Istruzione

 Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo Ginnasio
Statale E. Torricelli di Faenza, anno 2001.
 Laurea Specialistica (classe 58/s) in Psicologia clinica e di
comunità conseguita presso la Facoltà di Psicologia dell’«Alma
Mater Studiorum» - Università di Bologna in data 10 luglio 2007
con votazione 110 e lode.
 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna in data 24
gennaio 2009 (numero iscrizione: 5903a).
 Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna in data 28
aprile 2009 (numero iscrizione: 133215).
 Diploma di Specializzazione con il conseguimento del titolo
denominato «psicoterapeuta» presso l’istituto di psicoterapia
cognitivo-comportamentale SPC con sede in Ancona con
votazione 30/30 in data 27 febbraio 2014 (gennaio 2011-febbraio
2014). Scuola legalmente riconosciuta ai sensi del D.M. del
26.06.2002.

Esperienze
Lavorative

 Attività di volontariato presso l’associazione SOS Donna Onlus,
con sede a Faenza (RA). Periodo: 01 aprile 2004 – 30 giugno
2006.
 Tirocinio professionalizzante svolto presso il Dipartimento di Salute
Mentale-Ausl Imola (luglio 2007-aprile 2008).
 Progettazione e conduzione dell’intervento didattico Mass media e
comunicazione per conto di Auser sezione di Castel Bolognese,
dedicato alla prevenzione primaria nelle scuole medie inferiori
«Pascoli» e primarie «Bassi» di Castel Bolognese (Ra) per gli anni
scolastici 2007-2008 e 2008-2009.
 Progettazione e conduzione dell’incontro pubblico con alunni e
genitori Bambini a 32 pollici – Riflessione multimediale sugli
esempi positivi e negativi trasmessi dalla televisione ai nostri figli
organizzato da Auser sezione di
Castel Bolognese in
collaborazione col settimanale «sette sere» e patrocinato dal
Comune di Castel Bolognese nella serata del 16 maggio 2008.
 Dal 1 agosto 2005 al 31 dicembre 2008 collaborazione
giornalistica col settimanale faentino «Sette sere» (edito da Coop
Corso Bacchilega editore, Imola - Redazione: via Severoli 31,
Faenza, direttore Angelo Maria Farina) nel settore cronaca con
particolare riguardo per inchieste di carattere socio-assistenziale,
psicologico e sanitario.
 Tirocinio formativo presso la libreria “Moby Dick” sita in via XX
settembre 3/b, Faenza (Ra). Periodo: 15 giugno - 15 ottobre 2009.
 Organizzazione e conduzione della serata «Profili psicologici e
legali del reato di Stalking» in data 14 ottobre 2009 presso la sede
del Rione Bianco, piazza Fra Saba 5, Faenza (Ra), in data 18
marzo 2010 presso la sala N. Biagi di via Cardinal Soglia a Casola
Valsenio (Ra), in data 23 marzo 2011 presso il centro sociale
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«Borgo», via Saviotti 1, Faenza (Ra), in data 30 marzo 2011
presso il centro sociale «Casa Mita», via Filandia Vecchia 21,
Faenza (Ra) e in data 12 aprile 2011 presso il centro sociale
«Centro sud», via Canalgrande 14, Faenza (Ra) per conto
dell’associazione SOS Donna di Faenza (Ra).
 Coordinamento e conduzione di interventi di prevenzione primaria
per conto dell’associazione SOS Donna Onlus di Faenza (Ra)
rivolti agli studenti delle scuole primarie, medie inferiori (Educare
nelle differenze) e superiori (Libera dalla Violenza) di Faenza (Ra),
Massa Lombarda, Bagnara di Romagna, Ravenna e Riolo Terme
(Ra) dall’anno scolastico 2007-2008 fino all’anno scolastico
2016/2017.
 Organizzazione e conduzione dell’intervento introduttivo di
apertura delle iniziative in occasione della giornata internazionale
della donna presso il cinema Moderno di Castel Bolognese (Ra) in
data 8 marzo 2012 nell’ambito delle iniziative promosse
dall’assessorato alla cultura del Comune di Castel Bolognese.
 Dal 1 dicembre 2011 al 10 maggio 2012: collaboratrice del quotidiano "Il
Resto del Carlino" - redazione di Faenza (Ra).
 Dal 1 agosto 2010 al 30 dicembre 2013: Conduzione di gruppi cognitivo
- comportamentali per pazienti e genitori presso il Reparto psichiatrico di
diagnosi e cura dell’ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna.
 Coordinamento e conduzione della serata rivolta ai genitori organizzata
dall’Associazione genitori di Castel Bolognese (Ra) in data 28 marzo
2014 presso il Centro sociale ricreativo castellano dal titolo “Giovani
naviganti crescono. Genitori tra controllo e fiducia nel mare di internet”.
 Coordinamento e conduzione di incontri rivolti a genitori
organizzati per conto dall’Associazione genitori di Castel
Bolognese (Ra) in collaborazione con il Comune di Castel
Bolognese. Cicli di incontri a tema dedicati alle difficoltà di gestione
dei figli in età evolutiva e nella gestione dei rapporti con la scuola.
Periodo: 10 gennaio - 10 giugno 2015.
 Formazione rivolta agli insegnanti delle scuole primarie e medie
inferiori degli istituti scolastici di Castel Bolognese e Solarolo
dedicati alla tematica dei disturbi specifici dell’apprendimento e alle
relazioni scuola-famiglia svolta presso e per conto dell’Istituto
comprensivo Bassi di Castel Bolognese nel periodo 1 febbraio –
10 giugno 2015.
 Coordinamento e conduzione di interventi rivolti ad alunni delle
scuole medie inferiori dell’istituto comprensivo Francesco D’Este di
Massa Lombarda (Ra) sul tema della sessualità, dei cambiamenti
evolutivi legati alla crescita e del rapporto genitori-figli svolto
presso e per conto dell’Istituto comprensivo D’Este di Massa
Lombarda nel periodo 1 febbraio – 10 giugno 2015.
 Coordinamento e conduzione di interventi rivolti a genitori di
Massa Lombarda (Ra) riguardo ai cambiamenti che intervengono
nella coppia genitoriale nei periodi di crescita dei figli, sui bisogni
relazionali dei figli in età evolutiva e adolescenziale. Attività svolta
presso e per conto dell’Associazione genitori di Massa Lombarda
(Ra) nel periodo 1 febbraio – 10 giugno 2015.
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 Attività di formazione rivolta a volontarie, tirocinanti e volontarie in
servizio civile riguardo progettazione di interventi di prevenzione
primaria avente come target studenti delle scuole primarie, medie
inferiori e superiori e riguardo l’organizzazione di gruppi dedicati a
genitori.
 Co-conduzione del corso di potenziamento cognitivo “Alleniamo la
memoria”. Incontri di gruppo per potenziare la memoria dedicati ad
adulti ed anziani. Attività svolta nel periodo 28 febbraio – 30
maggio 2015 presso e per conto dell’associazione di promozione
sociale ConSenso (sede: viale della Lirica, 49 – Ravenna).
 Formazione specifica riservata ad alunni ed insegnanti relativa ai
disturbi specifici dell’apprendimento e alle relazioni scuola-famiglia
svolta presso l’Istituto comprensivo Bassi di Castel Bolognese nel
mese di marzo 2016.
 Formazione specifica riservata ad alunni ed insegnanti relativa ai
disturbi specifici dell’apprendimento e alle relazioni scuola-famiglia
svolta presso l’Istituto comprensivo Bassi di Castel Bolognese nel
mese di marzo 2016.
Attività in corso

 Da gennaio 2010: Attività privata in qualità di psicologa clinica e
psicoterapeuta.
 Attività di supporto psicologico e psicoterapia rivolte a bambini,
giovani adulti e adulti, somministrazioni testistiche, training di
assertività e rilassamento, perizie psicologiche in qualità di CTP e
CTU per il Tribunale di Ravenna.
 Coordinamento e conduzione di dopo scuola specializzato
(denominato “laboratorio apprend-insieme”) per alunni con disturbi
specifici dell’apprendimento con funzione di valutazione,
riabilitazione ed insegnamento degli strumenti compensativi
adeguati alle singole situazioni dedicato ai ragazzi delle scuole
primarie e medie inferiori dell’Istituto comprensivo Bassi di Castel
Bolognese e Solarolo. Attività organizzata dall’ anno scolastico
2014/2015 per conto dell’associazione genitori di Castel
Bolognese in collaborazione con i comuni di Castel Bolognese e
Solarolo e l’istituto comprensivo Bassi di Castel Bolognese.
 Formatrice per insegnanti delle scuole primarie e medie inferiori
dell’Istituto comprensivo Bassi di Castel Bolognese e Solarolo per
conto dell’associazione genitori di Castel Bolognese in
collaborazione con i comuni di Castel Bolognese e Solarolo e
l’istituto comprensivo Bassi di Castel Bolognese.
 Socio fondatore della testata «Gagarin», edito dall’associazione
culturale Gonzo (viale IV novembre 50 – Faenza. Direttore
responsabile: dott.ssa Stefania Mazzotti). Redattrice della rubrica
psicologica «LetteralMente» nella testata suindicata.
 Da gennaio 2015: Attività di ufficio stampa presso il Centro Ippico La
Botte di Massa Lombarda.
 Da marzo 2016: Redattrice della rubrica «Psicologicamente» presso il
settimanale «Setteserequi» edito dalla cooperativa Media Romagna
(direttore responsabile: Manuel Poletti. Redazione: via Zanelli, 8 –
Faenza.
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 Da maggio 2016: Redattore presso la testata «La Gazzetta del Gusto»
(testata giornalistica online registrata presso il Tribunale di Bologna n°
8433 del 04/10/2016).
Pubblicazioni

 Curatrice e co-autrice della pubblicazione Abuso sui minori e
Violenza Assistita per l’associazione SOS Donna (anno 2008).
 Co-autrice della pubblicazione Manuale contro la violenza alle
donne – linee guida per le Forze dell’ordine per l’associazione
SOS Donna (anno 2008).
 Curatrice e co-autrice della pubblicazione In prima fila per dire NO!
– Esperienze di prevenzione contro la violenza sulle donne nelle
scuole dell’Emilia-Romagna (anno 2010).

Lingue straniere

 Lingua Inglese. livello B2 certificato dal CLIRO (centro linguistico)
dell’Università di Bologna (conseguito nell’anno 2007).

La sottoscritta rilascia il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003)
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