CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologo/a
Data e luogo di nascita
Residenza e Studio professionale
Cell
E-mail

DOTT.SSA NADIA ZUCCARELLO
17-07-1965 VARALLO (VC)
VIA SANT’ISAIA 72 40123 BOLOGNA
347.1573749
me13125@iperbole.bologna.it

CURRICULUM FORMATIVO
Marzo 1990
1999/2003

2009

Dal 1998 al 2001

1990/91

• Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia
(101/110)
•Specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo I.A.C.P. Istituto dell’approccio centrato sulla persona sede di Firenze
. • Corso di formazione in sessuologia clinica per psicoterapeuti: La psicoterapia mansionale
integrata , 120 ore, presso C.I.S. (Centro Italiano di Sessuologia) Bologna
. • Corso di formazione per insegnanti di Biodanza, (sistema d’integrazione e sviluppo delle
potenzialità umane attraverso la danza) Sistema Rolando Toro, Bologna
Corso di formazione per restauratori di pellicole cinematografiche, presso Cineteca del Comune
di Bologna

CURRICULUM SCIENTIFICO

2008

• Pubblicazioni :
“Il gruppo di auto mutuo aiuto”

2008

“I disturbi del comportamento alimentare”

2007

“In confidenza…L’ansia, il panico e la conoscenza di sé ” Rivista telematica semestrale di
psicologia e psicoterapia C.I.S.P. nr 9 2° semestre 2007 www.cisp.info

2003

2002
2001
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www.psicologi-psicoterapeuti.info
www.psicologi-psicoterapeuti.info

“Vivere con la depressione” Rivista telematica semestrale di psicologia e psicoterapia C.I.S.P.
nr.1 2° semestre 2003 www.cisp.info
“Il gruppo in biodanza “ sul sito www.infanziaeadolescenza.info
Poster ( di B.Rossi, P.Host, N. Zuccarello) “Le regole e il gruppo. Rispetto e trasgressione” , al
regional mediterranean conference of I.A.G.P. su “New Integration, Partnerships and
Application” (Zadar)

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
Dal 1999 ad oggi

Attività clinica libero professionale nel proprio studio privato a Bologna. Consulenza psicologica
e psicoterapia, individuale, di coppia e familiare, consulenza e psicoterapia delle disfunzioni
sessuali, gruppi d’incontro e di auto mutuo aiuto.
Psicoterapia di coppia e familiare in co-terapia con la dott.ssa Cristina Sciacca (Psicoterapeuta)
presso lo studio privato di San Giovanni in Persiceto (Bo)

Dal 2009 ad oggi

2006

Maggio 2009

Gennaio 2004

Ottobre 2003

Maggio 2001

Collaborazione con il Centro di Ascolto Solaria : facilitazione di un gruppo sulla
Dipendenza affettiva “Quello che le donne non dicono” Gruppo di auto mutuo aiuto per
Donne che amano troppo
Attività di formazione e docenza :
Ciclo di conferenze sul tema: Coppia e famiglia…Serenita’ o stress?
Un viaggio attraverso i passaggi, non sempre ben segnalati, sulla mappa della vita……..
Presso UDI San Giovanni in Persiceto (Bo), in collaborazione con la Dott.ssa Cristina Sciacca
psicoterapeuta
Docenza nell’ambito del corso “Orientamento tra continuità e innovazione”, sul tema
“L’Insegnante come agente d’integrazione attraverso lo strumento della Biodanza”. Presso
CSAPSA scrl (Centro studi analisi di psicologia) Bologna
Conduzione di un workshop su “ Biodanza”, in collaborazione con il Dott. Dario Martelli
Psicoterapeuta, nell’ambito del VI Congresso Nazionale A.C.P (Associazione europea della
Psicoterapia centrata sul cliente e dell’approccio centrato sulla persona), Potere personale:
realizzare il cambiamento, Napoli
Docenza nell’ambito del Corso d’aggiornamento professionale “Il lavoro terapeutico con i
gruppi in ambito istituzionale “, relazione sul tema “Psicoterapia di gruppo a tempo limitato,
suggestioni tecnico operative in tempi di managed care”. Azienda USL Bologna sud
Dipartimento Aziendale Salute Mentale, San Lazzaro di Savena.

Da ottobre 2001 a gennaio 2002

Docente del “Corso di Biodanza per insegnanti delle scuole elementari e medie, Istituto
comprensivo n° 4 Bologna.

Da ottobre 2000 a giugno 2003

Docente del “Corso settimanale di Biodanza “ per adulti presso la Palestra Belleville di Bologna
(lezioni settimanali da ottobre a giugno)

Anno scolastico 2000/01

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Da settembre 2002 ad oggi

DAL 1992 AL 2000

ATTIVITÀ SU INTERNET
2003
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Ideazione e conduzione di un Laboratorio di prevenzione al disagio con alunni della classe 2°
media, presso la Scuola Media Rodari di San Lazzaro di Savena (BO) su incarico di :
Cooperativa La luna nel pozzo Bologna

Collaborazione con Futura spa, (Società Pubblica per la Formazione Professionale e lo Sviluppo
del Territorio), San Giovanni in Persiceto (BO), per attività di consulenza orientativa
professionale e scolastica presso i servizi : C.I.O.P. (Centro di informazione e orientamento
professionale) e Sportello Lavoro, dei Comuni di Crevalcore, Sasso Marconi e Casalecchio di
Reno.
Restauratrice di pellicole cinematografiche, presso il Laboratorio “L’Immagine Ritrovata srl” di
Bologna (Socia fondatrice)

Referente regionale per l’ Emilia Romagna della prima Settimana Nazionale della Prevenzione
Psicologica, svoltasi nel marzo 2003, promossa dal CISP (Centro Italiano Sviluppo Psicologia)
www.cisp.info
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" .

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
Da settembre 2009

Dal 2003 al

Partecipazione ad un gruppo di supervisione clinica, condotto dal Prof. Giulio Fontò ,
Psicoterapeuta, Presidente dell’Associazione di Psicologia umanistica - esistenziale Apeiron
Milano (sei incontri l’anno della durata di 8 ore), presso studio di Bologna
Partecipazione ad un gruppo di supervisione clinica condotto dalla Dott.ssa Valeria Vaccari
Psicoterapeuta, presso il suo studio di Bologna (frequenza bimestrale)

2005

Tirocinio post-laurea
presso, Azienda USL Bologna sud Dipartimento di Salute
Mentale di Porretta Terme e Consultorio Familiare di San Lazzaro di Savena (Bo).
Affiancamento in colloqui con adulti, adolescenti, coppie, procedure d’affidamento, corsi di
Preparazione al parto. ( 1 anno)
Frequenza volontaria e tirocinio di specializzazione presso il Dipartimento di Salute Mentale
di San Lazzaro di Savena (Bo), psicoterapia individuale e di gruppo (Tot. 900 ore)

Dal 1996 al
2003

.
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
19-20 dicembre 2009

Workshop, Il linguaggio del corpo nella relazione psicoterapeutica: dalla consapevolezza di sé
all’incontro con l’altro, condotto dal Prof. Giulio Fontò, Associazione di psicologia umanistica –
esistenziale Apeiron, Milano, presso studio di Bologna

8-9-10 maggio 2009

Seminario, L’approccio fenomenologico nella pratica psicoterapeutica: dall’esperienza al
metodo, Associazione di Psicologia Umanistica – Esistenziale Apeiron, Villa Pace Gussago
(Brescia) 12 crediti E.C.M.

Novembre/dicembre 2004

Moduli formativi per gli operatori degli sportelli comunali lavoro, Servizio Lavoro Provincia di
Bologna, tot 16 ore

Aprile/ottobre 2004

Aggiornamento professionale: “Attività di sostegno agli operatori dei centri per l’impiego per
l’implementazione del nuovo modello di servizio”, Soggetto gestore CE.TRANS Bologna

Settembre 2001

Corso per Tutor d’Aula. C.E.S.V Agenzia di formazione del C.N.C.A (Coordinamento Nazionale
Comunità di Accoglienza) Roma, tot 24 ore
Corso di formazione per collaboratori di “Burattingegno” Bologna (laboratori di lingue,
psicodidattici e creativi per bambini e genitori, fiabe animate e corsi di formazione), tot. 48 ore
Percorso formativo “Motivare al cambiamento: strategie e tecniche per gestire pazienti
problematici e resistenti”, a cura della Dott.ssa Anna Popeo, Psicoterapeuta, presso Studio di
psicologia di Bologna

Maggio 2001

Corso di aggiornamento professionale “Il lavoro terapeutico con i gruppi in ambito istituzionale”

Luglio/ottobre 1997

Corso sulla Psicoterapia nei servizi pubblici “Il trattamento dei pazienti con grave disturbo di
personalità: assetti terapeutici dei servizi psichiatrici. (tre giornate) Azienda USL Bologna Sud

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
CONOSCENZE INFORMATICHE
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ITALIANA
FRANCESE
Windows xp, Word, Excel, Internet, Outlook express, SIL Sistema Informativo Lavoro ( in
dotazione ai Centri per l’Impiego e Sportelli Lavoro Comunali)

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" .

