
                                        CURRICULUM VITAE della dott.ssa 

                                                     Sonia Saponi   

Viale Ferrara, 9 
47838 Riccione (RN) 
tel. 0541/ 647749- 691927 
e-mail: soniasaponi@virgilio.it 
cell. 3488719445 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 2015 a tutt’oggi                         Lavora come psicoterapeuta di coppia sentimentale e genitoriale 

Da gennaio 2011 a tutt’oggi            Conduce insieme alla dott.ssa Cinzia Carnevali, a cadenza 
                                                          mensile, un gruppo di supervisione e formazione per  
                                                          psicoterapeuti.         
Dal 2009 a tutt’oggi                         Organizza con la dott.ssa C. Carnevali per la sede S.I.Ps.A. di  
                                                         Bologna- Rimini la rassegna “Da qualche parte tra musica e  
                                                         Psicoanalisi, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del  
                                                         Comune di Riccione e con il patrocinio della C.O.I.R.A.G. 
                                                         e dal 2018 anche della SPI. 

Da gennaio ad aprile 2011              Conduce, nell’Istituto Comprensivo San Rocco di Faenza, con il 
                                                        collega A. Bacchini, diversi gruppi di Psicodramma 
                                                        Analitico con gli allievi di alcune classi di seconda, terza  e  
                                                        quinta elementare. 
                                                          
Da febbraio 2010 a giugno             Supervisiona mensilmente il gruppo di riflessione analitica      
2016                                               “Atelier di pensiero” con sede a Riccione presso Associazione                                                                                                                                                                                              
                                                        A.I.S.P.E.D., condotto dalla dott.ssa Paola Sacchetti (S.P.I.) e dal  
                                                        dott. Fabio Bruno (S.I.Ps.A.) rivolto a psicologi, psicoterapeuti,  
                                                        educatori, insegnanti. 

Da maggio 2009 a tutt’oggi            Conduce  un gruppo clinico con la tecnica dello psicodramma   
                                                         analitico, in co-conduzione col dott. M. Cottone (S.I.Ps.A.) fino  
                                                         settembre 2011, poi come conduttrice unica 
                                                         e da settembre 2017 in co-conduzione col 
                                                         dott. Claudio Roncarati. 
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2007                                                Partecipa, attraverso colloqui con studenti, ad un progetto sulla 
                                                        Dispersione Scolastica promosso da alcuni Istituti Superiori del 
                                                        Comune di Rimini. 

2004                                                Promuove  un ciclo cinematografico al Liceo Einstein di Rimini 
                                                        su tematiche adolescenziali, rivolto a studenti, insegnanti e  
                                                        genitori. 

Da ottobre 2005 a giugno 2008      Conduce periodicamente gruppi di formazione per insegnanti, 
                                                        attraverso la Tecnica dello Psicodramma Analitico, nel contesto 
                                                        del Liceo Scientifico A. Einstein di Rimini. 

Da ottobre 2003 a giugno 2008      Si occupa, a cadenza settimanale, dello sportello d’ascolto del  
                                                        Liceo Scientifico Einstein di Rimini, aperto a studenti,  
                                                         insegnanti e genitori. 

Dal 1996 al 2010                            Collabora come psicoterapeuta esterna con il reparto di  
                                                        Di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Sant’Orsola- 
                                                        Malpighi di Bologna, diretto dal Prof. E. Franzoni per 
                                                        Adolescenti con D.C.A. (Disturbi del Comportamento 
                                                        Alimentare). 

08/06/1993                                      Iscrizione all’albo degli psicologi e all’Albo degli psicoterapeuti  
                                                        col n 1244 

Dal 1986 a tutt’oggi                         Lavora privatamente  con adolescenti, adulti e gruppi 
                                                               

Dal 1983 al 1988                              Conduce due gruppi di psicoterapia ad orientamento analitico  
                                                          con un collega, il dott. Davide Galassi, a Cesenatico. 
                                                           

Dal 1983 al 1985                              Conduce periodicamente gruppi per la preparazione al parto. 

Dal 1982 al 1986                              Coordina l’organizzazione e le attività dei Centri Estivi del 
                                                          Comune di Savignano sul Rubicone (RN).  

Dal 1980 al 1986                               Collabora come psicologa con il Centro Sportivo Seven  
                                                           Sporting Club di Savignano sul Rubicone, per attività di vario  
                                                           tipo come acquaticità, psicomotricità, colloqui con gli atleti ed  
                                                           i genitori. 

Dal 1980 al 1982                               Lavora per la Società di Calcio Savignanese come psicologa  
                                                           dello sport (colloqui, training autogeno, collaborazione con gli  
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                                                           allenatori). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Da gennaio 2019                             Organizza e partecipa al corso di formazione e approfondimento 
                                                         per la psicoterapia di coppia, a cadenza trimestrale, tenuto dal 
                                                         Prof. Giulio Cesare Zavattini, psicoanalista S.P.I., a Riccione. 

Dicembre 2018                                Partecipa ad una giornata di formazione e supervisione con la    
                                                         dott.ssa S. Molinari (SPI). 

Marzo 2016                                      Partecipa ad una giornata di formazione e supervisione col Prof. 
                                                         M. Recalcati. 

Marzo 2015                                       Partecipa ad una giornata di formazione e supervisione col 
                                                          Prof. Massimo Recalcati. 

Da maggio 2011 a dicembre 2013   Effettua una supervisione mensile individuale della conduzione 
                                                         del gruppo clinico di psicodramma analitico, con la dott.ssa D.  
                                                         Miglietta, didatta S.I.Ps.A- C.O.I.R.A.G. 

Da aprile 2011 a dicembre 2012      Effettua una supervisione mensile di gruppo con la dott.ssa C.   
                                                         Carnevali. 

Da settembre 2009- a maggio2010    Partecipa ad un gruppo  di formazione per un totale di 60 ore 
                                                           condotto dal dott. Renato Gerbaudo.  

Da settembre 2006 a dicembre 2007  Partecipa ad un gruppo di studio e supervisione con la dott.ssa 
                                                            A.Badiali (Tavistock) a ritmo mensile, per la terapia 
                                                            dell’adolescente. 

Da settembre 2005 a dicembre 2008  Partecipa ad un gruppo di formazione in Psicodramma  
                                                            Analitico condotto dalla Dott.ssa Cinzia Carnevali, didatta  
                                                            S.I.Ps.A. 

Da gennaio 2008 a giugno 2013        Partecipa ad un gruppo di supervisione in psicodramma  
                                                            analitico, condotto dalla dott.ssa Cinzia Carnevali. 

Dal settembre 2005 a luglio 2008       Partecipa come osservatrice ad un gruppo di psicodramma 
                                                            Analitico condotto e supervisionato dalla Dott.ssa Cinzia 
                                                            Carnevali. 

Da gennaio 1998 a dicembre 1999      Frequenta un gruppo di base a cadenza mensile  
                                                             condotto dalla dott.ssa Cinzia Carnevali.                               
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Da gennaio  1996 a dicembre 2001     Partecipa ad un gruppo di supervisione a cadenza settimanale 
                                                             condotto dal Dott. Walter Bruno, psicoanalista didatta S.P.I. 
                                                             
                                                               
Da gennaio 1991 a dicembre 1996     Effettua una supervisione a cadenza settimanale col Dott. S. 
                                                            Bolognini, Psicoanalista didatta  S.P.I. 

Da gennaio 1990 a tutt’oggi               Sia come organizzatrice che come partecipante fa parte del 
                                                            gruppo di formazione continua e intervisione GRP (Gruppo di 
                                                            Ricerca psicoanalitica) a Rimini. In tale contesto vengono 
                                                            tenuti seminari a cadenza trimestrale o semestrale con 
                                                            psicoanalisti come: 
                                                            Prof. A. Correale: Il lavoro clinico sul trauma  
                                                            Dott. S. Bolognini :Contenimento e sopravvivenza  
                                                            nel lavoro clinico nelle patologie gravi. 
                                                            Dott.ssa C. Mucci: Trauma e perdono, una prospettiva 
                                                            Psicoanalitica intergenerazionale. 
                                                            Dott.ssa G. Minenna: esordi psicotici in adolescenza.  
                                                            Prof. R. Lombardi: Terapia della psicosi. 
                                                            E altri psicoanalisti e psicoterapeuti S.P.I.- S.I.P.P.- Tavistock. 
                                                            su vari temi. 

Da gennaio 1988 a dicembre 1993     Effettua un’analisi a quattro sedute la settimana col Dott.  
A. Battistini, Psicoanalista didatta  S.P.I. 

Da gennaio 1988 a tutt’oggi               Partecipa a seminari e convegni, a cadenza semestrale o più 
                                                            frequentemente, organizzati dalla S.P.I., dalla  
                                                            S.I.P.P., dalla S.I.Ps.A., dalla C.O.I.R.A.G., dalla Tavistock 
                                                            per una formazione continua per la psicoterapia a  
                                                            orientamento psicoanalitico individuale, per la 
                                                            psicoterapia analitica di coppia  e per lo Psicodramma  
                                                            analitico. 

Giugno 1986                                        Consegue il diploma di specializzazione presso la Scuola 
                                                             I.P.A.P.P. di Bologna. 

Dal 1983 al 1987                                  Effettua una supervisione a cadenza settimanale sulla  
                                                              conduzione di due gruppi col Dott. W. Shibalski di 
                                                              Mantova, allora didatta dell’I.P.A.P.P. ( Istituto di 
                                                              Psicoterapia Analitica e Psicologia del Profondo ). 

Dal 1983 al 1985                                  Effettua una psicoterapia individuale a cadenza settimanale                                   
                                                              col Dott. R. Rocco, allora Direttore della Scuola I.P.A.P.P. 
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Dal 1982 al 1986                                  Effettua il Training per la specializzazione presso la Scuola   
                                                              I.P.A.P.P. di Bologna, e in quel contesto partecipa ad un  
                                                              Gruppo di Psicoterapia Analitica per tutta la durata del  
                                                              Training (4 anni). 

1979.                                                   Laurea a Padova in Psicologia con punteggio 110/110. 

1975                                                      Diploma di maturità scientifica con punteggio 56/60. 

GRUPPI DI  APPARTENENZA  

Da novembre 2008 fa parte della S.I.Ps.A., dal 2012 come membro Titolare, e partecipa attivamente 
alle iniziative del Centro di Bologna- Rimini frequentando regolarmente le riunioni e assumendo 
una parte attiva ,come organizzatrice e relatrice, per eventi S.I.Ps.A.e S.I.Ps.A.--C.O.I.R.A.G. e 
SIPsA-COIRAG-S.P.I. 
Da giugno 2009 è associata alla C.O.IR.A.G.  

Dal 1997  è parte del Gruppo di Ricerca Psicoanalitica di Rimini, nel quale è promosso lo scambio, 
il confronto e lo studio, all’interno della riflessione psicoanalitica, fra colleghi con formazione 
psicoanalitica. Il gruppo s’impegna anche nella promozione e organizzazione di seminari. 

Dal 2019 appartiene al gruppo di psicoterapeuti, al cui interno è anche organizzatrice, che condivide 
il seminario di formazione, di durata annuale, col prof. Giulio Cesare Zavattini, sulla psicoterapia di 
coppia. 

PRESENTAZIONE  A CONVEGNI e pubblicazioni 

Saponi S.(2001) “Anoressia e Bulimia, un orientamento per i genitori”, promosso dal Comune di 
Gabicce, Gabicce, 2001. 
Saponi S.(2007) “La cura della relazione e la relazione che cura”, “Un’esperienza di sportello 
d’ascolto al Liceo Scientifico A. Einstein di Rimini”, nell’ambito del  
Convegno Europeo sulla Salute Psichica del Bambino e dell’Adolescente nei Contesti Educativi, 
promosso dall’Università di Napoli e Milano Bicocca e dalla Tavistock Clinic di Londra, Napoli, 
29, 30 novembre e 1 dicembre 2007. 
Saponi S. (2010),“Corpo, affetti ed emozioni”, alcune riflessioni psicoanalitiche, articolo in “Perle 
d’acqua”, Rivista, Riccione, marzo 2010. 
Saponi S. (2011) “Emozioni e trasformazioni nell’individuo attraverso il gruppo, la storia del 
cammello che piange” in” Lo psicodramma analitico a servizio dei servizi”, Padova, 25 settembre  
2011. 
Saponi S. (2011) “Mangio tanto perché sento un vuoto”, evento A.I.S.P.E.D., Riccione, Teatro del 
Mare, 2011. 
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Saponi S., (2012) “John Lennon e Paul Mc Cartney, storia di un legame e di un gruppo, una lettura 
psicoanalitica,” Rassegna” Da qualche parte tra musica e psicoanalisi” Teatro del Mare Riccione 
2012. 
Saponi S. (2013)“Amy Winehouse, musica e dolore”, Rassegna” da qualche parte tra musica e 
psicoanalisi”, Riccione, Teatro del Mare 2013. 
Saponi S.,(2013), “ La gelosia, fra normalità e derive pericolose”, Ciclo “Passioni”, Gruppo di 
Ricerca Psicoanalitica, Istituto Lettimi, Rimini maggio 2013. 
Saponi S. (2013), “Creativita’, voce, psicoanalisi, ”rassegna” Da qualche parte tra musica e 
psicoanalisi”, “Canta che ti passa”, Riccione, Teatro del Mare, febbraio 2013. 
Saponi S., C. Carnevali (2014) “Negare le emozioni, vivere le emozioni, Rassegna “Da qualche 
parte tra musica e psicoanalisi”, La libertà nella Musica, Teatro del Mare, Riccione 15/03/2015.  
Saponi S. (2014) “Dalla paura al coraggio” in “Paura della donna, violenza e trauma in una Società 
in crisi” Aula Magna Campus Cesena, Università degli studi di Bologna,5/04/2014 Cesena. 
Saponi S. (2014) “Anna e Marco”, “L’Empatia nella musica e nelle relazioni umane”, Teatro Corte 
Coriano, 22/01/2014 
Saponi S. (2015) “Sulla voce e dintorni” in Psicoanalisi e Musica, a cura di De Mari, Carnevali, 
Saponi, ed. Alpes Roma 2015. 
Saponi S. (2016)”Perversione e violenza nella coppia e nella famiglia” Dibattito per la giornata dell’ 
8 marzo Cineteca di Rimini, 10 marzo 2016. 
Saponi S. (2016) “Il lavoro del lutto: cosa significa elaborare una perdita”, Rassegna “Da qualche 
parte tra musica e psicoanalisi”, Riccione, Teatro del Mare 26/3/2016. 
Saponi S., Carnevali C. (2017)” Figure enigmatiche della perversione, la coppia analitica al lavoro”, 
in Rivista Quaderni di Psicoanalisi e Psicodramma analitico, Perversioni, Anno 9, N I dicembre 
2017. 
Belpassi, Carnevali, Fabbri, Montemurro, Saponi (2017), “Transiti della violenza: condivisione e 
trasformazione del dolore nel lavoro analitico”, Congresso nazionale COIRAG Torino, maggio 
2017. 
Saponi S., Masoni P.(2018) “Sul complesso fraterno”, Rassegna “Da qualche parte tra musica e 
psicoanalisi”, Spazio Tondelli Riccione, marzo 2018 
Saponi S. (2018) Presentazione del libro “Un due tre stella” di A. Guarini, Palazzo del Turismo, 
Riccione, 17 marzo 2018. 
Saponi S. (2018) “Amara terra mia”, in “Adolescenti e migranti, quale identità”, Sala degli arazzi 
Museo civico di Rimini maggio 2018. 
Saponi S.(2018) “Dignità negata, narrazione come elaborazione della violenza”, contributo al 
seminario presentato in cineteca di Rimini 4 /12/ 2018. 
Dal 2014 a tutt’oggi, commentati film nel contesto di cicli ” Cinema e Psicoanalisi” a Rimini e 
Cesena. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Inglese: conoscenza discreta della lingua scritta. 
Francese: conoscenza buona della lingua scritta e parlata. 

COMPETENZE INFORMATICHE 
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Applicazioni office, internet, posta elettronica. 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum sono esatte e veritiere. 

Data   
24/01/2019                                                                                                              Firma 
                                                                                                                           Sonia Saponi 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legge 196/2003, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

Data  
24/01/2019                                                                                                                          Firma 
                                                                                                                                       Sonia Saponi 
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