F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABBRI STEFANIA

Indirizzo

VIA COIRA

Telefono

339 4521948

16, 47924, RIMINI, ITALIA

Fax
E-mail

psicologastefaniafabbri@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA

07.06.1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2018 - Settembre 2021
Alma Mater Studiorum - Dipartimento di Psicologia - Viale Berti Pichat n. 5, Bologna
Università di Bologna Servizio di Aiuto Psicologico per studenti e lavoratori Servizio
convenzionato SSN
Psicoterapeuta libero professionista presso SAP - Contratto di collaborazione
coordinata e continuativa
Colloqui di valutazione con formulazione clinica; somministrazione di strumenti di
valutazione; interventi di psicoterapia; discussione in èquipe di casi clinici
Settembre 2016 - Dicembre 2017; Ottobre 2018 - Dicembre 2019

•Date (da - a)

[ Fabbri Stefania ]

http://www.stefaniafabbripsicoterapeutarimini.it/
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Residenziale Socio Riabilitativo Del Bianco, via Tavoleto 3, San Clemente
(RN)

• Tipo di azienda o settore

Società Cooperativa Formula Servizi

• Tipo di impiego

Psicoterapeuta libero-professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto di supervisione esperienziale con il metodo dello psicodramma analitico per
operatori. Gruppo di supervisione in Co-conduzione con Dott.ssa Rita Arianna
Belpassi, alternando conduzione e osservazione partecipante
Marzo 2015 - Luglio 2017

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comunità Ca' santino, via Ca' Santino, Montefiore Conca
Cooperativa Sociale
Psicoterapeuta libero-professionista
Progetto di supervisione esperienziale con il metodo dello psicodramma analitico per
operatori. Conduttrice gruppi nei servizi residenziale - occupazionale - centro minori

Ottobre 2012 - Ottobre 2018
Il Millepiedi, via Tempio Malatestiano 3, Rimini
Cooperativa sociale
Educatrice, dipendente a tempo indeterminato
educatrice in gruppo educativo territoriale, sostegno scolastico a minori, educatrice
centro estivo materne, educazione ambientale nelle scuole
Marzo 2015 - Maggio 2015

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

[ Fabbri Stefania ]
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Istituto Geo Cenci, viale Reggio-Emilia 23, Riccione
Scuola secondaria di primo grado
psicologa-psicoterapeuta libero-professionista
Progetto “Educazione affettiva: emozioni, affetti, sessualità” realizzato con il metodo
dello psicodramma analitico. Conduttrice incontri di gruppo con allievi, lezioni frontali,
colloqui con insegnanti e genitori
Da Gennaio 2011 - a oggi
Studio privato via Bastioni Orientali 70, Rimini
Autonomo, attività libero-professionale in co-conduzione con Dott.ssa Cinzia
Carnevali (Psicoanalista SPI, Membro Didatta Sipsa)
Psicoterapeuta
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• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Alternanza tra conduzione e osservazione partecipata ai gruppi di psicodramma
analitico
20 Giugno 2014
SFPID , via Portogallo 10, Rimini
Scuola di formazione in psicoterapia ad indirizzo psicodinamico
Tutor d'aula, prestazione libero professionale
Seminario teorico-esperienziale "Elementi di psicodramma analitico". Lezione
frontale, esercitazioni e simulate per allievi al primo anno di formazione
Marzo 2014 - Maggio 2014
Istituto Geo Cenci, viale Reggio-Emilia 23, Riccione
Scuola secondaria di primo grado
Psicologa psicoterapeuta, prestazione libero-professionale
Progetto dal titolo “Educazione affettiva: emozioni, affetti, sessualità". Lezioni
frontali, conduzione gruppi di psicodramma analitico, colloqui con insegnanti
2010 - 2013

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Esodo via Giangi 91, Rimini

• Tipo di azienda o settore

Associazione di promozione sociale

• Tipo di impiego

Psicologa - psicoterapeuta, prestazione libero professionale e/o volontaria come
membro associato

[ Fabbri Stefania ]

http://www.stefaniafabbripsicoterapeutarimini.it/

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Per ulteriori informazioni:

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinazione e osservazione gruppi per rifugiati politici e richiedenti asilo beneficiari
SPRAR, consulenze e colloqui di sostegno a migranti
da Giugno 2012 - a oggi
autonomo, studio privato Dinamicamente via Costantinopoli 17 A, Rimini.
Attività privata
Psicoterapeuta libero professionista
Psicoterapia individuale e di gruppo, colloqui di sostegno psicologico, diagnosi,
consulenze psicologiche
da Settembre 2011
studio Dinamicamente via Costantinopoli 17 A, Rimini.
Autonomo, studio privato
Attività privata come psicologa libero professionista
Colloqui di sostegno psicologico, diagnosi, consulenze psicologiche
attività privata come psicologa libero professionista, partita iva n. 03967470406
Marzo 2010 - Maggio 2011
CAD via A. Dragoni 72, Forlì

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Cooperativa Sociale
educatrice a tempo determinato e parziale
assistenza domiciliare a utenti presso gruppo educativo territoriale

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

docente e consulente, contratto di affidamento di incarico professionale
progetto Formativo "Reti Sociali per donne migranti " per azioni di selezione,
socializzazione, accompagnamento e sostegno

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2010 - Maggio 2010
CESVIP sede via f.lli Leurini, 2, Rimini
Società cooperativa sociale

Anni scolastici: 2009-2010; 2008-2009; 2007-2008
IPSIA Alberti, sede via Tambroni 24, Rimini
Istituto professionale di secondo grado
assistente-educatore, contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Progetto sul metodo di studio per sostenere e supportare gli studenti con varie
insufficienze, assistenza e sostegno scolastico
Dicembre 2008 - Maggio 2009
CESVIP sede via f.lli Leurini, 2, Rimini
Società cooperativa sociale
mansioni di docente e consulente, Contratto di affidamento di incarico professionale
corso " Net.work migranti cittadine lavoratrici" azione di accompagnamento,
socializzazione e sostegno
Novembre 2007 - Marzo 2007
I.A.L CISL Emilia Romagna con sede centrale Bologna, via Amendola 2
Ente di formazione professionale
mansione di prestatore d’opera docente-fornitore, contratto a progetto
progetto formativo , azione di accompagnamento e sostegno, in conferenze
didattiche per il modulo “recupero socio-relazionale”

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

[ Fabbri Stefania ]
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25 gennaio 2019
Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche AUSL Bologna - Corso di
Formazione Strumenti di screening e stratificazione del rischio psicotico
Modello del “Clinical Staging” nelle psicosi, Screening per il rischio psicotico:
“Checklist per la Valutazione dell’Esordio Psicotico” (CVEP), discussione casi clinici
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[ Fabbri Stefania ]
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Febbraio 2018 - Novembre 2018; Gennaio 2019 - Novembre 2019
AEPEA Associazione europea di psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza
La terapia psicoanalitica di coppia; parte teorica legata all’individuazione del modo di
osservare ed essere dentro la seduta in una psicoterapia psicoanalitica di coppia e
parte pratica con discussione di casi clinici presentati dai Docenti e dai partecipanti.
Attestato di partecipazione

5 - 7 Maggio 2017
Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia CRSP
Modello dell'Elaborazione Adattiva dell'Informazione, ricerca scientifica, le 8 fasi del
protocollo EMDR, concettualizzazione del caso, piano di lavoro, presentazione casi
clinici, esercitazioni
Abilitazione all'utilizzo dell'Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
nella pratica clinica e nella ricerca
Operatore di I livello di EMDR
19 - 20 Maggio 2017
Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi
COIRAG, Torino
Convegno "La violenza nei/dei legami: riconoscerla, siginificarla, affrontarla". Il
programma del Congresso ha previsto più di 30 sessioni, tra relazioni magistrali,
discussioni in plenaria, simposi, workshop. Prima giornata attinente alla “violenza nei
legami affettivi”, la seconda alla “violenza nei legami sociali”.
Attestato di partecipazione

Febbraio - Maggio 2017
Jonas Onlus, Centro di clinica psicoanalitica, Pesaro
Corso di specializzazione sulla clinica dei nuovi sintomi: approfondimento sulle
patologie della contemporaneità quali tossicomanie, fenomeni psicosomatici, attacchi
di panico, approfondimenti sulle nuove famiglie, la pratica analitica in piccoli gruppi e i
progetti in ambito scolastico.
Attestato di partecipazione

Novembre 2015 - Giugno 2017
Attività SIPsA in studio privato, Didatti dott. Massimo Pietrasanta e dott.ssa Laura
Scotti, Bologna
Gruppo intensivo di analisi e formazione personale con lo Psicodramma Analitico
Attestato di partecipazione
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
francese
• Capacità di espressione orale
• Capacità di scrittura
• Capacità di lettura

eccellente
buono
eccellente

inglese
• Capacità di espressione orale
•Capacità di scrittura
• Capacità di lettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

[ Fabbri Stefania ]
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elementare
elementare
elementare

Buone capacità relazionali, empatia e spirito di collaborazione; competenze relative
all’ascolto attivo, alla lettura e gestione delle dinamiche di gruppo acquisite durante il
percorso di studi, sviluppate e maturate tramite le diverse esperienze professionali
sopra elencate e in molteplici situazioni in cui era fondamentale la cooperazione tra
figure diverse. Attraverso esperienze di volontariato in associazioni di promozione
sociale e aiuto umanitario sono maturata a livello umano e questo implementa le mie
capacità relazionali.

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro assumendo responsabilità,
competenze acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate,
nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Abilità nel lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con
le persone nelle diverse esperienze.
Buone capacità di progettare e realizzare progetti acquisite dal corso di studi, sul
posto di lavoro, dall’esperienza con Istituzioni Culturali, Associazioni di Volontariato e
con la SIPsA.
Buone conoscenze informatiche di base del pacchetto office e buone doti di
navigazione in internet. Capacità di gestione e analisi dei dati, con utilizzo di
programmi quali SSPS, competenze acquisite con studio individuale e durante il mio
percorso scolastico.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Buone capacità e competenze artistiche nell'ambito teatrale acquisite nel corso di
numerosi laboratori teatrali e nella realizzazione di diversi spettacoli dal 1997 ad
oggi.
Nel 2006: fondazione Associazione Culturale “Mala Testa" con cui ho partecipato al
Festival del mondo antico negli anni 2005-2008.
Nel 2012 fondazione Associazione Culturale Rimini Musical e realizzazione di vari
spettacoli di teatro musicale.

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

patente di guida B

Partecipazione a Congresso Nazionale COIRAG "La violenza nei/dei legami" tenutasi
a Torino e presentazione di articolo scritto a più mani: "Transiti della Violenza:
condivisione e trasformazione del dolore nel lavoro analitico" Belpassi R. A.,
Carnevali C., Fabbri S., Montemurro M., Saponi S. 19-20 maggio 2017 https://
www.funzionegamma.it/transiti-della-violenza-condivisione-trasformazionedel-dolore-nel-lavoro-analitico/
PRESENTAZIONI E SEMINARI:

Organizzazione e intervento conclusivo dell'evento: “Il lungo viaggio. Le donne che
vengono da lontano. Narrazione e integrazione” Progetto Spi-Sipsa-Coirag in
collaborazione con rete provinciale antiviolenza nell’ambito delle iniziative contro la
violenza sulla donna, 27 novembre 2017.
Organizzazione rassegna "Da qualche parte tra Musica e Psicoanalisi - Emozioni in
gioco e gioco delle emozioni", presentazione relazione "i rischi del gioco". Presso
Spazio Tondelli via Minzoni, riccione, 10 Febbraio 2017
Organizzazione rassegna "Da qualche parte tra Musica e Psicoanalisi",
presentazione relazione "l'amore per l'altro". Presso Spazio Tondelli via Minzoni,
Riccione, 21 Febbraio 2016.
In occasione della giornata mondiale contro la violenza verso la donna, in
collaborazione con SPI, SIPsA, Rete Provinciale Antiviolenza e Cineteca di Rimini,
commento successivo alla proiezione del film “PRECIOUS” di Lee Daniels. Dibattito
sui Volti della Violenza, 6 marzo 2015.
Per la Rassegna "Cinema e Psicoanalisi" relazione sul film "Una separazione" di
Asghar Fahradi, 2011. Presso cinema Eliseo, via Carducci 7, Cesena, 7 aprile 2014.
Organizzazione rassegna "Da qualche parte tra Musica e Psicoanalisi",
presentazione relazione "l'adolescenza degli anni '60, psicoanalisi di un percorso
musicale". Teatro del mare, via Don Minzoni 1, Riccione, 19 Giugno 2010.

Data
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Firma
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