CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
Federica Vignoli, nata a Meldola (Fc) il 16/04/1966, residente in Via B. Brandi n. 84
Fraz. Carpena 47100 - Forlì. Tel. 0543/480944 – 327.3331192/340.7941478 E-mail:
federica.vignoli@innerteam.it
STUDI
•

Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1985 presso il Liceo Classico G.B.
Morgagni di Forlì.

•

Diploma di Laurea in Lettere Moderne conseguito il 23/11/1992 presso l'Università
degli Studi di Pisa, con votazione 110/110 e lode.

•

Diploma di Paleografia, Diplomatica e Archivistica conseguito il 15/11/1995 presso
l’Archivio di Stato di Firenze con votazione 126/150

•

Diploma triennale di Counselor, indirizzo Voice Dialogue, conseguito il 13.03.2010,
presso l'Istituto Innerteam, sede di Bologna.

•

Attestato di specializzazione in Consulente per problematiche relative all'udire le
voci, conseguito il 13.10.2011, presso Istituto Innerteam, sede di Bologna

•

Corso n. 99/30/FO/LM di Catalogazione libraria in S.B.N. svoltosi presso il
Consorzio per la Formazione Professionale di Forlì – Cesena, sede operativa di
Forlì, via E. Dandolo, 18 – Forlì.

•

Laboratorio di scrittura creativa condotto da Stas’ Gawronski, organizzato dalla
Provincia di Ravenna in collaborazione con la Coop Adriatica con attestato
rilasciato il 18/06/2005

•

Corso di narrazione e pensiero autobiografico organizzato dall’Istituzione Biblioteca
Classense e condotto dalla Dott.ssa Alba Trombini dal 21/04/2004 al 9/06/2004

•

Corso sul potenziamento delle capacità umane “Unleash the Power within” di
Anthony Robbins tenutosi a Londra dal 03.02.2006 al 06.02.2006
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•

Corso sullo sviluppo del processo creativo presso l’Università degli Adulti di
Ravenna tenuto dalla Dott.ssa Alba Trombini dal 12.01.06 al 29.01.06

•

Corso sui bisogni primari dell’uomo organizzato dalla Dott.ssa Alba Trombini
presso l’Hotel Cappello di Ravenna dal 16.03.06 al 14.0406

•

Corso “Voice Dialogue e Terapia Verbale”, tenuto dalla Dott.ssa Franca Errani e
dalla Dott.ssa Gabriella Mereu a Rimini, ottobre 2010.

•

Approfonditi studi personali di psicologia analitica del profondo e psicologia
evolutiva dell'età infantile (v. pubblicazioni)

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Prestazione occasionale d'opera (anno 1994) svolta presso il Comune di Livorno per
il "Progetto Scuola - Città", in collaborazione con la Sezione Didattica della
Soprintendenza B.A.A.A.S. per le province di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara,
sede di Pisa, consistente nello svolgimento di lezioni nelle scuole elementari, medie e
superiori sui monumenti più significativi della città di Livorno, con l’ausilio di
materiale fotografico e documentario.
• Partecipazione al progetto “100 e lode” presso il Comune di Forlì, dal 1/10/1996 al
30/09/1997, per la realizzazione del progetto “Gli archivi dei Musei” con il compito
di svolgere una ricerca d’archivio consistente nella schedatura di documenti relativi
al Museo Civico e di trascrivere e tradurre documenti antichi (sec.XVI), fra i quali si
trovava quello attestante il probabile autore dell’affresco ritrovato nel 1996 nell’ex
convento di S. Domenico in Forlì, presentato pubblicamente nel dicembre 1996 ad
una conferenza intorno allo stesso affresco, tenutasi presso la Camera di Commercio
di Forlì (Sala Zangheri).
• Per alcuni laureandi dell’Università di Bologna saltuarie trascrizioni di documenti
medievali (sec. XV-XVI) appartenenti per la maggior parte a fondi notarili
• Dal 19/12/1999 al 31/01/2004, attività di catalogazione, tramite il programma Sebina
e procedure S.B.N., del pregresso (circa 18.000 volumi compresi fra i primi anni del
1900 e la fine del 1960) della sez. Moderna A. Schiavi della Biblioteca Comunale di
Forlì. Inizialmente nell’ambito dei Lavori Socialmente Utili e dal 09/07/2001 con un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
• In concomitanza con l’attività alla Biblioteca di Forlì, dal 9/10/2001 collaborazione
con la cooperativa Co.Pat di Torino per lavori di catalogazione, classificazione e
soggettazione dei volumi, sempre con il programma Sebina, prima presso la
Biblioteca Sala Borsa di Bologna e dal 1/02/02 al 30/03/02 presso la Biblioteca
Comunale dell’Archiginnasio di Bologna.
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• Dal 1/10/2002 al 31/06/2003, contratto di collaborazione coordinata e continuativa
presso l’Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna dapprima per attività di
reference e informazione bibliografica, poi al servizio di prestito interbibliotecario,
successivamente come assistente della Sala Fondi Antichi e Archivio Storico,
svolgendo sempre, in concomitanza, anche attività di catalogazione (tramite il
programma Sebina e procedure S.B.N), con annessa soggettazione, degli Opuscoli
Ricci. Dal 1/08/2005 il contratto di collaborazione coordinata e continuativa si è
trasformato in regolare contratto di assunzione a tempo determinato per vincita di
concorso.
• Dal 01.06.2006 al 30.04.2007 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
con la Biblioteca Oriani di Ravenna con l' incarico di organizzare e catalogare i circa
10.000 volumi della biblioteca della Fondazione della Cassa dei Risparmi di
Ravenna.
• Dal 30.04. 2007 al 31.12.2008 impegnata in lavori di traduzione dal francese,
trascrizione di documenti antichi, trascrizione di conferenze e redazione di e-book
per conto di Maurizio Fiammetta (coach di fama nazionale), organizzazione di
eventi, in particolare intorno a letture tratte dal libro La via del Ritorno da me scritto
e pubblicato da ed. Giraldi nell'aprile del 2007 (presente alla Fiera Nazionale del
libro di Torino nel giugno 2007): 16.06.2007 presso la Bibloteca Comunale di Forlì;
29.07.2007 presso l'Arena del Sole di Lido di Classe (Ra); 26/27.10.2007 presso la
Libreria Mondadori di Napoli; 29.11.2007 presso la libreria Mondadori Mega Forlì;
3/4/5.07.2008 nell'angolo letterario della Festa della Birra a Borgo Rivola (Ra);
04.10.2008 presso la libreria Mondadori Mega Forlì nell'ambito di una conferenza
sulla biblioterapia tenuta dall Dott.ssa Rosa Mininno di Roma, psicologa e
psicoterapeuta.
• Dal 17.06.2007 al 24.06.2007, prestazione professionale d'opera, presso la Biblioteca
Comunale di Forlimpopoli, in occasione delle Feste Artusiane, con mansioni di
reference e sorveglianza nelle ore serali.
• Dal 07.01.2009 al 20.07.2010 contratto Co.Co.Pro. con la Cooperativa Comedia di
Fano al fine di svolgere lavoro di reference e catalogazione del pregresso, dei nuovi
acquisti destinati alla Mediateca Montanari e del fondo cinematografico Pucci,
presso la Biblioteca Comunale Federiciana di Fano.
• Dal settembre 2010 al novembre 2011, impegnata, in concomitanza con le attività
sottodescritte, nella catalogazione, classificazione, soggettazione e nell'inserimento
in SBN dei volumi della Biblioteca dell'Associazione Casa delle Culture di Ancona,
tramite il programma Sebina.
• Dal 2009 impegnata come Presidente dell'Associazione Culturale Alchemicarmonia
(www.alchemicarmonia.it) in organizzazione di eventi, volti alla crescita personale e
al benessere interiore, sulla base dei principi del Voice Dialogue
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• 28.11.2010. Partecipazione come relatrice, con un intervento sulle modalità di cura
della propria mente dal titolo: Dare cuore alla mente e come rappresentante del
Voice Dialogue Italia al Convegno: “La cura di sé: esserci e aver cura di esistere”
organizzato a Forlì dall'Associazione culturale APS, il cerchio della vita.
• Marzo 2011: La logica degli dèi: seminario tenuto presso l'Associazione culturale
APS, il cerchio della vita, in collaborazione con la Dott.ssa Claudia Tramonti, sulla
relazione interiore con gli archetipi di Marte, Venere, Saturno e Plutone, in
riferimento anche ai significati astrologici.
• Febbraio-marzo-aprile 2011: svolgimento del progetto Anima e Musica, presso la
Scuola Media Palmezzano di Forlì (classi I e III A), consistente in 8 incontri di due
ore ciascuno, volti a fornire ai ragazzi, attraverso attività ludiche e l'ascolto di brani
musicali, un primo approccio ai principi del Voice Dialogue.
•
• 9 maggio 2011: seminario sui principi base del Voice Dialogue tenuto presso la
Scuola di Shiatsu dell'Associazione Mi-Chi (Ravenna)
• Giugno-Luglio 2011. In collaborazione con l'Associazione Mi-Chi-Scuola di Shiatsu
di Ravenna, Voice Dialogue in spiaggia: serie di incontri divulgativi svoltisi presso il
Bagno Malaika di Marina Romea (Ra).
• Gennaio-Marzo 2012 – Docente presso il Corso Base propedeutico alla Scuola
Triennale di Counseling dell'Istituto Innerteam.
• 19-20 maggio 2012 – Seminario sui principi base del Voice Dialogue tenuto presso
la classe terza della Scuola di Naturopatia La Collina del Sole (Cesena) di Oretta
Bonavita.
• Dal 2010 ad oggi presente come assistente-insegnante junior alla Scuola di
Counseling ad indirizzo Voice Dialogue dell'Istituto Innerteam e come curatrice della
rubrica editoria e moderator nella Stanza dei Sogni, sul sito del medesimo Istituto
Innerteam (www.innerteam.it).
• Dal 01.04.2010 ad oggi impegnata costantemente in consulenze di counseling ad
indirizzo Voice Dialogue, individuali e di gruppo, a Forlì, a Lugo, a Ravenna presso
la sede dell'Associazione Mi-Chi (www.mi-chi.it) e dell'ente di formazione Istituto
Pinus (www.istitutopinus.it)
PUBBLICAZIONI



Federica Vignoli - James Hilman, L'anima del mondo e il pensiero del cuore, in
Klaros, quaderni di psicologia analitica, anno 6, n° 1-2 Giugno - Dicembre 1993.

4



Federica Vignoli - Bellantuono, Borgna, Callieri, Crepet, D'Agostino, Trevi, La
cura dell'infelicità. Oltre il mito biologico della depressione, in Psiche, Teorie e
Prassi, organo della Federazione Italiana di Psicoanalisi, n° 10, anno 1995.



Federica Vignoli - James Hilman, Forme del potere, in Klaros, quaderni di
psicologia analitica, anno 9, n° 1-2 Giugno - Dicembre 1996.



Vari articoli sulla rivista “Appennino & Dintorni” mensile del Gal L’Altra
Romagna, allegato della rivista “Mari e monti” Ed. Prima Pagina - Cesena che
svolge un’opera di informazione integrale su ogni tipo di attività presente in
Emilia-Romagna che possa interessare il turista e non solo: dalle sagre alle
mostre, dalla ristorazione tipica all’escursionismo, dagli spettacoli teatrali ad
ogni genere di manifestazione culturale. Titoli di alcuni articoli: “Ponti e mulini
lungo il fiume. Il segno dell’uomo e del suo lavoro lungo il corso del Rabbi.”
(Agosto 99)”Mani d’oro in Valmontone: Da Portico a Rocca alla scoperta
dell’artigianato tipico” (Settembre 99)“Alla scoperta della Valle del Tramazzo.
Nei Palazzi della storia, dove, si racconta, Filippo d’Orleans avrebbe
scambiato sua figlia con un neonato maschio e dove il sacerdote Giovanni
Verità lottò per gli ideali risorgimentali.” (Autunno 99) …



Vari articoli sul Corriere di Forlì inerenti luoghi e personaggi caratteristici della
provincia di Forlì. “Santa Sofia. Viaggio a Pietrapazza. Silenzio e Storia” ;
“Portico: un artigiano mantiene la tradizione di impagliatore, arte, ma anche
mestiere” etc.



Le relazioni fra psiche e lavoro: anche i dati di bilancio possiedono un'anima,
in La Voce di Romagna, 28.07.2008 (Recensione del libro: L'Anima del
Management di Franca Errani e Antonio Palmas, ed. Sì)



Teresa Guiccioli. La Vita. In Ridono i sassi ancor della città. Teresa Guiccioli e
Lord Byron: un amore. Ravenna Festival, 2005



Occhi di Cuccioli, Agebook edizioni, 2006



La via del ritorno : romanzo, ed. Giraldi, 2007.



Le relazioni fra psiche e lavoro: anche i dati di bilancio possiedono un'anima,
in La Voce di Romagna, 28.07.2008 (Recensione del libro: L'Anima del
Management di Franca Errani e Antonio Palmas, ed. Sì)



Vari articoli e recensioni nel settore editoria del sito dell'Istituto Innerteam:
www.innerteam.it
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PRINCIPALI RICONOSCIMENTI A PREMI LETTERARI
• Primo premio assoluto per la narrativa inedita all’11° “Concorso Letterario
Internazionale Giovanni Gronchi” con il racconto intitolato Lettera ad un incubo. In
proposito il quotidiano “Il resto del Carlino” il 21/10/1997 mi dedicò un articolo.
(1997)
• Primo premio assoluto per la narrativa inedita del “Secondo Concorso di Natale
Andrea da Pontedera” con il racconto intitolato La casa fra gli abeti. (1998)
• Primo premio assoluto alla prima edizione del premio nazionale di narrativa “Il
racconto italiano” organizzato dal Comune di Cadeo (Pc) con il racconto Mara e i
suoi pensieri. Vari giornali locali hanno dato risalto al fatto. (1998)
• Primo premio assoluto al “VII Concorso Nazionale di narrativa per l’infanzia Circolo
A.R.C.I. Renzino di Forano della Chiana (Ar), con il racconto Pindi. Vari giornali
locali hanno dato risalto al fatto.(2003).
• Secondo premio alla 14° Premio Nazionale di Poesia e Narrativa “Santa Chiara” di
Udine con il racconto Lettera ad un incubo (1998)
• Secondo Premio alla prima edizione del Premio Letterario Internazionale Alessandro
Manzoni con un testo da musicare intitolato I ragazzi ribelli. (1999)
• Quarto Premio alla XIV edizione del Premio Letterario nazionale “Campagnola” con
il racconto Il ritorno. (2000)
• Quarto Premio alla III edizione del Concorso Letterario Nazionale di Narrativa e
Poesia “Comune di Nibionno” (Lecco) con la poesia Notti di guerra. (1999)
• Distinta in due sezioni al XV Concorso internazionale di narrativa e poesia Franco
Bargagna di Pontedera (1997)
• Inserimento nell’Antologia “Voci dell’anima” del racconto Mara e i suoi pensieri
selezionato al Premio Letterario Nazionale “Il Molinello”. (1999)
• Segnalazione fra i primi 53 nella XXX edizione del “Premio letterario Teramo per un
racconto inedito” (1999)
LINGUE
•

Francese (scritto: conoscenza ottima, parlato: conoscenza discreta.)

•

Spagnolo (scritto: conoscenza ottima, parlato: conoscenza discreta.)
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CONOSCENZE INFORMATICHE


Conoscenza di Windows



Conoscenza di Excel



Conoscenza della rete internet



Conoscenza degli Opac locali, nazionali e internazionali per la ricerca di
monografie e periodici



Conoscenza di programmi di videoscrittura (Word per Windows)



Conoscenza del pacchetto Office



Conoscenza del programma Sebina e Sebina Open Library per la catalogazione
libraria



Conoscenza di Joomla e Artisteer per la costruzione e gestione di siti web.
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