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DI COSA MI OCCUPO
Psicologa psicoterapeuta e arte terapeuta, libera professionista.
Opero presso il mio studio privato, ma anche per conto di enti, nell’ambito di servizi o progetti sul territorio, in tutta
Italia e all'estero.
Ambiti di intervento:
• Psicoterapia con bambini e adolescenti
• Psicoterapia con madri e coppie genitoriali.
• Consulenza psicologica e psico-educativa per genitori di bambini e adolescenti con disabilità.
• Percorsi psico-educativi in scuole di ogni ordine/grado, finalizzati all'inclusione scolastica.
• Arte terapia individuale con adulti, adolescenti e bambini;
• Arte terapia in piccolo gruppo per bambini, anche con disabilità;
• Psicoterapia e arte terapia nella natura;
• Atelier sociali e attività creativo-espressive inclusive.
• Formazione per operatori psico-sociali, educatori e insegnanti.
• Supervisione rivolta a team operativi ed équipe di lavoro.
Progettista in ambito psico-sociale.
Collaboro con: ONG, Onlus, Cooperative, Associazioni di promozione sociale e culturale, alla stesura e
implementazione di progetti, sul territorio nazionale e nel settore della cooperazione internazionale.
Ambiti di intervento:
• Consulenze tecniche per la stesura e l'implementazione di progetti, in risposta a bandi di gara/appalto di enti
pubblici e privati (settori: servizi alla persona lungo l'arco di vita, servizi di supporto all'infanzia e alla famiglia,
tutela del benessere materno-infantile, inclusione delle persone con disabilità e fragilità).
• Consulenze tecniche di progettazione per organizzazioni che si occupano di cooperazione internazionale, nei
miei settori di intervento;
• Predisposizione e cura di documentazione tecnica, report di monitoraggio di progetti, contenuti per materiali
informativi;
• Formazione nell’ambito di progetti di Educazione alla pace, Educazione allo sviluppo, Partecipazione e Diritti.
• Collaborazione a progetti di sensibilizzazione (organizzazione di mostre tematiche, pubblicazioni informative,
testi e dispense didattiche).
Creativa e illustratrice.
Collaboro a progetti di illustrazione editoriale e campagne di sensibilizzazione e informazione.
Progetti:
• Teatro d'ombre;
• Libri illustrati e altre collaborazioni editoriali;
• Collaborazioni con Cooperative, ONG, Onlus, per campagne di comunicazione e materiali informativi.
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COLLABORAZIONI IN ESSERE
Dal 2016 ad oggi
Consulente - Progettista sociale
c/o Consorzio Blu Cooperativa Sociale e Ancora Servizi Cooperativa Sociale, Bologna
Progettazione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, per la partecipazione a gare di appalto e bandi di
finanziamento di enti nazionali, regionali e locali (AUSL, Comuni, Aziende Consortili, Regioni, Fondazioni) - settori: servizi
alla persona, servizi all'infanzia e alla famiglia, tutela e inclusione delle persone con disabilità e fragilità.
Dal 2017 ad oggi
Consulente – Formatrice
c/o EDI onlus & Save the Children Italia, Roma
Conduzione del percorso formativo per insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado di Bologna, nell’ambito
del progetto “Fuoriclasse in movimento” di Save the Children Italia, progetto nazionale per favorire l’inclusione e la
partecipazione, il benessere scolastico e prevenire la dispersione, a garanzia del diritto all'istruzione di qualità per tutti.
Dal 2017 ad oggi
Consulente – Formatrice
c/o Istituzione Educazione Scuola – IES, Bologna
Progettazione e conduzione di percorsi formativi per il personale dei servizi educativi 0-6 del Comune di Bologna.

COLLABORAZIONI CONCLUSE
2018
Consulente – Arte terapeuta c/o Centro Protesi INAIL, Budrio (BO) per conto della Cooperativa Ancora Servizi
“Laboratorio della creatività”, atelier di arte terapia, rivolto a persone adulte con disabilità fisica, inserite nel percorso
riabilitativo e protesico presso il Centro Protesi.
2014-2018
Consulente - Progettista sociale e formatrice c/o Spazio Ireos Cooperativa Sociale, Milano
Progettazione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, per partecipazione a gare di appalto e bandi di
finanziamento di enti nazionali, regionali e locali (AUSL, Comuni, Aziende Consortili, Regioni, Fondazioni), nei seguenti
settori: servizi alla persona, servizi all'infanzia e alla famiglia, tutela e inclusione delle persone con disabilità e fragilità.
2017
Consulente – Formatrice c/o AIFO onlus, Bologna
Progettazione e conduzione del percorso formativo “Trame condivise. Percorsi con l'arte tessile per facilitare relazioni
inclusive a scuola”, rivolto a insegnanti di scuola primaria e scuola dell'infanzia.
2015-2017
Consulente – Curatrice pubblicazione c/o Cooperazione Italiana – Ambasciata d'Italia a Prishtina, Kosovo
Stesura Report “Së Bashku – Insieme. I progetti della Cooperazione Italiana nel settore della disabilità in Kosovo”.
2015
Consulente – Curatrice mostra e materiali divulgativi c/o AIFO, Bologna
Consulenza per l'ideazione e allestimento della mostra fotografica “Diritti accessibili. La partecipazione delle persone con
disabilità per uno sviluppo inclusivo”, nell'ambito del progetto "Cooperare per includere" realizzato dalla Rete Italiana
Disabilità e Sviluppo - Rids e cofinanziato dal Ministero Affari Esteri - Cooperazione Italiana.
2015
Consulente – Formatrice c/o Le mele verdi Cooperativa Sociale, Fiorenzuola d'Arda (PC)
Realizzazione di percorso formativo per il personale di servizi educativi e di assistenza scolastica per la disabilità sui temi
“Creatività e progettazione nei servizi educativi per bambini e famiglie”.
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2014
Consulente - International Programs Education Advisor c/o Save the Children Italia, Roma
Curatrice del report “Imparare insieme. Approcci progettuali, metodologie e buone pratiche per l'Educazione Inclusiva nei
Balcani”, relativo a progetti realizzati da Save the Children nei Balcani (Bosnia, Repubblica Srpska, Albania, Kosovo).
2012-2015
Consulente - Progettista e atelierista c/o Centro Polifunzionale Accendi Molti Fuochi dell’Azienda USL di Bologna e
presso il Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (NPIA), Budrio (BO)
Progettazione e conduzione di percorsi, atelier e laboratori artistici per l'inclusione di alunni e studenti con disabilità
presso scuole di ogni ordine e grado. Percorsi con mamme e bambini con disabilità.
2010-2014
Dipendente - Progettista sociale c/o Ancora Servizi Cooperativa Sociale, Bologna
Progettazione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, per la partecipazione a gare di appalto e bandi di
finanziamento - settori: servizi alla persona, servizi all'infanzia e alla famiglia, tutela e inclusione delle persone con
disabilità e fragilità.
2012
Consulente – Progettista in ambito cooperazione internazionale c/o Save the Children Italia, Roma
Consulenze per lo sviluppo di metodologie e strategie di educazione inclusiva, nell’ambito di progetti di educazione
inclusiva e tutela di minori e famiglie, in Tunisia e Kosovo.
2012
Consulente - Progettista e atelierista in ambito cooperazione internazionale c/o Associazione VITA, Giakova, Kosovo
Progettazione dell'iniziativa “Art for All”, Festival di Arte ed Educazione nella città di Gjakova: realizzazione di laboratori
espressivi per scuole e classi speciali per alunni con disabilità, nell’ambito dell’iniziativa finanziata dall'Unione Europea
"Culture for all" per la promozione culturale in Kosovo.
2009
Consulente - Short Term Consultant c/o World Bank, Washington D.C., USA & Ministero Affari Esteri – DGCS, Roma
Progettazione e coordinamento della Expo multimediale “Le iniziative della Cooperazione Italiana per la promozione dei
diritti delle persone con disabilità” in occasione dell’evento “Global Partnership for Disability and Development
Forum 2009” a Torino.
2008-2009
Consulente – Coordinatrice in loco, a Prishtina, Kosovo c/o Ministero Affari Esteri – DGCS, Roma
Coordinamento in loco dell'iniziativa “Assistenza Tecnica per la stesura del Piano Nazionale sulla disabilità della Repubblica
del Kosovo” presso l’Ufficio Diritti Umani del Governo del Kosovo, a Prishtina e sul territorio kosovaro.
2007-2008
Consulente - Coordinatrice in loco, a Klina, Kosovo c/o RTM, Reggio Emilia - Contratto di cooperazione del MAE
Coordinamento del “Progetto pedagogico e sociale di Educazione alla Pace” presso l'Ufficio di RTM nella città di Klina e
sul territorio kosovaro.
2006, 2007
Internship - Segreteria organizzativa c/o CESVI onlus - Unità Progetti Educativi, Bergamo
Supporto alla gestione di progetti di Educazione allo Sviluppo in Italia.
2006
Dipendente – Operatrice sociale c/o Cooperativa AFA, Brignano (BG)
Operatrice sociale con responsabilità di accompagnamento psico-educativo, presso struttura ad alta protezione per
donne maltrattate e vittime di violenza, italiane e straniere, con figli.
2003-2006
Dipendente – Psicologa/Educatrice c/o Cooperativa sociale Casa del Fanciullo, Darfo Boario Terme (BS)
Operatrice in servizi a sostegno dell'infanzia e della famiglia.
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PERCORSO FORMATIVO E TIROCINI PROFESSIONALI
2017
Corso di perfezionamento post laurea in Psicologia clinica perinatale.
Facoltà di Medicina – Dipartimento di Scienze Cliniche e sperimentali - Università degli Studi di Brescia
2017
Specializzazione in Psicoterapia Espressiva integrata all'Arte Terapia.
IPSE Istituto di Psicoterapie Espressive - Art Therapy Italiana, Bologna
Tesi: “Nature Creative. L'Eco-Arteterapia come dimensione di cura e crescita, personale e collettiva”.
2017 e 2015
Corso di formazione per operatori del Roster Emergenze.
Save the Children Italia / EDI Onlus, Roma
2011-2015
Tirocinio formativo professionale in Psicoterapia espressiva integrata all’Arte Terapia
C/o strutture afferenti alle U.O. Neuropsichiatria e Psicologia dell'Infanzia e Adolescenza della AUSL di Bologna: * Centro
Polifunzionale “Accendi Molti Fuochi” di Budrio (BO); * Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile di Casalecchio di
Reno (BO).
2009-2010
Master universitario di I livello in Illustrazione per l’editoria
C/o Accademia di Belle Arti, Macerata
2007
Borsa di ricerca sulle iniziative di tutela dell’infanzia e adeguamento agli standard U.E.
Facoltà di Sociologia dell’Università di Bucarest, Romania
2003-2004
Master universitario di I livello “La dimensione educativa della cooperazione internazionale”
C/o Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli Studi di Bologna
2004
Tirocinio formativo per il Master “La dimensione educativa della cooperazione internazionale”.
Attività svolte: osservazione di servizi sociali per l'infanzia, la famiglia e i bambini/e con disabilità; mappatura delle
iniziative di cooperazione bilaterale Italia-Bielorussia.
C/o Facoltà di Pedagogia/Università Statale “M. Tanka” di Minsk, Bielorussia
2003-2004
Tirocinio post laurea, per l'abilitazione alla professione di Psicologo
Semestre I: c/o Centro di Arti Terapie VITT 3, Milano Osservazione gruppi di Arte Terapia e Mosaico per pazienti adulti
con dipendenze e disturbi correlati all'abuso di sostanze, presso N.O.A. di Limbiate (MB).
Semestre II: c/o Cooperativa Sociale Tangram 2, Vimercate (MB). Osservazione psico-educativa presso servizi educativi 06 della Cooperativa.
2002
Laurea in Psicologia, indirizzo Sviluppo ed Educazione (vecchio ordinamento)
Tesi in Psicologia dell'Handicap e Riabilitazione: “Il ritmo come organizzatore dello sviluppo. Implicazioni riabilitative”.
C/o Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Psicologia - Università di Urbino.

ALBO DEGLI PSICOLOGI
Iscrizione Albo dal 2/11/2004; trasferita c/o Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna: N. 9085 (dal 5/7/2018)
Annotata nell’elenco degli Psicoterapeuti della Regione Emilia Romagna, da ottobre 2018.
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