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CURRICULUM FORMATIVO
• 1996 Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità conseguita presso
l’Università degli Studi di Padova.
• 1997 Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Ordine degli Psicologi
dell’Emilia Romagna n° 2100 sezione A
Specializzazioni:

• 2007 Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt presso l’Istituto di Gestalt - H.C.C. sede di Venezia, (riconosciuta dal MURST con D.M. 9/5/94).

Test:

• [1998 - 2000] - Corso intensivo Biennale di Formazione e Specializzazione sul
Reattivo Psicodiagnostico di Rorschach secondo il metodo della Scuola Romana Rorschach.

Conduzione di gruppo:

• [2000 - 2004] Corso di formazione alla conduzione di gruppo intermedio tenuto dal
Dott. Schöllberger, per gli operatori del Dip. Dipendenze Patologiche dell’A.USL di Ferrara e del
Privato sociale.
• [2001] Corso di aggiornamento in tema di “Gruppo Intermedio (Median Group) La forza
creativa dello stare, fare, essere assieme” Condotto dal Dott. Patrick De Marè e dal Dott.
Roberto Schöllberger, Organizzato dall’A.USL di Ferrara.
• [1993] - Corso di 1°Livello della Scuola Interna di Formazione C.I.S.D.I.G., per lo studio
approfondito delle tematiche riguardanti il gruppo e le dinamiche relazionali, condotto dal
Prof. B.Vezzani dell’Università di Padova,
• [1994] - Corso di 2°Livello della Scuola Interna di Formazione C.I.S.D.I.G., per la
conduzione di gruppi, tenuto dal Dott. L.Amovilli dell’Università di Bologna,
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•
Boi Giuliana; Alberghina Giovanna; Baraldi Franca; “Valutazione psicodiagnostica
in eroinomani e indagine su possibili modificazioni nei tratti di personalità attraverso Retest ad un anno dall’abbandono della condotta tossicomanica” – su Bollettino delle
Farmcodipendenze e Alcolismo n°3 Anno XXVI 2003, pp. 36-46.
•
Boi Giuliana; Alberghina Giovanna; Baraldi Franca; “Aggressività e struttura di
personalità: indici testistici e loro applicazione su pazienti tossicodipendenti” – su
Bollettino delle Farmcodipendenze e Alcolismo n°3 Anno XXIV 2001, pp. 75-79.
•
Alberghina G., Boi G., Capisani C., Baraldi F. “Psicodiagnosi e
Tossicodipendenza: dati preliminari relativi all’indagine retrospettiva su protocolli
testistici somministrati ed elaborati presso il Ser.T di Portomaggiore - A.USL. Ferrara”;
Personalità/Dipendenze, volume 6, fascicolo I, aprile 2000; Mucchi Editore

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

•
Pinna A., Boi G., Zurma S., Pandini I. (a cura di); “VIOLENZE AI MINORI - Aspetti
criminologici, giuridici e psico-sociali”; Collana Diritto e Servizi n°6/97 dell’Azienda U.S.L.
Ferrara
• Attività di ricerca

•
[1998 - 2001] Attività di collaborazione libero professionale in qualità di Psicologa a
favore dell’A.USL di Ferrara, per la realizzazione del “Progetto di Ricerca sull’utilizzo della
Psicodiagnostica nella Tossicodipendenza” con sede presso il Ser.T di Portomaggiore

• Docenza in ambito psicologico

•
[1999] Docente per il corso di aggiornamento professionale sul tema: Strumenti e
tecniche diagnostiche in ambito di tossicodipendenza, per gli operatori Psicologi, Psichiatri
e Medici del Dip. Dipendenze Patologiche A.USL di Ferrara e del Privato Sociale.

• Convegni in qualità di relatore

• Comunicazione sugli elaborati della Ricerca “Psicodiagnostica e Tossicodipendenza“ alla
Conferenza Internazionale “Aggressività e Disturbi da Uso di Sostanze: Aspetti Psichiatrici
e Correlati Biologici”. Parma 5-6 aprile 2001; Sala Aurea della Camera di Commercio.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Attività clinico/ psicoterapeutica/
psicodiagnostica
.

•

[Dal 2002 – ad oggi ] Attività privata in studio.

• [Da Gennaio 2004 a Ottobre 2006] Incarico libero professionale in qualità di psicologa
per la Coperativa C.I.D.A.S. (sede legale a Copparo) da svolgere presso la Residenza Fucsia
del Centro di Riabilitazione “La Fiorana” in località La Fiorana di Argenta, per lo svolgimento
dell’attività di sostegno psicologico.
• [Da Maggio 2001 a Febbraio 2007] Incarico libero professionale in qualità di psicologa
per la Coperativa C.I.D.A.S. (sede legale a Copparo) da svolgere presso il Centro di
Osservazione e Diagnosi “L’Airone” di Argenta, per lo svolgimento dell’attività di
psicodiagnostica, conduzione di gruppo e sostegno psicologico.
• [Da Maggio 2000 a ottobre 2001] Attività clinica con la copertura di due giornate a
settimana presso il Ser.T di Codigoro.
• [Da Maggio 1998 a ottobre 2001] Attività di collaborazione libero professionale in
qualità di Psicologa a favore dell’Azienda USL di Ferrara, al fine della realizzazione del
“Progetto di Ricerca con l’utilizzo di test psicodiagnostici sulla popolazione
tossicodipendente in condizione drug free” .Somministrazione ripetuta di una batteria
complessa di test ad un campione significativo di utenti tossicodipendenti in C.T. e ambulatoriali.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Attività in tutti i settori diversi dalla
clinica

• [Da Marzo 2003 a Giugno 2008] Incarico libero professionale in qualità di psicologa ” a
favore dell’Azienda USL di Ferrara, Distretto di Portomaggiore, per l’ideazione e realizzazione
del progetto “Prevenzione alcol sulla popolazione giovanile scolastica e non, scuola guida,
aggregazionismo sportivo, associazionismo volontario.”
• [Da a.s. 2003/04 a a.s. 2006/07] Incarico professionale conferito da PROMECO per
l’esecuzione del progetto di educazione tra pari per la prevenzione delle tossicodipendenze,
all’interno di alcune sedi di scuola media superiore della città di Ferrara
• [Primavera 2002 e 2003] Incarico professionale conferito da PROMECO per un ciclo di
interventi di prevenzione tossicodipendenze nelle classi di III media inferiore dei Distretti
Scolastici di Codigoro e Portomaggiore nel quadro del progetto di “Educazione alla Salute”.
[Giugno - Novembre 2001] Incarico professionale conferito dall’En.A.I.P. di Ferrara, in qualità
di Tutor, all’interno del progetto N.Rif. P.A. 441/Fe “Formare per il lavoro” Ob.3.B1

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
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• Date (da – a)

• [2011] Iscritta al Corso di formazione e aggiornamento su: “Psicopatologia e modelli
relazionali in Gestalt Therapy” condotto dal Dott. G. Salonia e dalla Dott.ssa V. Conte, che si
terrà presso l’Istituto di Gestalt H.C.C. Kairòs, sede di Venezia.
•
[2007] Corso di formazione sul tema “Comunicazione corporea” organizzato dall’A.USL
di Ferrara
• [2006] Corso di formazione sulle “Tecniche psico-corporee nel trattamento dell’utenza
Ser.T” tenuto dalla Dott.ssa Annamaria Napolitano ed organizzato dall’A.USL di Ferrara.
• [2006]Corso di formazione dal titolo “Genitorialità e dipendenze” secondo l’approccio
sistemico, condotto dal Dott. A. Mosconi, all’interno dell’A.USL di Ferrara
• [2006] Training sulla “Comunicazione assertiva” condotto dalla Dr.ssa Edda Di Tardo,
psicologa, psicoterapeuta, didatta e supervisore del gruppo ASPIC di Bologna all’interno del
programma formativo dell’A.USL di Ferrara.
• [2005] Seminario di Psicoterapia Corporea dal titolo “I sogni e il corpo” a cura di George
Downing Ph. D. Organizzato dall’Associazione OLOS a Montegrotto Terme.
• [2004] Corso di formazione sulla Dipendenza da Gioco d’Azzardo tenuto dal Dott. Cesare
Guerreschi e dalla Dott.ssa Daniela Capitanucci, organizzato dal Dipartimento delle Dipendenze
Patologiche dell’A.USL di Ferrara.
• [2003] Corso di aggiornamento e addestramento per Trainers in Psicoprofilassi al Parto
secondo il metodo Spagnuolo Lobb “Il parto come rinascita relazionale”, organizzato
dall’Istituto di Gestalt - H.C.C..
• [2000] 1° e 2° Modulo del Corso di formazione sulle tecniche del Colloquio
Motivazionale tenuti dal Dott. Spiller W. e dal Dott.Scaglia M. del Ser.T di Genova, organizzato
dal Dip. Dipendenze Patologiche Distretto Portomaggiore e Codigoro.
• [1999 - 2000] - Corso di aggiornamento professionale sul tema: “Strumenti e tecniche
diagnostiche in ambito di tossicodipendenza” organizzato dal Dipartimento Dipendenze
Patologiche dell’A.USL 32 di Ferrara.
• [1998] - 1° e 2° Incontro di formazione all’uso dell’Intervista Clinica Strutturata per il
DSM-IV indetti dall’Assessorato Politiche Sociali e Familiari - Scuola - Qualità Urbana / Ufficio
Tossicodipendenze, svoltisi presso la sede della Regione Emilia Romagna.
• [1997] - Corso di formazione sul tema “Tutela dei minori figli di tossicodipendenti”
tenuto da Dott. Dante Ghezzi, Dott. Stefano Cirillo, Dott. Roberto Berrini, Dott. Claudio Baraldi
del CBM di Milano e Dott. Roberto Mazza di Pisa per l’Azienda USL di Ferrara.
• [1996] - Corso di formazione di base sull’alcolismo e sui problemi alcol-correlati per
operatori dei Ser.T., dei servizi sanitari e del privato sociale; organizzato dall’A.USL di Ferrara,
Dip. Dipendenze Patologiche
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[ Italiano ]
[ Inglese, francese, tedesco e spagnolo scolastici ]
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