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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)
2000

2007

Abilitazione alla professione di Psicologa. Iscrizione all’Albo professionale della
Lombardia del 3/5/2000 n.5603 e passaggio all’Albo Emilia-Romagna il 28/11/2006 n.4869
Master in psicologia oncologica e delle patologie gravi
Formazione e certificazione nel metodo psico-oncologico del Dott. Simonton

1985-2000

Formazione quinquennale in Psicosintesi di base autoformativa
Formazione quadriennale in Gestalt counselling
Formazione counseling nel sistema integrazione Corpo-Mente-Spirito Rio Abierto
Formazione come insegnante di Danza Sacra della Comunità di Findhorn

2007-2015

Formazione in counseling “Comunicazione Nonviolenta e Approccio corporeo” (modello
Marshall-Rosenberg)
Corso “La scienza del benessere” PNEI e Buddismo
Corso “Introduzione all’accompagnamento spirituale di fine vita” secondo gli insegnamenti del
Buddismo Tibetano di Sogyal Rimpoche
Corso “Ecobiopsicologia Psicosomatica e complessità II”

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
dal 2007

Programma di sostegno per pazienti affetti da tumore o patologie gravi secondo il metodo
psico-oncologico del Dott. Simonton

dal 2000

Psicologa - Libera professione
Sedute individuali di sostegno psicologico
Mediazione tra le parti con la Comunicazione Nonviolenta
Gruppi di sostegno psicologico secondo le tecniche di counseling gestaltico e con le tecniche di
Comunicazione Nonviolenta e l’Approccio corporeo
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Gruppi per l’integrazione psico-corporea (tecniche di counseling Rio Abierto)

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
2015

Corso di formazione e aggiornamento per il Ceis Formazione a Ravenna per la Coop Sociale
San Vitale dal titolo “EDUCATORI in primo piano. Adesso tocca a me! Vissuti, sentimenti,
bisogni: anch’io posso avere uno spazio per prendermene cura” per un totale di 32 ore

2014

Corso di formazione e aggiornamento per il Ceis Formazione a Modena dal titolo “EDUCATORI
in primo piano. Adesso tocca a me! Vissuti, sentimenti, bisogni: anch’io posso avere uno spazio
per prendermene cura” per un totale di 28 ore

Dal 2013
2011-2012

2010

2009

Dal 2007

2002-2005

2007

2006

2006-2008

Corsi sulla Comunicazione Empatica Non Violenta per gruppi della Transizione e gruppi privati
Docenza presso Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori di Milano sul Metodo
Psiconcologico Simonton in collaborazione con il team italiano Simonton e l'associazione
Me.Te.Co.
Docenza per CESVIP all’interno del corso formazione teorica di base per operatori funerari sui
temi della Morte e della relazione con le persone che hanno subito un Lutto.
Docenza per OASI FORMAZIONE: “Lavoro su di sé” per il gruppo di Assistenti Domiciliari di
CENTO (Fe) – Lavoro psico-corporeo orientato a ridare stimoli e motivazioni ad un gruppo
consolidato ma stanco.
Docenza per OASI FORMAZIONE per il gruppo educatrici, genitori e bambini al Nido
convenzionato Balù “Movimento e massaggio”
Docenza per CESVIP all’interno di un progetto di aggiornamento e formazione professionale
del personale addetto ad una utenza varia delle coop Sociali “Mosaico” e “Le Nuvole”
riguardante il modulo “Gesti per Comunicare”
Conferenze in regolari appuntamenti annuali in collaborazione con la Sipap e il Mip sui temi:
 Ritorno alla salute: collaborare alla propria guarigione portando più gioia nella propria vita
 Ritorno alla salute: pensieri e immagini che curano
 Perché ci ammaliamo? Il significato e il senso della malattia. La relazione Mente-CorpoEmozioni nel percorso di Ritorno alla Salute. Come collaborare alla propria guarigione
 I sentimenti e i bisogni dentro le parole che diciamo: comunicazione empatica non violenta
 Rabbia e Colpa: energia pura a nostra disposizione, comprenderle e trasformarle è
possibile
 Le sorprendenti funzioni della Rabbia: come gestirla e scoprirne il dono attraverso la
Comunicazione Empatica Non Violenta
 Liberarsi dalle catene interiori: come risolvere i propri conflitti interni con autoempatia e
trasformazione dei pensieri malsani
Docenza per il COMUNE di BOLOGNA, Settore istruzione - aggiornamento al personale dei
Nidi Comunali
Progetti vari di aggiornamento a carattere psicomotorio:
“Sto bene con me, con te, con gli altri”, “Comunicare senza parole: il linguaggio del corpo”,
“Comunicare con…tatto”, “Lo sviluppo psico-fisico secondo la teoria dei Chakras”, “Insieme in
modo diverso: dietro il ruolo la persona”
Consulenze individuali per l’Ente di formazione lavoro ENFAP al’’interno del progetto “Ad
Personam” – Colloqui per la conciliazione e l’integrazione degli ambiti Lavoro-Vita
Docenza per la coop sociale CSAPSA all’interno di un progetto di formazione ed inserimento
lavorativo di ex detenuti sulla “relazione collaborativa al lavoro” – Lezione teorico pratica
Conduttrice di conferenze e corsi sul tema: “Perché ci ammaliamo? Il significato e il senso della
malattia” per la BIBLIOTECA COMUNALE di Anzola dell’Emilia e Campogalliano
Relatrice di conferenze pubbliche:
“Cosa succede quando l’energia non scorre: ipotesi di psicogenesi del cancro”
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“La mente e il cancro: le cure che vengono dall’interno”

2003-2005

2002

2001

Conduttrice presso MICRO NIDO LE NUVOLE, Nido convenzionato – Modena - Gruppi per
genitori sul tema “Emozioni in movimento – come i bambini, senza parole, mi muovo…
esprimo… conosco”
Docente esterna corso 150 ore presso CASA CIRCONDARIALE S.Anna di Modena, sezione
maschile detenuti comuni. Progetto “Corso di formazione tecnica e culturale per addetti ai
servizi di pulizia” Docente sui valori del lavoro e dell’integrazione sociale.
Docente esterna corso 150 ore presso CASA CIRCONDARIALE S.Anna di Modena, sezione
maschile detenuti comuni. Progetto di “Attività psicomotoria avente lo scopo di migliorare le
condizioni psicofisiche dei detenuti”.

2001-2002

Docente nel progetto “Salute e Biologico” dell’ente di formazione IAL Ravenna presso
l’ISTITUTO ALBERGHIERO di Cervia - classi 4° e 5°: “ Introdurre il valore dell’introspezione (in
una visione psicocorporea) per essere buoni professionisti”.

1994-2000

Casa Rosa Virginia Bologna – GRUPPO FAMIGLIA. Relazione d’aiuto e attività psico-corporea
con gruppo di adolescenti in affidamento familiare
Conduttrice gruppi di Danza Sacra della Comunità Spirituale di Findhorn

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
Dal 2009

Supervisione continuativa sui casi clinici e gruppi di intervisione

Dal 2015

Seminari intensivi di Approccio corporeo relazionale (12 giornate annue)

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ITALIANA
INGLESE

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" .

3

