
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SACRATO  LEONARDO 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  9 aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze Neurologiche dell’Università di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione per insegnanti di sostegno e di classe 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presentare una lezione riguardo il disturbo d’attenzione e iperattività 

• Date (da – a  Gennaio 2011- attualmente in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Petit Jonas di Bologna 

 Tipo di azienda o settore  Centro di clinica psicoanalitica per il bambino 
• Tipo di impiego  Membro del comitato scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della produzione scientifica 

Date (da – a  Gennaio 2010 – attualmente in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sottogruppo di Diagnosi e sottogruppo Terapia per il Tavolo Regionale 

dell’Emilia Romagna per i disturbi del Comportamento alimentare 
 Tipo di azienda o settore  Regione Emilia Romagna 

 Tipo di impiego  Referente e coordinatore 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 Funzione di coordinatore di tali sottogruppi in qualità di psicologo clinico e 

dell’età evolutiva 
• Date (da – a)  2007 –2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Politiche per la Salute Regione Emilia Romagna, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Regione Emilia Romagna 
• Tipo di impiego  Rappresentante dell’U.O. di NPI dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi, 

Bologna 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incontri di equipe finalizzati alla realizzazione delle Linee Guida, per la 

Regione Emilia Romagna, per la diagnosi e la terapia in merito al Disturbo 
da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) 

• Date (da – a)  Marzo 2002 – 31 Agosto 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.O. di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento 

Alimentare dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi (BO), Direttore Prof. E. 
Franzoni 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Contratto Libero-professionale come psicologo clinico-psicoterapeuta 

borsista (Full-time). 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Psicologo Clinico dell’Età Evolutiva: valutazioni clinico-diagnostiche, 

tutoraggio tirocinanti, realizzazione progetti clinico-psicologici, 
organizzazione, gestione e coordinazione degli ambiti psicologici relativi 
l’area neurologica, produzione scientifiche. 



• Date (da – a)  1 Settembre 2005 – tuttora in corso (scadenza 31/12/2009) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.O. di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento 

Alimentare dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi (BO), Direttore Prof. E. 
Franzoni 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Contratto Libero-professionale come psicologo clinico-psicoterapeuta 

(Full time) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Psicologo Clinico dell’Età Evolutiva: valutazioni clinico-diagnostiche, 

tutoraggio tirocinanti, realizzazione progetti clinico-psicologici, 
organizzazione, gestione e coordinazione degli ambiti psicologici relativi 
l’area neurologica, produzione scientifiche. 

• Date (da – a)  1  APRILE  2001- ANCORA IN CORSO 
• Tipo di impiego  PSICOLOGO LIBERO-PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
• Date (da - a) 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 PSICOLOGO CLINICO  
 
11 FEBBRAIO 2005 –ANCORA IN ORSO 
PSICOTERAPEUTA LIBERO-PROFESSIONISTA 
PSICOTERAPEUTA DELL’ETÀ EVOLUTIVA 
 

• Date (da – a)  Maggio 2000 - Marzo 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.O. di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento 

Alimentare dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi (BO), Prof. E. Franzoni 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Servizio Civile 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Valutazione bambini con disturbi neurologici e ritardo 

 
• Date (da – a)  Settembre 1999 - Marzo 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O. di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento 
Alimentare dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi (BO),  Prof. E. Franzoni 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione soggetti con disturbi neurologici e ritardo cognitivo 

• Date (da – a)  Giugno 1998 - Ottobre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Reparto di Medicina Generale dell’Ospedale Mazzolani - Vandini di 

Argenta (FE) , Dott. G. Reschilian 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Somministrazione test e raccolta ed analisi dati 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Raccolta dati per il campione di controllo relativo alla tesi di laurea 

 
• Date (da – a)  Giugno 1997 - Giugno 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi (BO), Prof. A. 
Pierangeli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Somministrazione test e raccolta dati per il campione sperimentale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Raccolta dati tesi di laurea:” Modificazioni psicologiche nel tempo di 
pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico di by-pass aorto-
coronarico e ad intervento di sostituzione della valvola aortica o mitrale”. 

• Date (da – a)  28 maggio 2010 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

Concorso pubblico per Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
Conseguimento del secondo posto in graduatoria con punteggio di 75.914 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

  Settembre 2007 – Settembre 2008 
Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza 
Alta formazione in Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 • Date (da – a)  28 Settembre 2006 – 30 Settembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio delle strumento clinico-diagnostico Feeling Scale e Corso di 
formazione sulla Scala di valutazione dell’interazione Alimentare Madre-
Bambino 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’uso dello strumento clinico-diagnostico Feeding Scale 
• Date (da – a)  Dicembre 2005- Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva (IPSICO) di 
Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in “L’approccio Comportamentale e Cognitivo ai Disturbi dell’Età 
Evolutiva” 

• Date (da – a)  Febbraio 2001 - Febbraio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza 

(C.i.Ps.Ps.i.a.) di Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta Psicanalitico per l’Infanzia e l’Adolescenza 

• Date (da – a)  Maggio 2001 - Dicembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda U.S.L. della città di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in “Neuropsicologia dello Sviluppo e in Psicopatologia 
dell’Apprendimento” 

• Date (da – a)  31 luglio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Psicologi 
• Date (da – a)  Settembre 1994 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna, sede distaccata di Cesena (FC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Psicologia con indirizzo Clinico e di Comunità 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia con indirizzo Clinico e di Comunità con votazione di 
106/110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 

 

 Absrtact:  “Malato cardiochirurgico e malato cardiopatico: confronto fra  

diversi atteggiamenti psicologici. Quali differenze? Quale significato clinico?” 

Presentato al V CARACT (Milano 25-27 novembre 1999). 



 Abstract: “Chirurgia cardiaca ed atteggiamento psicologico tra due diverse 

popolazioni e relativa evoluzione nel tempo”. Presentato al V CARACT (Milano 

25-27 novembre 1999).  

 Abstract: Disordini del comportamento alimentare e serotonina: revisione 

della letteratura e casistica personale. Presentato al Congresso Nazionale SIS-

DCA: Anoressia Bulimia Obesità. Ancona 14/17 Febbraio 2001. 

 Abstract: Disturbo del comportamento alimentare (DCA): dati clinico-

epidemiologici di una casistica di pazienti in età evolutiva e giovane-adulta. 

Presentato al Congresso Nazionale SIS-DCA: Anoressia Bulimia Obesità. 

Ancona 14/17 febbraio 2001. 

 Pubblicazione tramite articolo dell’Abstract presentato al Congresso 

Nazionale SIS-DCA: Anoressia Bulimia Obesità. Ancona, 14-17 febbraio 2001: 

Disordini del comportamento alimentare e serotonina. 

 Pubblicazione Articolo dell’Abstract presentato al Congresso Nazionale di 

Pediatria (Firenze 3-6 Dicembre 2003) presso Giornale di Neuropsichiatria 

dell’Età Evolutiva, Dicembre 2004: “ Anoressia Nervosa: esordio precoce in un 

soggetto maschio”. 

 Pubblicazione dell’articolo “Miglioramento della qualità di vita e gestione 

dello stress in un gruppo sperimentale di pazienti con D.C.A.” sul periodico 

scientifico “Alimenti e Comportamenti”, Maggio 2005 

 Pubblicazione del libro “Il gioco in ospedale. Dagli aspetti teorici alle sue 

applicazioni clinico-terapeutiche” in collaborazione con A.M. Venerito e E. 

Franzoni, Edizioni del Cerro, 2007 

 Pubblicazione sul Giornale di Neuropsichiatria in Età Evolutiva  2007 

(27:320-331) dell’articolo “Modelli integrati ed approccio globale al paziente in 

età infantile affetto da disturbi del comportamento alimentare: presentazione di 

alcuni casi”. 

 Pubblicazione del contributo “Quando le angosce materne invadono il 

mondo interno del bambino” all’interno del libro “Gli dei della notte sulle 

sorgenti della vita”, G.Crocetti, A. Zarri. Ed. Pendragon 2008. 

 Pubblicazione dell’articolo “ I disturbi del comportamenton alimentare (DCA): 

riflessioni e problematiche” in collaborazione con E. Franzoni, A. Pellicciari, 

P.Gualandi, L. Iero, I. Cecconi in Pratica Medica e Aspetti legali, 2009; 3(3): 

117-123. 

 Pubblicazione sull’ Italian Journal of Pediatrics 2010 (10.1186/1824-7288-

36-49) dell’articolo  “ Emergent factors in Eating Disorders in childhood and 

preadolescence”. 

 Pubblicazione  su Eating Weight Disord. Vol.15: e81-e85, March-June 2010 

dal titolo “The refusal of food in childhood: from our clinical experience to an 

evaluation of recent diagnostic classifications”. 

 Pubblicazione dell’articolo “I bambini troppo bravi non mangiano: quando le 



aspettative ed I bisogni genitoriali attaccano il sé emergente del figlio”in 

collaborazione con A. Pellicciari ed E. Franzoni; in Psichiatria dell’Infanzie e 

dell’Adolescenza 01/2011 vol1. 128-137. 

 Pubblicazione dell’articolo “psychometric Evaluation of SAFA P Test for 

eating Disorders in Adolescents: Comparative Validation with EDI-2” in 

collaborazione con A. Pellicciari, S. Gualandi, L. Iero, M. Monti, E. Di Pietro, 

P. Gualandi, E. Franzoni; in Eur. EAT. Disorders Rev. 2011 

 Pubblicazione dell’articolo “Mio figlio non mi mangia”, ovvero i disturbi 

alimentari nell’infanzia. In l’Arco di Giano, 2011 (67):31-38. 

 Pubblicazione sulla collana “Mettere le Ali” dal titolo Il coraggio di guardare 

del capitolo “I disturbi alimentari nell’infanzia e preadolescenza: prevenzione 

primaria e secondaria” in collaborazione con E. Franzoni, P. Gualandi; 

Eye03 di Farnesi Ennio, Roma 2012. 

 Pubblicazione in Neurologia e psichiatria dello sviluppo dei capitoli: Sviluppo 

e patologia del linguaggio in età evolutiva (in collaborazione con A. 

Fracasso), Disturbo da deficit di attenzione con iperattività/ impulsività (in 

collaborazione con A. Belluso, V. Valeri, E. Franzoni), Disturbi specifici e 

aspecifici dell’apprendimento (in collaborazione con  V. Valeri, E. Franzoni), 

Depressione in età evolutiva (in collaborazione con E. Franzoni), Disturbi del 

comportamento alimentare in età evolutiva (in collaborazione con P. 

Gualandi, L. Iero, E. Franzoni), Disturbi psicosomatici in età evolutiva (in 

collaborazione con V. Valeri), Balbuzie nell’età infantile (in collaborazione 

con V. Valeri), Disturbi d’ansia nell’età evolutiva (in collaborazione con V. 

Valeri), ELSEVIER, Milano 2012.  

 Pubblicazione su European Eating Disorders Review l’articolo “Psychometric 

evaluation of SAFA P test for Eating Disorders in adolescents: comparative 

validation with EDI-2”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTESTATI 
 



 

 Attestato di partecipazione al Convegno “Anoressia-Bulimia. Lo psicodramma 
Classico e l’intervento istituzionale: analisi di un ricerca”. Bologna 8 maggio 
1999. 

 Attestato di partecipazione al V CARACT: “Corso Autunnale di Rianimazione e 
Anestesia Cardio Toracica”. Milano, 25-27 novembre 1999. 

 Attestato di partecipazione al Convegno della divisione di Psichiatria per i 
disturbi d’ansia e dell’umore: “L’ansia alle soglie del terzo millennio:aspetti clinici 
e sociali”. Vicenza, 19 giugno 1999. 

 Attestato di partecipazione al Convegno SNAMID “Adolescenza, fobia scolare e 
disturbi del comportamento alimentare”. Bologna, 16 dicembre 2000. 

 Attestato di partecipazione al II Convegno “La nascita pretermine: il neonato, i 
genitori, l’ospedale il follow-up”. Bologna, 18 novembre 2000. 

 Attestato di partecipazione al Seminario di Studio “Le Scale di Sviluppo Bayley 
nell’utilizzo clinico e nella ricerca”. Bologna, 21 maggio 2001. 

 Attestato di partecipazione al Convegno “Attualità nella clinica dell’infanzia: la 
psicodiagnosi precoce”. Bologna, 19 ottobre 2002. 

 Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “La comunicazione nella 
perinatalità”. Forlì, 19 aprile 2002. 

 Attestato di partecipazione al Convegno e Corso di Formazione permanente: 
“Neuroscienze Cognitive dello Sviluppo-Fenotipi cognitivo-comportamentali nei 
disordini neuro evolutivi”. Portofino, 21-21 novembre 2002. 

 Attestato di partecipazione al Convegno “Il disturbo da Deficit di Attenzione / 
Iperattività: la complessità della valutazione diagnostica”. Ostuni, 30 gennaio – 1 
febbraio 2003. 

 Attestato di partecipazione al Convegno “Essere o non essere. Il Disturbo da 
Deficit di Attenzione-Iperattività: tra sintomo e sindrome”. Marina di Massa 31 
Maggio 2004. 

 Attestato di partecipazione al Corso Teorico-Pratico di aggiornamento “Il 
Disturbo da Deficit Attentivo con Iperattività (ADHD): valutazione diagnostica 
e strategie di intervento”. Alghero, 16-19 settembre 2004. 

 Attestato di partecipazione al Workshop “Cognitive and behavioral outcome of 
epiletic syndromes”. Bologna 8-9 ottobre 2004. 

 Attestato di partecipazione al Convegno “L’Adolescente in Ospedale”. Piacenza 
03 dicembre 2004. 

 Attestato di partecipazione alla giornata di studio: “Il bambino caduto dalle 
favole: teoria della clinica e prassi psicoterapeutica del preadolescente”. Bologna, 
25 Marzo 2005. 

 Attestato di partecipazione al Seminario “La fiaba Terapeutica e le paure infantili. 
Un metodo di lavoro con i bambini che hanno paura”. Bologna 16 aprile 2005. 

 Attestato di partecipazione al Convegno “Sostegno psicologico e assistenza 
domiciliare integrata alle famiglie”. Bologna, 19 aprile 2005. 

 Attestato di partecipazione al Seminario “Disagio psicologico in età evolutiva”. 
Grosseto, 30 aprile 2005. 

 Realizzato come relatore, in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione e l’Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili della Regione Veneto, 2 
di 5 lezioni del Corso On-line e dal vivo sul tema “Doping: Sport e Droga”. 
Rovigo, 18 febbraio e 25 aprile 2005. 

 Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Psicoterapia Infantile: una 
professione nel gioco”. Bologna 14 maggio 2005. 

 Attestato di partecipazione al Seminario “Counseling psicodinamico con i 



bambini e le loro famiglie”. Cesena 10 giugno 2005. 
 Attestato di partecipazione al Convegno “Up-Tu-Date sui Disturbi Pervasivi 

dello Sviluppo”. Bologna 02 luglio 2005. 
 Attestato di partecipazione al corso: “Update in tema di cefalea dell’età 

evolutiva”. Portonovo di Ancona, 17 Settembre 2005. 
 Attestato di partecipazione come relatore al Convegno Internazionale “Sentire le 

parole”. Padova, 8 Ottobre 2005. 
 Attestato di partecipazione al seminario: “L’evoluzione psicocorporea nei primi 

tre anni di vita: un modello di osservazione e intervento. Adulti e bambini nel 
dialogo tonico-emozionale”. Bologna, 27 Ottobre 2005. 

 Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, alla giornata di studio: “La 
depressione in età evolutiva: fra psicologia ed esperienze di crescita”. Bologna, 26 
Novembre 2005. 

 Attestato di partecipazione agli incontri di aggiornamento: “La rete regionale: 
riflessioni sui percorsi che coinvolgono il medico di famiglia nel trattamento dei 
casi DCA”. Bologna, 5 Dicembre 2005. 

 Attestato conseguito per l’attività di tutor svolta dal 01/01/2005 al 31/12/2005 
assegnato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna. 

 Attestato di partecipazione alle “Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in 
Psicologia Clinica dello Sviluppo”. Bologna, 3-4 Marzo 2006. 

 Attestato di partecipazione al meeting “Disturbo da Deficit di Attenzione e 
Iperattività”. Rimini, 21 Aprile 2006. 

 Attestato di partecipazione al Convegno “Attaccamento, perdita e psicopatologia 
infantile”. Cesena, 22 Settembre 2006. 

 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione sulla “Scala di valutazione 
dell’interazione alimentare madre-bambini S.V.I.A.”. Roma, 28-30 Settembre 
2006. 

 Attestato di partecipazione al Congresso Nazionale di Clinica Psicologica: 
“L’esperienza del dolore nella pratica sanitaria: tra psiche e corpo”. Bologna, 3-4 
Novembre 2006. 

 Attestato di partecipazione alle giornate di studio: “Percorsi evolutivi a rischio: 
contributi di ricerca”. Roma, 24-25 Novembre 2006. 

 Attestato conseguito per l’attività di tutor svolta dal 01/01/2006 al 31/12/2006 
assegnato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna. 

 Attestato di partecipazione al Convegno: “Il Disturbo di Attenzione con 
Iperattività e le Comorbilità”. Bologna, 17 Febbraio 2007. 

 Attestato di partecipazione alle “Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in 
psicologia clinica dello sviluppo”. Bologna, 9-10 Marzo 2007. 

 Partecipazione come relatore al Convegno Nazionale “Gli dei della notte sulle 
sorgenti della vita. Il trauma precoce dalla coppia madre al bambino”. Bologna, 
23-24 Marzo 2007. 

 Attestato di partecipazione al Seminario “Disturbi Alimentari nell’Infanzia: 
classificazione diagnostica e tipologie specifiche di disturbo”. Roma, 16 Aprile 
2007. 

 Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “La nuova classificazione 
diagnostica 0-3”. Pisa, 25-26 Maggio 2007. 

 Attestato di partecipazione al convegno “L’ultima cena, 10 anni dopo”. Bologna, 
22-23-24 giugno 2007. 
 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatore al Congresso Nazionale Fimp 



“Gli occhi sul futuro. Dare voce a chi non ha voce”. Bologna, 13-14-15 
settembre 2007. 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatore al convegno “Crescere 
per…volare”. Lugo (Ra), 23 settembre 2007. 

 Attestato di partecipazione al Convegno “Comportamenti alimentari nel 
bambino e nell’adolescente (obesità e anoressia)”. Riccione, 18-19-20 ottobre 
2007. 

 Attestato conseguito per l’attività di tutor svolta dal 01/01/2007 al 31/12/2007 
assegnato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna. 

  Realizzazione, con la collaborazione dell’USP (Ufficio Scolastico Provinciale) di 
Bologna e il Dipartimento di Psicologia di Bologna, del Progetto di Ricerca 
finalizzato alla valutazione dell’incidenza dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare in Età Evolutiva. 2007-tuttora in corso. 

 Attestato di partecipazione come relatore al workshop “Insieme per le 
Neurofibromatosi”. Bologna, 2 febbraio 2008. 

 Attestato di partecipazione come relatore alla giornata di lavoro sulle 
neurofibromatosi. Parma, 20 aprile 2008. 

 Attestato di partecipazione al convegno “Disturbi parossistici del sonno in età 
evolutiva”. Bologna, 24 ottobre 2008 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatore al seminario “I disturbi del 
Comportamento Alimentare in Età Evolutiva”. Bologna, 14 gennaio 2008.  

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “L’equipe terapeutica 
multidisciplinare: la diagnosi differenziale e il trattamento nei Disturbi del 
Comportamento Alimentare in età evolutiva; studio di casi clinici”. Bologna, 
anno 2008. 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatore al convegno “Fanep day”. 
Bologna, 19 e 20 dicembre 2008. 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatore ai corsi: SISS, per fisioterapisti, 
dietisti, Medicina fisica e riabilitazione. Bologna, 2009 

 Attestato di partecipazione al corso “Approccio ai disturbi del comportamento 
alimentare”. Modena, 26 giugno 2009. 

 Attestato di partecipazione al Seminario internazionale “I giorni dispari:ripensare 
la prevenzione nei disturbi del comportamento alimentare”. Todi, 16-17 ottobre 
2009. 

 Attestato di partecipazione al convegno nazionale “Epilessie farmacoresistenti in 
età evolutiva”. Bologna, 13-14 novembre 2009. 

 Attestato di partecipazione alla giornata di aggiornamento “Disturbi di 
personalità: fattori di rischio e problemi di diagnosi in adolescenza”. Bologna, 24 
settembre 2010. 

 Attestato di partecipazione alla “Giornata di sensibilizzazione contro i disturbi 
del comportamento alimentare (DCA) in Italia: presentazione di alcune 
esperienze pilota”. Bologna, 20 novembre 2010.\ 

 Attestato di partecipazione al Congresso Nazionale della Sezione di Psichiatria 
“Diagnosi in psichiatria dell’età evolutiva dalla condizione di rischio alla 
prognosi”. Bologna, 30 novembre-1 dicembre 2010. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “La diagnosi differenziale e il 
trattamento in Neuropsichiatria Infantile”. Bologna, da maggio a dicembre 2010. 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatore alla conferenza “Il bambino di 
ieri e di oggi”. Bologna, 21 gennaio 2011. 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione “I 
disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva 4-10 anni”. Ferrara, 16 



aprile 2011. 
 Attestato di partecipazione in qualità di relatore al convegno “La diagnosi 

precoce e la cura dei dca nell’infanzia e nell’adolescenza”. Atri, 14 maggio 2011. 
 Attestato di partecipazione alla riunione della Regione Emilia Romagna sui 

“DCA”. Bologna, 27 settembre 2011 
 Attestato di partecipazione al convegno della Regione Emilia Romagna 

“ADHD: Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività dalla clinica, alla 
scuola , alla famiglia. Una sfida da vincere insieme.” Bologna, 8 ottobre 2011. 

 Attestato di partecipazione al convegno “Disturbi alimentari Bologna. 
Anoressia, Bulimia-BingEating, Obesità”. Bologna, 16-19 novembre 2011. 

 Attestato di partecipazione al  corso annuale “La diagnosi differenziale e il 
trattamento in Neuropsichiatria Infantile”, docente prof. M. Recalcati. Bologna, 
da aprile a novembre 2011. 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatore al convegno “DCA in età 
evolutiva”. Bologna, 6 dicembre 2011. 

 Attestato di partecipazione ai gruppi di lavoro del laboratorio “Sostenere con 
cura la genitorialità in difficolta”. Bologna, 8-18 maggio, 26 settembre 2012. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Violenza strumenti per il 
contrasto e la valutazione del rischio”. Pesaro, 12 maggio 2012. 

 Attestato di partecipazione in qualità di docente al master “Didattica e 
psicopedagogia dei disturbi specifici di apprendimento”. Università di Urbino, 
27 giugno 2012. 

 Attestato di partecipazione al corso “La diagnosi differenziale e il trattamento in 
Neuropsichiatria Infantile”. Bologna, da aprile a dicembre 2012. 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatore alla Congresso Nazionale 
Medico-Legale INPS Giornate Medico Legali Felsinee “L’Invalidità Civile dal 
Bambino all’Anziano: Contributi Clinici e Riflessi Medico-Legali”conferenza. 
Bologna, 17-18 Aprile 2013. 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatore al convegno “ DCA in età 
evolutiva”. Bologna, 6 dicembre 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni in  
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN EQIUPE MATURATE IN MOLTEPLICI SITUAZIONI IN CUI 
È INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE FRA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI. 
TALE CAPACITÀ È STATA ACQUISITA DURANTE IL LAVORO IN AMBITO CLINICO-
OSPEDALIERO.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura 

e sport), a casa, ecc. 

 SPICCATE CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, DEL PERSONALE E DI 
GESTIONE DELLE SITUAZIONI D’EMERGENZA ACQUISITE DURANTE L’ESPERIENZA 
OSPEDALIERA. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 COMPETENZE PSICOMETRICHE PER LA SOMMINISTARZIONE, CORREZIONE ED 
INTERPRETAZIONE DI STRUMENTI CLINICO-DIAGNOSTICI. CONOSCENZE DEGLI 
APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO OFFICE. OTTIMA CAPACITÀ DI 
NAVIGARE IN INTERNET. 

 
PATENTE O PATENTI  In possesso di A e B 

 
 
 
 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del 
D.P.R. 445/2000, a conoscenza del fatto che i dati forniti con autocertificazione saranno soggetti ad eventuale 
controllo da parte dell’Amministrazione DICHIARO che i dati riportati nella presente documentazione 
corrispondono a verità.  
 
Data e firma autografa   ______________________________ 


