
Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido). Consapevole, secondo 
quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara 
sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
 
 

Elisa Piovani 
V. Ravà, 4 – 43125Parma (PR) - Italia 
Telefono: +39 0521 250149  -  Cellulare: +39 349 4640984  -  Posta elettronica: elisa.piovani@virgilio.it 

   Nata a Parma, il 22 Gennaio 1984 

Patente di guida: B, automunita 

  
 

Formazione 

Nov 2016                                   

 

 

Gen 2011- Dic 2104 

 

CENTRO DI RICERCHE E STUDI IN PSICOTRAUMATOLOGIA 

Livello I di formazione EMDR (Eye Movement Desensitization a Reprocessing) 

 

CENTRO BOLOGNESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA 

Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico- familiare 

 

Sett 2010 

 

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO 

Iscrizione albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna n. 6636 

 

Ott 2006 - Feb 2009 UNIVERSITA’ ALMA MATER STUDIORUM (Bologna, I)  

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità. Tesi di Laurea: Uso di sostanze psicoattive e 
rappresentazioni del loisir: una ricerca tra gli adolescenti di Parma – Risultato finale: 110/110 e lode 

 

Set 2003 - Ott 2006 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (Parma, I)  

   Laurea Triennale in Scienze del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali- Tesi di    

   Laurea: “L’aggressività come fenomeno di gruppo”- Risultato finale: 109/110              

 

2006 OSPEDALE PRIVATO “VILLA MARIA LUIGIA”  
Tirocinio curriculare 40 ore: 

• osservazione delle attività dello psicologo nello svolgimento della ROT con pazienti geriatrici 
• osservazione del lavoro dello psicologo con pazienti affetti da DCA 

  

2005 CONSULTORIO “Famiglia Più UCIPEM (Parma, I)  
Tirocinio curriculare di 20 ore: 

• Osservazione dell’operato di psicologi nell’ambito di un consultorio familiare 
  

2004 AIPSI di Psicologia Giuridica (Reggio Emilia, I) 
Tirocinio curriculare 40 ore: 

• osservazione del lavoro dello psicologo in campo giuridico 
• osservazione della stesura di perizie 

 

Set 1998 – Giu 2003 LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI – SEZIONE LINGUISTICA (Parma, I) 
Diploma di maturità linguistica (francese, inglese e tedesco). Esito dell’esame di maturità: 100/100 
 
 



Esperienze di lavoro 

 
Nov 2017- Oggi                LAVORO2  (Tabiano, I) 
                                          Psicologa-psicoterapeuta libero professionista: 

• Presa in carico  per il sostegno psicologico di pazienti migranti ( richiedenti 
asilo politico, rifugiati, msna, ecc.) 

 
Feb 2017-  Oggi                SVOLTARE ONLUS (Parma, I) 
                                           Psicologa-psicoterapeuta libero professionista: 

• Presa in carico  per il sostegno psicologico di pazienti migranti ( richiedenti 
asilo politico, rifugiati, msna, ecc.) 

 
Gen 2015-  Oggi                SERVIZIO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, AUSL Parma- Di stretto  
                                          -Est (Traversetolo- PR, I) 
                                           Psicologa-psicoterapeuta volontaria: 

• colloqui di sostegno, valutazione psicodiagnostica e psicoterapia a minori e 
famiglie (disturbi d’ansia,  disturbi del comportamento alimentare, disturbi 
della sfera affettiva e relazionale) 
 

Gen 2014- Oggi                 STUDIO ITACA DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA (Parma, P r) 
                                            Psicologa Psicoterapeuta: 

• Consulenze psicologiche e percorsi di psicoterapia individuali, di coppia e 
familiari 

 
 
Lug 2012-                          COMUNITA’ EDUCATIVA “TENDA DEGLI ARGINI” (Vedole, P r, I) 
                                           Educatrice in una comunità di minori: 

• gestione e organizzazione dell’orario e della turnistica degli operatori (dalla 
pianificazione dei turni all’invio delle presenze all’ufficio paghe) 

• rapporti con Servizi Sociali e Sanitari dei minori ospiti della Comunità 
• rapporti con le istituzioni scolastiche 
• interventi di sotegno socio-educativo, rivolti ad adolescenti in difficicoltà 

psicologica e sociale 
 
Apr 2011-   Dic 2014            SERVIZIO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, AUSL Parma- Di stretto  
                                               Sud-Est (Langhirano- PR, I) 
                                               Tirocinio di specializzazione in psicoterapia: 

• colloqui di sostegno e valutazione psicodiagnostica a minori e  
famiglie 
 

 Feb 2013- Giu 2013               SIPEM-Er, PROGETTO: “OPERATORI SPORTELLO UNICO  
                                                 IMMIGRATI” PREFETTURA DI PARMA 
                                                Docenza: “La relazione d’aiuto con la persona migrante” 
 
 
Dic 2011- Dic 2012                GOVERNO CLINICO, AZIENDA OSPEDALIERA PARMA (Parma, I) 
                                                Psicologa volontaria: 

• attività di ricerca: “ l’accoglienza al Centro Senologico. Una ricerca-azione 
con i professionisti” 

 
        
 Sett 2011- Ott 2012              CASA DELLA GIOVANE (Parma, I) 
                                                Educatrice in una comunità di minori: 

• interventi di sotegno socio-educativo, rivolti ad adolescenti in difficicoltà 
psicologica e sociale 

 
 

Mar 2010- Giu 2011             SERVIZI SOCIALI, Reggio Emilia (Reggio nell’Emilia,  I) 



• Collaborazione per sostegni socio-educativi 
• Interventi di sostegno socio-educativo, rivolti a minori in difficoltà 

psicologica e sociali 
 

Nov 2010- Apr 2011 SIPEM-Er, PROGETTO: ALCOL…NO, GUIDO!!! (Parma, I) 
• Progetto di prevenzione ed educazione alla sicurezza stradale rivolto a studenti degli istituti secondari 

della provincia di Parma. Il progetto è stato promosso dalla Prefettura di Parma in un lavoro di rete 
con altri Enti Istituzionali (Regione, Ausl, Provincia, Comune, Polizia Stradale) 

 

Sett 2009 – Feb 2010 

 
 
 
 
 
 
 
Gen 2010 -                             

SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, AUSL Reggio  Emilia ( Reggio nell’Emilia, I) 
Tirocinio professionalizzante in Psicologia 

• Studio di coppia e stesura delle relazioni per TperM     
• Percorsi formativi rivolti a coppie aspiranti l’affido e l’adozione 
• Partecipazione a gruppi di lavoro interistituzionali e regionali inerenti alla progettazione formativa e 

organizzativa relativi ad affido ed adozione 
 

 
MEMBRO DI SIPEm-ER (Società italiana di Psicologia dell’Emergenza dell’Emilia Romagna). 
 
 
SIPEm SoS ER è una associazione di volontariato Onlus, costituita esclusivamente a fini di solidarietà e di 
impegno civile per operare nel campo emergenziale. I suoi soci mettono a disposizione competenze in primo 
luogo psicologiche, come il pronto soccorso psicologico e la valutazione iniziale, e competenze sociali ed 
organizzative. 
 
 

 

Mar 2009 – Ago 2009 CMP F. MINKOWSKA (Parigi, F)  
Tirocinio professionalizzante in Psicologia 

• Affiancamento nella presa in carico per il sostegno psicologico di pazienti migranti (sans-papier, 
rifugiati politici, immigrati)  

• Partecipazione a supervisioni di équipe    

• Partecipazione al progetto di ricerca  sulla competenza culturale: definizione del campo di indagine, 
review della letteratura, creazione di possibili strumenti di indagine 

• Redazione e traduzione di brochures e documenti da inserire nel database del Centro e da divulgare 
durante incontri internazionali  

 

Capacità e competenze personali 

Lingue Italiano Madrelingua 
Francese Fluente (Diplôme DALF - Alliance Française) 
Inglese Buono (Trinity College Certificate, B2) 
Tedesco Principiante 

Competenze informatiche Microsoft Windows e Pack Office, SPSS Statistics 

Altro 

Ott 2010 

 

Sett 2010 

Giu 2010  

Magg 2010 

Mar- Apr 2010 

 

 

  

 

Workshop internazionale: “Traumi psicologici. Teoria ed interventi per i traumi acuti e complessi”      condotto 
da  Prof. R.Solomon 

Corso di formazione: “Comunicazione delle bad news” 

Esercitazione organizzata dell’arma dei Carabinieri - Ranzano 

Corso di formazione organizzato da Forum Solidarietà: “La ricerca fondi” 

Corso di formazione organizzato da Forum Solidarietà: “Progettare il cambiamento 

 

 

 

 



 
 
                                             

“Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000” 
 
In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Vi autorizzo al 
trattamento dei dati personali di cui sopra per finalità di ricerca e selezione del personale ed 
instaurazione di un rapporto di lavoro  
 
 
 
Parma, 02/11/2018                                                 

Elisa Piovani 
 


