CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI

Dr.ssa Cristina Pavia
nata a Bologna il 12/05/1964
nazionalità italiana
studio in via B. Gozzoli 2 - 40139 Bologna.
349/5318599
e-mail: pavia.cristina@gmail.com
sito web: www.cristinapavia.net
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna n.7080
STUDI E FORMAZIONE:
2006:
1989:
1984:

corso triennale di Counseling Sistemico Relazionale presso il Centro Bolognese di Terapia
della Famiglia.
Laurea in Psicologia indirizzo applicativo conseguita presso la facoltà di Padova
Diploma Ragioneria- ITC L.Tanari Bologna

FORMAZIONE COMPLEMENTARE:
2012:

convegno: “Le separazioni coniugali. Modalità e strumenti per la gestione del contesto
peritale” Fondazione Forense Bolognese e C.I.F.R.E.E. Bologna
convegno :”Diversi da chi? Riflessioni psicologiche e sociali sulle omosessualità e le
identità di genere” Ordine degli Psicologi Emilia Romagna

2011:

seminario “ La formulazione del consiglio orientativo” Centro Risorse Orientamento

2010:

seminario regionale “Ripensare l’orientamento oggi” Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell’Autonomia Scolastica
seminario tecnico progetto GIANT “Orientamento e svantaggio sociale: integrazione fra
politiche di orientamento e politiche sociali”
convegno: “Orientamento: azioni e strumenti per l’integrazione dei sistemi”
seminario: ”I giovani e la gestione creativa del proprio futuro” Provincia di Bologna
seminario: “Bullismo Plurale” promosso dall’Istituzione G.F. Minguzzi di Bologna

2009:

seminario conclusivo di restituzione e di riflessione Progetto Sicurezza e Occupabilità –
Progetto Pogas

2008:

corso: “Il ruolo dello psicologo come CTU e CTP, dell'avvocato, dell'educatore, del
Counselor e dell'assistente sociale nelle separazioni coniugali: il nuovo contesto
determinato dalla normativa sull'affido condiviso”. Centro Bologn.Terapia della Famiglia.

seminario: “Il disagio scolastico: parola agli attori”, Provincia di Bologna in collaborazione
con l’Istituzione G.F. Minguzzi
corso: “Osservazione neutra e accompagnamento alla genitorialità” dall’ Ass. Centro
Infanzia Formazione Ricerca Età Evolutiva
seminario: “L’ascolto che aiuta: scuola e servizi del territorio per sostenere adolescenti e
famiglie” Regione Emilia Romagna
“Focus-group: disagio scolastico e orientamento” Provincia- Scuola e Formazione
“Le adolescenze, conflitti, mutamenti urbani e progettualità partecipata” Quartiere S. Vitale
corso: “La mediazione familiare nei processi di separazione” Centro per l’Intervento, la
Formazione e la Ricerca per l’Età Evolutiva.
corso: “Accompagnamento alla genitorialità, metodologie a confronto” C.I.F.R.E.E
Formazione presso la "Casa delle donne per non subire violenza":
2007:

formazione sullo stupro:”Il percorso di aiuto e il rischio di trauma secondario delle
operatrici.”
seminario: Lavorare in rete con le forze dell'ordine

2005:

“Via dalla violenza: seminario internazionale di presentazione e discussione del manuale
europeo per l'apertura e gestione di un centro antiviolenza”
“Violenza assistita, violenza vissuta. La violenza domestica assistita dai bambini”.

2003:

corso di aggiornamento “Il trauma e la traumatizzazione secondaria”
“Incontrare le Donne Migranti: identità e culture a confronto”

2000:

Corso Annuale di Formazione presso “Casa delle donne per non subire violenza “
Bologna.

LINGUE STRANIERE:
Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta
Spagnolo: buona conoscenza della lingua parlata e scritta
Francese: conoscenza scolastica parlata e scritta.
COMPETENZE INFORMATICHE:
Conoscenza degli applicativi Microsoft Office e Outlook Express

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
2013/14:

attività di orientamento rivolto alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di
Cento (Fe); sportello di consulenza rivolto ai docenti delle scuole d’infanzia, primaria e
secondaria di Cento.

2010/11:

attività di consulenza psicologica presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “E. Majorana”.

Dal 2010:

consulenza psicologica alunni-genitori-insegnanti presso le due scuole secondarie di
primo grado Rolandino e Pepoli di Bologna

Dal 2009:

supervisione individuale e di gruppo agli educatori della coop Voli e coop Cadiai (Bo)

Dal 2008:

attività di libera professione come Psicologa Counselor

2008/12:

incarico all’Ufficio Progetti della Mediateca del Comune di S. Lazzaro di Savena presso lo
Sportello Informagiovani, con particolare attenzione all’orientamento scolastico e al
coordinamento del progetto contro la dispersione scolastica e al sostegno alla
genitorialità, all’aiuto nella ricerca lavoro e orientamento professionale (redazione di
curriculum e lettere d’accompagnamento).

Dal 2007:

collaborazione presso Ass. Centro Intervento Formazione Ricerca per l’Età Evolutiva
nell’ambito della valutazione diagnostica e delle funzioni genitoriali e di presa in carico
di famiglie e minori in situazione di maltrattamento e abuso e di nuclei familiari problematici

2007/12:

collaborazione presso coop CSAPSA di Bo per sostegno psicologico a minori di comunità.

2004 :

collaborazione a progetto come Operatrice d’accoglienza presso ”La Casa della donne per
non subire violenza” di Bologna.

2002-2006:

educatrice presso l’Istituto Tecnico Professionale Rubbiani e le S. Domenico Savio di Bo
per la Coop. Soc. Pianeta Aloucs con ruolo di sostegno e alfabetizzazione rivolto a
comunità rom di Villa Salus.

2001-2002:

educatrice di sostegno presso la Scuola media Statale “Donini-Pelagalli” di
Castelmaggiore per conto dell’AIAS di Bologna.

2000-2002:

incarichi professionali di laboratori di esplorazione sonora, narrazione e scrittura di storie
per bambini dai 5 ai 10 anni per conto dei Comuni di Monterenzio e Casalfiumanese

1999-2001:

coordinatrice del Centro per adolescenti disabili “Fandango” per conto dell’AIAS.

1997-1998:

operatrice specializzata nei confronti della fascia pre e adolescenziale presso il Centro di
Aggregazione Giovanile “Osteria” a Monterenzio.

1996-1999:

coordinatrice per la Coop. “Solidarietà Familiare” di Bologna presso comunità di adulti ex
degenti psichiatrici gravi

1997-1998:

insegnante di sostegno di minore, presso la Scuola Media Statale “Il Guercino” di Bologna
per conto del Comune di Monterenzio.

1996:

educatrice per la Coop. Soc. ATL.AS. di Imola presso gli “Spazi Per Adolescenti” di Imola”
rivolto a giovani che provengono da situazioni familiari difficili.

1996:

educatrice presso il campo solare di Ozzano dell’Emilia per la Coop. Soc. A.TL.AS. di

Imola.
1993-1994:

docente di Psicologia dell’Età Evolutiva presso F.I.L.E.F. (Federazione Italiana Lavoratori
Emigranti e Famiglie) per il corso F.S.E. “Operatrici d’Infanzia a domicilio” a Bologna.

ALTRE ESPERIENZE:
2001-2008:

attività continuativa di volontariato presso “Casa delle donne per non subire violenza”
come operatrice di accoglienza e nelle Case Rifugio.

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"

