Allegato 2
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Il sottoscritto ____Sgrignani________________________

____Fabio___________________________

nato a _______Pesaro____________________________________________ il_____27/01/1959_________________
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum corrisponde a verità che le
eventuali fotocopie di titoli allegati sono conformi all’originale.
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FABIO SGRIGNANI
0547 394235 (lavoro)
0547 394215
fabio.sgrignani@auslromagna.it
italiana
27 gennaio 1959

Esperienze lavorative
• Date: da (gg/mm/aa) a
(gg/mm/aa)
Pio Istituto Artigianelli di Reggio Emilia (si rimanda al proprio fascicolo
• Nome e indirizzo
dell’Azienda/ente

personale)

• Qualifica/profilo
professionale (compresa la
disciplina)
• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato,
autonomo, a tempo pieno,
part time)
Esperienze lavorative
• Date: da (gg/mm/aa) a
(gg/mm/aa)
• Nome e indirizzo
dell’Azienda/ente
• Qualifica/profilo
professionale (compresa la
disciplina)
• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato,
autonomo, a tempo pieno,
part time)
ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date: da (gg/mm/aa) a
(gg/mm/aa)
• Nome e indirizzo
dell’Azienda/ente
• Qualifica/profilo

AUSL di Modena (si rimanda al proprio fascicolo personale)

06/11/1988 a tutt’oggi;
AUSL Cesena;
Psicologo, psicoterapeuta;

professionale (compresa la
disciplina)
• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato,
autonomo, a tempo pieno,
part time)
• attività professionali svolte
evidenziando anche quelle a
carattere
organizzativo/gestionale, di
coordinamento, tutoraggio …

Dirigente sanitario;
Iscrizione albo psicologi e psicoterapeuti della regione Marche (n.171 sez.
A, data iscrizione 01/06/1991);
A tempo indeterminato
A tempo pieno

1990: Responsabile, sino al 31/01/2001, dell’area tematica HIV/AIDS per
il Ser.T dell’AUSL di Cesena con funzioni di coordinamento ed
organizzazione dell’area; funzioni di formazione per il personale del
Ser.T. e del reparto malattie infettive dell’Ospedale Bufalini;
Rappresentante sino al 31/01/2001 dell’AUSL di Cesena al CTT (Comitati
Tecnici Territoriali) per il tavolo di lavoro HIV ed AIDS;
1993/1996: Responsabile del Centro Diurno del Ser.T. “La Meridiana” con
funzioni di organizzazione, formazione e gestione della struttura, del
personale (2 educatori e 2 esperti esterni);
1992 a tutt’oggi: tutor per gli studenti di psicologia e per i laureati e gli
specializzandi nei corsi di specializzazione in psicoterapia;
1997/1999: ideatore e coordinatore del “Progetto Jonathan” di educazione
emozionale nelle scuole superiori di Cesenatico. Il gruppo coordinato era
composta da cinque educatori ed ha operato per due anni con un monte
ore di circa 25 ore l’anno. Da questa esperienza è stato pubblicato nel
2000 un libro “Le ali di cristallo” per le ed. Ponte Vecchio;
1999 ideatore della campagna di informazione/prevenzione contro l’HIV
“Ascolta, impara, vivi!” ;
2001/2010:Conduzione di corsi serali di preparazione alla nascita;
2002/2007: Consulente e coordinatore delle logopediste per i problemi
psicologici dei pazienti disfonici, disfluenti,laringectomizzati e per le
disfonie/ afonie da conversione presso l’U.O. di otorinolaringoiatria
dell’Ospedale Bufalini;
2003/2007: Responsabile coordinatore
Consultorio familiare e Servizi Sociali;

per

la

collaborazione

tra

dal 2003: Creazione, organizzazione e conduzione a tutt’oggi dei corsi di
sensibilizzazione all’adozione (minimo 3 corsi annui di 4 incontri
ciascuno);
Dal 2006 al 2011 supervisore clinico della Comunità residenziale per
adolescenti “Arca”;
dal 2010: Creazione, organizzazione e conduzione a tutt’oggi dei corsi
post adottivi (minimo 1 corso annuo di 9 incontri);
2007/2009: Organizzatore, coordinatore e supervisore per due anni di un
gruppo di pediatri di libera scelta sull’utilizzo del test EPDS nella pratica
clinica come fattore di sensibilizzazione verso la depressione puerperale;

• competenze tecnico
professionali

Psicoterapia individuale e di coppia; interventi di consulenza e
mediazione familiare; colloqui con adolescenti; conduzione di gruppi

• casistica trattata (volume e
complessità)
• particolari risultati ottenuti

clinici e di formazione; conduzione di focus group; conduzione di
istruttorie adottive; interventi di formazione sull’adozione e sulla
genitorialità, sostegno alla genitorialità; sostegno alla adozioni, clinica
delle adozioni;clinica del puerperio ed in particolare clinica delle
depressioni post partum; supervisione clinica alle ostetriche e alle
assistenti sanitarie circa i casi di disturbi puerperali
Colloqui individuali, di coppia e familiari; conduzione di gruppi, focus
group e coordinamento di equipe di lavoro.
2007 a tutt’oggi: referente per il consultorio familiare per quanto riguarda
la clinica psicologica del puerperio;
2006/2011: supervisore della Comunità residenziale per adolescenti
“ARCA” di Cesena;
2010 a tutt’oggi: Gestione e conduzione degli incontri pubblici sulla
genitorialità tenuti dal Consultorio familiare;
2011 a tutt’oggi:Membro Equipe adozioni dell’AUSL Cesena;
2013 Membro tavolo di lavoro affidi (AUSL, Comune, associazioni….)
2013; creazione all’interno del gruppo di coordinamento provinciale sulle
adozioni di un protocollo di buone prassi tra servizi, scuola ed enti;
22/06/2012 lettera di ringraziamento ed encomio dei genitori partecipanti
per il corso post adottivo “Essere genitori di un bambino con una storia”
inviuato al dirigente dei Servizi sociali del Comune di Cesena e all’URP
dell’AUSL di Cesena;

• incarichi di responsabilità
rivestiti

1991:Membro del gruppo di lavoro regionale che ha stilato il documento di
riferimento sulla supervisione clinica nel servizio pubblico per conto
dell’assessorato Formazione Professionale, Lavoro Scuola e Università
della Regione Emilia
Romagna;
1992/1997: Referente dell’attività psicoterapeutica effettuata presso il
settore tossicodipendenze, con funzioni di membro rappresentante l’AUSL
di Cesena presso la commissione psicoterapia istituita presso la sede
della Regione Emilia Romagna dall’Ufficio Tossicodipendenze Regionale;

1999/2001: Membro della Commissione Aziendale AIDS per l’AUSL di
Cesena con funzioni di organizzazione della formazione interna ed
esterna
2002/2015; Membro del gruppo di coordinamento provinciale sulle
adozioni con funzione di rappresentante dell’AUSL di Cesena;
2007: Progettazione e coordinamento della ricerca –pubblicazione
”Ricognizione sulle attività realizzate dagli Enti Autorizzati nel post
adozione e sul raccordo con i Servizi Territoriali” per conto della Provincia
di Forlì-Cesena;
Referente progetto aziendale “Assistenza al puerperio e al percorso
nascita”;

dicembre 2010/ marzo 2012: Coordinatore per il Consultorio Familiare
della collaborazione con la Facoltà di psicologia per la ricerca
“Psicopatologia ansiosa materna: pattern interattivi e sviluppo del
temperamento infantile durante il primo anno di vita”;
21/02/2013 a tutt’oggi responsabile con funzioni sovradistrettuali dell’
Area Adozione ed Affido con gestione di “tutte le attività di supporto, le
formazioni, i gruppi pre e post adozione nonché delle istruttorie del
Distretto di Cesena valle Savio” (AUSL Cesena UO Neuropsichiatria prot.
n. 0009985);
novembre 2017 a tutt’oggi referente per Cesena del progetto LDV –
Liberiamoci Dalla Violenza (centro di accompagnamento al cambiamento
per uomini che agiscono violenza domestica)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1)Laurea in psicologia
• Titolo di studio
(lauree, specializzazioni)

2) Corso di specializzazione in psicoterapia per adulti;
1)Università agli studi di Padova

Conseguito presso:

• Data conseguimento
(gg/mm/aa)

2) Centro Studi Psicoterapia- psicopedagogia e Metodologia Istituzionale
di Milano;
1)18 marzo 1986
2) Dal 1986 sino al 1990

• durata percorso di studio
1)1989: Training in ipnosi e programmazione neurolinguistica (circa 50
ore)
2)1991: Trainingin in programmazione neurolinguistica – uso della
metafora e delle figure retoriche nella comunicazione (circa 20 ore);
• Corsi universitari
(dottorati, master, corsi di
perfezionamento)

Conseguito presso:

3) 1996/1998 Formazione presso il CISSPAT di Padova riguardante
l’applicazione di terapie analitiche brevi;
4)Seminario Didattico Esperienziale di STAPP (Short Term Anxiety
Provoking Psychotherapy) di 1° livello condotto dal Prof. Peter E. Sifneos
(Harvard Medical School of Boston) di durata complessiva di 20 ore
presso il CISSPAT di Padova
5))Corso di mediazione familiare
1) Campus MIND, scuola di formazione in programmazione
neurolinguistica di Udine;
2) Campus MIND, scuola di formazione in programmazione
neurolinguistica di Udine;
3) e 4) CISSPAT (terapie analitiche brevi) di Padova
5)Scuola ad indirizzo sistemico relazionale ISCRA Cesena;
6) Corsi EMDR di I° e II° livello;
7) Corsi LDV

• Data conseguimento
(gg/mm/aa)

• durata corso

1)Dal 1989 sino al 1990;
2)1991;
3) Dal 1996 al 1998;
4) 22- 23 novembre 1997;
5)Dal 2010 sino al 2011;
6) dal 2017 a tutt’oggi;

7) dal 2017 a tutt’oggi
1992/1996: Formazione presso lo studio APS di Milano riguardante
psicoterapie con pazienti seguiti presso il Ser.T.;
19/09/1994 Corso di Formazione “La clinica delle tossicomanie” incontro
“La psicobiologia delle emozionii” AUSL Reggio Emilia (10 ore);
03/10/1994 Corso di Formazione “La clinica delle tossicomanie” incontro
“Dal biologico allo psichico” AUSL Reggio Emilia (10 ore);
18/11/1994 Corso di Formazione “La clinica delle tossicomanie” incontro
“La psicoterapia con i tossicomani” AUSL Reggio Emilia (10 ore);
08/03/1996 Corso di Formazione “La clinica delle tossicomanie” incontro
“La psicoterapia con i tossicomani” AUSL Reggio Emilia (10 ore);
Corso di formazione “Le competenze comunicative del formatore” 26, 27
settembre, 12 ottobre 1996 presso l’AUSL di Cesena;
30/11/1996 Convegno “Droghe di sintesi: espressione di un disagio
giovanile” AUSL di Pesaro;
26/02/1996
Seminario
“Adolescenza
:metamorfosi
identità
e
trasformazione” organizzato dalla facoltà di Psicologia,Università agli
studi di Cesena;

• Attività formative
(frequenze, corsi di
formazione, stage, borse di
studio ecc

1997: Partecipazione al progetto europeo EUROTRUMP-HORIZONT,
rivolto allo scambio di esperienze e tecniche di intervento nel campo del
disagio giovanile e del lavoro clinico con persone HIV positive per un
totale di 75 ore complessive.
Successivo stage formativo di una settimana a Barcellona (SP)
nell’ambito del progetto europeo EUROTRUMP-HORIZONT.
Successivo stage formativo di una settimana a Kiel (D) nell’ambito del
progetto europeo EUROTRUMP-HORIZONT;
10-11 ottobre 1997 seminario di studi “Sostanze giovanili – adolescenza e
nuove droghe” Facoltà di Psicologia Università agli studi di Bologna sede
di Cesena;
1997 partecipazione alla “Scuola di formazione per l’affido familiare e
l’accoglienza”organizzata dalla Associazione Papa Giovanni XXIII.(5
incontri per un totale di 25 ore)
29/01/1998 incontro di formazione “Accoglienza e gestione di casi
problematici- la riduzione del danno (1)” presso il Ser.T. della AUSL di
Cesena;
17/02/1998 incontro di formazione “Farmacologia e tossicologia clinica
dlle sostanze psicoattive” presso il Ser.T. della AUSL di Cesena;
25/02/1998 incontro di formazione “Accoglienza e gestione di casi
problematici- la riduzione del danno(2)” presso il Ser.T. della AUSL di
Cesena;
17/03/1998 incontro di supervisione sulla clinica delle tossicodipendenze
presso il Ser.T. della AUSL di Cesena;
07/04/1998 incontro di formazione “Farmacologia e tossicologia clinica
dlle sostanze psicoattive” presso il Ser.T. della AUSL di Cesena;
19/05/1998 incontro di supervisione sulla clinica delle tossicodipendenze
presso il Ser.T. della AUSL di Cesena;

14/07/1998 1998 incontro di formazione “Casi clinici e riflessioni sul tema
del narcisismo (1)” presso il Ser.T. della AUSL di Cesena;
29/09/1998 incontro di formazione “Casi clinici e riflessioni sul tema del
narcisismo (2)” presso il Ser.T. della AUSL di Cesena;
ottobre/dicembre 1998 Corso di formazione “Progettare insieme interventi
di prevenzione nelle scuole superiori in merito alla problematica dlla lotta
all’HIV” (27 ore);
20/10/1998 incontro di formazione “Casi clinici e riflessioni sul tema del
narcisismo (3)” presso il Ser.T. della AUSL di Cesena;
25/11/1999 incontro di formazione “Patologie psichiatriche a rischio di
abuso di sostanze psicoattive” presso il Ser.T. della AUSL di Cesena;
20/01/2000 incontro di formazione “Doppia diagnosi, problematiche alcol
correlate e abuso di sostanze” presso il Ser.T. della AUSL di Cesena;
10/02/2000 incontro di formazione “Doppia diagnosi, problematiche alcol
correlate e abuso di sostanze” presso il Ser.T. della AUSL di Cesena;
29/06/2000 incontro di formazione “Doppia diagnosi, problematiche alcol
correlate e abuso di sostanze” presso il Ser.T. della AUSL di Cesena;
Analisi personale (tre sedute settimanali dal 04/01/2001 al 28/09 2007)
con il Dott. Vladimir Jancovich;
2003: Dal 14/2 al 15/2 Convegno internazionale L’adolescenza: il
cambiamento che impegna (AUSL Cesena-10 punti ECM);
2005: febbraio/dicembre: I problemi clinici del servizio di psicologia del
Consultorio Familiare ( AUSL Cesena-10 ore – 7 punti ECM) -dal
28/1/2005 al 16/12/2005 Corso di formazione per operatori dei gruppi di
preparazione alla nascita (AUSL Cesena-14 punti ECM)-26/09 seminario
regionale L’adozione in movimento ( 6,30 ore- Regione Emilia Romagna)
2006: 28/2-15/3-28/3 Il counseling e l’assistenza alla donna e alla coppia
nei primi mesi di vita del bambino (AUSL Cesena-12 ore 11 punti ECM)1/3 – 31/5 – 4/10- 6/12 Il lavoro dello psicologo nelle istituzioni (AUSL
Cesena-10 ore- 10 punti ECM)-18/2 La depressione post partum:sintesi
delle linee guida internazionali. (AUSL Cesena-3 punti ECM)-16/3-7/413/6-206 Lavorare con i bambini e le famiglie di origine durante l’affido
(AUSL Cesena-13 ore su 26)-3/2-3/3-24/3-7/4-12/5-9/6-8/9-13/10-10/1115/11 Gli operatori di fronte alle problematiche di conduzione dei corsi di
preparazione alla nascita (AUSL Cesena-20 ore);
2007: dal 16/1 al 23/11 La multiprofessionalità dei consultori familiari e la
collaborazione con i servizi pediatrici (AUSL Cesena-5 incontri)-dal 28/2 al
28/11 Il lavoro dello psicologo dei consultori familiari(AUSL Cesena-5
incontri);
2007:Ideazione, costruzione e stesura della ricerca/pubblicazione
Ricognizione sulle attività realizzate dagli enti autorizzati nel post
adozione e sul raccordo con i servizi territoriali (Provincia Forlì-Cesena)
Corso di formazione: “Supervisione delle equipe sul tema delle adozioni
nei territori delle A.U.S.L. di Cesena e Forlì” nel periodo: ottobre 2007 –
ottobre 2009.
Corso di formazione: “Adozioni: la fase del post-adozione” organizzato
dalla A.U.S.L. di Cesena nel periodo: dicembre 2007 – maggio 2008.

Corso
formativo:
“Dalla
valutazione
della
coppia
adottiva
all’accompagnamento e al monitoraggio nella fase del post-adozione”
organizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena nel periodo: aprile 2005 –
ottobre 2005.
2008: “Il lavoro clinico nel Servizio di psicologia del consultorio familiare”
(AUSL Cesena-5 incontri- 6 punti ECM);
2008: “Analisi di un corso di preparazione alla nascita” (AUSL Cesena- 10
incontri – 12 punti ECM);
2008/2009: Supervisione delle Equipe sul tema delle adozioni (25 ore
AUSL Cesena-5 incontri- 8 punti ECM);
2009: “Il padre e la madre nell’inconscio”- “Tra mamma e papà il bambino
si fa soggetto”- “Adolescenza: una transazione complessa” incontri
organizzati dall’Istituto freudiano e dalla SLP ( circa 9 ore);
2009: “Il lavoro clinico del Servizio di psicologia del consultorio familiare”
(AUSL Cesena-5 incontri- 6 punti ECM);
2009: “Le problematiche e la conduzione di un corso di preparazione alla
nascita” (AUSL Cesena- 10 incontri – 12 punti ECM);
Corso di formazione regionale “Adozione e genitorialità adottiva” dal 2009
al 2011
2010: “Il lavoro clinico del Servizio di psicologia del consultorio familiare”
(AUSL Cesena-5 incontri- 6 punti ECM);
Corso di formazione regionale: “Orizzonti di post-adozione” dal gennaio al
settembre 2010.
2011: “Il lavoro clinico del Servizio di psicologia del consultorio familiare”
(AUSL Cesena-5 incontri- 6 punti ECM);
2012: “Il lavoro clinico del Servizio di psicologia del consultorio familiare”
(AUSL Cesena-5 incontri- 6 punti ECM);
30/06/2012 “Primo congresso internazionale di psicopatologia perinatale
– assessment e intervento” organizzato dalla facoltà di Psicologia presso
l’Università agli studi di Cesena;
06/11/2012 “Incontro e confronto sul tema della adozione con i giudici
dedicati ed il personale amministrativo del Tribunale per i Minorenni di
Bologna” organizzato dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di
Bologna;
Corso formazione provinciale “Adolescenza ed adozione” da settembre
2012 a marzo 2013;
2012 “Le consulenze psicologiche nella conflittualità familiare” (AUSL
Cesena- 10 incontri- 10 punti ECM);
10/05/2013 Congresso Internazionale “Padri e perinatalità. Attaccamento,
adattamento e psicopatologia” Bologna Dipartimento di Psicologia
Novembre 2017 Corso di formazione aziendale per “operatori di I° livello
di EMDR”
Febbraio 2018 Corso di formazione aziendale per “operatori di II° livello di
EMDR”

2018 Corso aziendale sul “Primo soccorso per operatori sul campo”
2017 a tutt’oggi formazione supervisione permanente su percorso LDV
(percorso di accompagnamento al cambiamento per uomini che agiscono
violenza domestica);

Dal 1995 al 2002 organizzazione e coordinamento di numerosi corsi di
formazione, campagne di sensibilizzazione ed interventi pubblici inerenti
all’HIV con successiva pubblicazione degli atti (docente) tra gli altri corsi :”
1995 V° corso di formazione volontari e sensibilizzazione alle realtà HIV
e AIDS ” La lepre e la luna: la relazione con la morte ed il morire”;1997 VI°
corso di formazione volontari e sensibilizzazione alle realtà HIV e AIDS “
;”Adolescenza ed identità”; 1998 VII° corso di formazione volontari e
sensibilizzazione alle realtà HIV e AIDS “Nuove prospettive, nuovi
bisogni”; 2000 VIII° corso di formazione volontari e sensibilizzazione alle
realtà HIV e AIDS “L’uomo dimezzato”; 2002 IX° corso di formazione
volontari e sensibilizzazione alle realtà HIV e AIDS ”Ombre”; 2002 X°
corso di formazione volontari e sensibilizzazione alle realtà HIV e
AIDS“Chi ha paura dell’intimità? Adolescenti ed HIV”;
04/04/1998 Convegno organizzato dalla AUSL di Cesena “La
riabilitazione del paziente affetto da scoliosi idiomatica” intervento su
“Scoliosi ed adolescenza” (relatore);
13/11/2000 Convegno di presentazione dei prodotti realizzati per il
Programma Regionale delle attività di informazione/educazione per la
prevenzione dell’infezione da HIV nel triennio 1998-2000 (relatore)
• Attività di aggiornamento
(partecipazione a corsi di
aggiornamento, ecc…

30/10/2002 incontro pubblico organizzato da ASSIPROV e dalla AUSL di
Cesena “Adolescenza ed HIV” (relatore);
22/25 maggio 2002 LXXXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di
Otorinolaringologia e Chirurgia Facciale “Le disfonie: fisiopatologia clinica
ed aspetti medico-legali” – “Il parere dello psicologo nelle disfonie
psicogene” (relatore);
Dal 2007 Organizzatore e coordinatore di numerosi corsi di formazioni
interni all’AUSL su depressioni puerperali e organizzazione degli interventi
(ostetriche, assistenti sanitarie, pediatri…);
2009: corso rivolto alle assistenti sanitarie volto a migliorare la
comunicazione durante le vaccinazioni HPV(ideatore,docente- ECM);
2007-2008-2009:incontri pubblici sul tema “Capire l’adolescenza”nel ciclo
“Agio Disagio” curata dal comune di Roncofreddo e Gambettola e
Sogliano sul Rubiconde (relatore);
04/06/2007 Conduzione seminario Università agli studi di Bologna sede di
Cesena e ass. studentesca A.ST.I.CE. “Sesso droga ed alcol:tra pericoli e
piacere” (relatore e conduttore di gruppo);
2008: incontro pubblico
ASS:I:PROV (relatore);

“Il

dolore

dell’adolescente”,

curato

da

14/04/2008 incontro ”L’accoglienza del bambino in affido” presso il CDE
di Cesena (relatore)

15/05/2008 incontro pubblico nel ciclo Crescere Insieme presso il Centro
per le Famiglie di Forlimpopoli “L’incontro con il pre adolescente e
l’adolescente” (relatore);
27/04/2010 nel corso della formazione “Orizzonti di post-adozione” presso
la Regione Emilia Romagna “Adozioni:ricostruzione di fratrie” (docente e
conduttore del gruppo);
11/05/2011 ciclo di incontri Agio Disagio” curata dal comune di Longiano
“Le anatre del giovane Holden: riflessioni sulle caratteristiche
adolescenziali e sulle difficoltà nel rapporto tra genitori e figli” (relatore)
29/10/2011 Convegno “Benessere in gravidanza e nel puerperio” AUSL
Forlì (relatore);
26/03/2012 Rassegna di incontri Cinema e Psicoanalisi incontro a
commento e riflessione sul film “Il ritorno” di Andrei Zvyagintsev (relatore);
12/03/2012 Rassegna di incontri Cinema e Psicoanalisi incontro a
commento e riflessione sul film”Goodbye Mr. Zeus” di Carlo Sarti
(relatore);
10/05/2014 Conferenza “Adolescenti e vita digitale. Fra opportunità e
pericoli” relatore con l’intervento “Internet e nuove fantasie sessuali degli
adolescenti”.
23/03/2015 Rassegna di incontri Cinema e Psicoanalisi incontro a
commento e riflessione sul film “Camille Claudel, 1915” di Bruno Dumont
(relatore);
30/11/2018 relatore al convegno “LDV, percorso di cambiamento”
1988/1991:Docente di psicologia presso la scuola infermieri di Vignola
(MO);
1989/1994: Docente di psicologia presso la scuola infermieri di Cesena;
1994/1996: Docente di psicologia presso la scuola fisioterapisti di Cesena;
1994/2001: Docente come assistente alla cattedra di psicologia clinica per
la facoltà di Psicologia presso l’Università agli studi di Cesena per un
totale di 30 ore annue complessive ( tra cui nel 2001 il corso “Tecniche del
colloquio psicologico in una struttura ospedaliera”);
• Altre esperienze

1997/2001: Docente di psicologia presso il Centro per la Formazione
Professionale Regionale Techné, corsi OTA;
2013: ideatore e conduttore Focus Group con famiglie affidatarie allo
scopo di evidenziare i bisogni formativi
2013: Referent del Consultorio Familiare per la ricerca universitaria
“Parent stress, temperament and infant development” pubblicata sul
European Journal of Education and Psychology (F. Monti, E. Neri, E.
Trombini, F.Aureliano, A. Biasini and F. Agostini);
2014: ideatore e conduttore Focus Group con rappresentanti dell’Arma dei
Carabinieri allo scopo di evidenziare i bisogni formativi circa la violenza
alle donne.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Lingue Straniere
Capacità e competenze
organizzative, relazionali,
tecniche, manageriali
Altre Capacità e
competenze

Eventuali Allegati

Lingua inglese competenze A1
Tecniche di lavoro in equipe e competenze organizzative aziendali
conseguite all’interno della formazione in Programmazione Neuro
Linguistica;
Utilizzo pacchetto Office di Windows
Tra le altre pubblicazioni:
1994 “Nuove droghe e nuovi consumatori” Sestante, periodico
dell’Osservatorio Provinciale per le tossicodipendenze; ” La lepre e la
luna: la relazione con la morte ed il morire” 1995 atti V° corso di
formazione volontari e sensibilizzazione alle realtà HIV e
AIDS;”Adolescenza ed identità”1997 VI° corso di formazione volontari e
sensibilizzazione alle realtà HIV e AIDS “Nuove prospettive, nuovi bisogni”
1998 VII° corso di formazione volontari e sensibilizzazione alle realtà HIV
e AIDS; 1999 nella campagna di informazione/prevenzione dell’HIV e
ADS “Ascolta, impara, vivi!” intervento dal titolo “Relazione ed emozioni”
pubblicato con il contributo della consulta del volontariato della Provincia
di Forlì e Cesena; ;
“L’uomo dimezzato” 2000 VIII° corso di formazione volontari e
sensibilizzazione alle realtà HIV e AIDS; 2000 “Le ali di cristallo” ;
”Ombre”2002 IX° corso di formazione volontari e sensibilizzazione alle
realtà HIV e AIDS;
maggio 2002 atti del LXXXIX Congresso Nazionale della Società Italiana
di Otorinolaringologia e Chirurgia Facciale “Le disfonie: fisiopatologia
clinica ed aspetti medico-legali” – “Il parere dello psicologo nelle disfonie
psicogene”;
2002 “Chi ha paura dell’intimità? Adolescenti ed HIV” X° corso di
formazione volontari e sensibilizzazione alle realtà HIV e AIDS;
Stato di attuazione del progetto provinciale adozioni:anno 2003-2004 i
corsi di orientamento/formazione a Cesena (Provincia di Forlì Cesena);
Per quanto riguarda gli allegati si fa riferimento a quanto presentato per
l’Avviso Interno per l’affidamento di incarico dirigenziale di struttura
semplice dipartimentale (SSA) “Servizio di Psicologia Clinica”

Data 19/06/2013
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