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Consulenza e supporto psicologico personale e professionale
Perizie in ambito Psico- Giuridico
Organizzazione, Gestione e Sviluppo Risorse Umane
La mia professionalità si sviluppa in ambiti che, sebbene differenziati nelle metodologie operative specifiche e
nelle tecniche applicative, sono integrati da un unico modello di riferimento di tipo psico sociale, che
presuppone l’analisi del singolo, del gruppo e dell’organizzazione, come un sistema complesso e dinamico in
relazione con l’ambiente sociale, culturale ed istituzionale.
Ciascuna area di competenza si integra nell’unica missione che caratterizza e guida la mia attività
professionale: il perseguimento del benessere personale, familiare, sociale e lavorativo

PSICOLOGA
LIBERA PRFESSIONISTA

Consulenza psicologica personalizzata con impiego del metodo dell’ipnosi clinica
Attività di sostegno e supporto psicologico finalizzato al perseguimento del benessere personale, di coppia e
della famiglia.
Studio professionale privato
via Tassini n.6 blocco d interno 8 – Ferrara
AREA GIURIDICA
Dal 2012 ad oggi
Consulenze Tecniche
d’Ufficio – CTU –
in ambito civile

Attività peritale nell’ambito delle separazioni giudiziali per la valutazione delle capacità genitoriali, dello stato di
salute psicologica dei minori e l’individuazione delle migliori condizioni di affido e frequentazione deii figli minori
Tribunale di Ferrara

Consulenze tecniche di
Parte – CTP –
in ambito penale e civile
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Attività di supporto psicologico a soggetti privati coinvolti in procedimenti penali e civili; inerenti la genitorialità
Tribunale di Ferrara e Modena
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AREA ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE E SVILUPPO
RISORSE UMANE
Febbraio 2019
ELENCO NAZIONALE
OIV

Iscritta all’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance N. 4377
Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 2, del richiamato D.M., di cui tre come componente di Organismo indipendente di valutazione della
performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta
dipendenti.

ORGANISMO
INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE – OIV
Fondazione MEIS

Da marzo 2017
Elaborazione ed implementazione di sistemi per la valutazione della qualità delle prestazioni, del
raggiungimento obiettivi predefiniti, della pesatura delle posizioni organizzative della Direzione e del personale
operativo afferente alla Fondazione MEIS – Museo Ebraismo di Ferrara

Da dicembre 2002 ad oggi
COMPONENTE NUCLEO
DI VALUTAZIONE
Comune di Ferrara

Elaborazione ed implementazione di sistemi per la valutazione della qualità delle prestazioni, del
raggiungimento obiettivi predefiniti, della pesatura delle posizioni organizzative dei dirigenti dell’ente comunale.
Principali tecniche e strumenti: analisi processi e ruoli organizzativi, valutazione delle competenze, conduzione
colloqui individuali e di gruppo, analisi e controllo indici quantitativi – controllo di gestione – indici qualitativi.

Dal 2000 ad oggi
DOCENTE AD INCARICO 1. Attività di docenza e formazione teorico pratica per il supporto all’ingresso nel mondo del lavoro di giovani
laureandi e neo laureati.
PER UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI FERRARA E 2. Attività di docenza nell’amitto di Master post- universitari attivati dalle facoltà di Scienze M.F.N e di
Ingegneria dell’Università di Ferrara
BOLOGNA
Aree tematiche: bilancio competenze, analisi organizzativa, analisi delle culture organizzative, analisi del
mercato del lavoro, processi di selezione delle risorse umane, tecniche di lavoro in gruppo, modelli di esercizio
della leadership, tecniche e modelli di comunicazione verbale e non verbale, i sistemi premianti.

Da settembre 2007 a dicembre 2010
RESPONSABILE del
PERSONALE
Viabizzuno s.r.l.

Responsabile della organizzazione, selezione, formazione, gestione e sviluppo personale.
In particolare mi sono occupata di assunzione – selezione, gestione contratti, procedure di inserimento -,
processi di mobilità interna, risoluzione conflittualità interne, elaborazione piano formativo e gestione degli
interventi formativi, sviluppo sistema di valutazione delle performance, riorganizzazione delle posizioni

Dal 2003 al 2007
COMPONENTE NUCLEO DI
VALUTAZIONE
Comune di Cento

Valutazione della qualità delle prestazioni, del raggiungimento obiettivi predefiniti e pesatura delle posizioni
organizzative dei dirigenti dell’ente comunale

Dal 2000 al 2007
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Responsabile dell’area selezione personale, dell’area formazione per la Pubblica Amministrazione e
Coordinatore responsabile di tutte le attività di formazione-lavoro svolte in collaborazione all’Università di Ferrara,
con particolare riferimento al progetto PIL svolto in partnership al Job Center dell’Università di Ferrara – dal 2002
al 2007 come progettista coordinatore, ad oggi in qualità esclusiva di docente esperto di organizzazione
aziendale

Dal 1998 ad oggi
analisi organizzative, interventi finalizzati allo sviluppo e valutazione delle risorse umane, processi di selezione
ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE GESTIONE E del personale, assessment center, progetti formativi su leadership e comunicazione
SVILUPPO RISORSE UMANE Di seguito sono elencate le principali collaborazioni organizzative:
MG RECYCLING Bondeno, Cassa di Risparmio di Ferrara, Comune di Comacchio, Provincia di Ferrara, Comune
di Ferrara, Provincia di Bologna, Ineos Compounds Argenta, Hera Ferrara e Bologna, Uteco Ferrara, Petroliferea
Estense, Comune di Argenta, Azienda USL Ferrara.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2018 -20120

Diploma di Master in
Psico trauma
relazionale

Il master è finalizzato a fornire una base teorica di conoscenza degli sviluppi attuali della psicotraumatologia, a
conoscere strumenti utili per l’assessment per l’individuo e la famiglia, sperimentare tecniche relazionali
facilitanti l’individuazione delle risorse individuali, di coppia e familiari, costruire una bussola orientativa per
poter scegliere percorsi clinici adeguati, dentro un processo che pone al centro dell’attenzione la cura del
trauma psichico dentro la trasformazione dei legami significativi.
Istituto di Terapia Familiare di Bologna
Via Montebello 2, 40121 Bologna

2005-2009

Diploma di Master in
Psicoterapia ed Ipnosi
Clinica

La Scuola fornisce una preparazione professionale formativa e culturale completa sulle principali teorie e sulle
più efficaci prassi psicoterapeutiche. I particolari contenuti scientifici e operativi sono un’evoluzione dell’opera di
Milton H. Erickson.
S.M.I.P.I. Società Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi, di Bologna
Via Porrettana 466, Casalecchio di Reno (BO)

Corso universitario di

Perfezionamento in
Formazione e
Sviluppo delle
Risorse Umane

1996 – 1997
Tecniche e metodologie operative per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane in ambito organizzativo, per
l’esercizio della leadership e il coordinamento dei gruppi di lavoro complessi
Svolto presso l’Università degli Studi di Padova
Luglio 1996
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Conseguito c/o l’Università degli Studi di Padova, facoltà di Psicologia, con il punteggio di 110/110
Aprile 1998
Abilitazione all’esercizio della professione c/o Università degli Studi di Padova, a seguito del tirocinio pratico
operativo della durata di 1 anno svolto presso l’Azienda Usl di Ferrara
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna n.1966

1987 Diploma di maturità scientifica
Conseguito c/o il Liceo Scientifico Roiti di Argenta – Ferrara, con il punteggio di 46/60

Principali corsi di
formazione e
aggiornamento
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Dal 2010 ad oggi
 Febbraio 2019 seminario presso Ordine Psicologi Emilia Romagna “Il Personality Assesssment
Inventory nella valutazione clinica dell’adulto”
 Giugno 2018 seminario presso Ordine Psicologi Emilia Romagna La famiglia che cambia nuove
genitorialità
 Marzo 2018 seminario presso Ordine Psicologi Emilia Romagna sul Trattamento psicologico e
farmacologico integrato
 Marzo 2018 Seminario “La terapia individuale sistemica con il coinvolgimento dei familiari
significativi” c/o Istituto Terapia Familiare di Bologna
 Sett. 2017 marzo 2018 Corso teorico Webinar in Psicotraumatologia relazionale” c/o Istituo Terapia
Familiare di Bologna
 Marzo 2017 Corso di Formazione per “Facilitatore del Coordinamento Genitoriale” c/o ISCRA
Modena di 30 ore complessive
 2016 convegno Milano Università IUSVE “La valutazione delle competenze genitoriali tra scienza e
prassi”
 2016 seminario presso Ordine Psicologi Emilia Romagna “La psicologia come risorsa”
 2016 seminario presso Ordine Psicologi Emilia Romagna “La relazione scritta dello psicologo in
ambito clinico, educativo e peritale; differenze e specificità”
 2016 seminario presso Ordine Psicologi Emilia Romagna “ Dialogo tra professioni: violenza sui
minori. Aspetti epidemiologici e clinico- giuridici”
 2015 Convegno Nazionale AIMMF a Firenze “Famiglie nel tempo. Diverse forme di accoglienza
familiare, affido e dintorni.”
 2015 seminario presso Ordine Psicologi Emilia Romagna “La tecnica delle storie disegnate e il Test
di Roberts 2 in psicologia dell’età evolutiva”
 2015 seminario presso Ordine Psicologi Emilia Romagna “incontro di formazione avanzata sull’uso
del MMPI-2”
 2014 corso di formazione “Le novità del DSM 5: DSM IV e DSM V a confronto, quali implicazioni nella
diagnosi”. Milano – Giunti O.S.
 2014 partecipazione al Convegno nazionale “La psicologia forense oggi: rispetto delle prassi
operative e dei diritti relazionali. “
 2013 corso di formazione per l’applicazione del test MMPI –II per l’analisi del profilo di personalità
in ambito organizzativo, giuridico e clinico
 2012 corso di formazione sul “Disturbo Borderline di Personalità” – 12 crediti formativi
 2012 corso di formazione sull’ “Adolescenza e le nuove forme di dipendenza” – 12 crediti formativi
 2011 corso di formazione “Sessualità: vissuto e relazione” – 18 crediti formativi
 2011- 2012 seminari sull’impiego dei principali strumenti test psicologici: MMPI ; MILLON; SCALA
WISC
 2010 -2012- seminari sulla tecnica della fiaba terapia
 2010 corso di aggiornamento sulle nuove tecniche di valutazione delle prestazioni professionali
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Capacità e competenze inglese
linguisitiche
Livello europeo

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

buono

buono

intermedio

intermedio

buono

francese – livello base

Capacità competenze
informatiche

Buona capacità di utilizzo del sistema operativo Windows e degli applicativi più diffusi: pacchetto Office, Adobe
Acrobat Professional. Buona conoscenza del pgr statistico SPSS e del pgr FileMaker Professional.
Utilizzo regolare di Internet, Intranet e Posta elettronica.

Ferrrara, 30/03/2019
"Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 101/2018 "Ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e
del Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679", il sottoscritto autorizza la Scuola di Formazione Politica
della Lega al trattamento e alla pubblicazione del presente documento e degli eventuali dati personali
ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale".
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