
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ZAPPONI SABINA
Indirizzo Via Grenoble 1, 43123 - Parma

Telefono 347.0561827

E-mail sabina.zapponi@unipr.it

Pec sabina.zapponi@psypec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18/02/1979

Codice Fiscale ZPPSBN79B58C207Q

POSIZIONI LAVORATIVE

• Date (da – a) DA GENNAIO 2016 A OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Spazio Giovani- Salute Donna
Via Melloni 1/B - Parma

• Tipo di azienda o settore Ausl Parma

• Tipo di impiego Psicologo Borsista
• Principali mansioni e responsabilità Attività di accoglienza psicologica e conduzione di interventi educativi di promozione della salute

e del benessere attraverso la metodologia della Peer Education  presso gli Istituti Scolastici di 

Parma

• Date (da – a) DA FEBBRAIO 2014 A DICEMBRE 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Spazio Giovani- Salute Donna
Via Melloni 1/B - Parma

• Tipo di azienda o settore Ausl Parma

• Tipo di impiego Psicologo Borsista
• Principali mansioni e responsabilità Attività di accoglienza psicologica e conduzione di interventi educativi di promozione della salute

e del benessere attraverso la metodologia della Peer Education  presso gli Istituti Scolastici di 

Parma

• Date (da – a) MARZO 2016-MARZO 2017 / MARZO 2017-MARZO 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma
• Tipo di impiego Tutor Di Ricerca

• Principali mansioni e responsabilità Tutor  di  ricerca  per  il  Master  di  I  livello  “Cure  Palliative  e  terapia  del  dolore”  rivolto  ai

professionisti sanitari
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• Date (da – a) MARZO 2017-MARZO 2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

• Tipo di impiego Tutor Di Ricerca

• Principali mansioni e responsabilità Tutor di ricerca per il Master di I livello “Case/care management in ospedale e sul territorio per
professioni sanitarie”                                                                

• Date (da – a) APRILE 2014-OTTOBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ordine dei Medici di Parma

Via Po 134 - Parma
• Tipo di impiego Tutor d'Aula

• Principali mansioni e responsabilità Tutor d’aula per il corso di formazione “Medici, Odontoiatri e Farmacisti ‘sentinelle’ della 

Violenza di Genere: Riconoscimento e Prevenzione primaria”  

• Date (da – a) NOVEMBRE 2012-OTTOBRE 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Reparto di Cardiochirurgia 

Torre delle Medicine, Via Gramsci 14
• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera di Parma

• Tipo di impiego Tutor d'Aula 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del monitoraggio dell'apprendimento per il corso di formazione “Accoglienza 

Ospedaliera alle donne vittime di Violenza di Genere e Stalking”

• Date (da – a) AGOSTO 2011-AGOSTO 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Spazio Giovani - Salute Donna
Via Melloni 1/B - Parma

• Tipo di azienda o settore Ausl Parma

• Tipo di impiego Psicologo Borsista
• Principali mansioni e responsabilità Attività di accoglienza psicologica e conduzione di interventi educativi di promozione della salute

e del benessere attraverso la metodologia della Peer Education  presso gli Istituti Scolastici di 

Parma

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2011/12
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento di Psicologia

Borgo Carissimi 10 - Parma
• Tipo di azienda o settore Università degli Studi Di Parma

• Tipo di impiego Esercitatrice per il corso di formazione alla Ricerca Psico-sociale nelle professioni sanitarie 

presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2010/11
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento di Psicologia

Borgo Carissimi 10 - Parma
• Tipo di azienda o settore Università degli Studi Di Parma

• Tipo di impiego Docente a contratto per l’insegnamento di “Psicologia dei Gruppi”

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2009/10 E 2011/12
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e del Corso di Laurea Triennale in

Marketing e Organizzazione d’Impresa (Modalità FAD)
• Tipo di azienda o settore Università degli Studi Di Modena e Reggio Emilia

• Tipo di impiego Esercitatrice per l’insegnamento di Psicologia Sociale 

• Date (da – a)  2009-2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda  USL  di  Parma in collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Psicologia  dell’Università  di
Parma

• Tipo di impiego Attività di Ricerca
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• Principali mansioni e responsabilità Progetto provinciale “Ricerca-Azione nell’ambito dei servizi dedicati alle pratiche di fecondazione
assistita” 

• Date (da – a)  2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ente di Formazione Professionale Enaip

Via Gramsci 22 - Parma

• Tipo di impiego Attività di formazione
• Principali mansioni e responsabilità Progetto intervento dal titolo “Educare alle regole. Un percorso di educazione alla cooperazione

e al rispetto dell’altro”. 

• Date (da – a)  2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ente di Formazione Professionale Enaip

Via Gramsci 22 - Parma
• Tipo di impiego Attività di formazione

• Principali mansioni e responsabilità Progetto intervento dal titolo “Progetto di educazione all’affettività e all’intercultura”

• Date (da – a)  2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Assessorato delle Politiche Sociali 

P.le Barezzi 3 - Parma

• Tipo di azienda o settore Provincia di Parma

• Tipo di impiego Tirocinio della durata di sei mesi 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla  ricerca rivolta agli  adolescenti  delle  scuole Superiori di  Parma dal  titolo

“Azioni di prevenzione e contrasto contro la violenza sulle donne. Ricerca intervento.”

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2006/07 E 2007/08
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento di Psicologia

Borgo Carissimi 10 - Parma
• Tipo di azienda o settore Università degli Studi Di Parma

• Tipo di impiego Docente di Laboratorio:

Titolo: “La comunicazione medico-paziente”

Titolo: “Utilizzo di SPSS come strumento di analisi quantitativa”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Gennaio 2010-Dicembre 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Centro Bolognese Terapia della Famiglia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicoterapia individuale, di coppia e familiare ad indirizzo sistemico

• Qualifica conseguita Specializzazione in Psicoterapia

• Date (da – a) Gennaio 2008-Marzo 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Parma – Dottorato di Ricerca

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività di ricerca in ambito della Psicologia Sociale
Titolare di borsa di studio.            
Argomento della tesi: asimmetrie e ruoli di genere nelle relazioni di coppia.

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Psicologia Sociale

• Date (da – a) 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Parma
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o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esame di stato per l'abilitazione della Professione Psicologo (iscrizione all'Ordine degli Psicologi
del Veneto sezione A n° 6511, 8 Aprile 2008)

• Qualifica conseguita Psicologo

• Date (da – a) 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Parma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia della Famiglia

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento in Psicologia della Famiglia

• Date (da – a) 2000-2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Parma

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia

• Date (da – a) 20 marzo – 31 dicembre 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Azienda Usl di Reggio Emilia 

• Qualifica conseguita Corso di formazione “Professionisti della salute: le competenze professionali trasversali nel 
supporto al cambiamento degli stili di vita a rischio” 

• Date (da – a) 11 gennaio 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Centro Luoghi di Prevenzione – LILT Reggio Emilia 

• Qualifica conseguita Corso di formazione “Processi di cittadinanza attiva e cooperazione fa pari per la promozione 
del benessere in adolescenza” 

• Date (da – a) 12 giugno 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Bologna, Regione Emilia Romagna 

• Qualifica conseguita Corso di formazione “Programma W L'amore: percorsi e materiali per l'educazione affettiva e 
sessuale” 

• Date (da – a) Marzo – settembre 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Spazio Giovani Ausl - Salute Donna Parma

• Qualifica conseguita Corso di formazione “Le competenze di comunicazione e di counselling all’interno dello Spazio 
Giovani”

• Date (da – a) 23 settembre 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Centro Luoghi  di Prevenzione, Ausl Reggio Emilia 

• Qualifica conseguita Partecipazione all'incontro di lavoro regionale “Progetto Regionale Dipendenze Patologiche 
2014”

• Date (da – a) Marzo-maggio 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione Spazio Giovani Ausl - Salute Donna Parma
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o formazione

• Qualifica conseguita Corso di formazione “Accompagnare verso il Meeting: creatività e conflitti nei gruppi formali, co-
costruzione di possibili strategie”

• Date (da – a) Marzo-maggio 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Spazio Giovani Ausl - Salute Donna Parma

• Qualifica conseguita Corso di formazione “Accompagnare verso il Meeting: dall'idea alla realizzazione, un percorso 
finalizzato all'uso creativo delle risorse”

• Date (da – a) 15-17 giugno 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Caserta, Seconda Università di Napoli - Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita Workshop metodologico dal titolo “L’analisi delle interazioni sociali” 

• Date (da – a) 8-13 settembre 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Bertinoro, Summer School AIP di Metodologia della Ricerca sulle equazioni strutturali 

• Qualifica conseguita “Modelli di equazioni strutturali”.

• Date (da – a) 2-4 maggio 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Roma, European Phd on Social Representation & Communication Research Centre & 
Multimedia Lab (online connection point) 

• Qualifica conseguita 11° International European Phd Lab Meeting dal titolo “Identity and Social Representations: 
Cultural and Mythical Dimension” 

PUBBLICAZIONI

Zapponi S., Ascari M. C., Feracaku E., Masin S., Paglia P., Petroccione R., Pinzaru A, Foà C, Artioli G., Sarli L. (2018). The palliative care in

dementia context: health professionals point of view about advantages and resistances. Acta Bio Medica, 89 (supplemento 4).

Zapponi, S. (2011). Coppie di ieri e coppie di oggi: asimmetrie e ruoli di genere tra stabilità e cambiamento. Tesi di dottorato in Psicologia 

Sociale. Università degli Studi di Parma. http://hdl.handle.net/1889/1691.

Monacelli, N., Zapponi, S., Caricati, L. (2010). Maternità e cambiamenti corporei: le parole delle “altre” per dirlo. Atti del convegno, Questioni 

sul corpo in psicologia sociale. Parma: Uni.Nova.

Zapponi, S. (2009). Alla ricerca delle parole per dirlo: come i ragazzi parlano della violenza nella coppia. In Atti del congresso- Le questioni 

sui generi in Psicologia Sociale, Parma, 19-20 febbraio. Parma: Uni.Nova. 

Monacelli N., Mancini T., Zapponi S. (2009), Alla ricerca delle parole per dirlo. Come le ragazze e i ragazzi parlano della violenza di coppia, 

in AA.VV. Rappresentazioni di genere e violenza privata. Una ricerca intervento nella provincia di Parma, Cooperativa Sociale Cabiria, 

Parma, pp. 37-44.

Fruggeri L., Borghi L., Davolo A., Foà C., Pezzali B., Zapponi S. (2007). I transessuali nel discorso comune. Uno studio sulle 

rappresentazioni sociali delle persone transessuali in un campione italiano. Parma: Uni.Nova.

RELAZIONI PRESENTATE A CONGRESSI

NAZIONALI E INTERNAZIONALI
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Zapponi S., Monacelli N., Mazzali M. G., Vezzani A. (2014). Accoglienza Ospedaliera alle donne vittime di violenza. L’esperienza formativa
degli operatori sanitari. XXXIV Congresso Nazionale AIDM “Difesa, salute e bellezza per le donne”. Sessione Poster. Pavia, 28-30 marzo.

Zapponi, S. (2013). Le competenze acquisite dagli operatori: tra didattica ed esperienza. Workshop “L’accoglienza ospedaliera alle donne
vittime di violenza di genere e stalking”. Parma, Azienda Ospedaliero Universitaria, 3 ottobre.

Zapponi, S.  (2013). Genere tra stabilità e cambiamento. Viaggio attraverso le generazioni. Assemblea Annuale AIP Psicologia Sociale.
Roma, 5 aprile.

Zapponi, S. (2012). La ricerca: il divenire delle coppie nel percorso PMA. Un figlio tra desiderio e tecnica: raccontare storie per sviluppare
servizi. Il contributo della Psicologia sociale e della salute tra ricerca e tecnica. Parma, 18 febbraio.

Monacelli,  N.,  Zapponi, S.,  Caricati,  L.  (2010).  Maternità e  cambiamenti  corporei:  le  parole  delle  “altre”  per  dirlo.  Giornate di  Studio:
“Questioni sul corpo in psicologia sociale”. Milano, 7-8 maggio.

Monacelli, N.,  Zapponi, S. (2010). Amour et violence chez les adolescents: les mots pour le dire. 10e Conference internationale sur les
representations sociales. Tunis (Gammarth), 5-8 luglio. 

Zapponi, S., Monacelli, N. (2010). Coppie di ieri e coppie di oggi: la ricostruzione dei ruoli di genere attraverso le generazioni. Simposio:
differenze di  genere,  relazioni  coniugali  e  ruoli  genitoriali.  X  Congresso  Nazionale  della  Sezione  di  Psicologia  Sociale.  Torino,  14-16
settembre.

Tarricone, V., Monacelli, N., Zapponi, S., Aliprandini, L., Zanlari, V. (2010). Le pratiche e gli utenti “pma” nello sguardo degli operatori. IX
Congresso nazionale Società Italiana di Psicologia della salute. Bergamo, 23-25 settembre.

Monacelli,  N.,  Zapponi,  S.  (2010).  Something old,  something new: gender roles re production through three generations.  Symposium:
Transition within gender through history, generations, culture and practices. V Congress of the European Society on Family Relations, Milan,
29 september - 2 october.

Zapponi, S. (2009). Alla ricerca delle parole per dirlo: come i ragazzi parlano della violenza nella coppia. Giornate di studio: “Differenze e
disparità: le questioni sui generi in Psicologia sociale”, AIP Sezione di Psicologia Sociale, Parma, 19-20 febbraio.

Monacelli, N., Zapponi, S. (2009). Continuità e cambiamento nella trasmissione trans-generazionale dei ruoli di genere nelle giovani coppie:
innovazione, contingenza, riproduzione. IX Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale. Cagliari, 21-23 settembre.

Zapponi, S., Monacelli,  N. (2009). Amore e violenza. Le parole degli  adolescenti.  IX Congresso Nazionale della  Sezione di Psicologia
Sociale, Sessione Poster. Cagliari, 21-23 settembre.

Pinzaru, A,. Masin, S., Paglia, P., Petraccione, R., Ascari, M., Feracacu, E.,  Zapponi, S. (2017). Le cure palliative nei contesti cronici:dal
punto di vista degli operatori alle resistenze di applicazione. XXIV Congresso Nazionale SICP – Società Italiana di Cure Palliative. Riccione,
15-18 novembre. Premio: III CLASSIFICATO Giovani Ricercatori di età inferiore a 35 anni.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA      LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE UTILIZZO PACCHETTI STATISTICI: SPSS (Statistic database for data processing); Qualitative 
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TECNICHE data Analysis Software (Nudist, Atlas.ti)

PATENTE PATENTE B

La sottoscritta ZAPPONI SABINA nata a Castelmassa (RO) il 18.02.1979

residente a Parma in via Grenoble n.1 Cap 43123 

Codice Fiscale ZPPSBN79B58C207Q 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente
emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  (art.  75  D.P.R.  445/2000).
E' informata ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell' art. 13
del D.L.vo 196/03* e s.m.i.

In fede

Parma, 10 Ottobre 2018
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