ESTELLA GUERRERA
Psicologa psicoterapeuta, libera professionista.
Studio-Atelier RigheRosse
Via A. di Vincenzo 1/C, Bologna - Tel. 3384585073
Email: estella@righerosse.it
Siti web: www.righerosse.it – www.arteportatile.it
P.IVA n. 03392411207
DI COSA MI OCCUPO
Psicologa psicoterapeuta e arte terapeuta
Dal 2014 opero come libera professionista presso il mio studio privato RigheRosse, o per conto di Enti, nell’ambito di
servizi o progetti sul territorio, in tutta Italia e all'estero.
Ambiti di intervento:
• Psicoterapia con adulti, coppie, adolescenti e bambini;
• Outdoor Therapy;
• Consulenza psicologica per genitori di bambini con disabilità, BES, disagio educativo;
• Percorsi e atelier psico-educativi nelle scuole, finalizzati all'inclusione di bambini e adolescenti con disabilità;
• Percorsi di arte terapia individuale, atelier sociali e attività creative inclusive;
• Formazione per operatori psico-sociali, educatori e insegnanti, sui seguenti temi: benessere psicologico;
genitorialità e relazioni casa-scuola, partecipazione, diritti, intercultura, inclusione di persone con disabilità;
• Percorsi formativi e consulenze sulla progettazione in ambito psicosociale, rivolti a professionisti;
• Formazione e supervisione rivolta a team operativi ed équipe di lavoro, in ambito socio-educativo.
Progettista in ambito psico-sociale
Da oltre 10 anni ollaboro con: ONG, Onlus, Cooperative, Associazioni di promozione sociale e culturale, sul territorio
nazionale e per la cooperazione internazionale.
Attività:
• Consulenze tecniche per stesura e implementazione di progetti, in risposta a bandi di Enti pubblici e privati;
• Consulenze tecniche di progettazione per organizzazioni di cooperazione internazionale;
• Predisposizione e cura di documentazione tecnica, report di monitoraggio di progetti, contenuti informativi;
• Formazione nell’ambito di progetti di Educazione alla pace, Educazione allo sviluppo, Partecipazione e Diritti;
• Collaborazione a progetti di sensibilizzazione e formazione (mostre, pubblicazioni, testi, dispense didattiche).
Creativa e illustratrice
Da oltre 10 anni collaboro a progetti creativi e di illustrazione editoriale. Il mio portfolio è disponibile su richiesta.
Progetti:
• Teatro d'ombre;
• Albi illustrati per l'infanzia e altre collaborazioni editoriali;
• Collaborazioni con Cooperative, ONG, Onlus, per campagne di comunicazione e materiali informativi.
QUALIFICHE
•
•
•
•

Dal 2004 iscritta all’Albo professionale degli Psicologi. Attualmente: N. 9085 - Sez. A, Albo dell’Emilia Romagna.
Annotata nell’elenco degli Psicoterapeuti della Regione Emilia Romagna.
Socia Apiart – Registro Professionale degli Arteterapeuti italiani (n. 496).
Socia dell'Associazione Art Therapy Italiana.
COMPETENZE LINGUISTICHE

•
•
•

Italiano: Madrelingua
Inglese: C1 – Livello avanzato (Comprensione – ascolto e lettura, Parlato, Scritto)
Spagnolo: A2 – Livello base (Comprensione – ascolto e lettura, Parlato, Scritto)
DISPONIBILITÀ

•
•

Disponibile a trasferte di breve/medio periodo, in Italia e all’Estero.
Patente B (automunita).
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COLLABORAZIONI IN CORSO
Dal 2018 ad oggi
Formatrice c/o Istituto di Psicoterapia Espressiva - Art Therapy Italiana, Bologna
Attività - progettazione e conduzione di percorsi formativi per gli studenti della scuola di specializzazione:
• 2020 - Laboratorio applicativo “Environmental Arts Therapy”
• 2019 - Incontro formativo: “Mappare l’Altro. Pregiudizio interculturale e arte terapia”;
• 2018 - Laboratorio applicativo “Progettare esperienze espressive e terapeutiche in connessione con la natura”.
Dal 2010 ad oggi
Progettista Ufficio Ricerca e Sviluppo c/o Consorzio Blu Cooperativa Sociale e Ancora Servizi Cooperativa Sociale, Bologna
Attività – Progettazione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi:
• Redazione di progettualità finalizzate alla partecipazione a gare di appalto e bandi di finanziamento di enti
nazionali, regionali e locali (AUSL, Comuni, Aziende Consortili, Regioni, Fondazioni), nei settori: servizi alla
persona, servizi all'infanzia e alla famiglia, tutela e inclusione delle persone con disabilità e fragilità.

COLLABORAZIONI CONCLUSE
2017 - 2020
Consulente formatrice c/o Cooperativa EDI onlus & Save the Children Italia, Roma
Attività – co-progettazione e co-conduzione di percorsi formativi per insegnanti:
• Percorso formativo per insegnanti, nell’ambito di “Fuoriclasse in movimento”, progetto nazionale per favorire
inclusione e partecipazione e prevenire la dispersione scolastica, a garanzia del diritto all'istruzione di qualità.
2019
Consulente formatrice c/o Casa Protetta di Crespellano (BO) per Cooperativa Ancora Servizi, Bologna:
• Formazione e supervisione all'équipe di struttura (Operatori Socio Sanitari, Infermieri, Fisioterapisti, Animatori).
2019
Consulente formatrice c/o Consorzio Blu Cooperativa Sociale, Bologna
Attività – Progettazione e conduzione di percorsi formativi per il personale dell’Ufficio Progettazione, sui temi: “Disabilità
e Inclusione lungo l'arco di vita”:
• analisi della normativa italiana, internazionale e della documentazione tecnica di settore;
• predisposizione dei contenuti e veste grafica dei materiali didattici;
• predisposizione di bibliografia, sitografia e materiali di approfondimento.
2019
Arte terapeuta presso servizi residenziali e semiresidenziali
• Atelier c/o Casa Protetta per persone anziane di Crespellano (BO) per Cooperativa Ancora Servizi.
• Atelier c/o Casa Residenza per persone anziane “Drudi”, Meldola (FC) per Cooperativa Ancora Servizi.
• Atelier c/o Servizio diurno per adolescenti, per conto di Fondazione Santa Caterina, Imola (BO).
2018 - 2019
Consulente formatrice c/o Libreria Leggère Leggére, Castel Maggiore (BO)
Attività - Organizzazione di percorsi formativi con modalità esperienziale, per educatrici, insegnanti e genitori:
• “Leggere Emozioni: gli albi illustrati per parlare di Emozioni con bambine e bambini”;
• “Progettare creativamente con gli albi illustrati”.
2017 - 2019
Consulente formatrice c/o Istituzione Educazione Scuola – IES, Comune di Bologna
Attività - Organizzazione di percorsi formativi per il personale di nido e scuola dell’infanzia dei servizi educativi 0-6 del
Comune di Bologna
• Formazioni sui seguenti temi: Outdoor Education e attività all'aperto; multiculturalità e inclusione nella relazione
con bambini/e e famiglie; progettazione educativa creativa; team building e comunicazione nel gruppo di lavoro.
2014-2018
Progettista sociale e consulente formatrice c/o Spazio Ireos Cooperativa Sociale, Milano
Attività - consulenza per progettazione e formazione:
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•

•

Progettazione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, per partecipazione a gare di appalto e bandi di
finanziamento, nei settori: servizi alla persona, servizi all'infanzia e alla famiglia, tutela e inclusione delle persone
con disabilità e fragilità.
Conduzione percorsi formativi e di supervisione per assistenti educativi e scolastici.

2017
Consulente formatrice c/o l’Organizzazione AIFO onlus, Bologna
Attività - Organizzazione di percorsi formativi per il personale socio-educativo:
• Percorso formativo “Trame condivise. Percorsi con l'arte tessile per facilitare le relazioni inclusive a scuola”,
rivolto a insegnanti di scuola primaria e scuola dell'infanzia.
2016
Curatrice mostra e materiali divulgativi c/o AIFO, Bologna
Attività - Consulenza per l'ideazione, predisposizione 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:
• analisi dei dati di progetto relativi alle iniziative di assistenza tecnica realizzate dalla Cooperazione Italiana e Rete
Rids nel settore della disabilità;
• predisposizione di testi, contenuti e layout grafico dei pannelli fotografici mostra e dell’allestimento; •
predisposizione di testi e contenuti per i visitatori e predisposizione di testi e contenuti per le scuole e per le
insegnanti, in raccordo con l'Ufficio AIFO di Bologna.
2015
Curatrice pubblicazione c/o Cooperazione Italiana – Ambasciata d'Italia a Prishtina, Kosovo
Attività - Elaborazione del Report “Së Bashku – Insieme. I progetti della Cooperazione Italiana nel settore disabilità in
Kosovo”:
• analisi documentazione e raccolta dati sulle iniziative della Cooperazione Italiana nel settore disabilità;
• missione in loco in Kosovo (Prishtina e Gjlan) per interviste dirette ai beneficiari e partner;
• elaborazione di testi e contenuti del Report, in raccordo con l'Ufficio AICS di Roma e l'Ambasciata di Pristhina;
• cura della veste grafica e impaginazione del documento di Report.
2013-2015
Atelierista c/o Associazione Passo Passo e Associazione DEM Artelier
• Percorsi di arteterapia per l'inclusione di studenti con disabilità c/o Istituto professionale “Fantini”, Vergato (BO).
• Percorsi di arteterapia in piccolo gruppo per bambini con disabilità, sul territorio provinciale bolognese.
2014
International Programs Education Advisor c/o Save the Children Italia, Roma
Curatrice della pubblicazione “ Imparare insieme. Approcci progettuali, metodologie e buone pratiche per l'Educazione
Inclusiva nei Balcani”, relativa a progetti in Bosnia, Albania, Kosovo dell'organizzazione. Attività:
• analisi dati relativi a progettualità di Save the Children nei Balcani (Bosnia, Repubblica Srpska, Albania, Kosovo);
• missione in Kosovo per raccolta dati presso l'Ufficio Save the Children di Prishtina;
• elaborazione e predisposizione dei testi e contenuti del Report, in raccordo con l'Ufficio di Roma.
2012-2015
Atelierista c/o Centro Polifunzionale Accendi Molti Fuochi dell’AUSL di Bologna/NPIA, Budrio (BO)
• Progettazione e conduzione di percorsi e laboratori per l'inclusione di alunni e studenti con disabilità presso
scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale bolognese.
2012
Progettista e formatrice in ambito cooperazione internazionale c/o Associazione VITA, Giakova, Kosovo
Attività - Organizzazione di percorsi formativi e workshop:
• Progettazione di “ Art for All ”, Festival di Arte ed Educazione nella città di Gjakova: workshop per scuole e classi
speciali per alunni con disabilità, nell’ambito dell’iniziativa U.E."Culture for all" di promozione culturale in Kosovo.
2012
Progettista in ambito cooperazione internazionale c/o Save the Children Italia, Roma
Consulenze nell’ambito di progetti di educazione inclusiva e tutela di minori e famiglie, in Tunisia e Kosovo.
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2009
Short Term Consultant c/o World Bank, Washington D.C., USA & MAE– DGCS, Roma
Progettazione e coordinamento Expo multimediale “ Le iniziative della Cooperazione Italiana per la promozione dei diritti
delle persone con disabilità ” c/o l’evento “ Global Partnership for Disability and Development Forum 2009 ” a Torino.
Attività:
• analisi dei dati relativi alle iniziative realizzate dalla Cooperazione Italiana nel settore della disabilità;
• predisposizione di testi, contenuti e layout grafico dei pannelli fotografici mostra e dell’allestimento;
• predisposizione di testi e contenuti per i visitatori, in raccordo con l'Ufficio AICS di Roma.
• accoglienza e supporto ai visitatori della Expo multimediale.
2008-2009
Coordinatrice in loco, a Prishtina, Kosovo c/o Ministero Affari Esteri – DGCS, Roma
Attività - 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:
• organizzazione di workshop territoriali di concertazione con i rappresentanti di enti, associazioni, istituzioni, per
la stesura del Documento di Piano Nazionale sulla disabilità (aree tematiche dei workshop: salute, impiego, dati
statistici, protezione sociale,educazione, accessibilità fisica e ICT);
• cura della reportistica di progetto: stesura di report narrativi in lingua inglese relativi a ciascun workshop
territoriale realizzato, condivisi con gli stakeholder e partecipanti;
• coordinamento lavori per la stesura del primo Draft e del documento finale del Piano Nazionale sulla Disabilità, in
raccordo con l'Ufficio Diritti Umani kosovaro e con l'Ufficio AICS di Roma;
• coordinamento logistico ed amministrativo e gestione budget di progetto.
2007-2008
Coordinatrice di progetto c/o RTM, Reggio Emilia, con base a Klina, KOSOVO - Contratto di cooperazione del MAE
Attività - Coordinamento del “ Progetto pedagogico e sociale di Educazione alla Pace” presso l'Ufficio di RTM:
• coordinamento pedagogico del Centro Educativo per bambini del villaggio di Shtupel (Klina);
• coordinamento attività di formazione per insegnanti ed educatrici, sul territorio kosovaro;
• coordinamento ufficio ed equipe educativa, gestione budget, rendicontazione e reportistica.
2006, 2007
Internship - Segreteria organizzativa c/o CESVI onlus - Unità Progetti Educativi, Bergamo
Attività - Supporto alla gestione di progetti di Educazione allo Sviluppo in Italia e supporto all'ideazione di progetti di
Educazione allo Sviluppo per la scuola primaria.
2006
Operatrice Sociale c/o Cooperativa AFA, Brignano (BG)
Attività - Operatrice sociale presso struttura ad alta protezione per madri italiane e straniere vittime di violenza.
2003-2006
Psicologa e Operatrice Sociale c/o Cooperativa sociale Casa del Fanciullo, Darfo Boario Terme (BS)
Attività:
• Coordinamento progetto di educativa di strada e aggregazione giovanile;
• Progettazione e gestione di percorsi formativi per genitori e per insegnanti;
• Gestione sportello di consulenza psico-educativa per genitori, insegnanti, alunni, nell’ambito del progetto
territoriale “Scuola in Rete” del Distretto Valcamonica
• Operatrice presso comunità di accoglienza per minori e appartamento protetto neo-maggiorenni.
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PERCORSO FORMATIVO E TIROCINI PROFESSIONALI
2019-2020 (in corso)
Post graduate Certification in Environmental Arts Therapy c/o Art Therapy Centre, Londra UK
2017
Corso di perfezionamento post laurea in Psicologia clinica perinatale. c/o Facoltà di Medicina – Dipartimento di Scienze
Cliniche e sperimentali - Università degli Studi di Brescia
2017
Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Espressiva integrata all'Arte Terapia c/o IPSE - Art Therapy Italiana, Bologna
Tesi: “Nature Creative. Eco-Arteterapia come dimensione di cura e crescita, personale e collettiva ”.
2011-2015
Tirocinio formativo professionale in Psicoterapia espressiva integrata all’Arte Terapia In strutture delle U.O.
Neuropsichiatria e Psicologia dell'Infanzia e Adolescenza della AUSL di Bologna.
2009-2010
Master universitario di I livello in Illustrazione per l’editoria c/o Accademia di Belle Arti, Macerata
Tesi: Progetto libro illustrato: ”The Thirsty Tree” per l’Editore Helbling Languages.
2007
Borsa di ricerca sulle iniziative di tutela dell’infanzia e adeguamento agli standard U.E. c/o 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 professionale per il Master “La dimensione educativa della cooperazione internazionale” c/o Facoltà
di Pedagogia/Università Statale “ M. Tanka” di Minsk, Bielorussia
2003-2004
Tirocinio formativo 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 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), servizi educativi 0- 6.
2002
Laurea quinquennale in Psicologia, indirizzo Sviluppo ed Educazione c/o Corso di Laurea in Psicologia - Università di
Urbino. Tesi in Psicologia della Disabilità e della Riabilitazione: “ Il ritmo come organizzatore dello sviluppo infantile.
Implicazioni riabilitative”.
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
2020
•
•
•
•
•

Terapia a Seduta Singola secondo il modello dell’Italian Centre for Single Session Therapy c/o Italian Centre for
Single Session Therapy, Roma.
Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto c/o Eduiss – Istituto Superiore
di Sanità, Roma (ECM).
Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19 c/o Eduiss – Istituto Superiore di
Sanità, Roma (ECM).
Psychological First Aid c/o Johns Hopkins Center for Public Health Preparedness, Baltimore (U.S.A.)
Rischio Stress Lavoro Correlato. Interventi post valutazione, organizzativi, gestionali e sulle persone c/o Ordine
degli Psicologi dell’Emilia Romagna.

2015 e 2017
• Corso di formazione operatori del Roster Emergenze (I e II livello), c/o Save the Children Italia / EDI Onlus, Roma.
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ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
2007
Caritas, Bucarest, Romania
Progettazione di uno “Spazio gioco e centro educativo diurno per il villaggio di Negoi”.
2006
Associazione Curcubeu Onlus, Slatina, Romania
Collaborazione alla stesura del Progetto "Casa Florilor", appartamento protetto per ragazze care leavers in situazione di
disagio e rischio sociale, avviato dall’Associazione Curcubeu in partnership con il Dipartimento sociale di Slatina.
2003-2005
Istituti per minori in situazione di emarginazione, "Zorile" e "Speranţa", Slatina, Romania
Attività ludico-educative per bambini e adolescenti in situazione di emarginazione, accolti presso i due Istituti della città.

Bologna, 1 agosto 2020
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