
CURRUCULUM VITAE DI SILVANA SANDRI 

 
Mi sono laureata in Pedagogia ad indirizzo Psicologico nel 1991 e diplomata in 

Vigilanza Scolastica nel 1994 all’Università di Bologna, approfondendo le tematiche 
legate allo studio della comunicazione e delle emozioni nella relazione 
interpersonale, anche attraverso l’analisi psicometrica delle immagini nei messaggi 
pubblicitari, argomento della mia Tesi di Laurea. 

Con l’entrata in ruolo nella scuola statale ho ampliato il mio interesse anche ai 
temi del disagio scolastico, dell’orientamento, dell’educazione alla salute e alla 
convivenza, della comunicazione nella scuola e con la famiglia, partecipando e 
proponendo percorsi di incontro e confronto per educatori e genitori. 

L’aver preso parte ad alcuni seminari sulla comunicazione, la personalità e l’arte, 
organizzati dall’Istituto Gestalt di Bologna ha fatto scoccare la scintilla. Affascinata 
dal modello terapeutico della terapia della Gestalt, ho frequentato il percorso di 
formazione in Counselling condotto dalla dott.ssa Margherita Biavati, diplomandomi 
Professional Counsellor in Gestalt e Art Therapy nel 2002, sviluppando un profondo 
lavoro su me stessa attraverso tematiche quali il linguaggio del corpo, le tipologie di 
personalità dell’Enneagramma, i modelli genitoriali, le diverse forme di espressione 
del Sé, che hanno concorso alla mia crescita personale, all’avvio della professione di 
Counsellor ed alla realizzazione del mio primo romanzo “Le persiane accostate”, 
pubblicato nel 2007 da Perdisa Editore. 

Dal 1999 è così iniziata la mia attività in uno Sportello Pedagogico, uno dei primi 
in Italia in rete tra la scuola e i servizi sociali, in cui ho operato per otto anni. 

Gli aspetti critici della genitorialità e della comunicazione in famiglia con cui 
venivo a contatto, mi hanno portato alla necessità di equipaggiarmi con un’ulteriore 
“cassetta di attrezzi”: il Diploma di Specializzazione Universitaria in Formatore in 
Educazione Familiare con l’Università Pontificia Salesiana con sede a Venezia, che 
ho conseguito nel 2003. In questo corso di studi ho approfondito la conoscenza 
dell’Analisi Transazionale di Eric Berne, il Metodo Gordon, le tecniche di 
comunicazione efficace, le disfunzionalità nella coppia e nella famiglia. 

Ora potevo avvalermi di strumenti idonei sia nell’intervento di Counselling, nella 
gestione delle crisi e delle difficoltà, che nella progettazione ed attuazione di 
percorsi di prevenzione, rivolti alla comunicazione nei luoghi primari della crescita 
individuale e di gruppo: la coppia e la famiglia. 

Ho iniziato a collaborare con Associazioni di Formazione e Counselling, con Enti 
che operano a sostegno della genitorialità, con professionisti nell’ambito delle 
discipline olistiche, organizzando e svolgendo diverse attività: 

- percorsi di formazione e attività di supervisione per insegnanti nelle scuole statali 

- incontri esperienziali per genitori e ragazzi sulla comunicazione e l’affettività, la 
gestione del conflitto e la prevenzione delle dipendenze 

- docenze nei corsi di formazione in Counselling dell’Istituto Gestalt Bologna e 
dell’Associazione A.I.P.AC. di Pesaro, Bologna, Faenza, Fermo e Amandola• 

- incontri di sostegno alla coppia e alla famiglia per il Servizio di Consulenza alla 
Vita Familiare di Bologna. 
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Nell’ultimo decennio la mia pratica si è avvalsa di ulteriori apporti, legati alle 
terapie olistiche, con la frequenza a diversi seminari e corsi legati al benessere, alla 
soluzione dei conflitti e all’arte-terapia, che ordino per attinenza: 

• Ki Gong e tecniche di respiro– SISF/ISRE – Venezia 

• Il corpo e la parola – Istituto Gestalt Bologna 

• E.F.T. – Emotional Freedom Techniques I°/II°/III° livello– Ass.ne EFT 
Italia 

• E.F.T. – I. – Tecniche Integrate di Libertà Emotiva I° livello - Ass.ne 
Dainami - Bologna 

• Le catene lineari del Prof. G. Calligaris 

• Age Gate Therapy e Aquanesting del dott. Vincenzo Di Spazio 

• Il corpo ricorda – EFT, Catene Lineari e Age Gate Therapy 

• Ager – Age Gate Emotional Release – Ass.ne Dainami - Padenghe sul Garda 
(Vr)  

• Touch di Gunter Leone 

• D.M.O.K.A. Deprogrammation par les Mouvements Oculaires, 
Kinesthesiques et Auditifs della Gilles Placet Formations di Nizza, Francia 

• Movimento Arcaico di Massimo Mondini1 

• I modelli genitoriali – Istituto Gestalt Bologna 

• Costellazioni Sistemiche e relazioni d’aiuto – Centro Syn di Padova, dott.ssa 
Gilda D’Elia 

• Costellazioni Familiari di Bert Hellinger – Centro Hellinger Bologna, dott.ssa 
Barbara Janich Navala 

• Comunicazione efficace in pubblico – Centrostudi Comunicazione Prof. Enrico 
Cogno e Associati 

• Psicoanalisi del disegno, Simboli, C. N. V. Comunicazione Non Verbale, 
Comunicazione e Colore, Color test I°/II°/III° livello, Cromoterapia e 
Penna luminosa – Centro di Psicologia Integrata di Milano, prof. Gianni 
Camattari 

• Biodanza di Rolando Toro - Congresso Mondiale “L’emozione di conoscere e il 
desiderio di esistere” – Università degli Studi di Bologna 

• Biodanza ed Ecologia – Ass.ne Culturale “Il volo” – Monte San Pietro – Bologna 

• Personalità e arte – Istituto Gestalt Bologna 

• Pedagogia 3000 di Noemi Paymal 

• 3° Congresso Nazionale di Gestalt – “Oltre le tecniche: lo stile personale” – 
Trieste 

• 1° Convegno A.I.Co. Emilia Romagna –  Counselling: ascolto ed ecologia 
nella relazione d’aiuto” –Bologna 
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• 2° Convegno A.I.Co. Emilia Romagna – Counselling: l’Arte dell’incontro – 
Bologna 

• VI° Meeting della Scuola Italiana di Biosistemica di Bologna - Oltre il Sé, 
L’Altro: la terapia come pratica dell’intimità Riccione (FC) 

• VII° Meeting della Scuola Italiana di Biosistemica di Bologna - La forza, 
la debolezza, la vulnerabilità - Pesaro 

• I° Convegno Istituto Gestalt Bologna – Creatività e Arte-terapia nel 
Counselling della Gestalt – Bologna 

•  II° Convegno Istituto Gestalt Bologna – La relazione che cura – Bologna  

• Enneagramma, enneatipi e sottotipi – Istituto Gestalt Bologna 

• Counselling transpersonale  A.I.P.A.C. prof. Franco Nanetti – Faenza (RA) 

• Meeting della Scuola di Counseling A.I.P.A.C. - Empatia e Fisica 
Quantistica - Pesaro 

• Le tipologie umane in Psicosintesi – Centro di Formazione Integrata Il 
Calicanto – Bologna 

*** 

La mia pratica professionale si è potuta arricchire anche grazie a ciò che ho 
svolto per hobby nel corso della mia vita: lo studio della chitarra e del pianoforte 
negli anni dell’adolescenza, il canto nella corale “Santa Cecilia” di S. Lazzaro di 
Savena (Bo) per circa quindici anni, come vocalist in alcune blues band e nel 
gruppo “Haracorum” di Bologna, la ginnastica ritmica, la pratica del ballo e la 
frequenza a brevi percorsi di teatro, fotografia e scrittura creativa.• 

*** 

Le collaborazioni e gli interventi che ho effettuato con Istituzioni ed Enti pubblici 
o privati: 

1998 – Direzione del Convegno Progetto A. R. C. O. – Azione e Ricerca in 
Continuità e Orientamento – Redazione opuscolo "A spasso per la rete" – D. S. 
32 Provincia di Bologna 

2002 – Tutor d’aula nel Corso di Formazione per docenti neo assunti, C.S.A. 
Bologna 

2003 – Coordinatrice e Formatrice del Progetto “La buona prassi: dall’informazione 
alla presa in carico” – D. S. 32 Bologna 

         – Formatrice nel Progetto per Genitori e Docenti sulla promozione del 
benessere a scuola: “Happy Hours” - I.C. Monterenzio (Bo) 

         – Relatrice sull’attività di Sportello Pedagogico, presso il Corso di Formazione 
per Dirigenti Scolastici, D.S.G.A., Docenti collaboratori, Docenti con F.O. del 
Distretto n. 31 Bologna. 

         – Formatrice nel Corso di Formazione per genitori “L’albero con le ali” – I. C. 
Ozzano dell’Emilia (Bo). 
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         – Tutor d’aula nel Corso di Formazione Nazionale per docenti “FORTIC 
Percorso A Didattica e tecnologie” – C.S.A. Bologna presso I. C. Ozzano 
dell’Emilia (Bo). 

2004 – Consulente Psicopedagogista nel Progetto per Genitori sulla Prevenzione 
delle Dipendenze, in equipe con il dott. G. Calvo: “Prima che sia domani” - I. C. 
Monterenzio (Bo) 

– Tutor d’aula nel Corso di Formazione Nazionale per docenti “D.M. 61” - I. C. 
Monterenzio (Bo) 

         – Relatrice al Convegno “Costruire insieme il progetto educativo” del Comune 
Ozzano dell’Emilia (Bo) – Conduttrice del workshop “Comunicare tra le 
diverse agenzie educative: scuola e famiglia si ascoltano”. 

         – Formatrice nei Seminari “Enneagramma” e “Gestalt – Counselling” - 
Associazione Edu.Co. Faenza (Ra). 

Dal 2004 al 2006 – Consulente Psicopedagogista nel Progetto distrettuale 
“Patchwork”: prevenzione del disagio nelle scuole dell’infanzia. - I. C. 
Monterenzio (Bo) 

2005 – Formatrice nel Corso di Formazione per genitori “Com’è triste la vita senza 
la cioccolata” – I. C. Prignano (Mo). 

– Formatrice nel Corso di Formazione per insegnanti, genitori e operatori 
scolastici “Genitori e figli: la relazione interpersonale / Il sé e l’altro – teoria 
e tecniche per affrontare i colloqui con alunni e genitori” delle scuole 
dell’Infanzia, Elementari e Medie di Cavezzo, S.Prospero, Medolla, 
Concordia, S.Possidonio (Mo). 

– Consulente Psicopedagogista e Formatrice nel Progetto per Genitori sulla 
Prevenzione delle Dipendenze “Prima che sia domani” – I. C. Ozzano 
dell’Emilia (Bo).• 

– Formatrice e Consulente Psicopedagogista, Progetto “Crescere insieme”, 
presso il Servizio di Consulenza alla Vita Familiare – U.C.I.P.E.M. San 
Lazzaro di Savena (Bo). 

– Docente nel modulo “Gestalt counselling” presso l’Ass.ne Italiana di 
Psicologia Applicata e della Comunicazione – A.I.P.A.C. (Pesaro, Fermo) 

– Formatrice nel Corso di Preparazione alla progressione verticale per 
Collaboratori dell’Istituto Aldini Valeriani – Sirani, Comune di Bologna: 
“Comunicazione e Relazione” 

– Formatrice nel Corso di Formazione per genitori “Il copione di vita” – Asilo 
Nido Comune di Medolla (Mo) 

2006 –  Consulente Psicopedagogista nel Progetto per Genitori sulla Prevenzione 
delle Dipendenze, in equipe con il dott. G. Calvo: “Prima che sia domani 2” – 
I. C. Monterenzio (Bo) 

         – Formatrice nel Corso di Formazione per genitori “La famiglia” delle scuole 
dell’Infanzia, Elementari, Medie di Cavezzo, S.Prospero, Medolla, Concordia, 
S.Possidonio (Mo). 
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– Consulente Psicopedagogista e Formatrice nel Progetto per Genitori sulla 
prevenzione delle dipendenze “Prima che sia domani 2” – I. C. Ozzano 
dell’Emilia (Bo). 

– Consulenza psicopedagogica individuale e di gruppo per la coppia e la 
famiglia presso il Servizio di Consulenza alla Vita Familiare – U.C.I.P.E.M. 
San Lazzaro di Savena (Bo). 

– Docente nei moduli “Gestalt counselling” e “Linguaggio del corpo in Gestalt 
counselling” l’Ass.ne Italiana di Psicologia Applicata e della Comunicazione – 
A.I.P.A.C. (Pesaro, Bologna) 

– Figura di Sistema, programma “Famiglia – Infanzia – Adolescenza” Piano di 
Zona 2005/2007 per la Ricognizione e la Messa in rete degli Sportelli 
d’Ascolto del territorio distrettuale del Comune di S. Lazzaro di Savena (Bo) 

2007 – Consulente Psicopedagogista nel Progetto di Ambito 0 - 6: “Insegnanti e 
bambini insieme” - prevenzione del disagio nella Scuola dell’Infanzia – 
Comune di Monterenzio (Bo) 

         – Docente presso l’Associazione Italiana di Psicologia Applicata e della 
Comunicazione – A.I.P.A.C. nei moduli “Gestalt counselling” (Pesaro, Bologna 
e Faenza), “Tecniche di Gestalt Counselling” (Bologna) e “Comunicazione 
Interpersonale” (Faenza),  “Enneagramma” e “La vita della coppia” (Pesaro). 

– Consulenza psicopedagogica familiare di gruppo “Crescere insieme” presso 
l’Ass.ne Genitori O.N.L.U.S., Crevalcore (Bo) per il Servizio di Consulenza 
alla Vita Familiare – U.C.I.P.E.M. di Bologna. 

2008 – Docente presso l’Associazione Italiana di Psicologia Applicata e della 
Comunicazione – A.I.P.A.C. nei moduli “Gestalt Counselling” (Pesaro, 
Bologna, Faenza), “Tecniche di Gestalt Counselling” (Pesaro, Bologna, 
Faenza); “Il Ciclo del contatto e le difese nel Gestalt Counselling” (Bologna, 
Faenza) “La comunicazione interpersonale” (Faenza); “Emotional Freedom 
Techniques – I° Livello” (Faenza).• 

– Formatrice nel Corso di Aggiornamento per Docenti di ogni ordine e grado 
“Comunicazione, Relazione, Ascolto” – I. C. “Don Chendi” Tresigallo (Fe) 

– Formatrice nel Corso di Aggiornamento per Docenti di ogni ordine e grado 
“Dalla conoscenza all’inclusione” – I. C. Ozzano dell’Emilia (Bo) 

– Consulente Psicopedagogista nel Progetto di Ambito 0 - 6: “Prevenzione del 
disagio nella Scuola dell’Infanzia” – Distretto di Borgo Tossignano  e 
Monterenzio (Bo) 

– Formatrice nel Corso di preparazione al Matrimonio Civile del Comune di 
Bologna -  modulo “Insieme. Per sempre?”, per il Servizio di Consulenza alla 
Vita Familiare – U.C.I.P.E.M. di Bologna. 

– Tutor d’aula nel Corso “Emotional Freedom Techniques – 3° Livello” – S. 
Lazzaro di Savena (Bo). 

2009 – Consulente Psicopedagogista nel Progetto di Ambito 0 - 6: “Prevenzione del 
disagio nella Scuola dell’Infanzia attraverso la Pedagogia del Colore” – 
Distretto di Borgo Tossignano  e Monterenzio (Bo) 
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– Docente presso l’Associazione Italiana di Psicologia Applicata e della 
Comunicazione – A.I.P.A.C. nei moduli “Gestalt Counselling” (Pesaro, 
Faenza), “Tecniche di Gestalt Counselling” (Pesaro, Bologna, Faenza); “Il 
Ciclo del contatto e le difese nel Gestalt Counselling” (Bologna, Faenza) “La 
comunicazione interpersonale” (Faenza), “Coppia e Gestalt” (Amandola – 
Fermo), Enneagramma” (Faenza). 

– Formatrice nel Corso di Aggiornamento per Docenti di ogni ordine e grado 
“La collegialità e l’impegno condivisi nella scuola per il traguardo 
dell’integrazione – Complessità dell’accoglienza. Percorsi personalizzati, 
crescita individuale e di gruppo” – Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna 

– Consulenza psicopedagogica familiare di gruppo “Crescere insieme” presso 
la Polisportiva Pontevecchio di Bologna – Servizio di Consulenza alla Vita 
Familiare – U.C.I.P.E.M. Bologna. 

– Consulenza psicopedagogica di gruppo nel training formativo “Rivelazione 
creativa” – Ozzano dell’Emilia (Bo) 

– Formatrice nei Corso di preparazione al Matrimonio -  moduli “Insieme. Per 
sempre?” e “Coppia e creatività” – Servizio di Consulenza alla Vita Familiare 
– U.C.I.P.E.M. Bologna. 

– Formatrice nel Corso di Formazione per docenti di Scuola dell’Infanzia “Dai 
sensi al Senso” presso I. C. n. 12 di Bologna 

2010 – Tutor d’aula nel Corso per docenti di ogni ordine e grado “La valutazione 
nei D.S.A. - Disturbi Specifici di Apprendimento” Ufficio Scolastico Provinciale 
Bologna 

– Formatrice nel Corso di preparazione al Matrimonio - modulo “La vita della 
coppia” – Servizio di Consulenza alla Vita Familiare – U.C.I.P.E.M. Bologna. 

– Docente presso l’Associazione Italiana di Psicologia Applicata e della 
Comunicazione – A.I.P.A.C. nei moduli “Gestalt Counselling” (Pesaro, 
Faenza), “Tecniche di Gestalt Counselling” (Faenza); “Il Ciclo del contatto e 
le difese nel Gestalt Counselling” (Faenza), Enneagramma” (Faenza), “La 
prospettiva cognitivista nel counselling” (Faenza), “Coppia e Gestalt” 
(Amandola – Fermo). 

– Consulente Psicopedagogista nel Progetto di Ambito 0 – 6: “Prevenzione 
disagio” Distretto dei Comuni di Borgo Tossignano e Monterenzio (Bo). 

– Organizzatrice e Formatrice al I° Convegno Regione Emilia Romagna 
dell’Associazione Italiana di Counselling “Counselling: ascolto ed ecologia 
nella relazione d’aiuto” - a Bologna 

– Consulenza psicopedagogica per Educatori “Crescere insieme” presso 
Servizio di Consulenza alla Vita Familiare – U.C.I.P.E.M. Bologna 

– Formatrice nel Corso di Formazione per docenti di Scuola dell’Infanzia “Dai 
sensi al Senso” presso I. C. di Ozzano dell’Emilia (Bo) 

– Consulenza psicopedagogica di gruppo nel training formativo “Rivelazione 
creativa” – Ozzano dell’Emilia (Bo)2 
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2011 – Esperta/consulente nel Corso per docenti specializzati “D.S.A. - Disturbi 
Specifici di Apprendimento: successo scolastico e strategie didattiche” Ufficio 
Scolastico Provinciale Bologna presso I. C. Ozzano dell’Emilia (Bo) 

– Esperta Psicopedagogista nel Progetto di Ambito 0 – 6: “Fiabe, emozioni e 
relazioni” Distretto dei Comuni di Casalfiumanese e Monterenzio (Bo), 
presso Scuola dell’Infanzia statale di Monterenzio (Bo) 

– Docente presso l’Associazione Italiana di Psicologia Applicata e della 
Comunicazione – A.I.P.A.C. nei moduli “Gestalt Counselling” (Pesaro, 
Faenza), “Tecniche di Gestalt Counselling” (Pesaro, Faenza); “Il Ciclo del 
contatto e le difese nel Gestalt Counselling” (Faenza), Enneagramma” 
(Faenza),  “La prospettiva cognitivista nel counselling” (Faenza), “Etica e 
Deontologia Professionale nel Counselling” (Faenza). 

– Conduttrice del workshop “Risvegli precoci: esperienze sensoriali attorno 
alla nascita e alla prematurità” con la dott.ssa A. Piazza, al VI° Meeting della 
Scuola Italiana di Biosistemica di Bologna a Riccione (FC) 

– Consulenza psicopedagogica di gruppo nel training formativo “Rivelazione 
creativa e Color Work” – Ozzano dell’Emilia (Bo). 

2012 – Esperta Psicopedagogista nel Progetto di Ambito 0 – 6: “Insegnanti e 
bambini allo specchio” Distretto dei Comuni di Casalfiumanese e Monterenzio 
(Bo), presso Scuola dell’Infanzia statale di Monterenzio (Bo) 

–   Formatrice nel Corso di Formazione per docenti di Scuola dell’Infanzia “La 
pedagogia del colore” presso I. C. di Ozzano dell’Emilia (Bo) 

– Docente presso l’Associazione Italiana di Psicologia Applicata e della 
Comunicazione – A.I.P.A.C. nei moduli “Gestalt Counselling” (Pesaro, 
Faenza, Rimini), “Tecniche di Gestalt Counselling” (Pesaro, Faenza); “Il Ciclo 
del contatto e le difese nel Gestalt Counselling” (Faenza, Rimini), 
Enneagramma” (Faenza),  “La prospettiva cognitivista nel counseling” 
(Faenza), “Emotional Freedom Techniques – I° Livello” (Faenza).3 

– Consulenza psicopedagogica di gruppo nel training formativo “Le polarità 
dell’animo e la ricerca della loro sintesi” – Ozzano dell’Emilia (Bo). 

– Conduttrice del workshop “Nascita prematura e separazione precoce: 
riflessioni esperienze e proposte di intervento.” con la dott.ssa A. Piazza, al 
VII° Meeting della Scuola Italiana di Biosistemica di Bologna a Pesaro 

– Conduttrice del workshop “Colorandare: incontrarsi come colori” al II° 
Convegno A.I.Co. Regionale Emilia Romagna – Bologna 

– Formatrice nel Corso di Formazione per OO.SS. “Valorizzazione del capitale 
umano e cultura della sicurezza nelle cooperative sociali di Forlì-Cesena” 
presso CESVIP – Forlì 

2013 –  Esperta Psicopedagogista nel Progetto di Ambito 0 – 6: “Insegnanti e 
bambini allo specchio” Distretto dei Comuni di Casalfiumanese e Monterenzio 
(Bo), presso Scuola dell’Infanzia statale di Monterenzio (Bo) 

– Formatrice Psicopedagogista nel Progetto di Ambito 0 – 6: “Prevenzione del 
disagio nella Scuola dell’Infanzia” I.C. di Monterenzio (Bo) 
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– Conduttrice del workshop “L’ ABC del benessere” presso Studio Iride San 
Lazzaro di Savena (Bo) 

– Co-Conduttrice del workshop “Biodanza e Counselling” Casalecchio de Reno 
(Bo) con Mili Pelli 

– Formatrice presso l’Associazione Italiana di Psicologia Applicata e della 
Comunicazione – A.I.P.A.C. nei moduli “Gestalt Counselling” (Pesaro, 
Rimini), “Tecniche di Gestalt Counselling” (Pesaro); “Il Ciclo del contatto e le 
difese nel Gestalt Counselling” (Rimini) 

– Relatrice e conduttrice del workshop “Il potere della voce nel canto e nella 
vita” al I° Convegno dell’Istituto Gestalt Bologna 

– Co-Conduttrice del workshop “Biodanza e Counselling - Spiragli di luce dalla 
notte dell’anima” Bologna con Mili Pelli 

– Formatrice presso l’Istituto Gestalt Bologna nei moduli “Art – Counselling: 
canto e voce” e “Scrittura creativa” 

2014 –  Formatrice presso l’Istituto Gestalt Bologna nei moduli “Il conflitto e la 
mediazione nella relazione d’aiuto” 

– Conduttrice del training formativo “Dalle mani al Cuore” – Ozzano dell’Emilia 
(Bo) 

– Relatrice e conduttrice del workshop “La fotografia nel Counseling: le mille 
facce dell’anima” al II° Convegno dell’Istituto Gestalt Bologna 

2015 –  Conduttrice del training formativo “Una foto che mi ri-guarda” – Ozzano 
dell’Emilia (Bo) 

– Formatrice presso l’Istituto Gestalt Bologna in due moduli “Art – Counselling: 
Movimento autentico e Gestalt”  

– Formatrice nei Progetti Affettività per genitori, educatori e ragazzi adolescenti 
– Servizio di Consulenza alla Vita Familiare – U.C.I.P.E.M. Bologna  

– Formatrice nel Corso di preparazione al Matrimonio - modulo “La vita della 
coppia” – Servizio di Consulenza alla Vita Familiare – U.C.I.P.E.M. Bologna. 

*** 

Le mie Tesi•••• 

“La percezione del messaggio pubblicitario. Un’analisi psicometrica”           

 – Tesi di Laurea in Metodologia delle Scienze del Comportamento – 
Prof. G. Mucciarelli – Università degli Studi di Bologna – 1990 

“L’ascolto in ‘rete’ – Un approccio multisistemico al Counselling Scolastico”  

 – Tesi di Diploma in Professional Gestalt Counsellor – Dott.ssa M. 
Biavati – Istituto Gestalt Bologna – 2002 – Pubblicata in “Corso di 
Counselling Scolastico per docenti, educatori e formatori professionali” 
– in www.scuolaformazione.it nel 2003 
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“Quattro passi fra le nuvole. Itinerario formativo con i genitori per 
esplorare il panorama delle relazioni familiari da una diversa prospettiva” 

 – Tesi di Specializzazione per Formatori in Educazione Familiare – Prof. 
E. Gianoli – SISF/ISRE Università Pontificia Salesiana – Venezia – 2003 

Le mie Pubblicazioni 

“Le persiane accostate” – Romanzo – Perdisa Editore – Bologna – 2007 

“Il corpo ricorda – Ogni cosa è illuminata dalla luce del passato” – in 
collaborazione con Giacinto Olivieri – in “Costellazioni Sistemiche – 
Bollettino della Rete” – “Salute e malattia” –  n. 5 – 06/2007 

“Intervista a Jean Claude Badard” – in “Costellazioni Sistemiche – Bollettino 
della Rete” – “Salute e malattia” – n. 6 – 12/2007 

“Raccontare per raccontarsi” – in “Ingresso Libero” n. 7 – 03/2013 

“Il potere della voce nel canto e nella vita” – in “Ingresso Libero” n. 12 – 
02/2014 

Video 

“Ascoltarsi per ascoltare” – in www.youtube.com 06/2012 

“Il potere della voce nel canto e nella vita” – in www.youtube.com 11/2013 

“La fotografia nel Counseling: le mille facce dell’anima” – in 
www.youtube.com 11/2014 

*** 

Sono iscritta alle Associazioni professionali di categoria:4 

- A.I.Co. – Associazione Italiana di Counselling, come Professional Gestalt 
Counsellor e Membro del Direttivo per la Regione Emilia Romagna 

- CNCP – Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, come 
Counsellor Formatore 
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