Ai sensi degli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)
del DPR n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del predetto DPR, il sottoscritto
dichiara che quanto contenuto nel CV sotto riportato corrisponde al vero.

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Alice Becca
Indirizzo Via Marie Curie 23/A 40026 Imola (BO)
Telefono cell. 3498731833
E-mail alice.becca.394@psypec.it
alice.becca@libero.it
Sito Web www.alicebecca.it
Nazionalità italiana
Data di nascita 15/11/1981 Cotignola (RA)
Codice Fiscale BCCLCA81S55D121A
P.Iva

03290461205

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giugno 2012
Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti della Regione Emilia-Romagna.

Novembre 2011
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo ad
Indirizzo Rogersiano presso l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona
IACP, Roma.
Febbraio 2008
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna n. iscr.Albo
5490 sez. A.
Febbraio 2007
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità (Nuovo
Ordinamento) presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di
Bologna, sede di Cesena, con la votazione di 109/110.
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Elaborato di tesi dal titolo “Aspetti clinico psicologici in riabilitazione
cardiologica: studio preliminare sulla valutazione della qualità di vita”.
Relatrice: Prof.ssa Eliana Tossani.

Novembre 2003
Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali
(Nuovo Ordinamento) presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli
Studi di Bologna, sede di Cesena, con la votazione di 101/110.
Elaborato di tesi dal titolo “Le interazioni madre-bambino nei primi mesi di
vita”.
Relatrice: Prof.ssa Fiorella Monti.
Luglio 2000
Diploma di Maturità Socio Psico Pedagogica, presso l’Istituto Alessandro da
Imola, Imola (BO), con la votazione di 90/100.

ATTIVITA’ DI TIROCINIO
E VOLONTARIATO
Dicembre 2012 – Novembre 2014
Attività di volontariato presso il Consultorio Familiare e Giovani dell’ASL di
Faenza (RA), comprendente diverse attività e mansioni consistenti in:
svolgimento di colloqui psicologici, osservazioni e somministrazione di test;
supervisione sui casi clinici in riunioni di equipe di gruppo; attività di ricerca
con somministrazione di questionari.
Febbraio 2010 – Dicembre 2012
Tirocinio per il Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Centrata
sul Cliente e Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers presso il
Consultorio Familiare e Giovani dell’ASL di Faenza(RA), comprendente diverse
attività/mansioni consistenti in: partecipazione a iniziative di educazione alla
salute, convegni ed eventi formativi; svolgimento di colloqui psicologici,
osservazioni e somministrazione di test; supervisione sui casi clinici in riunioni
di equipe in gruppo; attività di ricerca con somministrazione di questionari.
Dicembre 2008 – Dicembre 2009
Tirocinio per il Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Centrata
Sul Cliente e Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers presso Villa
Maria Cecilia Hospital Cotignola (RA), nel reparto di riabilitazione cardiologica
comprendente diverse attività/mansioni consistenti in: riunioni di gruppo con pz
cardioperati su tematiche psicologiche (riabilitazione cognitiva, laboratori
musicale e artistico; tecniche di rilassamento, educazione alla salute e incontri
con i familiari); colloqui psicologici individuali con pz cardioperati e loro
familiari; consulenze su richiesta degli operatori sanitari.
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Ottobre 2006 – Marzo 2007
Tirocinio per la Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità presso
Villa Maria Cecilia Hospital Cotignola (RA), nel reparto di riabilitazione
cardiologica comprendente diverse attività/mansioni consistenti in: riunioni di
gruppo con pz cardioperati su tematiche psicologiche (riabilitazione cognitiva,
laboratori musicale e artistico, tecniche di rilassamento, educazione alla salute e
incontri con i familiari); colloqui individuali con pz cardioperati e loro familiari;
consulenze su richiesta degli operatori sanitari; somministrazione dell’SF-36
(questionario validato sulla qualità di vita connessa allo stato di salute;
realizzazione di uno studio preliminare sull’SF-36 con pz cardioperati.
Aprile 2003 – Giugno 2003
Tirocinio per la Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle
Relazioni Sociali presso l’ASL di Ravenna, nel reparto di ostetricia
dell’Ospedale Civile di Lugo (RA) con l’obiettivo di osservare la relazione
madre-bambino.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Aprile 2017 – Maggio 2017
Relatrice e Formatrice del Progetto di educazione alla non-violenza di
genere (tra gli adolescenti) e sensibilizzazione all’apprendimento della
difesa personale (metodo militare Krav Maga) “ORA CHE SO…
SCELGO LA NON VIOLENZA!, in collaborazione con il Trainer Krav
Maga, Maicol Grillini, presso le Scuole Superiori di Imola (BO).
Dal 2015 ad oggi
Co-conduttore e facilitatore della comunicazione in gruppi di sostegno
psicologico per persone con problematiche dermatologiche e con un
rapporto disfunzionale con il cibo.
Dal 2014 ad oggi
Relatore di numerosi eventi informativi aperti al pubblico, sulle seguenti
tematiche: la relazione tra pelle e psiche; gli aspetti psicologici del
rapporto con il cibo; come affrontare le separazioni e i distacchi; la
maternità; l’importanza della prevenzione nel suicidio; gli aspetti
psicologici dell’autodifesa femminile; lo shopping e l’accumulo
compulsivi; la timidezza; la relazione di coppia; la felicità; la depressione;
l’importanza dell’ascolto nella relazione tra genitori e figli; gli stati
d’ansia e l’attacco di panico; l’amicizia; la pet therapy; chi è lo psicologo.
Febbraio 2013 - Marzo 2013
Formatrice nel Progetto di “Educazione all’Affettività e Sessualità”, in
collaborazione con la Cooperativa Sociale L’Aquilone O.N.L.U.S., presso
Scuole Medie ed Elementari di Fusignano (RA) e Faenza (RA).
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Da settembre 2012 ad oggi
Psicologa e Psicoterapeuta nello Studio di Psicologia e Psicoterapia, in
Via M.Curie 23/A, Imola (BO), nel quale svolgo percorsi di consulenza
psicologica e psicoterapia, individuale, di coppia e familiare, rivolti ad
adolescenti e adulti. Le problematiche che tratto sono: cambiamenti del
tono dell’umore, gestione dei vari stati d’ansia e attacchi di panico,
elaborazione del lutto, sostegno alla genitorialità (rapporto genitori-figli),
difficoltà nella relazione e comunicazione con gli altri, difficoltà
nell’affrontare cambiamenti e nel prendere decisioni, dipendenze
affettive, mancanza di riconoscimento o poca chiarezza degli stati
d’animo o emozioni, disturbi alimentari.

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua italiano
Conoscenza della lingua inglese a livello elementare, nelle capacità di lettura,
scrittura ed espressione orale.
Buona conoscenza della lingua francese, nelle capacità di lettura, scrittura ed
espressione orale.

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE
Buon uso dei principali sistemi operativi informatici.
Buona conoscenza della navigazione in internet.
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 per la tutela
della privacy.

Imola, 24/11/2017
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