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nato a Rimini il 24 gennaio 1971;
residente in Rimini via Boselli, 8;
Tel. 346 3148242
Riceve
Rimini in Via XX Settembre, 79
Bologna in Via Parigi, 11
e-mail : s.bernardi2753a@ordpsicologier.it ; sb@comemisento.it
Socio Centro Italiano di Sessuologia - C.I.S con qualifica di Membro Didatta.
Iscritto Albo degli Psicologi Emilia Romagna n. 2753° dal 25/10/2001
Segretario, socio Fondatore Associazione Chora onlus
Istruzione e corsi di formazione
2005-2010 Corso di Specializzazione in Psicoterapia presso I.A.C.P. – Istituto
dell’Approccio Centrato sulla Persona, Corso quadriennale di Specializzazione in
Psicoterapia
Psicoterapia Centrata sul Cliente.
Cliente Scuola di Varese
2001 – 2003 Corso di formazione : “Corso di Sessuologia Clinica per la diagnosi,
la consulenza e la terapia delle disfunzioni sessuali”
sessuali condotto dal Centro Italiano
di Sessuologia (C.I.S.), Scuola di Sessuologia per l’educazione, la consulenza e
la psicoterapia Sessuale, sezione di Bologna- 2003
2000 Corso di formazione : “L’intervento di Consulenza in Psicologia Clinica –
Summer School 2000” condotto da PAN, con il patrocinio della Facoltà di
Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna. Bertinoro, 17 – 21 Luglio 2000
Laurea in Psicologia,
Psicologia vecchio ordinamento, conseguita presso l’Università degli
Studi di Bologna; titolo della Tesi “La procreazione medicalmente assistita :
aspetti psicologici e sessuali” relatore prof. Giorgio Rifelli, insegnamento in
“Psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale”, sessione 19981999.
Attività professionale

.

Da ottobre 2010 fa parte del Comitato Scientifico del Centro Salute in
Armonia, provider per l’erogazione dei corsi ECM.
Da giugno del 2002 ha iniziato la professione in qualità di libero
professionista, inizialmente occupandosi delle problematiche relative alla
sessualità e successivamente con il titolo di Psicoterapeuta svolge attività di
psicoterapia individuale e di gruppo in libera professione a Rimini e a
Bologna.
Da settembre 2009 Socio Fondatore Associazione Chora onlus,
onlus associazione
per lo sviluppo e la promozione del benessere e cura psicologica, segretario.
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Da agosto 2009 ad agosto 2010 ha collaborato con l’ organizzazione
internazionale WEP (World Education Program)
Program), dove ha svolto attività di
valutazione psicoattitudinale di adolescenti inseriti in percorsi scolastici
all’estero.
Da Marzo 2009 a tutt’oggi è docente della Scuola di Sessuologia del Centro
Centro
Italiano di Sessuologia (C.I.S.), Scuola di Sessuologia per l’educazione, la
consulenza e la psicoterapia Sessuale, sezione di Bologna..
Da ottobre 2007 a tutt’oggi è docente del Centro HT Psicologia, sede di
Cesena.
Da maggio 2006 è un collaboratore, in qualità di consulente psicologo e
formatore,
formatore presso Assoform Rimini, attività di stesura di profili di personalità
attraverso reattivi e batterie di test di personalità e attitudinali.
Da gennaio 2005 a dicembre 2008, ha svolto il proprio tirocinio formativo,
per la Specializzazione in Psicoterapia, presso A.S.L di Rimini, reparto di
Fisiopatologia della Riproduzione, Ospedali Riuniti Cervesi – Cattolica. In
questo periodo ha svolto attività di consulenza psicologica mirata al sostegno
per le coppie inserite nei protocolli di procreazione medicalmente assistita.
Da Gennaio 2005 a gennaio 2008 ha collaborato in qualità di consulente
psicopsico-sessuologo presso Servizio di Sessuologia Clinica,
Clinica diretto dal Prof.
Giorgio Rifelli, presso il Dipartimento di Psicologia
Psicologia dell’Università degli Studi
di Bologna.
Nell’ottobre del 2004 ha partecipato al Gruppo di Lavoro sulla Psicologia
della Procreazione Assistita per lo sviluppo delle “Linee Guida per La
Consulenza nell’Infertilità”, Ottobre 2004.

Percorsi formativi svolti : docenze
Nell’arco di questi anni ha svolto vari corsi di formazione sia per enti
pubblici sia per aziende sanitarie nonché associazioni di categoria, in sintesi
si è occupato:
Percorsi individuali sulla leadership e sull’intelligenza emotiva
La comunicazione interpersonale per corsi finanziati FSE
Docenze nell’ambito del progetto “In Rete” commissionato da SFC –
Sistemi formativi Confindustria Roma
Percorsi di orientamento e analisi dei bisogni rivolti a studenti delle
scuole medie inferiori e scuole medie superiori, nell’ambito del Progetto
“La città dei Mestieri”, commissionato da Camera di Commercio di Rimini
Corso per
“Operatore Socio-Sanitario” per il progetto “Oltre la
Comunità” – San Patrignano
Valutazioni delle potenzialità e delle competenze
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Teoria e tecnica del colloquio psicologico nella consulenza psicosessuologica dell’infertlità
Moduli per la comunicazione efficace per la gestione dei pazienti e
l’equipe sanitaria presso il reparto di cardiologia Ospedale di Rimini

Articoli / Comunicazioni
Comunicazioni / Poster
Bernardi S. (2003) : Vissuti psicologici nella procreazione medicalmente
assistita : Ipotesi di intervento, in atti del Primo Congresso Regionale,
Sezione Sicilia della Società Italiana di Psicoterapia Medica, “La
Psicoterapia nelle Istituzioni oggi”, Messina 14 giugno 2003.
Bernardi S. (2004) : Analysis about experiences of sterility in egg’s
donation, poster, II° Annual International Egg Donation Conference, How
far have we come?, Valencia- Spain, FEBRUARY, 6th-8th, 2004
Bernardi S. – Rifelli G. (2004) : Nella mente del padre, nella pancia della
madre : La consulenza psicologica nelle fecondazioni medico assistite. In atti
del II° Congresso Nazionale- L’intervento psicologico integrato in Ostetricia
e Ginecologia: La formazione, la clinica,la ricerca. Mogliano Veneto 19/ 20
Novembre 2004 – Centro Congressi Collegio Astori
Bernardi S. (2005) : La clinica sessuologica nei protocolli della Procreazione
Medicalmente Assistita , II° Convegno - “La consulenza psicologica nei
concepimenti assistiti”, presso S.I.S.M.E.R. - Società Italiana di Studi della
Medicina della Riproduzione, Marzo 2005, Bologna.
Bernardi S. (2006) : I vissuti sessuali nell’uomo affetto da infertilità,
CONVEGNO presso S.I.S.M.E.R. - Società Italiana di Studi della Medicina
della Riproduzione, Gennaio 2006 Bologna.
Bernardi S. (2007): Linee guida per la Consulenza nell'infertilità, giornate di
Studio SIOS, “Essere infertiliti oggi”, in atti, Faenza 14-15 dicembre 2007
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