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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Bolognesi  
 

  

 Via San Donato 59/5, 40127 Bologna 

   328-1650788 

 info@studiodottoressabolognesi.it 

www.studiodottoressabolognesi.it 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

21/09/2020 –  in corso 
 

Contratto a tempo determinato – Impiego part-time 
Coop. Soc. Società Dolce – via Cristina da Pizzano 5, 40133 Bologna 
Figura educativa impiegata nei servizi integrativi scolastici per infanzia e adolescenza. 
 

02/02/2014 – in corso 
 
 
 
 
 

Attività Liberoprofessionale presso proprio studio privato 
Via Ranzani 15, 40127 Bologna 
Consulenza e psicoterapia ad approccio sistemico relazionale e familiare per adolescenti, giovani 
adulti e famiglie con figli in età infantile per problematiche di tipo evolutivo e relazionale. Con il 
finanziamento della Fondazione Susan G. Komen Italia Onlus, conduzione, tra 2016 e 2017, di 

laboratori di gruppo e colloqui individuali di sostegno per donne operate di carcinoma mammario. 

30/11/2012 – 31/01/2020 
 

Prestazione liberoprofessionale su incarico in favore di adolescenti in 
emancipazione da percorsi di accoglienza etero-familiare 
Associazione Agevolando Onlus - Via Scipione dal Ferro 4, 40139 Bologna 
▪ Coordinatrice in progetti finalizzati alla conoscenza dei servizi del territorio e alla partecipazione 

attiva e all'inserimento lavorativo (progetto “Più In. L.A. Ragazzi” su Emilia-Romagna, Veneto, 
Trentino-Alto Adige, Campania, Puglia) con mansioni di ascolto e analisi dei bisogni, formazione, 
co-costruzione della fine del percorso di accoglienza, coordinamento e supervisione dei tutor. 

▪ Ideatrice, coordinatrice e psicoterapeuta conduttrice delle attività del progetto "BenEssere" per 

la costruzione (utilizzando la Peer Education) di un servizio di consulenza psicologica individuale 
e laboratori di gruppo per giovani in accoglienza e detenuti del Centro di Giustizia Minorile. 

▪ Incarico di selezione tramite CV di psicoterapeuti disponibili a fornire prestazioni professionali a 

prezzi agevolati per i giovani con esperienze di accoglienza (Convenzione tra Agevolando e 
Ordine degli Psicologi dell' Emilia Romagna). 

▪ Psicologa-psicoterapeuta con mansioni di sostegno, monitoraggio, consulenza ed eventuale 

accompagnamento verso i servizi per la salute mentale nel progetto abitativo "Never Alone". 
 

01/09/2015–30/06/2016 Collaborazione liberoprofessionale come psicologa scolastica 
Distretto 2072 Rotary Club Area Estense 
Conduzione del servizio di Sportello d' Ascolto per alunni, genitori ed insegnanti dell' Istituto  
superiore "Vergani Navarra" di Ferrara con mansioni di sostegno, orientamento, formazione e 
supervisione insegnanti, in rete con l’ istituzione scolastica ed i Servizi del territorio.  
 

06/08/2011–31/12/2012 Operatrice psicologa per l’integrazione con contratto a progetto 
Società Cooperativa Camelot - Via Fortezza 15, 44121 Ferrara 
Attività di sostegno e orientamento per i richiedenti protezione internazionale del progetto 
Emergenza profughi provenienti dal Nord Africa. 

COLLABORAZIONI       
OCCASIONALI 

 

  01/03/2019–alla data attuale  
 

- Attività liberoprofessionale presso “Centro di Medicina” - Via Verga 17/A, 44100 Ferrara 

Psicoterapia individuale e familiare secondo l'approccio sistemico e relazionale. Trattamento di 
problematiche di tipo educativo e relazionale in età evolutiva. 
- Attività liberoprofessionale presso "ITF - Istituto di Terapia Familiare di Bologna"  Via Montebello 
2, 40121 Bologna. 
Consulenza finalizzata all' orientamento formativo, scolastico e/o lavorativo per adolescenti, 
giovani adulti e adulti. 

  1/09/2016 – 31/07/2017 
 

- Attività liberoprofessionale presso “Adhr Formazione” Via Pio La Torre 9 40013 Castel Maggiore 

(BO) - Formatrice in corsi di 20/28 ore sulla Ricerca Attiva del Lavoro. Somministrazione del Bilancio delle 
Competenze. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
         01/09/2017–17/12/18 

 

 

 

 

 

 

Master in Psicotraumatologia Relazionale  
ITF – Istituto di terapia Familiare di Bologna - Via Montebello, 2, 40121 Bologna 

Teoria e metodologia della cura del trauma psichico, supervisione sui casi (120 ore). 
-  Attestato di partecipazione al Corso Teorico Webinar in Psicotraumaologia Relazionale (10 ore) 
- Attestato di partecipazione al corso "Narrative Exposure Therapy - NET” (24 ore) in 
collaborazione tra SISST - Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico e ITF – Istituto di 
terapia Familiare di Bologna 

 

       01/02/2013–06/12/2016 
 

Specializzazione in psicoterapia Familiare e Relazionale 
ITF – Istituto di terapia Familiare di Bologna -Via Montebello 2, 40121 Bologna. 
Acquisizione degli strumenti e della metodologia propria dell’ approccio sistemico-relazionale. 
- Tirocinio presso la Neuropsichiatria Infantile (AUSL Ferrara, tutor Dott.ssa Cavallini) e presso l’ 
Ambulatorio di Terapia Familiare di Pieve di Cento (AUSL Bologna, tutor Dott.ssa Cuscini). 

 

 

12/2010 

15/11/2009–14/11/2010 

 

Superamento dell’Esame di Stato per l’iscrizione all’ Albo degli Psicologi 
Tirocinio professionalizzante:  
- Presso la comunità per minorenni dell’ Istituto Don Calabria – Città del Ragazzo Via Don 
Calabria 13, 44124 Ferrara: Ideazione, sviluppo e valutazione di un progetto sul gioco in 
comunità. In collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell' Università di Ferrara: 

attività di ricerca-intervento tramite la raccolta ed analisi delle storie di vita di MSNA ospiti presso 
tre comunità educative. 

 

 

09/2007–30/10/2009 Laurea specialistica in Psicologia Clinica  
Università degli Studi di Padova – Votazione:110 e lode / 110 
- Tesi di laurea: “Consumo di alcol e comportamento sessuale in un campione di studenti 
australiani – Alchol use and sexual habit in a sample of Australian students” 
- Tirocinio: svolto presso il  “Come In Youth Resource Centre - St. Francis Social Services” - 461, 
Oxford Street, 4020 Paddington (New South Wales, Australia)  tra il 12/01/2009–31/05/2009. 
Sviluppo e realizzazione di attività psicopedagogiche per bambini 12-36 mesi di single-mothers, 
attività di mentoring con pre-adolescente ADHD, co-conduzione di gruppi guidati di discussione 
per adolescenti in svantaggio psicosociale, affiancamento nelle procedure di assessment e presa 
in carico degli utenti, partecipazione alle riunioni di team, di revisione dei casi e di lavoro collettivo 
sul caso singolo.  
 

 

09/2004–12/07/2007 Laurea triennale in Scienze Psicologiche, cognitive e psicobiologiche -  

Università degli Studi di Padova - Votazione: 110 e lode / 110. 
- Tesi di laurea: “Continuità familiare percepita e benessere in un campione di giovani italiani” 
- Tirocinio: svolto presso Department of Psychology - University of Dundee Park Place, DD1 4HN 
Dundee (Scotland, UK) tra il 28/08/2006–10/11/2006. Documentazione e affiancamento nell'elaborazione 
del disegno di ricerca nell'area della Continuità Collettiva Percepita. Raccolta e analisi statistica dei dati 

 

 

      09/1999–03/07/2004 Diploma di maturità scientifica – linguistica (inglese e tedesco) 
Liceo Scientifico Statale "A. Roiti" - Viale Leopardi 64, 44122 Ferrara  
Votazione: 100/100 

 

ALTRA FORMAZIONE   

               01/2012 – 08/2020 Corsi di formazione brevi in: 
- La CTU e la CTP nella Psicologia Giuridica – Fad 8 ore – A cura di Giunti Psichometrics 
- NASTI Narrative Integrated Stabilization – Stabilizzazione Narrativa Integrata ((©) Ardino) e 
ESGP Emergency Stabilization Grief Protocol – Intervento di stabilizzazione in emergenza a 
prevenzione del lutto traumatico (© Puliatti e Ardino) – A cura di SISST – Società Italiana per lo 

Studio dello Stress Traumatico nell’ambito dell’emergenza COVID 19. 
-  "Metodologia della consulenza tecnica di parte in ambito clinico forense" 
-  "La psicodiagnosi con l'MMPI in ambito clinico e forense" (20 ore) 
A cura dello Studio Bolognese di Psicologia Clinica e Forense, in collaborazione con il Centro 
Studi e Ricerche sul Diritto di Famiglia e dei Minori - Via Emilia Ponente 252/5,Bologna 
- “Interpretazione del disegno infantile” 
A cura della Dott.ssa Paola Federici - via Binaschi 19, 20082 Binasco (MI) 
-  "Squadra di psicologi dell'emergenza dell'Ordine dell'Emilia-Romagna" (24 ore) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue conosciute: COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Primary English Test (PET) – Passed with Merit 

Tedesco  B1 B1 A1 A1 B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenze comunicative Buona capacità di parlare in pubblico anche tenendo interventi in lingua 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 

 
Capacità di progettazione, coordinamento e lavoro di rete all'interno di un team 
multidisciplinare. Competenze nella gestione psicoterapeutica di casi complessi di tipo 
individuale e familiare. 

 
Competenze professionali 

 

 
Competenze nella valutazione, nel sostegno alla genitorialità e nella psicoterapia familiare 
attraverso gli strumenti propri dell'approccio sistemico-relazionale (Lussanne Triadic Play, 
Disegno congiunto, scultura, genogramma familare narrativo e fotografico, collage, colloquio 
clinico, ecc..). Utilizzo della testistica (CBA 2.0, MMPI-2, Back Depression Inventory,Scale 
WAIS e WISC per l'intelligenza, TINV per l’intelligenza non verbale, Big Five Adjective, 
Problem Solving Inventory, State-Trait Anxiety Inventory -Y2, Scale for Interpersonal Behavior, 
ecc.). Capacità di analisi statistica di dati. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Intermedio Utente avanzato Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  - Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Utilizzo professionale del PC: Microsoft Windows software, Office suite, Internet Explorer, 
protocolli di posta elettronica. S.O: Windows 98; 2000; XP. Software di elaborazione statistica: 
SPSS 17.0, R. 

Altre competenze  

 

Fin dall’ infanzia mi sono accostata a diverse discipline sportive del nuoto e del calcio fino al 
livello agonistico (serie C). Attualmente pratico con regolarità l’ arrampicata sportiva e lo sci. 

Patente di guida Bs 

Pubblicazioni 

 

 

Perceived Family Continuity, Well-Being and Family Functioning, Mahairi Bowe, Fabio Sani, 
Marina Herrera e Anna Bolognesi (2008). Poster presented at the General Meeting of the 
European Association of Experimental Social Psychology (EAESP).Opatija, Croatia. 
 
Perceptions of family continuity, family identification, and well-being: a cross-national 
investigation. Mahairi Bowe, Fabio Sani, Marina Herrera e Anna Bolognesi (2007). Poster 
presented at the Annual Conference of the BPS Social Psychology section: Canterbury, Kent. 
 
An integrated training/supervision methodology for care workers as a form of clinical 
intervention in residential foster care for children. Paola Bastianoni, Alessandro Taurino, 
Federico Zullo & Anna Bolognesi (2010). "Xith Biennial International EUSARF Conference”, 
Libro degli Atti, Groningen, The Netherlands. 
 
The reception of Unaccompanied Foreign Minors in Italy: Life stories of young people in 
residential care centres. Tommaso Fratini, Paola Bastianoni, Federico Zullo, Alessandro 

Taurino e Anna Bolognesi (2010). "Xith Biennial International EUSARF Conference”, Libro 
degli Atti, Groningen, The Netherlands. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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L’ accoglienza dei minori stranieri non accompagnati tra diritti umani e legalità. Paola 
Bastianoni, Tommaso Fratini, Federico Zullo, Agnese Ravaglia e Anna Bolognesi (2011). In I 
minori stranieri non accompagnati diventano maggiorenni. Accoglienza, diritti umani, legalità. 
Bastianoni, P., Zullo, F., Fratini, T., Taurino, A. (2011). Ed Libellula. Tricase (LE). 
 

Convegni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzatrice del Convegno “Agevolando il BenEssere insieme: Percorsi di promozione della 
salute psicologica tra i giovani con esperienze di accoglienza eterofamiliare”. Intervento in 
qualità di relatrice dal titolo: “Il Progetto BenEssere in rete con i servizi: l’avvio di percorsi di 
ascolto psicologico partendo dalla peer education e l’attivazione di una convenzione con il 
Centro Giustizia Minorile”,15 novembre 2018, Sala Auditorium della Regione Emilia-Romagna 

(Viale Aldo Moro 18, Bologna). I< 
 
Intervento in qualità di relatrice dal titolo "Uscire dall’ accoglienza e stare meglio: promozione 
del benessere psicologico e soluzioni possibili per garantire percorsi psicoterapeutici 
adeguati”. Convegno dell’ Ordine degli Psicologi dell’ Emilia-Romagna “Vivere soli nel mondo: 
bisogno di sostegno e di rete”, 20 gennaio 2017, Piazza San Domenico 13 (Bologna). 
 
Intervento in qualità di relatrice dal titolo "The reception of Unaccompanied Foreign Minors in 
Italy: Life stories of young people in residential care centres. "Xith Biennial International 
EUSARF Conference”, 2010, Groningen, The Netherlands. 

Attività di volontariato Coordiantrice del gruppo volontari di Agevolando Ferrara tra settembre /2011 e giugno 2013; 
 
Volontariato tra febbraio e agosto 2011 nel settore della disabilità infantile presso Missionaries 
of Charity - Home for sick and dying destitute - Queen of Peace Children's Home, P.O. Box 
21871 Addis Ababa (Etiopia) -Elaborazione ed implementazione di programmi di stimolazione 
e socializzazione per toddlers portatori di disabilità fisica e mentale (autismo, cecità e sordità 
congenita, ritardo psicomotorio, limitazioni fisiche varie); formazione del personale al rapporto 
con la disabilità e alla stimolazione individualizzata. Elaborazione ed implementazione di 
attività per bambini e adolescenti con ritardo mentale, problemi psichiatrici e malattia fisica. 

TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Bologna, 21/09/2020 

 


