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CURRICULUM FORMATIVO
• Laurea in Psicologia di tipo applicativo 1983
• Specializzazioni. Corso di specializzazione quadriennale 1988 – 1991 Scuola CISSPAT PD
• Master di I livello: Corso di sessuologia C.I.S. biennio 1996-1998, Bologna
• Corsi di perfezionamento: Ipnositerapia 1987;Corso per didatta ICSAT Comitato italiano Studi di Training
di Training Autogeno1997- 1998 Bologna
Inoltre Corso di Laurea all’Istituto Superiore di Scienze Sociali di Trento ad indirizzo psicologico,
sostenuti tutti gli esami di psicologia e sociologia, poi trasferito all’Università di Padova , corso di
Laurea in Psicologia.
R.I.L. , frequenta per due anni il Corso di Specializzazione in Relazioni Industriali e del Lavoro
dell’Università di Bologna , diretto dal prof.Enzo Spaltro.(1993 – 1995 )

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Pubblicazioni Psicoterapia breve secondo il modello Sifneos –Psicologia italiana 1997Patron
Editore Bologna, “Il training autogeno ed i disturbi d’ansia” –Rivista Ordine dei medici
Bologna,2001,” Il Training Autogeno e la scoperta del sé” –Bollettino Ordine dei Medici 2004,”l “Il
Rito e il training autogeno”- Convegno di Ravenna I.C.S.A.T. 2006
• Insegnante Scuole Medie in Applicazioni Tecniche 1971-1972,Insegnante scuole Superiori ITIS
“O.Belluzzi “Fisica e Laboratorio 1972-1989
• Docenza in ambito psicologico: Corso per tutor Liceo “Alberghetti” di Imola 2003
• Convegni in qualità di relatore: Convegno Nazionale ICSAT “Un immagine
:due cuori.un caso clinico “ Ancona 2005
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196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Dal 1985
Dal 1986
Dal1989
Dal1990

Psicoterapia individuale e di gruppo con approccio psicoanalitico,come attività libero
professionale.Interventi mirati di iponositerapia.
Integrazione dell’approccio psicanalitico con la psicoterapia autogena ed in particolare i disturbi
d’ansia ,grazie all’apprendimento del Training Autogeno.
Psicoterapie immaginative : R.E.D.,Oniroterapia, Training autogeno Superiore.
Psicoterapie psicanalitiche brevi ( Langs,Sifneos…)

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Dal 1987
al 1988

Tirocinio di circa due anni come psicologo clinico presso l’Ospedale Maggiore “C.Pizzardi “ di
Bologna , reparto Malattie Infettive (Prof. Gritti) e Reparto Anestesia e Rianimazione
(Dott.ssaFiandri)

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Dal 1996
.

Dopo aver fondato il Centro Interattivo di Psicologia ed aver raccolto intorno a se svariati
professionisti , psicologi,psicoterapeuti e psichiatri .Inizia attività di supervisione rivolta ad
educatori, psicologi e medici.Conduzione di gruppi di lavoro ( psicologia sociale )

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date 1988

Partecipa attivamente a Convegni,seminari,attività formative ( T-Group ) ,psicodramma e con
l’I.C.S.A.T.( Comitato Italiano Studi di Training Autogeno ) di cui è didatta e responsabile della
sede di Bologna, partecipa attivamente a tutti i Convegni e Congressi programmati
annualmente, ha anche frequentato per circa due anni il work – shop presso il Dipartimento di
Psicologia di Bologna tenuto dal prof Canestrari e dalla prof Picardi.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Bioenergetica, Thai Chi, Karate , Judo, ama camminare fra i monti, CAI Bologna ( da prima che
lo chiamassero trekking! )

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" .

