
 

Esperienza professionale 
Date Da Gennaio 2021 ad oggi 

 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Docente presso C.O.I.R.A.G. (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la 

Ricerca Analitica sui Gruppi) Scuola Specializzazione di Psicoterapia 
Psicoanalitica individuale e di gruppo 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Docenza del corso:“Psicodramma analitico. Metodo e processo terapeutico” 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Scuola di Specializzazione di Psicoterapia C.O.I.R.A.G. Sede di Padova, Via Santa 

Lucia 42, 35139 Padova (PD) 
 

Tipo di attività o 

settore 

 

Insegnamento in ambito psicoterapeutico 

 

 
Date Da Giugno 2017 ad oggi 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 

Psicoterapeuta individuale e di gruppo presso il Sap (Servizio di Aiuto 
Psicologico a giovani adulti) dell’Università di Bologna nelle sedi di Bologna e di 

Rimini 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Svolgimento dell’attività di psicoterapia individuale e di gruppo: colloqui di 
consultazione, terapie individuali, terapia di gruppo con l’utilizzo dello 

psicodramma analitico, somministrazione di test alle studentesse e agli studenti 

dell'Università di Bologna e ai giovani adulti dai 20 ai 28 anni, afferenti 
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Taddei  

Valentina  
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all’Azienda USL di Bologna. 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 
Servizio di Aiuto Psicologico a giovani adulti (SAP), Università di Bologna, 

Dipartimento di Psicologia, Viale Berti Pichat 10 (Piano secondo), 40127 Bologna; 

Via Angherà, 47921 Rimini 
 

Tipo di attività o 

settore 

 

Settore psicoterapeutico 

 
Date Da Gennaio 2013 ad oggi 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Psicoterapeuta individuale e di gruppo in ambito privato 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Svolgimento della libera professione di psicoterapeuta individuale e di gruppo 

  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Studio di psicoterapia in via Flaminia 165 H, 47900 Rimini 

 Studio di psicoterapia in via Indipendenza 61, 40127 Bologna 

 
Date Da Gennaio 2013 a Dicembre 2019 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 

Psicoterapeuta di gruppoin ambito privato 

 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Svolgimento della libera professione di psicoterapeuta-psicodrammatista analitica 

 Co-conduttrice, con l’utilizzo della tecnica dello psicodramma analitico, di un 

gruppo di genitori di pazienti con DCA (disturbo del comportamento alimentare) 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Studio di psicoterapia, via Empoli 33, 47838 Riccione 

 
Date Aprile 2017 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 

Partecipazione all’organizzazione della rassegna “Musica e Psicoanalisi” 
svoltasi a Riccione, presso il teatro “Spazio Tondelli” 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Organizzazione delle serate e presentazione di un intervento dal titolo “La musica e 
il gioco dei desideri” 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Gruppo Sipsa (Società italiana psicodramma analitico) della sede di Rimini, 

 

Settore 

 

Attività di sensibilizzazione e prevenzione sociale 

 
Date Marzo 2017 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 

Partecipazione all’organizzazione della mostra “La non-cultura della violenza: 

in dialogo con gli alunni delle scuole elementari e medie” 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Presentazione della mostra alle scolaresche 

 

Nome e indirizzo del 

 

Organizzato dal gruppo Sipsa della sede di Rimini,Progetto SPI-SIPsA- Coirag, con 



datore di lavoro il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con la Provincia di Rimini, il 

Servizio Pari Opportunità e la Rete Antiviolenza di Rimini 
 

Settore 

 

Attività di sensibilizzazione e prevenzione sociale  

 
Date Da Ottobre 2016 a Maggio 2017 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 

Educatrice presso “Casa di Amina”, comunità per gestanti e madri con bambini; 
utenti del progetto Daphne (vittime della violenza domestica),del progetto 

Maternità difficili e Sostegno alla Maternità; assunta con contratto a tempo 

indeterminato part-time 
 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Accoglienza e affiancamento delle ospiti nella cura dei neonati nel momento del 

puerperio, sostegno nell’affrontare difficoltà  relazionali con i figli, 

accompagnamento nella gestione di rapporti con i familiari, supervisione su 
richiesta del Tribunale per i Minorenni  

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Cooperativa socialeIl Millepiedi, Via Tempio Malatestiano 3, 47921 Rimini  

Settore Settore socio-educativo 

 
Date Da Dicembre 2012 a ottobre 2016 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 

Educatrice 

Principali attività e 

responsabilità 

Educatrice presso la comunità per minori “Casa Clementini”: servizio rivolto a 

minori provenienti da famiglie con problematiche sociali (povertà, immigrazione, 

devianza, malattie psichiatriche, etc.)che vivono o hanno vissuto situazioni di 
consistente disagio socio-educativo, affettivo e psicologico; rivolto inoltre a minori 

con difficoltà comportamentali, ritardo nell’apprendimento e difficoltà nella 

socializzazione 
 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Cooperativa sociale Il Millepiedi, Via Tempio Malatestiano 3, 47921 Rimini 

(Italia) 
 

Tipo di attività o 

settore 

 

Settore socio-educativo 

 
Date Da Dicembre 2011 a Dicembre 2012 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Psicologa 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Osservatrice di un gruppo psicoterapeutico di genitori di pazienti con Disturbo del 
Comportamento Alimentare 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

Studio di psicoterapia nella sede dell’Associazione Italiana Studio e Psicoterapia 
EatingDisorders (AISPED), via Empoli 33, 47838 Riccione  

 

Tipo di attività o 

settore 

 

Psicoterapeutico  

 
Date Da Gennaio 2011 a Dicembre 2013 
 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Attività di tirocinio psicologico presso il Consultorio familiare di Rimini 



 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Conduzione di colloqui psicologici clinici con giovani adulti che presentano 
richiesta di accesso al servizio “Spazio Giovani” del consultorio di Rimini, spazio 

offerto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 20 anni e gestito da operatori esperti delle 

tematiche adolescenziali e dei giovani adulti 
esperienza di co-conduzione di gruppi pre-adottivi 

esperienza di co-conduzione di gruppi di adolescenti gravide: accompagnamento di 

un gruppo di ragazze dai 14 ai 20 anni dal momento della gestazione sino al parto 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 
Azienda Usl  di Rimini, Consultorio familiare di Rimini 

 
Tipo di attività o 

settore 

 
Settore psicologico 

 
Date Da Febbraio 2010 a Dicembre 2010 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 

Attività di tirocinio psicologico presso il Sert di Rimini e presso il centro 

diurno della cooperativa sociale per tossicodipendenti “Cento Fiori A.r.l” di 

Rimini 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Affiancamento in attività cliniche psicoterapeutiche(colloqui e osservazione della 
conduzione di un gruppo di pazienti) svolte dal Dott. Leonardo Montecchi, 

psichiatra del SERT e di riferimento per la cooperativa sociale per 

tossicodipendenti “Cento Fiori A.r.l” di Rimini 
 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Azienda USL di Rimini, via Covignano, Rimini 

 

Tipo di attività o 

settore 

 

Settore psicologico 

 
Date Da Ottobre 2008 a Dicembre 2012 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Educatrice 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Educatrice presso “Casa di Amina”, struttura residenziale femminile con utenza 
mista: Emergenza Minori non accompagnate; progetto Help (contro lo sfruttamento 

della prostituzione); progetto Daphne (contro la violenza domestica); progetto 

Maternità difficili e Sostegno alla Maternità  
 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Cooperativa sociale IL MILLEPIEDI 

Via Tempio Malatestiano 3, 47921 Rimini (Italia) 

  
Tipo di attività o 

settore 

Settore socio-educativo 

 
Date Settembre 2008 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 

Educatrice 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Educatrice presso “Amarkord”, casa delle emergenze per minori non accompagnati 

  



Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Cooperativa Sociale IL MILLEPIEDI ,Via Tempio Malatestiano 3, 47921 Rimini 

(Italia) 
 

Tipo di attività o 

settore 

 

Settore socio-educativo 

 
Date Da Settembre a Ottobre 2008 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Progettista 

 
Principali attività e 

responsabilità 

 
Progettazione per il Servizio Civile Nazionale presso il Servizio di Obiezione e 

Pace dell’Associazione Papa Giovanni XXIII 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

Associazione Comunità  Papa Giovanni XXIII – Via Mameli 1, 47921 Rimini  

 

Tipo di attività o 
settore 

 

Attività di progettazione 

 
Date Da Luglio ad Agosto 2008 
 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Educatrice 

 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Presso il centro estivo “La Lucciola” educatrice di sopporto di un bambino di 5 

anni con diagnosi di disturbo del linguaggio, disturbo relativo l’attaccamento e la 

regolazione emotiva. 
 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Cooperativa Sociale IL MILLEPIEDI Via Tempio Malatestiano, 47921 Rimini 

(Italia) 
 

Tipo di attività o 

settore 

 

Settore socio-educativo 

 
Date Da Febbraio a Luglio 2008 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Attività di tirocinio presso il Centro di riabilitazione cognitiva per disabilità 

psichica “Nous” della cooperativa sociale “Il Millepiedi” di Rimini 

 
Principali attività e 

responsabilità 

 
Tirocinio con giovani pazienti che presentavano diagnosi di ritardo mentale, 

autismo, disturbo bipolare e schizofrenia  

 

Tipo di attività o 
settore 

 

Settore psicologico 

 
Date Anno Accademico 2006/07:  

 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Attività di stage e ricerca presso la Casa di Cura Villa Igea dell’Azienda USL 

di Modena.  
 

Principali attività e 

responsabilità  

 

Attività di ricerca circa il riconoscimento di stimoli a valenza emotiva attraverso la 

somministrazione di test in pazienti psichiatrici con disturbo borderline di 
personalità in riabilitazione in condizione di Day Hospital. Il tutto è stato svolto in 

stretta collaborazione con il laboratorio di Neuroscienze Cognitive del 

Dipartimento di Psicologia di Bologna, in particolare con il Prof.GianniBrighetti 



 

Tipo di attività o 
settore 

 

Settore psicologico 

 
Date Anno Accademico 2004/05  
 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Attività di ricercain Teorie e Tecniche di Psicologia Generale (laboratorio del 

sonno, somministrazione test…) presso la Facoltà di Psicologia di Bologna con 
sede a Cesena, in particolare attività svolte con il Prof. Vincenzo Natale 

 

Tipo di attività o 
settore 

 

Settore psicologico 

 
Date  Dall’anno 1999 al 2003 
 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Attività lavorative estive(cameriera di sala d’albergo, barista, commessa, etc.) 

 
Tipo di attività o 

settore 

 
Settore turistico 

 

 

Istruzione e formazione 

 
Date 9 Gennaio 2021 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Partecipazione alla giornata di apertura dell’anno accademico 2021/2022 della 

Scuola di Specializzazione di Psicoterapia C.O.I.R.A.G. 
 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

 

Webinar“Aperture: psicoanalisi, scienze umane e sociali oltre i paradigmi della 

claustrofilia”, con Massimiliano Valerii, Direttore generale del CENSIS 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

 

Scuola di Specializzazione di Psicoterapia C.O.I.R.A.G. 

 

 
Date 21 Novembre  2020 

 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

Partecipazione al seminario nazionale  S.I.Ps.A. 

 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 

possedute 

 

Seminario “Lo psicodramma analitico on Line: esperienze”. 
 

 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

 

S.I.Ps.A. (Società Italiana di Psicodramma Analitico) 



formazione 

 

 
Date 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata 
 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

 Maggio 2020 
 

Partecipazione al Webinar “La mente in emergenza. Soluzioni semplici per 

condizioni complesse” 
 

Definizione teorica breve del funzionamento mentale in condizioni di grande 

allarme, strumenti pratici per l'intervento in sicurezza per psicologi, operatori e 

pazienti/utenti 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

 

Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna 

 

 
Date 

 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 

possedute 

29 maggio 2020 

 

Partecipazione al Webinar “Come lavorare in sicurezza” 

 

 

Approfondimento mirato, con professionisti della prevenzione, per comprendere 
come poter lavorare in sicurezza rispettando gli obblighi di legge 

 
Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

 
Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna 

 

 
Date Da Gennaio 2018 ad oggi 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Formazionee Supervisione mensile di gruppo  

 
Principali 

tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

 
Formazionee Supervisione mensile di gruppo su casi clinici secondo la teoria della  

psicologia delle relazioni biopsicosociali 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

 

Gruppo condotto dal Dott.Roberto Benini, psicoterapeuta, presso lo studio di 
psicoterapia in via Empoli 33, Riccione 

 
Date Novembre 2017 

  



Titolo della qualifica 

rilasciata 
Partecipazione alla Giornata di studio “Linguaggi ed interventi sulla violenza 

di genere. Migliorare il lavoro di rete per un’efficace azione di contrasto” 
 

Principali 

tematiche/competenza 
professionali 

possedute 

 

Tematiche socio-psico-educative 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

 

Organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini in collaborazione 
con Az.Usl Romagna Rimini, Casa delle donne, Ass. Rompi il Silenzio, Ass. Dire 

Uomo 

 
Date Da Settembre 2014 a dicembre 2018 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Supervisione mensile individuale e di gruppo 

 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

 

Formazionee Supervisione mensile di gruppo su casi clinici con l’utilizzo dello 

psicodramma analitico 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

 

Gruppo condotto dalla Dott.ssa Cinzia Carnevali, psicanalista e didatta Sipsa e dalla 
Dott.ssa Sonia Saponi, psicoterapeuta e membro associata Sipsa, presso lo studio di 

psicoterapia privato della Dott.ssa Cinzia Carnevali, via Bastioni Orientali, 47921 

Rimini 

 
Date Da Dicembre 2016 a Maggio 2017 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Partecipazione alla Supervisione dei casi clinici presenti nella comunità “Casa 

di Amina” 
 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

 

Gruppo di formazione e supervisione condotto dalla Dott.ssa RobertaBiolcati, 

psicoterapeuta Sipsae in seguito dal Dott. Alessandro Zanchettin, pedagogista 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

 

Organizzato dalla Cooperativa sociale il Millepiedi 

 
Date Marzo 2017 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Partecipazione al corso di formazione “Responsabilità civili e penali 

dell’educatore in Comunità” 
 
Principali 

tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

 
Formazione circa le responsabilità civili e penali dell’educatore in Comunità, 

condotto dall’avvocato Dario Vinci 

  



Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

Corso organizzato dalla Cooperativa il Millepiedi 

 
Date Da Ottobre a Dicembre 2016 

 
Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Partecipazione al corso di formazione “Gestione del conflitto” 

 
Principali 

tematiche/competenza 

professionali 

possedute 

 
Formazione clinica e strategie per la gestione di relazioni conflittuali, condotto dal 

Dott. Alessandro Zanchettin, pedagogista 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

 

Corso organizzato dalla Cooperativa il Millepiedi  

 
Date Settembre 2016 

 
Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Partecipazione alla Giornata nazionale di formazione Sipsa (Società italiana 

psicodramma analitico) 

 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 

possedute 

 

Formazione clinica e tecnica sull’utilizzo dello psicodramma analitico 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

 

Incontro organizzato da Sipsa, svoltosi a Bologna 

 
Date Settembre 2016 

 
Titolo della qualifica 

rilasciata  

 

Partecipazione al corso “Primi passi-In viaggio verso una pedagogia 

autentica” 

 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 

possedute 

 

Formazione pedagogica 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

 

Corso organizzato dalla Cooperativa il Millepiedi, svoltosi presso Casa Macanno a 

Rimini 

 
Date Aprile 2016 

  



Titolo della qualifica 

rilasciata 
Associatura come membro associato a Sipsa(Società italiana psicodramma 

analitico) 
 

Principali 

tematiche/competenza 
professionali 

possedute 

 

Presentazione e discussione di un elaborato di tesi sulla conduzione di tre anni in 

privato di un gruppo di genitori di pazienti con disturbo del comportamento 
alimentare attraverso l’utilizzo dello psicodramma analitico 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

 

Sipsa(Società italiana psicodramma analitico) 

 
Date Da Ottobre a Dicembre 2015 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata  

 

Partecipazione al corso “Teoria e clinica psicoanalitica sui DCA” 

 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

 

Formazione clinica sui disturbi del comportamento alimentare 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

 

Corso patrocinato dall’Aisped (Associazione Italiana Studio e Psicoterapia 
EatingDisorders ), svoltosi presso la sede dell’Aisped a Riccione 

 
Date Da Luglio a Agosto 2015 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Partecipazione al Seminario esperienziale “Teatro e clinica psicoanalitica sui 

DCA”  
 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

 

Formazione clinica sui disturbi del comportamento alimentare 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

 

Corso patrocinato dall’Aisped, svoltosi presso lo studio MoviMenti a Cattolica 

 
Date Ottobre 2014 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Iscrizione all’Ordine degli Psicoterapeuti  

 
Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

 
Ordine degli Psicologi della regione Emilia Romagna ai sensi della L. 56/89 – art.: 

3 



 
Date Da Gennaio 2010 a Ottobre 2014 

 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Psicoterapia psicoanalitica individuale  

 

Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

 

Svoltasi con il Dott. Annunzio Talacchi,psicoanalistaSpi, presso il suo studio 

privato, via G. Pascoli, Cattolica 

 
Data Maggio 2014 

 
Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia analitica di gruppo e individuale 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

 

Scuola di specializzazione della durata di 4 anni di psicoterapia C.O.I.R.A.G. 
(Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi) 

della sede di Padova e con training Sipsa (Società Italiana Psicogramma Analitico) 

della sede di Bologna, con elaborato finale su la conduzione di una terapia 
individuale di un anno e mezzo di una paziente di 20 anni frequentante 

l’Università 

 
Date Maggio 2013 

 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

Partecipazione al Seminario “Una casa speciale. Accoglienza e presa in carico 

dei minori che vivono fuori dalla famiglia di origine e sostegno alla 

genitorialità complessa: processi di resilienza e modelli educativi.” 

 
Principali 

tematiche/competenza 

professionali 

possedute 

 
Formazione socio-psico-educativa 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna, svoltosi  

nell'aula magna del Dipartimento di Scienze della Formazione, presso la sede di 
Rimini 

 
Date Ottobre 2013 

 
Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Partecipazione alla Giornata studio “Convivere con il serial killer. Esperienze 

psichiche e fenomenologiche nella clinica dei DCA” 

 
Principali 

tematiche/competenza 

professionali 

possedute 

 
Formazione clinica sui DCA 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

 

Organizzato dell’Aisped (Associazione Italiana Studio e Psicoterapia 

EatingDisorders),svoltosi presso la Biblioteca Comunale di Riccione 



 
Date Da Ottobre 2012 a Marzo 2013 

 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Partecipazione al Corso di formazione” Interventi per utenti con disturbi 

psicosociali” 
 

Principali 

tematiche/competenza 
professionali 

possedute 

 

Tematiche relative a modalità educative con utenti affetti da disturbi di personalità 

e disagio psicosociale 

 
Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

 
Ente di formazione Irecoop Rimini 

 
Date Da Maggio a Settembre 2012 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Partecipazione al Corso di formazione“Genitorialità difficili” 

 

Principali 

tematiche/competenza 
professionali 

possedute 

 

Tematiche relative a modalità educative 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

 

Regione Emilia Romagna, presso la sede della Regione Emilia Romagna a  
Bologna 

 
Date Da Marzo a Maggio 2012 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Partecipazione al Corso di formazione “Educazione e interculturalità” 

 

Principali 

tematiche/competenza 
professionali 

possedute  

 

Percorso di sensibilizzazione all'approccio interculturale, tematiche relative a 

modalità educative 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione  

 

Coop. Il Millepiedi Rimini 

 
Date Da Ottobre 2010 a Marzo 2011 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Partecipazione al Corso di formazione “Educatore per comunità di 

accoglienza” 
 

Principali 

tematiche/competenza 

 

Tematiche relative a modalità educative 



professionali 

possedute 
 

Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

 

Coop. Il Millepiedi svolto presso l’Istituto regionale per l’educazione cooperativa 

IRECCOP  Rimini 

 
Date Dicembre 2010 

 
Titolo della qualifica 

rilasciata 

Partecipazione al Convegno nazionale “Giornata di sensibilizzazione contro i 

disturbi del comportamento alimentare (DCA) in Italia”  

 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 

possedute 

 

Presentazione di alcune esperienza pilota per il trattamento dei DCA 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

 

Gruppo Fipes, svoltosi a Bologna nell'aula Marco Biagi de “Il Resto del Carlino” 

 
Date Gennaio 2010 

 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi  

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

 

Ordine degli psicologi della regione Emilia Romagna con n. albo 6316 sezione A 
ai sensi della L. 56/89 – art.: 7 

 
Date Da Settembre a Ottobre 2009 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Partecipazione al Corso “La relazione educativa con il minore a rischio” 

 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali 
possedute  

 

Tematiche socio-psico-educative 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

 

IRECOOP Rimini 

 
Date Ottobre 2009 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Partecipazione al Convegno internazionale “Interventi di rete a sostegno delle 

Genitorialità complesse”  



 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 

possedute  

 

Tematiche socio-psico-educative 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione  

 

Organizzato presso e da “Città del Ragazzo” Ferrara 

 
Date Giugno 2008 

 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

Partecipazione al “VI International Congress of Cognitive Psychotherapy, 
Svoltosi a Roma  

 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 

possedute  

 

Presentazione del lavoro di tesi di laurea e pubblicazione del relativo abstract sul 
libro del congresso intitolato “Psicoterapia cognitiva e comportamentale” Erickson 

(2008), Vol. 14 n.2” 

 
Date Da Gennaio a Febbraio 2008 

 
Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Partecipazione al Training sull’assertività 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

 

Organizzato dalla Facoltà di Psicologiadell’Università di Bologna 

 
Date Luglio 2007 
 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Laurea Specialistica in “Psicologia Cognitiva Applicata” 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

 

Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna con votazione 110 e lode/110 con 

elaborato di tesi sperimentale intitolato “Riconoscimento emotivo in pazienti 
psichiatrici in riabilitazione con stimoli in alte e basse frequenze spaziali”, i 

pazienti presentavano diagnosi di disturbo borderline di personalità e si trovavano 

in condizione di Day Hospital presso la casa di cura “Villa Igea” di Modena, 

relatore Prof. Gianni Brighetti 

 
Date Anno 2005  
 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Laurea di primo livello in “Scienze del comportamento e delle Relazioni 

Sociali”  

 
Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

 
Facoltà di Psicologia di Bologna, sede Cesena, con elaborato finale sperimentale in 

“Teorie e Tecniche di Psicologia Generale” dal titolo “Temperamento, carattere e 

diversi stili di vita: una possibile relazione”, relatore Prof. Vincenzo Natale. 

 



Date Anno 2002  

 
Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Diploma di Maturità Scientifica 

 
Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

 
Liceo Scientifico “A.Einstein” Rimini  

 

Capacità e competenze personali 
Madrelingua (e) Italiano 

 

 
Capacità e 

competenze sociali 

- Buone capacità empatiche e di ascolto, 

 -Buone capacità relazionali  
- Buona capacità di comunicazione 

 -Spirito di gruppo 

-Buona capacità di adeguarsi ad ambienti nuovi, multiculturali, conflittuali, di 
disagio psico-sociale acquisite durante lo svolgimento dell’attività 

psicoterapeutica, di tirocinio, di lavoro in comunità educativa, di 

volontariato,durantei viaggi svolti in Africa e Palestina compiuti rispettivamente 

con le ONG Amani for Africa, che si occupa di bambini e giovani delle periferie 
delle grandi metropoli dell’Africa sub sahariana, e EducAid, che si occupa di 

educazione a livello internazionale in particolare in Palestina e nella Repubblica di 

El Salvador 

 
Capacità e 

competenze 
organizzative 

- Responsabilità e capacità decisionale 

- Senso dell'organizzazione 
- Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi, acquisite durante la 

formazione e svolgimento dell’attività psicoterapeutica, di tirocinio, di lavoro in 

comunità educativa, di volontariato, durante lo svolgimento dell’attività di 
progettazione per l’organizzazione Papa Giovanni XXIII 

 
Capacità e 
competenze tecniche 

- Competenze psicologiche 
- Competenze pedagogiche 

- Competenze educative 

Buona capacità di autoanalisi e introspezione apprese e approfondite durante i 
quattro anni di psicoterapia psicoanalitica individuale svoltasi con il Dott. 

Annunzio Talacchi, psicoanalistaSpi, presso il suo studio privato (Cattolica), 

l’attività di supervisione e formazione 

 
Capacità e 

competenze 
informatiche 

- Buona conoscenza di Microsoft Office™ 

- Navigazione Internet  
- Competenze acquisite nel percorso scolastico e approfondite per interesse 

Altra (e) lingua (e)    

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE 
B1  

Interme
dio 

B1  
Interme
dio 

B 1  intermedio B2  
intermedi
o 

B1  intermedio 

FRANCESE 
A2  Base B1  

Interme
dio 

A2  base B1  
intermedi
o 

A2  base 



personale  

 
Capacità e 

competenze artistiche 

- Propensione all'arte (disegno, pittura, scrittura, fotografia) competenze apprese 

durante i vari anni di percorso scolastico e approfondite per interesse personale  

 
Patente  B 

 

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" e GDPR Privacy 

 

 

Rimini 08 febbraio 2021 

 

 

Firma 

 


