
  

 
 
FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM VITAE    

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSSI FRANCESCA 
Indirizzo residenza     

Telefono    
Cell   

E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data e luogo di nascita 

 
Titoli 

 
  
 
 

 
                                            Altro                    

  
DIPLOMA IN RAGIONERIA E PROGRAMMATORE 
LAUREA IN PSICOLOGIA  (INDIRIZZO CLINICO E DI COMUNITA’) ROMA 1/07/1997 
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA BOLOGNA 29/09/2006 
ALTRI ATTESTATI: GRUPPI, ASSERTIVITA’, STRATEGIE D’IMPRESA, PROJECT 
MANAGEMENT, TUTOR, MARKETING E COMUNICAZIONE  
 
DAL 1999 ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI DI BOLOGNA E DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA CON IL N° 2241 
DAL 2000 ISCRITTA ALL’ALBO DEI PERITI TECNICI DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA 
DAL 2015 ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI PSICOTERAPEUTI DELLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA   
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
  
(da – a)  
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  
Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego  
Mansioni e responsabilità 
 
(da – a)  
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  
Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego  
Mansioni e responsabilità 

 Da 1999 a 2001 
Cooperativa Società Dolce di Bologna.  
 
Cooperativa Sociale  
Co.Co.Co. 
Educatrice (sostegno e affiancamento su casi con disturbi  mentali)  
 
Da 2001 a 2002 
Cooperativa Punto H 
Cooperativa Sociale  
Affiancamento (scuole medie inferiori) 
Co.Co.Co. 
Educatrice nelle scuole medie inferiori (sostegno e affiancamento ( 

 
 
( da – a )  
Nome  e indirizzo del datore di 
lavoro  
Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego  
Mansioni e responsabilità 
  

  
Dal 2001  
Associazione culturale Jurta 
 
Intervento di sensibilizzazione e prevenzione delle dipendenze con il teatro 
Prestazione occasionale 
Progettatrice, organizzatrice e regista di spettacoli sulla prevenzione delle dipendenze 
“Bio Storming Spot in collaborazione con Azienda S.Orsola-Malpighi, Asul di Bologna, 



  

 
 
 
 
( da – a )  
Nome  e indirizzo del datore di 
lavoro  
Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego  
Mansioni e responsabilità 
 
( da – a )  
Nome  e indirizzo del datore di 
lavoro  
Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego  
Mansioni e responsabilità 
 
( da – a )  
Nome  e indirizzo del datore di 
lavoro  
Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego  
Mansioni e responsabilità 
 

Dip. Musica e Spettacolo, Arena del Sole,  Associazione Fanep, Teatri d’Interazione 
Sociale, Regione ER, Comune e Provincia di Bologna, Legacoop Bologna, Dip Di 
Scienze della Comunicazione di Bologna) 
 
Da 1998 a 2002 
Associazione Fa.Ne.P. (famiglie della neurologia pediatrica) ONLUS 
Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile e Centro a valenza regionale sui disturbo 
alimentare in età evolutiva  dell’Azienda S.Orsola-Malpighi  
libero professionista 
Psicologa, conduttrice di gruppi di sostegno su pazienti con disturbi alimentari  in dh 
 
Dal 2000 al 2008 
Centro Medico “Eubios”, Poliambulatorio “Airone” e istituto di Formazione “Mosaico 
Psicologie”  
Ambulatori privati 
Libera professione   
Psicoterapeuta (colloqui individuali e di gruppo ) 
 
Dal 2009  
Studio di psicologia “Dioscuri”  
 
Studio privato  
Libero professionista 
Psicoterapeuta (colloqui individuali e di gruppo ) 
 
 

( da – a ) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 2001 
Ass.ne Fanep con il contributo della Regione Emilia-Romagna  

Tipo di azienda o settore  
 
Tipo di impiego 

 Regione ER. Intervento educativo (scuola media superiore “Manfredi”).  
Docenza sulla corretta alimentazione e intervento di prevenzione dei dca  
Prestazione occasionale  

Mansioni e responsabilità  Psicologo docente corso di formazione  
   

  
 
 
 
 
 
 
 

(da – a)  2001 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Vivere per ridere”  

Tipo di azienda o settore  Educativo. Scuola di formazione “Clown dottore” 
Tipo di impiego  
Tipo di mansioni  
 
 

(da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego  
Tipo di mansioni e responsabilità 

 

 Prestaz. occasionale  
Insegnamento di Psicologia evolutiva I e II con teoria ed esercizi pratici 
 
 
2001  
Efeso – ente di formazione  di Legacoop Bologna e Coop. Teatri D’Obic 
Cooperativa di servizi  
Co.Co.Co. 
Tutor e co-progettazione 

  
  

  



  

 
 
 

 
(da – a) 

  
Da 2002 a 2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  
Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego  
Tipo di mansioni e responsabilità 
 
 
 
(da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  
Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego  
Tipo di mansioni e responsabilità 
 

 Cooperativa Teatri D’Obici e Cooperativa Macchine Celibi 
 
Cooperativa di servizi per i lavoratori e lavoratrici precarie 
Co.Co.Co 
Consulente, Fund raising, progettazione, strategie d’impresa, organizzazione e 
promozione di eventi  
Responsabile settore lavoro e servizi alla persona, rendicontazione progetti 
 
Dal 2002 al 2006 
Cooperativa Teatri D’Obici e Cooperativa Macchine Celibi 
 
Cooperativa di servizi per i lavoratori e lavoratrici precarie 
Co.Co.Co 
Responsabile e relatrice dei convegni organizzati al termine dei progetti rivolti ai precari e 
ai servizi (Regione ER, Coop Teatri D’Obici. Coop macchine Celibi, Legaccop Bologna, 
Efeso e Sfera enti di formazione) 
 

  
(da – a) 

  
Da 2002 a 2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  
Tipo di azienda o settore   
Tipo di impiego  
Tipo di mansioni e responsabilità             
 
 

 Associazione Atipici Autonomi e Regione ER 
Poplab - servizio di sportello di consulenza per i lavoratori atipici 
Associazione di servizi per i lavoratori e lavoratrici precarie 
Co.Co.Co. 
Responsabile e coordinatrice degli sportelli di consulenza per conto del Comune di 
Bologna nei Quartieri Santo Stefano e San Vitale 
 

 
(da - a)                                                    Da 2003 a 2006   
Nome e indirizzo del datore di lavoro     Efeso – ente di formazione  di Legacoop Bologna e Cooperativa Agenzia Millennia    
Tipo di azienda o settore                        Enti di formazione e Cooperativa di servizi rivolti alle donne 
Tipo di impiego                                       Co.Co. Co.  
Tipo di mansioni e responsabilità           Progettazione e consulenza          
 
da - a)                                                    Da 2004 a 2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro    Cooperativa Agenzia Millennia  in collaborazione con Legacoop Bologna, Equal  
                                                              Comunità Europea, Sfera – ente di formazione di Legacoop e la Regione ER. Poplab  
                                                              Cip - Centro per l’impiego della Provincia di Bologna e Centro Documentazione Donne 
                                                              Associazione Orlando 
Tipo di azienda o settore                       Cooperativa di servizi alle lavoratrici precarie 
Tipo di impiego                                      Co.Co. Co. 
Tipo di mansioni e responsabilità          Progettazione, responsabile consulenze e strategie d’impresa sul progetto “Docet”  
                                                              servizi di conciliazione per le donne precarie  
 
da - a)                                                    2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro    Cooperativa Agenzia Millennia  in collaborazione con Legacoop Bologna, Equal  
                                                               Comunità Europea, Sfera – ente di formazione di Legacoop e la Regione ER. Poplab  
                                                              Cip - Centro per l’impiego della Provincia di Bologna, Centro Documentazione Donne e 
                                                              Associazione Orlando 
Tipo di azienda o settore                       Cooperativa di servizi alle lavoratrici precarie 
Tipo di impiego                                      Co.Co. Co. 
Tipo di mansioni e responsabilità          Responsabile e relatrice  del convegno sul progetto “Docet” per i servizi di  
                                                              conciliazione rivolti alle donne precarie  
 
da - a)                                                    2006 



  

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Cooperativa Agenzia Millennia  in collaborazione con Legacoop Bologna, Regione ER.  
                                                               Poplab 
Tipo di azienda o settore                        Cooperativa di servizi alle lavoratrici precarie 
Tipo di impiego                                       Co.Co. Co. 
Tipo di mansioni e responsabilità           Responsabile e relatrice  del convegno e della ricerca sul progetto “Elica”    
 
( da – a )                                                 Da 2002 al 2007 
Nome  e indirizzo del datore di lavoro    Associazione Fa.Ne.P. (famiglie della neurologia pediatrica)   
Tipo di azienda o settore                        Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile e Centro a valenza regionale sui disturbo 
                                                                alimentare in età evolutiva  dell’Azienda S.Orsola-Malpighi 
Tipo di impiego                                       libero professionista 
Mansioni e responsabilità                      Psicologa clinica (colloqui e gruppi), progettazione per la costituzione di una casa di 
                                                               accoglienza sui dca, in collaborazione con FOMAL  - Ente di Formazione accreditato 
                                                               con la Regione ER, il Centro Gruber, la cattedra di Pedagogia Speciale 
                                                               dell’Università di Bologna e la Direzione Generale dell’Azienda S.Orsola-Malpighi 
                                                               Università di Bologna, l’Ausl di Imola e Bologna. 
                                                               Responsabile progetto 
                                                              - Ricerca, Coordinatrice,Tutor, Psicologa-supervisiore volontari Fanep, Fund Raising,  
Docente 
                                                                psicologa corso di formazione Fanep 
                                                             - 
(da – a)                                                   2007  
Nome e indirizzo del datore di lavoro    I percorsi di Elisir Salute  
Tipo di azienda o settore                       Associazione Elisir e Centro Medico Airone in collaborazione con Carisbo 
Tipo di impiego                                       Docenza “Insieme a tavola: creazione del gruppo, identificazione delle aspettative e  
                                                                impostazione del percorso” “Le difficoltà nel cambiare: la relazione tra cibo ed  
                                                                emozioni” “Strategie per cambiare (l’aspetto psicologico) e valutazione del 
                                                                gradimento del corso e conclusioni” 
Tipo di mansioni e responsabilità            Docente  
 
                                                                   
(da – a)                                                   2008  
Nome e indirizzo del datore di lavoro     Azienda S.Orsola-Malpighi, Università di Bologna  
Tipo di azienda o settore                        Settore formazione  
Tipo di impiego                                       Incarico libero professionale con l’Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi di Bo 
Tipo di mansioni e responsabilità           Incarico di docente all’interno del corsi “La gestione dei conflitti nelle relazioni di aiuto” 
 
 
(da – a)                                                   2008  
Nome e indirizzo del datore di lavoro     Consigliere di Parità della Provincia di Bologna 
Tipo di azienda o settore                        Settore servizi e ricerca sociale  
Tipo di impiego                                       Co.Co.Pro 
Tipo di mansioni e responsabilità           Progettazione, gestione, ricerca e comunicazione del progetto  
                                                               “Le atipiche: le donne atipiche del settore cultura” 
  
(da – a)                                                   2008  
Nome e indirizzo del datore di lavoro     Consigliere di Parità della Provincia di Bologna 
Tipo di azienda o settore                        Settore servizi e ricerca sociale  
Tipo di impiego                                       Co.Co.Pro 
Tipo di mansioni e responsabilità           Responsabile del Convegno di presentazione dei dati su: 
                                                               “Le atipiche: le donne atipiche del settore cultura” 
 
(da – a)                                                    Dal 2008 a 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro      Azienda S.Orsola-Malpighi, Università di Bologna con finanziamento straordinario della  
                                                                Fondazione CARISBO Cassa di risparmio di Bologna 
  
Tipo di azienda o settore                         Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile e Centro a valenza regionale sui disturbo  
                                                                 alimentare in età evolutiva Azienda S.Orsola-Malpighi, Università di Bologna 



  

Tipo di impiego                                        Contratto libero professionale con Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi di Bo.  
Tipo di mansioni e responsabilità            Responsabile psicologa  del servizio di day – hospital della NPIA                          
                                                                 
(da – a)                                                   2009  
Nome e indirizzo del datore di lavoro     Azienda S.Orsola-Malpighi di Bologna  
Tipo di azienda o settore                        Settore formazione  
Tipo di impiego                                       Incarico libero professionale con l’Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi di Bo 
Tipo di mansioni e responsabilità           Incarico di docente all’interno del corsi “La gestione dei conflitti nelle relazioni di aiuto” 
 
da – a)                                                     2009  
Nome e indirizzo del datore di lavoro     Associazione Fanep   
Tipo di azienda o settore                        Disturbi del Comportamento Alimentare  
Tipo di impiego                                       libero professionista 
Tipo di mansioni e responsabilità           Responsabile organizzatrice del Convegno Nazionale sui Disturbi Del  
                                                                Comportamento Alimentare 
 
(da – a)                                                   2010-2011  
Nome e indirizzo del datore di lavoro     Azienda S.Orsola-Malpighi, Università di Bologna (per Dip. Oncologia e Medicina 
interna) 
Tipo di azienda o settore                        Settore formazione  
Tipo di impiego                                       Incarico libero professionale con l’Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi di Bo 
Tipo di mansioni e responsabilità           Incarico di docente all’interno del corsi “La gestione dei conflitti nelle relazioni di aiuto  
 
(da – a)                                                   2010-2011  
Nome e indirizzo del datore di lavoro     Azienda S.Orsola-Malpighi, Università di Bologna (per U.O. Ginecologia e Ostetricia) 
Tipo di azienda o settore                        Settore formazione  
Tipo di impiego                                       Incarico libero professionale con l’Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi di Bo 
Tipo di mansioni e responsabilità           Incarico di docente all’interno del corsi “Assertività” 
 
 (da – a)                                                  2010-2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro     Associazione Fanep  
Tipo di azienda o settore                        Prestazione occasionale per libero professionista  
Tipo di impiego                                       Incarico libero professionale  
Tipo di mansioni e responsabilità           Responsabile Psicologa del servizio di day hospital del centro sui dca NPI Azienda                                               
                                                               S.Orsola- Malpigli                      
                                                                                                                 
(da – a)                                                   2011-2012   
Nome e indirizzo del datore di lavoro     Banca Polare di Milano  
Tipo di azienda o settore                        Prestazione occasionale per libero professionista  
Tipo di impiego                                       Incarico libero professionale  
Tipo di mansioni e responsabilità           Responsabile Psicologa del servizio di day hospital del centro sui dca NPI Azienda 
                                                               S.Orsola Malpigli                      
                                                                
(da – a)                                                   Dal 2012  
Nome e indirizzo del datore di lavoro     Associazione Fanep 
Tipo di azienda o settore                        Prestazione occasionale per libero professionista  
Tipo di impiego                                       Incarico libero professionale  
Tipo di mansioni e responsabilità           Responsabile Psicologa del servizio di day hospital del Centro sui DCA e NPI Azienda 
                                                                S.Orsola-Malpighi di Bologna 
                                                                                                                              
 
 
 
da – a)                                                   Dal 2015  
Nome e indirizzo del datore di lavoro     Fondazione Gruber 
Tipo di azienda o settore                        Residenza Gruber rivolta ai DCA - Struttura privata 
Tipo di impiego                                       Incarico libero professionale  
Tipo di mansioni e responsabilità           Responsabile Case Manager/Psicoterapeuta di casi clinici in Residenza  



  

 
 
 
 



  
 

 
 
 
(da – a)                                                   2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro    Associazione AGEOP   
 
                         
         
 
 



  

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Date ( da – a ) 

  
Da 1986 a 1992 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.T.C. “Michelangiolo” di Roma  

Qualifica conseguita  Diploma di Ragioneria e Programmatore 
 
Date (da – a)  Da 1991 a 1997 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  
Qualifica conseguita 
 

 Università “La Sapienza” di Roma  
 
Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità 
Titolo della tesi: “Aspetti psicologici dello psicodramma”  
Relatore: Prof. Vezio Ruggieri - Correlatore: Prof. Aldo Carotenuto   

 
Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 
 
Date ( da – a )                                         
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 

   
Da Marzo a Luglio 1997 
Università “La Sapienza” di Roma 
E.P.G. esperienze pratiche guidate su postura e sguardo, sogni da sveglio guidati e 
training autogeno presso la cattedra di psicofisiologia clinica del Prof. Vezio Ruggeri 
Attestato di partecipazione     
 
Da 1997 a 1999 
Gruppi di psicodramma analitico presso la scuola di Ottavio Rosati di Roma   

Date (da – a)  Da 1997 a 1998 (6 mesi) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  
 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 Tirocinio post laurea presso II° Unità Operativa del Centro di Riabilitazione 
Psichiatrica a San Frediano a Settimo, Comune di Cascina (Pisa), Diretta dal Prof. 
Annibale Fanali e dal Prof. Cassano.   
Attività: partecipazione alle consulenze di gruppo, lab. di musicoterapica, danza 
movimento terapia e altre attività espressive  
Attestato di frequenza 

Date ( da – a ) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  
 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
Qualifica conseguita 

 Da 1998 a 1998 (6 mesi) 
Tirocinio post laurea presso il Centro per la Cura e la Ricerca sui Disturbi del 
Comportamento Alimentare Reparto di Neurologia-Pediatrica dell’Azienda S.Orsola-
Malpighi di Bologna, Resp. Prof. E. Franzoni, Neuropsichiatria infantile. 
Consulenze alle pazienti con anoressia nervosa in reparto, affiancamento al pasto, 
somministrazione di test, riunioni di equipe; partecipazione alle attività di recupero: 
psicodramma moreniano, danza terapia, lab d’arte e musicoterapia  
Attestato di frequenza 

Data  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  
Qualifica conseguita  
 
Data  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
Qualifica conseguita  
 
Date (da – a) 

 1999  
Corso di Ipnosi presso RIZA - Istituto di Medicina Psicosomatica, organizzato 
dall’Istituto Italiano di Ipnosi clinica e Psicoterapia H. Bernheim 
Attestato di partecipazione 
 
Da 2000 a 2002 
Formazione biennale in Arte e Danza Movimento Terapia presso la Scuola Art-
Therapy Italiana di Bologna, riconosciuta dal Dipartimento di Psicologia di Bologna e 
in collaborazione con il Goldsmith’s College, University of London 
Analisi e studio del linguaggio del corpo, il Metodo di Laban applicato sui disturbi 
alimentari  
Attestato di partecipazione  
 
Da 2002 a 2006  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

 Specializzazione conseguita presso la Scuola di Psicoterapia privata “Mosaico 
Psicologie” di Bologna – Direttore Alfredo Rapaggi,  psicoanalista e psicodrammatista 



  

professionali oggetto dello studio  
 
 
Qualifica conseguita 

analitico  
Conduzione di colloqui, gruppi ed esperienze di bioenergetica, psicodramma e 
sociodramma  
Specializzazione in psicoterapia 
 

Date (da – a)  Da 2004 al 2005  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
Qualifica conseguita 
 
Date (da-a) 
Nome e tipo ei Istituto di 
istruzione o formazione 
Principi materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita  
 
Date (da-a) 
Nome e tipo ei Istituto di 
istruzione o formazione 
Principi materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
Qualifica conseguita  
 
 
Date (da-a) 
Nome e tipo ei Istituto di 
istruzione o formazione 
Principi materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 
 
Date (da-a) 
Nome e tipo ei Istituto di 
istruzione o formazione 
Principi materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 
 
Date (da-a) 
Nome e tipo ei Istituto di 
istruzione o formazione 
Principi materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 
 
Date (da-a) 
Nome e tipo ei Istituto di 
istruzione o formazione 
Principi materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
Qualifica conseguita 
 
 
 

 Azienda usl di Bologna 
Psicologia Ospedaliera: lo psicologo in Ospedale nel lavoro di equipe, in relazione 
alla famiglia del paziente, come supporto in reparto ambulatorio e day hospital in 
settori: oncologia, DCA, chirurgia. Gestione di gruppi di auto-aiuto   
Attestato (Accrediti EMC)  
 
Da 2005 (formazione continua) 
Formazione metodo “Didasco” sui disturbi alimentari 
Direttrice dott. ssa Maria Rosa Ventura  
Approccio cognitivo-comportamentale sui d.c.a. 
 
Attestati   
 
2004  
Lega delle Cooperative di Bologna, Efeso e Sfera entri di formazione accreditati e 
della Legacoop Bologna. Corso: “Managerialità e sviluppo in imprese cooperative di 
recente costituzione 
Managment strategico e sviluppo di impresa (Fund raising, progettazione, strategie 
d’impresa, rendicontazione e costruire partenariati locali, regionali ed europei ) 
Attestato di partecipazione e frequenza  
 
 
Dal 2005 (formazione continua) 
U. O. Neuropsichiatria Infantile e Centro a valenza regionale sui dca in età evolutiva 
Azienda S.Orsola-Malpighi di Bologna 
Formazione/supervisione su casi clinici disturbi alimentari tenuti dal prof. Massimo 
Recalcati  
Attestati di frequenza e accrediti ECM 
 
 2007  
U. O. Neuropsichiatria Infantile e Centro a valenza regionale sui dca in età evolutiva 
Azienda S.Orsola-Malpighi di Bologna 
Corsi di psicodiagnostica  (test di personalità, proiettivi grafici e di intelligenza) 
 
Attestato  
 
2008  
U. O. Neuropsichiatria Infantile e Centro a valenza regionale sui dca in età evolutiva 
Azienda S.Orsola-Malpighi di Bologna 
Corsi di psicodiagnostica : “L’M.M.P.I nella pratica clinica” 
 
Attestato  
 
2009  
Poliambulatorio Privato “Centro Gruber” e l’U. O. Neuropsichiatria Infantile e Centro a 
valenza regionale sui dca in età evolutiva Azienda S.Orsola-Malpighi di Bologna  
“Corso di formazione interdisciplinare per i percorsi clinici semiresidenziali intensivi a 
carattere riabilitativo per pazienti affetti da Anoressia e Bulimia Nervosa in età 
evolutiva (14<18) - Assessment finalizzato alla terapia semiresidenziale per i DCA” 
Attestato  
 
 
 



  

 
PERCORSI DI ANALISI 
PERSONALE  

 
Dal 1997 al 1999  
Analisi di gruppo con lo Psicodramma analitico con il dott. Ottavio Rosati, Roma 
1998  
Analisi di gruppo con lo Psicodramma moreniano con il dott. Andrea Cocchi, Bologna 
Dal 1999 al 2001 
Analisi individuale Psicoanalista dott. Carlo Vigano’, Bologna  
(analisi sospesa per decesso dell’analista ) 
Dal 2002 AL 2010  
Analisi individuale e supervisione da Psicoanalista e psicodrammatista  dott. Alfredo 
Rapaggi Bologna Mosaico Psicologie 
Dal 2014  
Analisi individuale Junghiana e supervisione dal dott. R. Filippini, docente Scuola 
Junghiana AION 
 
 

VOLONTARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal 1995 al 1996 
Volontariato in reparto di Oncologia Adulti dell’Ospedale del San Filippo Neri di Roma 
Dal 1998 al 1999 
Volontariato su pazienti Diabetici presso l’Ospedale Santa Chiara di Pisa  
Dal giugno 2011  
Impegno politico come Consigliera San Vitale, incarico come Presidente della  
Commissione Cultura e Creatività, Tematiche del lavoro e Pari Opportunità 
 
2001  
Articolo “Un sipario sull’anoressia” un percorso di recupero attraverso il teatro sulla 
rivista Arti Terapie -  redazione Roma 
2002  
Articolo “Un sipario sull’anoressia” sulla rivista “I Teatri delle Diversità” - redazione 
Urbino 
2003 
Articolo “Un sipario sull’anoressia”  sullo spettacolo “Bio Storming Spot” sulla rivista 
locale dell’Associazione Fanep  
2005  
Articolo sui d.c.a. e lo psicodramma sulla rivista “Elisir”-  redazione Bologna  
2009  
Articolo “Il teatro nei Disturbi del Comportamento Alimentare: presentazione di un 
progetto attivato nel Centro per i DCA in età evolutiva di Bologna”  
A. Pellicciari, F. Rossi, P.Gualandi, C. Muratore, L.Iero, S.Gualandi, V.Gentile, 
E.Franzoni ; Giornale Neuropsichiatria Età evolutiva 2009;29:170-180 
2011 
Articolo “Un modello d’intervento ospedaliero-riabilitativo in età evolutiva: L’Unità 
Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Centro sui DCA del Policlinico S.Orsola-
Malpighi di Bologna” 
Gualandi P., Iero L., Savarino F., Francia V., Moscano M., Bigucci S., Rossi F., 
Marino MS., Cecconi I, Sacrato L, Bruno F, Santini M, Valentini R, D’amico P, Di 
Pietro E. , Franzoni E.   
“DiABO 2011 BO SISDCA” Disturbi Alimentari Bologna  
Anoressia, Bulimia- Binge Eating, Obesità  
Nazario Melchionda Umberto Zizzoli Mucchi Editore  (pag.72) 
2011 
Articolo “Un protocollo di cura e di riabilitazione di pazienti con dca adulti in regime di 
day hospital: un approccio metodologico ed analisi dei dati” 
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Centro sui DCA Azienda S.Orsola-
Malpighi di Bologna  
Rossi F,  Zanotti I, Lancianese E, Ferrero E, Pognani A, Bruno F, Santini M, Cecconi 
I, Gualandi P, Franzoni E  
“DiABO 2011 BO SISDCA” Disturbi Alimentari Bologna  
Anoressia, Bulimia- Binge Eating, Obesità  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICERCHE SOCIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazario Melchionda Umberto Zizzoli Mucchi Editore (pag 372) 
2016  
Articolo sui Disturbi Del comportamento alimentare: esperienza multiDisciplinare nel 
Day Hospital Di neuropsicHiatria infantile Del policlinico s. orsola-malpigHi Di bologna 
Eating disorders: multidisciplinary experience in the Child and Adolescent 
Neuropsychiatry Day Hospital of the Policlinico S. Orsola-Malpighi of Bologna 
F. Rossi*, A. Parmeggiani* **, I. Cecconi*, M.S. Marino*, E. Lancianese*, A. Pognani*, 
F. Bruno*, M. Corbo*, F. Marri*, S. Ferri*, M. Santini*, S. Bigucci*,  C. Montaruli*, R. 
Civico*, L. Giuffredi*, M. Zanetti*, T. Massa*, M. Farina*, L. Guerra*, C. La Monica*, L. 
Curti*, E. Aloisi*, M. Cicerone*, G. Nicoletti*,  G. Favaro*, M. Govoni*, G. Giannini*, F. 
Battaglia*, A. Pellicciari* **, E. Di Pietro*, D. Corradetti*, E. Ricci*, L. Ferrari*, E. 
Franzoni* ** 
* UO Neuropsichiatria Infantile e dei Disturbi del Comportamento Alimentare, Azienda 
Ospedaliera Universitaria, Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, Italia;  ** 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna, Italia 
 
 
2002 
Dal progetto integrato per la creazione di uno sportello di servizi  per i lavoratori :  
 “Vite e nuovi lavori negli spazi autogesti - Assessorato alla Formazione e al Lavoro 
della Regione Emilia-Romagna ed in collaborazione con la Cooperativa Teatri 
D’Obici, la Lega delle Cooperative di Bologna, la Fondazione Cesar e l’Ente di 
Formazione Efeso I risultati della ricerca orientano la creazione dello sportello di 
consulenza per lavoratori precari e creativi denominato PopLab 
- altra ricerca con Cooperativa Teatri D’Obici, la Lega delle Cooperative di Bologna e 
il Gruppo SWG, Riccardo Paccosi svolge una ricerca su un campione di 400 utenti e 
frequentatori degli spazi autogestiti di Bologna. 
 
2004 
“Le Banche del tempo tra realtà e progetto”. La ricerca è svolta su un campione di 90 
lavoratori precari, per conto della Provincia di Bologna, in collaborazione con 
l’Associazione Percorsi di Pace ed il Coordinamento Regionale delle Banche del 
Tempo.  
 
2005 
 “La Nuova Boheme” e “Docet” di Coop Agenzia Millennia sui lavori delle donne  
 
2005 e 2007 
Due rilevazioni statistiche, da Poplab a Milano, su campioni rispettivamente di 300 e 
200 partecipanti alla manifestazione annuale sul lavoro precario denominata 
Euromayday; la quale si svolge ogni 1° maggio presso il capoluogo lombardo.  
 
2006 
“Elica” presentazione dei dati della ricerca per verificare nel tempo come si sono 
evoluti i dati rispetto alla condizione della donna nel mercato del lavoro Regione ER, 
Legaccop Bologna  
 
2008 
Per conto del Piano Telematico Regionale e del Programma per l’Imprenditoria 
Femminile della Regione Emilia-Romagna, il servizio di consulenza Poplab con cui 
collaboro, svolge una ricerca su un campione di 194 lavoratori creativi e precari, al 
fine di analizzare il rapporto tra nuova composizione del lavoro ed utilizzo dei social 
network. I risultati della ricerca orientano la creazione di un social network regionale 
per lavoratori precari e creativi denominato BlooMap (http://www.bloomap.org).  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bloomap.org/


  

 
 
 
CONVEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1998 
- “V° convegno Modalità di intervento psicologico in anestesia e rianimazione” (SMIPI 
Società Medica Italiana Di Psicoterapia ed Ipnosi- Exposanità 1998) 
1999 
- “Anoressia e Bulimia: lo psicodramma Classico e l’intervento istituzionale, analisi di 
una ricerca (Centro Fanep DCA e Associazione Italiana Psicodrammatisti Moreniani) 
2000 
- “La comunicazione sociale” Cesevobo Centro Servizi per il Volontariato Bolognese  
2002 
- Ideatrice, responsabile del comitato tecnico scientifico e relatrice del convegno 
“Metamorfosi” con Regione ER, Comune e Provincia di Bologna, Azienda 
Ospedaliera, Associazione Fanep 
- Ideatrice,  responsabile del comitato tecnico scientifico e relatrice del convegno: “La 
formazione teatrale tra mercato del lavoro e intervento sociale” (Regione ER – 
Assessorato Politiche sociali, Assessorato alla Cultura, Assessorato alla Sanità, 
Provincia di Bologna, Teatro Polivalente Occupato e Associazione Jurta, Dipartimento 
di Musica e Spettacolo Unibo, Coop Diverse Abilità, Ausl Bologna Nord, Università di 
Urbino, Rivista “Teatri delle diversità”, Fondazione e Associazione ATER) 
2003 
- I disturbi del comportamento alimentare in adolescenza (Ausl di Forlì) 
2003 
- relatrice del convegno “I teatri delle diversità” con DMS, Regione ER, Fondazione 
ATER, Coop Teatri D’Obici, Legacoop Bologna, Festival del Teatro D’interazione 
sociale 
2004 
- Giornata studio su esperienze di imprenditorialità e modelli di cooperazione nelle 
performing arts (intervento come relatrice)(Legaccop FUM.Net Fondazione 
FitzcarraldoTorino) 
- Prevenzione e correzione dei fattori di rischio dei disturbi del comportamento 
alimentare (Dip. Sanità Pubblica Area Igiene e Sanità Pubblica – U.O. Igiene della 
nutrizioneAusl di Bologna) 
2005 
- Psicodramma: clinica e formazione (Step studio di tecniche attive e psicodramma di 
Verona e Istituto Mosaico Psicologie di Bologna) 
- “L’Io creativo e il Sé spontaneo”(Istituo Psicologie di Bologna -Riconosciuto) 
- “L’Io Creativo e il Sé spontaneo” con Carlo Rambaldi (Pico Conoscenza e training 
Istituto Psicologie di Bologna- riconosciuto) 
- “L’Arteterapia tra psicologia e fisiologia” verso il profilo professionale 
dell’arteterapeuta (intervento come relatrice) ( Regione Lazio, Provincia di Roma, 
Comune di Roma, Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, programma Alimentare 
Mondiale, Università degli Studi “La Sapienza” Di Roma 
- Co-ideatrice e responsabile del comitato tecnico scientifico del convegno “B.02: la 
biopolitica nelle forme culturali” Dip. Musica e Spettacolo UniBo, La Soffitta, Colors 
Gruppo Benetton, Festival della Scienza di Genova, Associazione Jurta, Coop Teatri 
D’Obici e Azienda S.Orsola-malpighi di Bologna 
- Co-ideatrice e relatrice del convegno “Docet: le politiche di conciliazione”Regione 
ER, Efeo, Sfera, Legacoop Bologna, Comunità Europea 
- Co-ideatrice e responsabile del comitato tecnico scientifico del convegno “Le nuove 
forme del lavoro” con Camera di Commercio, Legacoop Bologna, Coop Agenzia 
Milennia 
Dal 2002 al 2006 
- Co-ideatrice, responsabile del comitato tecnico scientifico e relatrice: convegni sui 
temi della precarietà e servizi per gli atipici (Regione ER, Fondazione Cesar-Unipol, 
Coop Teatri D’Obici. Coop Macchine Celibi, Legaccop Bologna, Efeso e Sfera enti di 
formazione) 
2006 
-Work-shop su “Le corps et la parole dans le psychodrame freudien” (Istituto Mosaico 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicologie di Bologna -Riconosciuto MIUR)  
- Co-ideatrice e responsabile del comitato tecnico scientifico del convegno “Elica: 
donne creative” Regione ER, Legaccop Bologna, Efeso 
2008 
- Ideatrice, responsabile del comitato tecnico scientifico e relatrice del convegno “Le 
atipiche: le donne atipiche delle cultura” con Consigliere di Parità della Provincia di 
Bologna e l’Associazione atelier pop e Associazione Millennia.Presentazione dei dati 
della ricerca  
2009 
-Responsabile organizzativo e parte del Comitato Tecnico Scientifico del Convegno 
Nazionale “I Disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva” nella giornata del 
FANEP DAY Associazione Fanep ONLUS (Regione ER, Azienda S.Orsola-Malpighi 
di Bologna, Unibo, Associazione Fanep) 
2011  
- Convegno: Relatore di “Un protocollo di cura e di riabilitazione di pazienti con dca 
adulti in regime di day hospital: un approccio metodologico ed analisi dei dati” 
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Centro sui DCA Azienda S.Orsola-
Malpighi di Bologna  
 “DiABO 2011 BO SISDCA” Disturbi Alimentari Bologna 
6° Congresso Nazionale sui DCA  
F. Rossi, I. Cecconi, M.S. Marino, E. Lancianese, A. Pognani, F. Bruno, M. Corbo, F. 
Marri, S. Ferri, M. Santini, S. Bigucci, C. Montaruli, R. Civico, L. Giuffredi, M. Zanetti, 
T.Massa, M., Farina, L. Guerra,  A. Pellicciari, E. Di Pietro, L. Ferrari, E. Ricci, S. 
Morabito, S. Simone, E. Franzoni 
2013 
- 1° Convegno “L'intervento sul paziente giovane con Disturbi del Comportamento 
Alimentare: un modello di un day hospital dedicato alla “lungo adolescenza” (18-24 
anni) in Ospedale, Bologna 19 aprile 2013. 
F. Rossi, I. Cecconi, M.S. Marino, E. Lancianese, A. Pognani, F. Bruno, M. Corbo, F. 
Marri, S. Ferri, M. Santini, S. Bigucci, C. Montaruli, R. Civico, L. Giuffredi, M. Zanetti, 
T.Massa, M., Farina, L. Guerra,  A. Pellicciari, E. Di Pietro, L. Ferrari, E. Ricci, S. 
Morabito, S. Simone 
E. Franzoni 
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Centro sui Disturbi del Comportamento 
Alimentare in età evolutiva dell’Azienda Universitario-Ospedaliera Policlinico 
S.Orsola-Malpighi di Bologna 
2014  
- Convegno Regionale SINPIA - Società Italiana Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
del'Adolescenza Convegno Regionale Università Degli Studi di Padova – Padova 17 
maggio 2014  
Titolo "I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) e la “lunga-adolescenza” 18-
24 anni: un protocollo integrato per la cura e la riabilitazione dei pazienti in regime di 
Day Hospital (DH)  
F. Rossi, A. Parmeggiani, I. Cecconi, M.S. Marino, E. Lancianese, A. Pognani, F. 
Bruno, F. Marri, M.Corbo, F. Marri, S. Ferri, M. Santini, S. Bigucci, C. Montaruli, R. 
Civico, L. Giuffredi, M. Zanetti, T., Massa, M., Farina, L. Guerra, C. La Monica, L. 
Curti, E. Aloisi, G. Nicoletti, A. Pellicciari, E. Di Pietro, D. Corradetti, L. Ferrari, E. 
Ricci, E. Franzoni 
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Centro sui Disturbi del Comportamento 
Alimentare in età evolutiva dell’Azienda Universitario-Ospedaliera Policlinico 
S.Orsola-Malpighi di Bologna 
 - 26° Convegno Nazionale SINPIA - Società Italiana Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
del'Adolescenza  -  Roma 13 settembre 2014  
Titolo " I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) e la “lunga-adolescenza” 18-
24 anni: un protocollo integrato per la cura e la riabilitazione dei pazienti in regime di 
Day Hospital (DH)  
F. Rossi, A. Parmeggiani, I. Cecconi, M.S. Marino, E. Lancianese, A. Pognani, F. 
Bruno, M. Corbo, F. Marri, S. Ferri, M. Santini, S. Bigucci, C. Montaruli, R. Civico, L. 
Giuffredi, M. Zanetti, T., Massa, M., Farina, L. Guerra, C. La Monica, L. Curti, E. 
Aloisi, G. Nicoletti, A. Pellicciari, E. Di Pietro, D. Corradetti, L. Ferrari, E. Ricci, E. 
Franzoni 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socio  
 
 

Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Centro sui Disturbi del Comportamento 
Alimentare in età evolutiva dell’Azienda Universitario-Ospedaliera Policlinico 
S.Orsola-Malpighi di Bologna 
2015 
-Convegno 11/12/2015  
Organizzatrice scientifcia e relatrice del 1° Convegno “L’intervento sui giovane 
paziente con dca: un modello di servizio dh per pazienti dai 16 ai 24 anni” 
Sala “Guido Fanti” della Regione Emilia Romagna, 2015 
2016 
-Convegno 26/02/2016  
Presentatrice come Case Manager di un caso clinico nella supervisione di Massimo 
Recalcati presso Fondazione Gruber al Convegno presso Hospice di Bentivoglio 
2017 
-Convegno 31/01/2017 
Caso clinico Fondazione Gruber presso Hospice di Bentivoglio 
 
2011-2013 
Socio ordinario della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi Alimentari SISDCA  
2017 
Sosico ordinario della Soceità Italiana per lo Studio dei Disturbi Alimentari SISDCA 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera, ma non necessariamente riconosciute da certificati, attestati  e diplomi ufficiali. 
 
 
PRIMA LINGUA   italiano 
 
ALTRE LINGUE 
 

  inglese 
• Capacità di lettura  Buona  
• Capacità di scrittura  Buona  
• Capacità di espressione orale  Buona 
 

  francese  
Capacità  di lettura  Discreta  
Capacità di scrittura  Discreta 
Capacità espressione  orale 
 
Capacità tecnico organizzativa 
Capacità di lavoro di gruppo   

 Discreta 
 
Buona  
Buona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Bilancio delle competenze 

 
Ambito psicologico 

Ambito pubblico 
- responsabile psicologa del servizio del day hospital sui DCA (colloqui, inquadramento psicodiagnostica, coordinamento 
attività e ricerca, supervisore tirocinanti psicologi e operatori, inserimento del paziente psichiatrico, colloqui di inserimento per i 
genitori, coordinamento riunioni di equipe) 
- colloqui individuali e di gruppo  
- somministrazione ed elaborazione di test per l’indagine psicodiagnostica (MMPI, test di intelligenza:WISC-WAIS  e test 
proiettivi grafici) 
- gruppi di sostegno con il metodo dello psicodramma (analitico) 
- gruppi di sostegno a mediazione corporea (training autogeno e bioenergetica) 
- gruppi di sostegno a mediazione espressiva  
- gruppi sull’assertività 

Ambito privato 
- colloqui individuali 
- somministrazione ed elaborazione di test per l’indagine psicodiagnostica (MMPI, test di intelligenza:WISC-WAIS  e test 
proiettivi grafici) 
 
Ambito formativo e di supervisione 
- tutor e supervisore per i tirocinanti Psicologi della Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna, Padova e Firenze; 
supervisore di Specializzandi in Psicoterapia 
- tutor e supervisore per i tirocinanti di Scienze della Formazione e di Specialistica in Pedagogia dell’Università Degli Studi di 
Bologna, come da Convenzione stipulata tra l’U.O. della Neuropsichiatria Infantile e il Dipartimento di Scienze della Formazione  
- psicologa e supervisore dei volontari dell’Associazione Fanep (famiglie neurologia infantile) 
- gruppi di formazione con il metodo del sociodramma, per il corso “La gestione dei conflitti nelle relazioni di aiuto” su incarico 
docenza dell’Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi,  rivolto a tutto il personale sanitario (infermieri, medici, operatori, dietiste) 
- supervisione nella gestione del programma del day hospital (attività e riunioni con l’equipe) dell’U.O. della Neuropsichiatria 
Infantile, in collaborazione con la psicologa referente del day hospital 
E’ in corso di definizione anche una Convenzione tra la stessa U.O. e il Dipartimento di Scienze della Comunicazione 
dell’Università Degli Studi di Bologna. 
 
Ambito di ricerca  
- responsabile scientifica del progetto di ricerca sui DCA del servizio di Day Hospital dell’U.O. della Neuropsichiatria Infantile 
(somministrazione di test, costruzione dei questionari, valutazioni ed elaborazioni, interviste e prodotti video) su gruppi di 
pazienti maggiorenni (18-27 anni). 
E’ in corso di definizione un progetto di ricerca chiamato “MediaMente” con il Dip. Scienze della Comunicazione, sui risultati di 
attività laboratoriali che saranno proposte in reparto e in dh dell’U.O., che metteranno in evidenza la relazione tra il disturbo 
alimentare e le influenze dei mass-media. 



  

 
Ambito imprenditoriale  
- fund raising (enti pubblico e privato) 
- progettazione e gestione   
- reti e partenariati progettuali 
- promozione e strategie di marketing 
- rendicontazione finanziamenti pubblici e privati (bandi) 
- ricerca  e monitoraggio (costruzione di questionari di valutazione ed elaborazione contenuti)  
- organizzazione di piani di comunicazione generale (siti e social network) 
- consulenze per liberi professionisti, associazioni e imprese (contratti, reti, bandi e concorsi, progettazione) 
- costruzione di networking territoriali (Istituzioni: Regione, Comune e Provincia; Enti privati: Fondazione Carisbo, Fondazione 
del Monte; Associazioni di volontariato e culturali, Cooperative sociali e  culturali, Associazioni di categoria, sindacati e sportelli 
per il lavoro).  
(Dal 2002 al 2006, attività  di coordinamento sportelli di servizio per i lavoratori e le lavoratrici atipiche in collaborazione con 
Regione Emilia-Romagna, l’Ufficio delle Consigliere di Parità della Provincia di Bologna e la Legacoop di Bologna).  
 
Ambito progetti specifici  
- consulente di progettazione mirata allo sviluppo di servizi per l’Unità Operativa della Neuropsichiatria Infantile (bandi pubblici 
e privati) 
- progettazione, organizzazione e realizzazione del progetto servizio “Il diritto dello studente ospedalizzato” per l’U.O. della 
Neuropsichiatria Infantile, come da contratto con l’Azienda S.Orsola-Malpighi in collaborazione con la Fondazione Carisbo 
(2008-2010). 
- esperienza come Consigliera di Quartiere dal mese di maggio 2009 al mese di febbraio del 2010 
- esperienza come Consigliera di Quartiere dal giugno 2011 al mese di aprile 2016 

Importanti collaborazioni create nei settori sanità e sociale: Cooperative Società Dolce e Punto H, l’Azienda Ospedaliera 
“Santa Chiara” di Pisa, l’Ass.ne Fa.Ne.P. e l’ Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del 
Comportamento Alimentare Azienda S.Orsola-Malpighi, Università Degli Studi di Bologna, l’Ass.ne Ageop e Unità 
Operativa di Oncoematologia Pediatrica dell’ Azienda S.Orsola-Malpighi, Università Degli Studi di Bologna 

Collaborazioni nei settori della  formazione, servizio, lavoro e cultura:  

la Lega delle Cooperative di Bologna, Efeso ente accreditato con la Regione ER  della Legacoop, Fomal ente accreditato 

con la Regione ER, il Centro di promozione teatrale “La Soffitta” Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di 
Bologna, la Coop Le Macchine Celibi, la Coop Teatri D’Obici, il Poplab e l’Associazione Atipici Autonomi, 
l’Associazione culturale Jurta, il T.P.O., la Coop Millennia, l’Ass.ne NeATA., Azienda S.Orsola-Malpighi di Bologna 

Con le Istituzioni: la Regione Emilia-Romagna (Assessorato alle attività produttive, sanità e politiche sociali e pari 
opportunità), il Quartiere San Vitale e Santo Stefano del Comune di Bologna, Festa Provinciale dell’Unità di Bologna, il 
Comune e Provincia di Bologna (Assessorato alla cultura, alle politiche sociali e sanità e pari opportunità), il Ministero 
della Salute, le Consigliere di Parità della Provincia di Bologna e con il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro 

 
DICHIARAZIONE 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le 
finalità di cui al presente avviso di candidatura. 



  

 
      

 
 

dott. ssa Francesca Rossi 
Psicologa e Psicoterapeuta 

Responsabile psicologa del Servizio di day hospital  
U.O. Neuropsichiatria Infantile e Centro sui DCA in età evolutiva  

Policlinico S.Orsola-Malpighi  
Associazione Fanep 

francesca_rossi@aosp.bo.it 
 

e Psicoterapeuta Case/Manager  
Residenza privata “Gruber”  

rivolta ai Disturbi del Comportamento Alimentare  
Fondazione Gruber  

Francesca.rossi@residenzagruber.org 
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