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Informazioni personali  

Nome / Cognome Maira Bianchi 

Indirizzo  

Telefono    

Fax  

E-mail  

Data di nascita  
  

Il/La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali e leggi speciali vigenti in materia 
e previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e nell’ipotesi di 
falsità in atti, consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, 
qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sopra citato,  

dichiara 
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:  

Esperienza professionale 
Rese a favore di P.A. 

 

Date Da 21 marzo 2022 - in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa - Psicoterapeuta  

Principali attività e responsabilità   Colloquio clinico e supporto psicologico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL della Romagna, presso U.O. consultorio- ambito di Ravenna 

Tipo di attività o settore Attività libero professionale 

Date Da Gennaio 2015 a Dicembre 2018   

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa- specializzanda in psicoterapia 

Principali attività e responsabilità Valutazioni psicodiagnostiche, colloqui psicologici e psicoterapeutici, lavoro in equipe 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL della Romagna CSM di Cesena - sede Savignano sul Rubicone 

Tipo di attività o settore Tirocinio di specializzazione 

Date Da gennaio 2011 a gennaio 2012    

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologa 

Principali attività e responsabilità   Osservazione di colloqui psicodiagnostici e valutazioni testistiche per abilità cognitive e 
neuropsicologiche, collaborazione nella stesura dei referti e lavoro in equipe. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro     AUSL di Rimini, Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza - sede di Riccione 

Tipo di attività o settore Tirocinio post lauream 

Date Da Marzo 2010 a luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Laureanda psicologa 

Principali attività e responsabilità   Somministrazione questionari per tesi sperimentale e collaborazione con medici e psichiatri del servizio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (Firenze). Day Hospital reparto di Oncologia Medica. 

Tipo di attività o settore Psiconcologia 
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Esperienza professionale 
Rese a favore di Datori di 

Lavoro Privati 

 

Date Da Gennaio a Marzo 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa  

Principali attività e responsabilità   Progetto di prevenzione delle dipendenze per studenti della scuola secondaria di secondo grado 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale di Rimini), Viale Vittorio Veneto 3, 
Rimini 

Tipo di attività o settore Attività libero professionale 

Date Da settembre 2017 - in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa- psicoterapeuta  

Principali attività e responsabilità   Psicoterapia e supporto psicologico ad adulti e minori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio privato, “UP- centro clinico” via Covignano 215- Rimini. 

Tipo di attività o settore                                Attività libero professionale 

Date Da Giugno 2013 a agosto 2020    

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice di sostegno 

Principali attività e responsabilità Intervento individualizzato a minori con disabilità presso nidi e scuole dell’infanzia comunali, stesura 
progetto educativo individualizzato e profilo dinamico funzionale, collaborazione con referenti sanitari e 
coordinamento pedagogico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.E.I.S , Via Vezia 2 – Rimini 

Tipo di attività o settore Lavoro subordinato 

Date Aprile 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa  

Principali attività e responsabilità Docente per aggiornamento professionale rivolto ad operatori sanitari su team building e comunicazione 
efficace 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa Ita- Job, Siena 

Tipo di attività o settore Attività libero professionale 

Date Da marzo 2012 a giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Volontaria  

Principali attività e responsabilità Interventi di supporto rivolti a minori in situazioni di disagio psico-sociale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione “I Care”, Arezzo 

Tipo di attività o settore Volontariato  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 17/05/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione alla psicoterapia ad orientamento cognitivo comportamentale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva - IPSICO - Via Mannelli, 139 - 50132 
Firenze 

Date 16/02/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo A degli Psicologi della Toscana; Num. Matricola: 6749 

Date 16/11/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Psicologo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica (classe LM-51) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna, sede di Cesena 
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Date 05/12/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in scienze e tecniche di psicologia clinica e di comunità 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità (classe - 34) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze 

  

Corsi di aggiornamento  

Data 24-25-26/09/2021 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Workshop II° livello “Eye Movement Desensitisazion and Reprocessing (EMDR)”, (24 ore formative) 
promosso da  CRSP -centro di ricerche e studi in psicotraumatologia.  

Data   Gennaio- aprile 2021  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Training in schema therapy (56 ore formative), promosso da ISC - istituto di scienze cognitive 

Data 29/02/2020 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Evento formativo: “Il ritiro sociale, psicologia e clinica”, promosso da UOC Psichiatria Versilia- Az. USL 
Toscana Nord Ovest 

Data 20-21/10/2018; 26-27/01/2019; 23-24/03/2019 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Training di “Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) per i disturbi di personalità”, (48 ore formative) 
promosso da IPSICO  

Data 17-18/11/2018 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Workshop “ACT – Acceptance & Commitment Therapy”, (16 ore formative) promosso da IPSICO 

Data 15-16-17-20/06/2018 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Workshop I° livello – “Eye Movement Desensitisazion and Reprocessing (EMDR)” e Workshop – 
“Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con EMDR”, (30 ore formative) promosso da  
CRSP -centro di ricerche e studi in psicotraumatologia 

Data 23/03/2018 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Workshop “La terapia cognitivo comportamentale del DOC da relazione”, promosso da IPSICO 

Data 17-18/02/2018 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Training “Family Based Treatment per l’anoressia nervosa negli adolescenti”, (16 ore formative) 
promosso da IPSICO 

Data 29-30/09/2017 e 1/10/2017 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Workshop “ Il disturbo borderline di personalità. Il trattamento dialettico comportamentale (DBT)”, (20 ore 
formative) promosso da SIDBT e ISPICO 

Data 20-21/05/2017 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Training di I°livello in “Compassion Focused Therapy”, (16 ore formative) promosso da IPSICO e 
Compassionate Mind Italia  

Data 26-27/02/2017 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seminario “Coping power program”, (16 ore formative) promosso da IPSICO 

Data 4-5-6/11/2016 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Training di base “Mindfulness-Based Cognitive Therapy”, (24 ore formative) promosso ISPICO 

Data Novembre 2013- Febbraio 2014 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di formazione per insegnanti sui Disturbi Pervasivi della Sviluppo, (20 ore formative) Centro 
Autismo e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo – U.O.NPIA ex AUSL Rimini 

Data 15-16/11/2014 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

4° convegno internazionale “Autismi”, promosso da Centro Studi Erikson 

Data 11/05/2013 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Workshop “l’intervento dello psicologo nella scuola”, promosso da Ordine degli psicologi della Toscana 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   Buono  Buono  Sufficiente  Sufficiente  Scolastica  

Lingua …………            

  

  

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 

Firma  

 
 
 
 
 
 


