003)
Partecipazione al Corso di aggiornamento su “Innovazione e prassi nel trattamento delle
tossicodipendenze”, organizzato dall’ASL di Brescia, ottenendo 11 crediti formativi (13 e 27
novembre 2002).
Partecipazione al 12 Simposio europeo di gruppoanalisi sul tema: “The economy of the group.
The emergence of relational goods in society, mind and brain”, organizzato dall’Istituto di
gruppoanalisi di Bologna, ottenendo 15 crediti formativi (Bologna, 26-31 agosto 2002).
Partecipazione al regional mediterranean conference of I.A.G.P. su: "New Integration,
Partnerships and Applications" (Zadar, 28-29-30-31 agosto-1 settembre 2001)
Partecipazione al convegno internazionale su: "L'economicità del gruppo in tempi di managed
care, tra analisi interminabile …e psicofarmaci", presso l'Università di Bologna,
Dipartimento di Psicologia, Laboratorio per la ricerca e lo sviluppo della psicoterapia di
gruppo (Bologna, 15-16-17 ottobre 1999).
Partecipazione a un secondo ciclo di seminari organizzati dal SerT dell'U.S.L. N°9 di Reggio
Emilia su "La clinica delle tossicomanie: la psicoterapia con i tossicomani".
Partecipazione al corso-progetto denominato "Follow-up sull'adozione internazionale" condotto
dal dott. Camiolo, organizzato dall'USSL 34 di Chiari (Chiari, 15-11, 22-11, 29-11 e 13-121993).
Partecipazione al ciclo di seminari (aprile-novembre 1993) sul tema "Adolescenza: tra mondo
interno e mondo esterno", organizzato dall'USL 16 di Modena,
Frequenza del corso di aggiornamento in tema: "Prosecuzione attività di formazione per il
gruppo affidi" tenuto dal prof. F. Luppi e dalla dott.ssa Campanini, organizzato dall'USL 9 di
Reggio Emilia, Servizio Materno Infantile
Partecipazione al ciclo di seminari organizzati dal SerT dell'U.S.L. N°9 di Reggio Emilia su "La
clinica delle tossicomanie: la psicoterapia con i tossicomani" (settembre 1992/maggio 1993)
Partecipazione al corso sul tema "La tecnica dell'osservazione partecipe in contesto riabilitativo",
tenuto dal prof. Compagnoni, attivato dall'U.S.L. N14 di Carpi-Novi dal 25-02-1992 al 1306-1992

ITALIANA

Inglese sufficiente/buono
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" .

ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente alla professione

Ultimo aggiornamento: 25-09-09
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