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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome,  codice fiscale  Maria-Grazia Bacchini 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  mariagrazia.bacchini@auslromagna.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 01/12/2019  
 
 
 
 
 
dal 01/11/1991  

 Attribuzione dell’incarico professionale di Struttura Semplice di Unità  

Operativa denominato “Tutela Minori Ravenna” afferente alla U.O. Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza - Ravenna 

 

Dirigente Psicologo della UONPIA Ravenna / Distretto Lugo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità  Sanitaria Locale della Romagna 

• Tipo di impiego  Attività di Psicologia / Psicoterapia 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica diagnostica e terapeutica / integrazione coi servizi per l’Infanzia / 

integrazione con i servizi sociali per situazioni relative all’area di tutela dei minori 
• da 10/12/1990 al 31/10/1991  Psicologa / Psicoterapeuta c/o Neuropsichiatria Infantile e Consultorio Familiare 

• Tipo di azienda o settore  Azienda USL di San Lazzaro di Savena (Bologna) 
• Tipo di impiego  Attività clinica e terapeutica 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicodiagnosi / prese in carico terapeutiche/ lavoro in rete coi servizi educativi e  
sociali 

• da 15/06/1985 al 07/12/1990 
 

 Attività di educatrice per portatori di handicap  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa “Il Cerchio”  Ravenna 

• Tipo di impiego  educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostegno a minori portatori di disabilità 

          
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 Laurea in Psicologia a Indirizzo applicativo conseguita il 13/11/1985 presso 

l’Università di Padova presentando una tesi dal titolo “Da rapporto di  
interdipendenza al rapporto di intersoggettività – Presupposti del processo di 
socializzazione”  
conseguendo una valutazione di 110/110  
 
 

Anni accademici 1989/1993  Corso di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia dei disturbi psicosomatici”  
con esami annuali di ammissione all’anno successivo e discussione della tesi finale  
dal titolo “L’unità psicosomatica” focalizzata sui disturbi psicosomatici dell’infanzia. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto per la diagnosi e la cura dei disturbi psicosomatici RIZA ad indirizzo analitico 
Junghiano (sede Padova) 

• Principali materie / abilità professionali  Analisi delle patologie psicosomatiche attraverso una lettura di tipo simbolico 



oggetto dello studio 
che attraversa il corpo (malattie dell’apparato respiratorio/ disturbi dell’apparato  

gastro-intestinale/ patologie dell’apparato cardiovascolare e circolatorio/ 

problematiche di interesse dermatologico, sessuale, scheletrico.  

Supervisione di casi clinici 
 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta analitico 
Anni     2017/2018 
 
Qualifica conseguita 

 Formazione I e II Livello EMDR approccio psicoterapeutico di elezione nel  
trattamento dei disturbi traumatici  
Psicoterapeuta EMDR 

    
   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera  

ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
ALTRA LINGUA  Inglese  /  francese 

• CAPACITÀ DI LETTURA/COMPRENSIONE 

DEL  TESTO 
 Livello: sufficiente 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  Livello:  elementare 
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  Livello:  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

  
Livello buono: delle competenze di lavoro in ambiente multiprofessionale, sul 
piano relazionale e comunicativo;  
Capacità relazionali e organizzative buone nel lavoro di rete e di integrazione 
interprofessionale 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Sufficiente e adeguata alle necessità di uso professionale di base 



 
 
 
 
Attività didattiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività formative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Attività formative e didattiche : 
 
1. Attività di docenza: Corso di Laurea in Fisioterapia Facoltà di Medicina 
e Chirurgia Università degli studi di Ferrara: 
Materia di insegnamento: “Psicologia Generale” dall’A.A. 2006/2007 
all’A.A. 2010/2011 
2. Attività di docenza:  Diploma Universitario Scienze Infermieristiche 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Ferrara: 
Materia di insegnamento “Psicologia Clinica” dall’A.A. 1999/2000 all’A.A. 
2006/2007 
3. Docenza nell’ambito del corso di prima formazione per Addetti 
all’Assistenza di Base in materia di “Psicologia dell’anziano” negli anni 
1993/1994 per un totale di 34 ore   
 
   
1. Formazione ed acquisizione tecniche si somministrazione LTP 
(Lausanne Trilogie Play) per un totale di 54 ore seguite da  giornate di 
supervisione casi clinici (anni 2017/2018) 
2. Giornata Seminariale “Utilizzo ed interpretazione della Story Stem 
Battery in psicodiagnosi infantile” il 12/05/2017 a Forlimpopoli  giornata 
intera 
3. Seminario “Incontro con il Garante dell’Emilia-Romagna” sul tema  
“Integrazione multidisciplinare nella cura e tutela di bambini e ragazzi e 
sulla promozione di progetti e risorse” il  10/11/2016 ore 10/13.30 Forlì 
4. Partecipazione ed organizzatore scientifico del Seminario “Il fenomeno 
della violenza: caratteristiche ed effetti sulla salute; percorsi dell’accesso, 
gli interventi e gli aspetti giuridici per gli operatori sanitari in relazione 
alla tutela delle vittime di maltrattamento e abuso” rivolto ai Medici di 
Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta”  9 aprile e 15 ottobre 
2016 dalle ore 8.00 alle ore 13. 
5. Convegno regionale sul tema “Abuso Maltrattamento” Bologna 
9/12/2015 dalle 9.00 alle 13 
6. Seminario “Promozione e protezione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza” Incontro con il Garante dell’Emilia-Romagna 
22/09/2015 dalle ore 10 alle ore 13.30 Cesena 
7. Partecipazione ai Seminari Formativi Istituto Superiore di 
Psicodiagnostica sul Test di Rorschach coordinati dalla Prof.ssa Dolores 
Passi Tognazzo a cadenza mensile dalle ore 10 alle ore 14 sede di Padova 
da novembre 2011 a maggio 2015  
8. Formazione su “Aspetti giuridici professione psicologo” Ravenna 
17/12/2014 dalle ore 8.45 alle ore 13.30”  
9. Convegno sul tema “Violenza assistita” Ferrara il 10/10/14  dalle ore 
9.00 alle ore 17.00 
10. Seminario Regionale nell’ambito del lavoro sul tema 
Abuso/Maltrattamento in danno ai minori di presentazione del quaderno 
“Fratture e abuso. Raccomandazioni per il percorso diagnostico” Bologna  
1/10/2014   dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
11. Seminario di presentazione linee guida su Abuso e maltrattamento vs 
minori Bologna 24/02/2014  ore 9/17.30  
12. Formazione per Psicologi e Psichiatri sul tema “Violenza di genere: 
percorsi di valutazione e refertazione psicologica” Rimini 20/02/ 2014 dalle 
ore 13 alle ore 19.00 
13. Partecipazione al Seminario clinico “La psicoterapia breve nei disturbi 
dell’evacuazione dell’infanzia” 17/01/2014  Cesena 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Formazione sul tema “Nascita e primo sviluppo oggi. Nuovi bisogni e 
strategie d’intervento” Bologna 11/10/2013 dalle 9.00 alle 14.00 
15. Partecipazione all’incontro con il Garante dell’infanzia e 
dell’adolescenza della regione Emilia-Romagna “Promozione e protezione 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nei servizi della provincia di 
Ravenna: buone prassi e ciriticità” Ravenna 11/10/2012 ore 10.00/13.00 
16.. Corso di formazione “Utilizzo del test delle Relazioni Familiari GM 
nella pratica clinica relativa al trattamento di minori appartenenti a 
famiglie di minori in fase di separazione e/o separazione gravemente 
conflittuale” Ravenna 14/10/2011 dalle 9.00 alle 18.00. 
17. Partecipazione al Woork Shop “Protocollo operativo per l’integrazione 
socio sanitaria nell’area minori e famiglie con bisogni e interventi ad alta 
complessità assistenziale (con riferimento a minori soggetti a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria)” Ravenna  06/07/2011 dalle ore 
9.00 alle ore 13.30 
18. Partecipazione al Seminario di studio “Sofferenza dei Bambini entro le 
Situazioni di Violenza Familiare” dialogo con la dr.ssa Jeanne Magagna 
“Dall’osservazione infantile alla psicoterapia: possibili indicatori 
psicopatologici di rischio” Modena 24/06/2011 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
19. Seminario “L’ascolto del minore nel processo civile – luci, ombre, 
prassi e prospettive” Ravenna 30/10/2009 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
20. Seminario “Le forme del maltrattamento – la violenza assistita 
intrafamiliare e nei contesti di vita” Ravenna /04/04/2008 
21. Corso “L’accreditamento istituzionale del dipartimento salute mentale 
e dipendenze patologiche” Ravenna 17/03/2008 di 4 ore 
22. Formazione “Abuso all’infanzia: fattori di rischio in gravidanza e 
prima infanzia. Quali possibili interventi preventivi?” Bologna Clinica 
pediatrica 17/11/2007 dalle ore 8.30 alle ore 14.00 
23. “Supervisione clinica per la gestione dei casi di minori abusati e 
maltrattati” rivolta ad operatori dei servizi Sanit ari, Ospedalieri e 
Territoriali dell’ AUSL di Ravenna e dei Servizi Sociali negli anni 2004, 
2005, 2006, 2007 per n° 12 giornate ( 3 giornate all’anno) 
24. “Prevenzione e contrasto all’abuso e maltrattamento” rivolto ad 
operatori dei Servizi Sanitari, Sociali Giudiziari ed Educativi Ravenna 
06/10/2006 Ravenna  
25. “Abuso e maltrattamento: la segnalazione come quando e perché” 
seminario rivolto agli operatori scolastici della provincia di Ravenna il 
27/03/2006 
26. Seminario su “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea 
sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996” 
e alla Legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 
1989” Ravenna 08/02/2005 ore 09.15/13.00 
27. Seminario “Abuso e maltrattamento – Confronto con i Mass Media” 
Ravenna 11/11/2004 
28. Seminario di confronto con la Magistratura “Abuso e maltrattamento 
all’infanzia e all’adolescenza – il percorso giudiziario e quello dei servizi 
sociali, sanitari, educativi- prospettive nella realtà di Ravenna” Ravenna 
28/10/2004 
29. Giornata di studio “La promozione della salute mentale – lavorare tra 
i servizi” Bagnacavallo 08/06/2004Seminario su “Bambini che assistono 
alla violenza domestica” Firenze 11-12-13 dicembre 2003 
30. Seminari di “Psicoterapia dell’età evolutiva 2003” dal 03/10/2003 al 
21/11/2003 Bologna Aula Magna Ospedale Maggiore per 12 ore 
complessive 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Corso di formazione “Abuso e maltrattamento” Ravenna 4 giornate 
dal 23/09/2002 al 11/10/2002 per un totale di 32 ore 
32. Formazione sul tema “Ripensare la nascita per una continuità 
assistenziale dei servizi al neonato e alla coppia genitoriale” Bagnacavallo 
08/11/2002 
33. Seminario su “Abuso e maltrattamento” Tavola Rotonda sul tema 
“L’ntervento nei casi di maltrattamento e abuso all’infanzia. Luci, ombre 
e prospettive nella realtà di Ravenna” 01/06/2002 
34. Partecipazione ai gruppi di lavoro su “La prevenzione e l’intervento 
nei casi di maltrattamento e abuso a danno dei minori” rivolto ad 
operatori sanitari sociali e giudiziari nell’ambito della provincia di 
Ravenna di 9 giornate formative per 63 ore complessive da dicembre 2001 
a giugno 2002 
35. Formazione in “Supervisione clinica su temi abuso e maltrattamento” 
Az Usl Ravenna dal 10/10/2001 al 22/11/2001 corso complessivo di 3 
giornate 
36. Corso di formazione “Analisi organizzativa (ritorni in aula)” Lugo 
29/01/2001  di 6 ore 
37. Corso di formazione “Percorsi clinici, diagnostici e terapeutici” 
Ravenna dal 08/05/2001 al 10/12/2001 per un totale di 7 giornate e 31 ore 
38. Corso di formazione “Supervisione clinica al gruppo abuso e 
maltrattamento – integrazione” Ravenna dal 10/10/2001 al 22/11/2001 per 
3 giornate e 18 ore 
39. Corso di formazione “Miglioramento dei percorsi e raccordi con 
l’autorità giudiziaria in tema di abuso sessuale in danno ai minori – 
integrazione” Ravenna dal 05/07/2001 al 27/11/2001 giornate 4   
40. Partecipazione a n. 10 seminari su “Abuso e maltrattamento ai 
minori” c/o Distretto Socio Sanitario di Desio ASL Milano 3 per un totale 
di 45 ore nell’anno 2000 
41. Partecipazione all’incontro “L’abuso sessuale sui minori – Prevenzione 
e individuazione precoce” Ravenna 28/10/2000 
42. Partecipazione all’incontro “Maltrattamento e abuso sessuale sui 
minori: confronto con i magistrati” Ravenna 1 giugno 2000 
43. Corso di formazione “Diagnosi precoce infanzia 0-6 anni” Ravenna dal 
19/05/2000 al 22/12/2000 per un totale di 4 giornate e 14 ore complessive 
44. Corso di formazione “Analisi stili di attaccamento” Lugo il 16/11/ 2000 
di 5 ore 
45. Corso di formazione “Analisi di casi clinici” Lugo 13/12/2000 di 4 ore 
46. Partecipazione all’incontro “L’abuso sessuale sui minori e sulle donne” 
Ravenna 12/12/2000  
47. Corso “Processo di integrazione interdisciplinare” Lugo dal 13/01/1999 
al 17/09/1999 per 7 giornate ed un totale di 49 ore 
48. Seminario di studio “Professione bebè: la relazione precoce genitori-
bambino tra passato e futuro” Forlì 18-22 ottobre 1999 di 10 ore 
49. Corso “”Abuso sessuale in danno ai minori” Lugo 22/01/1000 di 5 ore 
50. Ciclo di seminari composto da 5 giornate (11/02 - 04/03 – 25/03 – 15/04- 
06/05 anno 1999 sul tema “La tutela dei diritti del minore tra servizi e 
giustizia. L’abuso sessuale e i maltrattamenti psicofisici sui minori” 
Bologna 9.30/17.30 
51. Corso di formazione “Lo sviluppo del bambino prematuro” Faenza 2 
giornate dal 19/09/1998 al 14/11/1998 per un totale di 9 ore 
52. Partecipazione al Corso di specializzazione annuale  in tema di abuso e 
maltrattamento in danno ai minori tenutosi al CBM di Milano negli anni 
1998/1999 per un totale di 6 giornate e 42 ore 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. Partecipazione al corso di seminari teorico-clinici sul tema “Genitori e 
figli nel percorso evolutivo: una prospettiva psicoanalitica per gli 
operatori delle istituzioni” presso il centro di psicoanalisi di Bologna per 
un totale di 20 ore anni 1997/1998 
54. Seminario “La qualità dei servizi scoio-riabilitativi ed educativi tra 
formazione e gestione delle risorse” Ravenna 3-4 ottobre 1997 
55. Convegno “La voce e l’infanzia” Modena 24/05/1997 dalle ore 15 alle 
ore 19.00 
56. Corso di formazione “Processo di integrazione interdisciplinare” Lugo 
dal 20/02/1998 al 09/12/1998 per giornate complessive 7 e un totale di 43 
ore 
57. Partecipazione al corso di formazione “I nuovi processi di 
responsabilizzazione dei Dirigenti/7” svoltosi a Ravenna dal 16/12/1998 al 
18/12/1998 per un totale di 18 ore 
58. 2° Congresso Europeo “De Psicopatologia del nino y del adolescente” 
Siviglia 15/17 ottobre 1998 
59. Corso di formazione per Psicologi tutor di tirocinio Ravenna 
26/03/1997 
60. Convegno internazionale “Il guscio artistico. Il lavoro di Frances 
Tustin” Cesena 27-28 settembre 1997 
61. Convegno “Lo spazio Narrativo: la Fiaba e il Gioco” Cesena 
25/10/1997 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
62. Partecipazione al corso di seminari teorico-clinici sul tema “Genitori e 
figli nel percorso evolutivo: una prospettiva psicoanalitica per gli 
operatori delle istituzioni” presso il centro di psicoanalisi di Bologna per 
un totale di 20 ore negli anni 1996/1997 
63. Seminario “Autismo Infantile - Aggiornamento sullo stato dell’Arte” 
Parma 23/09/1996 
64. Convegno “Percorsi di promozione dell’agio con adolescenti” Imola 
31/05/1996 giornata intera 
65. Aggiornamento sul tema “Disturbi dell’intelligenza” Bologna anni 
1995/1996  24 ore. 
66. Aggiornamento sul tema “Affido famigliare” in integrazione con 
operatori dei Servizi Sociali  Lugo anni 1995/1996 di 14 ore  
67. Aggiornamento sul tema “La clinica e le sue applicazioni – 
approfondimento di tecniche diagnostiche e assunzione di nuove 
competenze in psicologia dell’età evolutiva” anni 1995/1996 Lugo  44 ore.  
68. Seminario di studio “La Psicoterapia Breve Madre-Bambino nei 
Disturbi della Relazione Precoce” Bologna 03/11/1995 
69. Corso di aggiornamento sul tema “Migliorare la qualità degli 
interventi multiprofessionali per assicurare la tutela della globalità del 
paziente nell’infanzia e nell’età evolutiva” Lugo anni 1994/1995 per 19.30 
ore. 
70. Corso di aggiornamento sul tema “Approfondimento delle tecniche 
psicoterapiche”  Lugo anno  1994 per un totale di  ore 27.30 
71. Corso di aggiornamento sul tema “Inserimento nella scuola di bambini 
con disabilità psichica, fisica e sensoriale” Lugo anno 1994 per 42 ore 
72.Giornata di studio “Psicologi nel servizio pubblico: la pressi e la 
costruzione della identità professionale” Bologna 04/02/1994 dalle 9.30 alle 
18.00 
73Corso di aggiornamento sul tema “Approfondimento diagnostico e 
assunzione nuove competenze in psicoterapia” della durata di 15 ore dal 
07/10/1994 al 24/03/1995 Ravenna 
74. Corso di aggiornamento sul tema “Formazione e pratica della 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività svolte come 
formatore/relatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

psicoterapia nel servizio pubblico della durata complessiva di 11 ore dal 
04/03/1994 al 20/05/1994 
75. Corso teorico –pratico sulla ricerca psicoanalitica su bambino e 
adolescente Ravenna 17/12/1994 di 4 ore 
76. Corso di aggiornamento sul tema “Rilevazione precoce dei disturbi 
specifici del linguaggio” della durata complessiva di 15 ore dal 19/11/1993 
al 20/11/1993 
77. Seminario provinciale, interistituzionale, nel settore della educazione 
alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze, ai sensi della C.M. 
362/92 promosso dal comitato tecnico scientifico Ex Lege 162/92 
(Provv.studi Ravenna) rivolto ai docenti referenti della scuola elementare 
e secondaria di 1° grado ed operatori socio-sanitari – Ravenna 09/12/1993 
dalle 8.30 alle 13. 
78. Corso di aggiornamento sul tema “Processi di integrazione nella 
organizzazione del Servizio Materno Infantile della durata complessiva di 
56 ore dal 23/03/1993 al d14/12/1993 a Lugo 
79. Corso di aggiornamento sul tema “Lo psicologo e l’appartenenza ai 
diversi servizi del materno infantile” della durata complessiva di 28 ore 
dal 29/09/1992 al 21/06/1993 
80.  Partecipazione a gruppi di lavoro “Approfondimento diagnostico e 
presa in carico psicoterapeutica dei bambini” condotti dalla prof.ssa 
Marcella Balconi negli anni 1992 e 1993 per un totale di 52 ore sede Lugo 
81. Corso di aggiornamento sul tema “Verifica attività testologica del 
Rorschach della durata di 11 ore dal 23/04/1992 al 18/06/1992 
82. giornata di studio  “Lo psicologo nell’unità sanitaria locale; riflessioni 
su sanità e salute” ravenna 4/12/1992 
83. Corso di aggiornamento sul tema “disturbi di apprendimento” della 
durata complessiva di 14.3 ore dal 08/11991 al 09/11/1991 Lugo 
  

Si aggiunge la partecipazione ai corsi di aggiornamenti 
obbligatori del Servizio di appartenenza 

       
  
 
- Partecipazione al gruppo di Coordinamento e Progetto per la sede di 
Cesena e definizione della Formazione per il Corso di Specializzazione dei 
MMG sulla Violenza di genere e vs minori anche in qualità di relatore 
organizzato nelle tre Aree Vaste della Regione da parte dell’Università e 
della Regione negli ultimi due anni accademici  sviluppato in tre Moduli: 
“Violenza sulle donne”, “Violenza sui bambini”, “Vi olenza assistita” 
(novembre 2017 e novembre 2018 – 15/18 ore per ogni anno di corso)  
- Aggiornamento in qualità di relatrice rivolto agli insegnanti delle Scuole 
Medie sul tema “Gli stili cognitivi e l’apprendimento” della durata di 4 ore 
- Aggiornamento come formatrice agli educatori di Asili Nido e agli 
insegnati di Scuola Materna sul tema “Lo sviluppo delle competenze 
comunicative e del linguaggio” di 2 ore 
- Partecipazione in qualità di organizzatore scientifico e relatore a Corsi 
formativi  di carattere provinciale rivolti ad oper atori sanitari, sociali ed 
educativi  sul tema “Maltrattamento ed abuso in danno ai minori”, eventi 
accreditati ECM (i progetti sono depositati presso il servizio di formazione 
dell’AUSL di Ravenna).  
- Partecipazione in qualità di relatore ai seminari provinciali 
interforze  Ravenna nelle date: 11/3/2015 e 01/04/2015 dalle ore 8.30 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività in qualità di 
componente di gruppi di 
lavoro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alle ore 18.00 e 15/04/2015 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
- Partecipazione in qualità di organizzatore scientifico e di relatore 
dei corsi formativi di carattere provinciale rivolti ad  operatori 
sanitari, sociali, educativi relativamente al tema maltrattamento e 
violenza in danno ai minori: “Definizione, attenzione e 
riconoscimento delle  varie forme di violenza” eventi formativi 
accreditati ECM (progetti depositati presso il servizio di formazione 
dell’Ausl di Ravenna 
- Partecipazione in qualità di relatore al seminario provinciale interforze 
“Formazione provinciale intersettoriale abuso e maltrattamento in danno 
a minori” nelle giornate del 25 novembre e 17 dicembre 2013 dalle ore 
8.30 alle ore 19.00 
- Partecipazione in qualità di relatore al seminario provinciale interforze 
“Abuso e maltrattamento in danno a minori: aspetti clinici e percorsi di 
tutela sanitari, sociali educativi e giuridici” Faenza 9 e 18 ottobre 2012 
dalle 8.30 alle 18.30 
- Partecipazione in qualità di relatore al seminario provinciale interforze 
“Abuso e maltrattamento in danno a minori, alle donne e alla famiglia” 
Faenza 22 e 29 marzo 2011 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
- Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Psicologia e 
Psicologi nel Servizio Sanitario: un tempo di riflessione su problemi 
complessi intorno ai quali reperire significati da condividere” 
Teatro Goldoni Bagnacavallo 12-13 marzo 1999  
- Partecipazione in qualità di relatore ad un incontro con la cittadinanza 
sul tema “Violenza assistita” 
- Partecipazione in qualità di relatore ad incontri con insegnanti sul tema 
“Maltrattamenti all’infanzia”  
- Partecipazione in qualità di relatore ad incontri con genitori su temi 
specifici: “Educazione e autorevolezza”; “Il sonno e i rituali 
dell’addormentamento”; “Le paure nel mondo infantil e” 
“L’alimentazione” 
 
 
Partecipazione a gruppi di lavoro organizzativi, tecnici ed attività di 
rete 
 
- Componente del “Gruppo di Coordinamento Regionale 
“Contrasto violenza sui minori”  da settembre 2014 
- Componente del Sottogruppo Regionale “Valutazione clinica e sociale, 
terapia e cura di bambini e adolescenti vittime di Maltrattamento/abuso e 
valutazioni e recupero delle competenze  genitoriali” dal 2016   
- Partecipazione attiva alla stesura del Quaderno Regionale Linea-Guida 
per la valutazione psico-sociale delle situazioni di violenza in danno ai 
minori con lavori di gruppo monoprofessionali e interprofessionali 
- Componente del gruppo di lavoro interprofessionale attivo nel Distretto 
di Lugo dall’anno 2008 all’anno 2014  sulla prevenzione e l’intercettazione 
precoce del disagio nella prima infanzia con particolare attenzione alla 
fascia 2/5 anni. Il gruppo di lavoro ha effettuato incontri di studio e 
formazione,  incontri con insegnati ed educatori degli asili nido , con i 
pediatri di libera scelta e con i diversi operatori dei servizi sanitari, sociali 
ed educativi dei servizi che si occupano dei bambini e delle loro famiglie; 
ha predisposto  materiali, questionari, griglie di osservazione del bambino 
allo scopo di aiutare gli operatori, anche attraverso l’utilizzo di strumenti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività formative in qualità 
di organizzatore e relatore 
 

e la successiva discussione, ad individuare ed intercettare situazioni di 
possibile rischio e pregiudizio.  
- Componente dei Gruppi di lavoro interprofessionali con operatori dei 
servizi sanitari e sociali sui temi: organizzazione, obiettivi di lavoro, 
relazioni interprofessionali, gestione dei conflitti, gestione professionale, 
gestione organizzativa e gestione dei processi (anni 1998/2001)  
- Partecipazione attiva nella organizzazione e conduzione del “Progetto 
provinciale per contrastare l’abuso e il maltrattamento sui minori” con 
coinvolgimento degli Istituti comprensivi: prima fase (settembre – 
dicembre 2005) di organizzazione, sensibilizzazione al tema del 
maltrattamento attraverso incontri, colloqui con il personale scolastico; 
seconda fase (gennaio – giugno 2006) consulenza agli insegnanti per la 
realizzazione delle attività didattiche guidate; relatore al convegno finale.  
- Componente e rappresentante della UONPIA del “Gruppo di Rete” di 
Lugo  che integra operatori delle Forze dell’Ordine, del Pronto Soccorso, 
dei Servizi Sociali, delle Associazioni donne maltrattate e che, a cadenza 
trimestrale, valuta ed analizza le criticità evidenziate nei percorsi di 
valutazione, comunicazione ed  integrazione tra servizi e prese in carico. 
- Componente, dal 1999,  del Gruppo Aziendale Abuso/Maltrattamento 
con funzioni di tipo formativo, organizzativo e di coinvolgimento 
/integrazione di personale Sanitario (Servizi territoriali ed Ospedalieri), 
Sociale, Educativo. 
- Componente del Gruppo Filtro (composto dal Referente Psicologo e dalla 
Coordinatrice Assistenti Sociali Area Minori) che accoglie, valuta e 
definisce le modalità di avvio delle valutazioni relativamente alle situazioni 
di rischio, pregiudizio, violenza in danno ai minori configurabili 
all’interno dell’area “Tutela dei minori” 
- Partecipazione ai tavoli di lavoro sulla procedura di valutazione e presa 
in carico di minori in situazione di pregiudizio e necessità di tutela 
organizzati dal 2016 coi colleghi che operano  nell’ambito della area tutela 
dell’infanzia/adolescenza 
- Partecipazione ad incontri ristretti coi referenti dei territori di 
Cesena/Forlì e Rimini finalizzati alla definizione organizzativa e tecnica 
delle procedure attinenti l’area “Tutela dei minori” 
- Referente  dal 2017 dell’Ambito Tutela e Abuso per la provincia di 
Ravenna 
- Componente dell’Ufficio di Direzione UONPIA  in qualità di 
rappresentante degli Psicologi 
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Anno 2009 ed. SEU     Testo 
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