
 Curriculum vitae

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2006–alla data attuale Attività di consulenza psicologica, colloqui clinici e diagnostici rivolti ad adulti, 
adolescenti e bambini e Psicologia clinica nell’ambito dei disturbi 
dell’apprendimento

2012–alla data attuale Opero nell'equipe professionale dell'associazione “Formazione e Ricerca Don 
Lorenzo Milani” nella realizzazione di progetti sociali in sostegno di ragazzi 
disagiati, in qualità di responsabile delle attività di carattere psicologico

14/09/2014–21/09/2014 Missione in Moldavia per partecipazione al progetto “Scambi di buone pratiche tra 
Italia e Moldavia nella prevenzione alla devianza minorile”, affiancamento e 
formazione degli operatori locali e partecipazione al seminario conclusivo

2003–alla data attuale Opero in qualità di Psicologo consulente nell’ambito del disagio e difficoltà nel 
percorso scolastico. Attività svolta come professionista privato o presso scuole, 
per individui o gruppi di bambini e ragazzi. In ambito privato effettuo valutazioni 
psicologiche e neuropsicologiche finalizzate al progetto e realizzazione di 
interventi di riabilitazione

09/09/2017 Relatore sul tema “Rapporti scuola-famiglia in un’ottica di alleanza” nell’ambito del 
Convegno “ADHD-oggi,-uomini-di-talento-domani!” presso Quartiere Santo 
Stefano, Bologna

09/03/2017 (09/03/2017).Docente nell'ambito del Master di I livello in “DSA, BES e Disturbi 
dello Sviluppo. Psicopedagogia, Didattica, Comunicazione” dell'Università di 
Urbino, sul tema "La Disgrafia, i Disturbi di scrittura e la Rieducazione della 
scrittura"

04/2008–06/2011 Docente dell'area logico-scientifica presso la Fondazione Aldini-Valeriani nel corso
“N.P.A.2007-2111/BO”

05/2008 Docente nel corso di formazione di aggiornamento rivolto alle insegnanti 
appartenenti al I circolo didattico dal titolo “Disegni e mondo emotivo” relativo 
all'interpretazione dei disegni dei bambini

09/2007–06/2008 Progetto “Psicologo a scuola” nell'anno scolastico 2007/2008 presso le scuole 
paritarie “A. Bastelli” e presso il polo scolastico “Cerreta”

09/2002–06/2008 Progetto “Dimmi come scrivi” rivolto a gruppi di bambini con difficoltà di scrittura, 
realizzato presso: Istituto Comprensivo di Rastignano

09/2004–06/2005 Progetto “Dimmi come scrivi” rivolto a gruppi di bambini con difficoltà di scrittura, 
realizzato presso Scuole Fortuzzi, Bologna

09/2003–06/2004 Progetto “Dimmi come scrivi” rivolto a gruppi di bambini con difficoltà di scrittura, 
realizzato presso Scuole Ferrari e scuole Pavesi nel 2003/04

01/2017–04/2017 Consulenza tecnica psicologica in qualità di CTP nell'ambito di un processo civile
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2016–alla data attuale Interventi in ambito di emergenza e formazione in Psicologia dell'emergenza

08/2018 Intervento di debriefing rivolto ai soccorritori del corpo dei Vigili del Fuoco di 
Bologna intervenuti durante le operazioni conseguenti al disastro autostradale di 
Borgo Panigale

08/10/2017 Docente sul tema “Meccanismi mentali in vittime e soccorritori nelle 
maxiemergenze” nell’ambito del seminario ECM organizzato dal Collegio IPASVI 
“Stragi: vittime e soccorritori, persone nella stessa storia”

15/12/2016–19/12/2016 Interventi sul campo nell’ambito dell’emergenza sisma Centro Italia 2016, missioni
con Psicologi per i Popoli su attivazione diretta del Dipartimento di Protezione 
Civile dal 15 al 19 Dicembre 2016 presso Porto Sant'Elpidio, con funzione di 
supporto a popolazione e soccorritori e prosecuzione attività psicosociali

10/09/2016–12/09/2016 Interventi sul campo nell’ambito dell’emergenza sisma Amatrice 2016, missioni 
con l’associazione “Psicologi per i Popoli” su attivazione diretta del Dipartimento di
Protezione Civile presso il campo “scoiattolo” di Amatrice con funzione di supporto
a popolazione e soccorritori e prosecuzione attività psicosociali.

25/08/2016–28/08/2016 Interventi sul campo nell’ambito dell’emergenza sisma Amatrice 2016, missioni 
con l’associazione “Psicologi per i Popoli” su attivazione diretta del Dipartimento di
Protezione Civile presso la zona adibita a obitorio del campo di Amatrice con 
funzione di supporto e accompagnamento familiari superstiti nel riconoscimento 
vittime

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2017–09/2018 Percorso di formazione ECM ASL di Bologna “Trauma complesso: 
aspetti diagnostici e implicazioni per il trattamento”

09/03/2018 Formazione ECM ASL di Bologna “DBT e adolescenza”

01/2017–alla data attuale Scuola di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Biosistemico

07/2017–07/2018 tirocinio professionale presso “Ambulatorio di alcologia nel servizio 
di Semeiotica Medica Ospedale Malpighi” nell’ambito delle 
dipendenze da uso di alcol

02/2015–12/2016 Master in Psicologia Giuridica minorile, ambito civile e penale 
Istituto Ci.Ps.Ps.ia. master abilitante all’iscrizione all’albo dei CTU

09/2003–09/2005 Master in Psychological disaster management SIPem Onlus

10/1996–11/2003 Laurea vecchio ordinamento in Psicologia indirizzo "Generale e 
sperimentale" Università degli studi di Bologna con tesi 
sperimentale dal titolo “Disturbi di scrittura: abilità percettivo-motorie 
di base e metodologia d’insegnamento” realizzata presso l'Istituto 
Comprensivo di Rastignano.

2001 Master in “Tecniche Immaginative e di Rilassamento a mediazione 
corporea” c/o Istituto Riza di medicina psicosomatica sede di 
Bologna
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2001 Master in “Fitoterapia” c/o Istituto Riza di medicina psicosomatica 
sede di Bologna, 2000

1998 Master “Medicina psicosomatica e tecniche corporee” c/o Istituto 
Riza di medicina psicosomatica sede di Bologna

1998 “La scrittura dei bambini e dei ragazzi – disgrafia e rieducazione” c/o
Ass. “Lo scarabocchio”

1997 “Il mondo interiore del bambino dal disegno ” c/o Ass. “Lo 
scarabocchio”

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C2 C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Psicologo specializzato nei seguenti ambiti: clinica, tecniche corporee, tecniche immaginative e di 
rilassamento, mindfulness, giuridica, diagnosi e trattamento disturbi dell’apprendimento, emergenza.

Buona conoscenza dei test psicodiagnostici:

BVN – Batteria di valutazione neuropsicologica

TPV

Qpad

Intervista strutturata Kernberg

Core OM

Ders

Test grafici

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- Buona padronanza della suite per ufficio

-Buona padronanza di audio e video editing

-Buona padronanza di spss software per elaborazione statistica di dati complessi
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