
 

 

 
Curriculum 

Iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna dal 1994 con numero 1456 
Sez. A e iscritta nell'elenco degli Psicoterapeuti. 
Inizia la sua carriera professionale lavorando in ambito psichiatrico. 
Ha conseguito il titolo di Psicoterapeuta completando la formazione quadriennale  presso 
la scuola di RIZA Istituto di Medicina Psicosomatica (Milano) in Psicoterapia dei Disturbi 
Psicosomatici. 
Ha seguito corsi e aggiornamenti presso l'istituto di Psicosintesi di Firenze. 
Ha conseguito la certificazione EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) di 
primo e secondo livello. 

È iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Forlì-Cesena e si occupa di 

Consulenza di Parte per 
--danno alla persona  
--valutazione delle competenze genitoriali 
--abuso su minori 
 

È socia SIPNEI (Società Italiana di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia) e collabora alle 

attività della sezione Emilia Romagna. 

 

Svolge attività libero-professionale come Psicologa Psicoterapeuta e si occupa di: 

 
Psicoterapia individuale (bambini, adolescenti e adulti) 
Disturbi psicosomatici 
Disturbi d'ansia, attacchi di panico, traumi, disturbi post traumatici 
Depressione e disturbi dell'umore 
Gestione dello stress e tecniche di rilassamento 
Ipnosi clinica (analgesia, preparazione al parto, tabagismo, disturbi alimentari, 
regressione) 
Disturbi del comportamento alimentare 
Problematiche della coppia e della famiglia 
Problemi relazionali 

Psicoterapia individuale (bambini) per disturbi specifici dell'Infanzia e/o difficoltà nello 

sviluppo affettivo-relazionale 

Sostegno alla genitorialità 

Attività come Consulente di Parte in ambito giuridico 

 
Conduce gruppi  

--"5-10-20 minuti per se stessi", gruppi volti alla conoscenza teorica sulle tematiche dello 
stress e alla pratica di tecniche di rilassamento con caratteristiche, derivazioni, tempistiche 

diverse.   La finalità del gruppo è quella di poter apprendere e disporre di strumenti 

flessibili che possano essere utilizzati nelle varie condizioni e nei diversi momenti della 
giornata. 
 

--"Percorsi RINF" (RILASSIMAGINARRAFIABAZIONE di cui è co-creatrice insieme alla 

collega Dott.ssa Luisa Fanti) percorsi esperienziali che sono una creativa integrazione di 
tecniche e strumenti diversi, una sintesi dei "saperi" utilizzati come presupposto e supporto 
per la salute e l'autoconoscenza volti alla prevenzione, rielaborazione e alla cura dei 



 

 

contenuti disadattivi e disfunzionali e che fanno della narrazione uno degli strumenti 
principali. 
 

Pubblicazioni 

A.BUGNI, L. FANTI, "C'era una volta e...dintorni".   Valbonesi, Forlì 2012. 

 
 


