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DATI PERSONALI: 
Stato civile: nubile 
Nazionalità: italiana 
Data di nascita: 01/12/1976 
Luogo di nascita: Massa Lombarda 
 
 
 
ISTRUZIONE: 
 
Iscritta all’Ordine Professionale degli Psicologi dell’Emilia-Romagna con numero progressivo 
4437 . 
 
Specializzazione in psicoterapia Cognitiva e    Comportamentale ITC . Riconosciuta dal 
Ministero dell’ Università e della Ricerca Scientifica con D.M. del 27/11/2001.Padova. 
 
Laurea in psicologia – Indirizzo Clinico e di Comunità, conseguita nell’ anno accademico 2001-‘02 
Presso l’Università degli Studi di Bologna, sede di Cesena, con votazione di  103 / 110  con tesi in 
Igiene Mentale dal titolo: “L’uso dei test in ambito alcologico”, relatore Giovanni Giannelli. 
 
Maturità scientifica sul piano nazionale d’informatica  conseguita presso il Liceo Scientifico Ricci 
Curbastro di Lugo (Ra), nell’anno scolastico 1994 - ’95, con votazione di 54 / 60. 
 
Lingua straniera: Inglese scritto e parlato discreto; Francese scritto e parlato scolastico. 
 
Conoscenza informatica: ambiente Windows  2000, Xp, pacchetti applicativi Office (Word e Excel) 
2000 e Xp, buone capacità d’uso delle risorse Internet e della posta elettronica . 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE: 
 
- Libero professionista presso Clinica medica “Salus medical center” Lugo (RA); direttore 
sanitario Giancarlo Baruzzi; 
 
- Libero professionista.  Attualmente in Studi privati in via Borgo Pescatori 1/d. Massa 
Lombarda (RA); 
  Precedentemente in Studi privati     presso Istituto medico San Vitale Massa Lombarda(RA); 
                                                               in Piazza Fanti 13. Castel Bolognese (RA); 
                                                               in Viale Carducci 20. Lugo (RA). 
 
-Psicologa testista nello studio di psicologia e psichiatria forense dello Psichiatra, 
Psicoterapeuta, Docente Universitario Dott. Sergio M. Corazza, Ravenna. 
 



- Dal 2003 svolgo attività come Consulente Psicologa  presso il Liceo Scientifico Ricci Curbastro, 
Liceo Classico Trisi Graziani, Lugo (RA). 
 
 
 
- Partecipazione in qualità di Relatrice ai seguenti incontri informativi: 
• Conferenza pubblica “Il danno e l’utilità delle diete” tenutosi il 03/05/00 a Forlì. 
• Conferenza pubblica “I Disturbi del Comportamento Alimentare: cosa sono, chi colpiscono, 

complicanze mediche e psicologiche”  tenutasi il 10/05/00 e 11/10/00 a Forlì. 
 

 
Settembre 2005 – dicembre 2006: 
Tirocinio presso Ausl di Ravenna; Neuropsichiatria Infantile(Lugo, Massa L., Cotignola). 
 
Settembre 2004 – giugno 2005: 
Tirocinio presso Ausl di Ravenna;Simap (Faenza). 
 
Giugno 2004 – Agosto 2004: 
Consulente psicologa presso cooperativa Kaleidos, Faenza, Ravenna. 
Mansioni svolte: preparazione progetti educativo-ludici per bambini, adolescenti e persone 
diversamente abili, realizzazione di laboratori creativi. 
 
Marzo 2003- Marzo 2004: 
Tirocinio Post-Lauream presso Centro studi disturbi alimentari “Alimenta”, Forlì, area Psicologia 
Clinica. 
 
Principali attività svolte: 

• Colloqui di valutazione individuali e familiari; 
• Partecipazione ai progetti psicoeducazionali nelle scuole medie e superiori di Forlì; 
• Studio e supervisione di casi clinici; 
• Somministrazione test clinici; 
• Partecipazione a Psicoterapia di gruppo e gruppi di  mutuo aiuto; 
• Partecipazione e osservazione di  colloqui clinici. 

 
- Ausl Comune di Cesena, Neuropsichiatria Infantile, Esperienza pratica guidata, area 
Psicologia Clinica. 
Principali attività osservate e svolte: 

ü Colloqui con bambini problematici affetti da sindrome di Down; 
ü Somministrazione di test all’utenza infantile; 
ü Elaborazione di progetti e di interventi mirati al recupero e alla prevenzione del disagio nella 

fascia d’età infantile. 
 

Novembre 2002: 
“Progetto 150 ore” presso servizi clinici dell’ Università di Psicologia di Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 



Convegni e attività di approfondimento professionale: 
	
-Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale La vita interiore. “Dal pensiero causale 
alla riflessione sull’essere. Orientamenti psicopatologici nel XX° secolo” presso Centro 
congressi di Ravenna 1 Dicembre 2000. 
 
-Attestato di partecipazione al 10° incontro del programma di formazione alcologica dal titolo: 
“Disturbi del comportamento dell’adolescente ed elementi predittivi dell’uso di sostanze” 
AUSL di Ravenna 12 Ottobre 2001. 
 
- Partecipazione  alla giornata di studio “Il training in Psicodramma Analitico” promosso da 
Società Italiana Psicodramma Analitico, confederata C.O.I.R.A.G. 
 
-Attestato di partecipazione al seminario condotto dal professore Ian Fallon sul tema 
“L’integrazione di tecniche psicosociali e farmacologiche nel trattamento dei gravi disturbi 
alimentari” organizzato dall’Università di Bologna. 
 
- Attestato di partecipazione  al seminario sul tema “Pensiero Magico in Psicopatologia” condotto 
da Mario Rossi Monti, organizzato dall’ Università di Bologna.  
 
- Attestato di partecipazione al Corso di formazione sulle problematiche connesse all’ uso di 
sostanze stupefacenti: “Nuove droghe o nuovi consumi? I luoghi della prevenzione e della 
clinica”promosso dalla Regione Emilia Romagna, svoltosi a Bologna. 
 
- Attestato di partecipazione  al seminario sulle esperienze di vuoto: “Colmare il vuoto: 
distruggere per vivere”, organizzato dall’ azienda U.S.L. di Ravenna Dipartimento di Salute 
Mentale di Faenza, Lugo. 
 
- Partecipazione al seminario sulle strategie di integrazione dei piani di trattamento penitenziario 
con i progetti di inclusione socio-lavorativa sul territorio: “Trattamento penitenziario e 
territorio”, svoltosi a Forlì. 
 
-	Attestato di partecipazione alla giornata di studio “I disturbi del comportamento alimentare: 
l’integrazione multidisciplinare” organizzato dall’AUSL di Ravenna a Marina di Ravenna. 
 
-Attestato di partecipazione al Convegno “I meccanismi di mantenimento del sintomo nei 
Disturbi del Comportamento Alimentare: Anoressia Nervosa e Bulimia Nervosa”  tenuto dalla 
Fondazione Maria Bianca Corno a Milano (29 Settembre 2000). 
 
-Attestato di partecipazione all’EPG (Esperienza Pratica Guidata) presso il reparto di 
Neuropsichiatria infantile della Clinica Neurologica di Bologna. Tutor Prof.ssa P. Giovanardi  
Rossi. 
 
- Attestato di partecipazione al XVI Congresso AIAMC  “Benessere e Consapevolezza”,  

 
La sottoscritta Alessandra Bolognesi autorizza al trattamento dei dati personali agli effetti della 
legge 675/96. 
                                                                                                                IN FEDE 
                                                                                                     Dott.ssa Alessandra Bolognesi 
 


