
CURRICULUM VITAE 

Cognome e Nome: DIANA SIMONA 

Professione: PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA Libera Professionista 

DATI PERSONALI: 

ISTRUZIONE: 

A 2013 

• Attestato di frequenza allo Stage di Aggiornamento e Supervisione in Sessuologia Clinica 

organizzato da Centro Italiano di Sessuologia, con Ia collaborazione Scientifica del Servizio di 

Sessuologia del Dipartimento di Psicologia deii'Universita degli Studi di Bologna, 14 e 15 giugno 

2013, di ore 16, Bologna. 

• Attestato di frequenza al Corso di Sessuologia Clinica "La Psicoterapia Mansionale 

lntegrata", svolto presso Centro Italiano di Sessuologia, sotto Ia Direzione Scientifica del 

Servizio di Sessuologia Clinica del Dipartimento di Psicologia deii'Universita degli Studi di 

Bologna, da gennaio 2013 a giugno 2013, Bologna. 

A. 2012 

Conseguito il diploma in Psicoterapia ad orientamento sistemico-relazionale presso il 

Centro Milanese di Terapia della Famiglia- sede di Bologna, con votazione 60/60. 

Conseguimento di Certificato Europeo di EMDR Practitioner/Terapeuta esperto in EMDR 

nr. P5362 successivamente alia frequenza dei seguenti corsi ed alia supervisione di nr. 20 ore: 

Dal 16 febbraio al 17 marzo 2012 

-Certificate di Frequenza alia Winter School dal titolo "EMDR: un metodo efficace per far fronte a 

situazioni traumatiche. II livello" tenutasi a Milano ed organizzata daii'ASAG-Aita Scuola di 

Psicologia "Agostino Gemelli" deii'Universita Cattolica del Sacro Cuore- Sede di Milano, in 

collaborazione con il C.R.S.P. (Centro Ricerche e Studi in Psicotraumatologia). 



Dal 27 giugno al 2 luglio 2011 

-Certificate di frequenza alia Summer School dal titolo "EMDR: un metoda efficace per far fronte 

a situazioni traumatiche" tenutasi a Milano ed organizzata daii'ASAG-Aita Scuola di Psicologia 

"Agostino Gemelli" deii'Universita Cattolica del Sacro Cuore- Sede di Milano, in 

collaborazione con il C.R.S.P. (Centro Ricerche e Studi in Psicotraumatologia). 

A. 2008 

• Conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo (sezione 

A) nella Prima Sessione deii'Anno 2008. 

Da aprile a novembre A.A. 2006-2007 

Certificate di frequenza al Corso di Perfezionamento in "Psicologia della Famiglia" presso 

Universita degli Studi di Parma. 

A.A. 2005-2006 

• Conseguita Ia Laurea Specialistica in "Psicologia dello sviluppo: processi e contesti 

educativi, sociali e clinici" presso Universita degli Studi di Parma, con votazione 110/110 con 

LODE. 

A.A. 2003-2004 

• Conseguita Ia laurea triennale in "Scienze del comportamento e delle relazioni 

interpersonali e sociali" presso Universita degli Studi di Parma, con votazione 107/110. 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

Attivita attuali 
Psicologa con incarico Iibera professionale, a partire dal 19/08/2013, per Ia realizzazione del progetto 

di "Potenziamento dell'empowerment negli adolescenti come strategia individuale per Ia prevenzione delle 

malattie a Trasmissione Sessuale e Ia dipendenza da uso di sostanze" presso AUSL di Modena: il progetto e 
finalizzato a far acquisire ai ragazzi delle classi delle scuole superiori conoscenze e competenze sui temi legati 

all'affettivita, alia sessualita, alia salute riproduttiva, alia contraccezione e alia prevenzione deii'AIDS, ai temi 

delle dipendenze da sostanze (alcool e fumo) tramite l'utilizzo dell'educazione tra pari (peer education), quale 

strategia educativa capace di attivare un processo naturale di passaggio di conoscenze, emozioni. 

Attivita svolte nell'anno 2013 
Psicologa presso studio privata. 

Febbraio 2013-Marzo 2013 

Psicologa in progetto "Educazione all'affettivita e sessualita rivolta ad alunni, genitori e insegnanti 

delle scuole elementari" presso Scuola Primaria di I.C. CARPI 2- Carpi (MO). 

Febbraio 2013-Maggio 2013 

Psicologa nell'ambito del progetto "Educazione alia salute come benessere individuale e collettivo". 

Nello specifico, incarico per Sportello d'ascolto psicologico rivolto a studenti, genitori e docenti del 

Liceo Scientifico "M . Fanti" Carpi. 
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Febbraio 2013-giugno 2013 

Psicologa in attivita di consulenza nell'ambito del progetto "Sportello d'ascolto rivolto ai genitori ed agli 

insegnanti degli alunni frequentanti l'lstituto Comprensivo Carpi Centro"- Carpi (MO). 

Aprile 2013-giugno 2013 

Psicologa in attivita di consulenza nell 'ambito del progetto "Sportello d'ascolto rivolto ai genitori ed agli 

insegnanti degli alunni frequentanti l'lstituto Comprensivo Carpi 2"- Carpi (MO). 

Attivita svelte dall'anno 2012 all'anno 2013 

Settembre 2012-maggio 2013 

Psicologa in progetto "Facilitatori della Comunicazione nella promozione della salute", che vede 

l'impiego della metodologia di peer education, presso Licea Scientifico Statale "M . Morandi" Finale 

Emilia (MO). 

Settembre 2012-maggio 2013 

Psicologa nell'ambito del progetto Sportello d'ascolto rivolto a studenti , genitori e docenti di I.P.S.I.A. 

"G. Vallauri" Carpi. 

Settembre 2012-maggio 2013 

Psicologa in progetto "Facilitatori della Comunicazione nella promozione della salute", che vede 

l'impiego della metodologia di peer education , presso I.P.S.I.A. "G. Vallauri" di Carpi. 

Settembre 2012-maggio 2013 

Psicologa in progetto "Facilitatori della Comunicazione nella promozione della salute", che vede 

l'impiego della metodologia di peer education, presso I.I .S. "A. Meucci" di Carpi. 

Dicembre 2012-maggio 2013 

Psicologa in "progetto Operatore Amico, che vede l'impiego di un modello di supporto tra pari, e 

conduzione di laboratori "benessere personale e di gruppo" rivolto ai ragazzi delle scuole medie 

deii'Unione delle Terre d'Argine", presso A.C .E.G ISTITUTO SACRO CUORE, Carpi (MO). 

Da 02/04/2012 al 30/03/2013 

Psicologa con contratto Iibera professionale presso AUSL di Modena nell'ambito dei seguenti progetti : 

-"Educazione tra pari (peer education) in tema di affettivita, sessualita e tutela della salute 

riproduttiva per i ragazzi delle .scuole medie superiori in un'ottica transculturale" nel territorio di 

Modena e provincia. 

-"Non mollare mai" (progetto di promozione della partecipazione attiva di ragazzi/ragazze, 

frequentanti I' IPSIA "F. Corni" e I'ISS "Cattaneo/Deledda" di Modena, agli allenamenti di atletica 

leggera. Tale progetto prevede anche l'impiego della metodologia peer education. Gli Enti 

promotori di tale progetto sono ADS La Fratellanza 1874, ASD La Cittadella , Azienda ASL 

Modena- Servizio di Psicologia e Servizio di Medicina della Sport, Comune di Modena

Assessorato allo Sport, Ufficio Scolastico Territoriale di Modena, Panathlon International Club di 

Modena); 
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-"La rete di interventi di educazione alia salute in tema di sessualita-affettivita e salute riproduttiva, 

rivolti agli adolescenti di Castelfranco": conduzione di colloqui psicologici rivolti ad adolescenti ed 

aile loro famiglie presso lo Spazio Giovani del Consultorio Familiare di Castelfranco. 

Attivita svolte nell'anno 2012 

Psicologa presso studio privata. 

Gennaio-giugno 2012 

Psicologa presso AMO Carpi O.N.L.U.S. con attivita effettuata in U.O. Medicina Oncologica, Servizio 

di Psicologia Clinica Distretto di Mirandola-Azienda USL di Modena. 

Attivita svolte: 

- conduzione di colloqui psicologici rivolti a pazienti oncologici e/o ai loro familiari; 
- facilitazione del gruppo di auto-aiuto rivolto a pazienti oncologici ed ai lora familiari ; 
-collaborazione con Ia ginecologia-oncologica deii'Ospedale di Mirandola per Ia presa in carico post-
operatoria di pazienti sottoposte a chemioterapia e/o radioterapia; 
- partecipazione a riunioni di equipe; 
- partecipazione ad eventi di formazione. 

Da febbraio 2012 maggio 2012 

Psicologa nell'ambito del progetto "I facilitatori della comunicazione nella Iotta alia violenza di genere", 

che vede l'impiego della metodologia di peer education, rivolto a studenti frequentanti Lic~o Scientifico 

"M. Fanti", I.I.S. "A. Meucci" e I.P.S.I.A. "G. Vallauri" di Carpi (MO). 

Gennaio-febbraio 2012 

Psicologa presso Ass. Gruppo Donne e Giustizia di Modena realizzando il progetto "Amore, 

matrimonio e famiglia", rivolto a studenti frequentanti I'I.I.S. "Cattaneo-Deledda" di Modena. 

Marzo 2012-dicembre 2012 

Psicologa in attivita di consulenza nell'ambito del progetto "Sportello d'ascolto rivolto ai genitori degli 

alunni frequentanti l'lstituto Comprensivo Carpi 2"- Carpi (MO). 

Marzo-maggio 2012 

Psicologa in attivita di conduzione di lncontri informativi rivolti a gruppo di allenatori nell'ambito di 

progetto "MUOVITI MUOVITI-SPORT +SPORT 2011/2012"- UISP Modena. 

Aprile-maggio 2012 

Psicologa in attivita di consulenza rivolta a studenti nell'ambito di "Programma di gruppo: percorso di 

astinenza o di riduzione del fumo per giovani fumatori" presso I.P.S.I.A. "G. Vallauri" di Carpi (MO). 

Giugno- Settembre 2012 

Attivita di coordinamento e di conduzione di colloqui psicologici nell'ambito di Psicologia 

deii'Emergenza AUSL MO-Distretto di Carpi (territori di Carpi, Novi di Modena e Rovereto), per eventi 

sismici del 20 e 29 maggio 2012. 
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Dal 01/10/2012 al31/12/2012 

Psicologa in progetto "Guadagnare Salute in Adolescenza" Area Benessere psicofisico- Distretto di 

Carpi - Azienda USL Modena, che prevede anche l'impiego di metodologia peer education e vede Ia 

collaborazione tra operatori di Enti Territoriali e Servizi Sanitari i quali si occupano del benessere 

psicofisico dei giovani residenti nel territorio deii'Unione Terre D'Argine. II progetto ha previsto Ia 

costituzione di un gruppo di peer educator territoriali e Ia realizzazione di eventi o iniziative rivolte ai 

giovani. 

Attivita svolte dall'anno 2011 all'anno 2012 

Psicologa presso studio privata. 

Settembre 2011-maggio 2012 

Psicologa in progetto "Facilitatori della Comunicazione nella promozione della salute", che vede 

l'impiego della metodologia di peer education , presso I.P.S.I.A. "G. Vallauri" di Carpi. 

Settembre 2011-Maggio 2012 

Psicologa in progetto "Facilitatori della comunicazione nella promozione della salute", che vede 

l'impiego della metodologia di peer education, presso I.I .S. "A. Meucci" di Carpi. 

Novembre 2011-maggio 2012 

Psicologa in progetto "Operatore Amico", nell'ambito di "SbulloUniamoci" e presso Scuole Secondarie 

di I grado di Carpi, che vede l'impiego di un modello di supporto tra pari, A.C.E .G. ISTITUTO SACRO 

CUORE. 

Novembre 2011-maggio 2012 

Psicologa in progetto "Sportello d'Ascolto" presso I.P.S.I.A. "G. Vallauri" di Carpi. 

Attivita svolte nell'anno 2011 

Psicologa presso studio privata. 

Gennaio-Aprile 2011 

Psicologa in progetto "Educazione all'affettivita e sessualita rivolta ad alunni, genitori e insegnanti delle 

scuole elementari" presso Scuola Primaria di I.C. CARPI 2- Carpi (MO). 

Gennaio-Dicembre 2011 

Psicologa presso AMO Carpi O.N.L.U .S. con attivita effettuata in U.O. Medicina Oncologica, Servizio di 

Psicologia Clinica Distretto di Mirandola-Azienda USL di Modena. 

Attivita svelte: 

- conduzione di colloqui psicologici rivolti a pazienti oncologici e/o ai loro familiari; 
- facilitazione del gruppo di auto-aiuto rivolto a pazienti oncologici ed ai loro familiari; 
- partecipazione a riunioni di equipe; 
- partecipazione ad eventi di formazione. 

Febbraio 2011 -Giugno 2011 
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Psicologa in progetto "Operatore Amico", nell'ambito di "SbulloUniamoci" e presso Scuole Secondarie 

di I grado di Carpi, che vede l'impiego di un modello di supporto tra pari, A.C.E.G. ISTITUTO SACRO 

CUORE. 

Attivita svolte dall'anno 2010 all'anno 2011 

Settembre 2010-Maggio 2011 

Psicologa in progetto "Facilitatori della comunicazione nella promozione della salute", che vede 

l'impiego della metodologia di peer education, presso I.P.S.I.A. "G. Vallauri" di Carpi. 

Settembre 201 0-Maggio 2011 

Psicologa in progetto "Facilitatori della comunicazione nella promozione della salute", che vede 

l'impiego della metodologia di peer education , presso I.I .S. "A. Meucci" di Carpi. 

Ottobre 201 0-Maggio 2011 

Psicologa in attivita di consulenza nell'ambito del progetto "Sportello d'Ascolto" presso I.P.S.I.A. "G. 

Vallauri" di Carpi. 

Novembre 201 0-Maggio 2011 

Psicologa in progetto "I facilitatori della comunicazione nella Iotta alia violenza di genere", che vede 

l'impiego della metodologia di peer education , rivolto a studenti rivolto a studenti deii'I.I.S. "A. Meucci" 

e del Liceo "M. Fanti" di Carpi (MO). 

Novembre 201 0-Maggio 2011 

Psicologa in attivita di consulenza rivolta a studenti e docenti, presso I.I.S. "A. Meucci" di Carpi. 

Attivita svolte nell'anno 2010 

Psicologa presso studio privata. 

Febbraio 201 0-Maggio 2010 

Psicologa in attivita di consulenza rivolta a studenti nell'ambito del progetto "Sportello d'Ascolto", presso 

I.P.S.I.A. "G. Vallauri" di Carpi. 

Febbraio-Maggio 2010 

Psicologa in attivita di Educazione all'affettivita e sessualita presso Scuola Primaria di I.C. CARPI 2- Carpi 

(MO). 

Attivita svolte dall'anno 2009 all'anno 2010 

Ottobre 2009-marzo 2010 

Psicologa in progetto "In rete contro Ia violenza: ricostruiamo Ia fiducia" presso Comune di Carpi (MO), 

che vede l'impiego della metodologia di peer education, e rivolto a studenti frequentanti I'I.I .S. "A. 

Meucci", I'I.P.S.I.A. "G. Vallauri" ed il Liceo "M. Fanti" di Carpi (MO). 

Settembre 2009-maggio 2010 
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Psicologa in progetto "Educazione alia salute come benessere individuale e collettivo" presso Licea 

Scientifico "M.Fanti" di Carpi che tra le attivita prevede: 

-attivita di consulenza al gruppo di studenti facilitatori, mediante l'impiego della metodologia di 

peer education. 

- attivita di consulenza rivolta a studenti, genitori e docenti. 

Settembre 2009-Maggio 2010 

Psicologa in attivita di consulenza al gruppo di studenti facilitatori mediante l'impiego della 

metodologia di peer education, presso I.I.S. "A. Meucci" di Carpi. 

ESPERIENZE FORMATIVE 

Da gennaio 2013 ad oggi 

Frequenza volontaria presso AUSL di Modena- Servizio Consultorio Familiare in Distretto di Carpi. 

Attivita svolte: 
• conduzione di colloqui psicologici rivolti ad utenti adolescenti ed adulti. 

Dal 09/01/2012 al 23/11/2012 

Esperienza di tirocinio in attivita di psicoterapia effettuata, durante il 4o anno di frequenza alia Scuola 

Quadriennale di formazione alia psicoterapia sistemica (Centro Bolognese di Terapia della Famiglia) presso 

AUSL di Modena- Servizio Consultorio Familiare e Servizio Terapia Familiare in Distretto di Carpi, per un 

numero totale di 342 ore. 

Attivita svolte: 
• osservazione e conduzione di colloqui psicologici presso Servizio di Terapia Familiare; 
• conduzione di colloqui psicologici rivolti ad utenti adolescenti ed adulti presso Servizio di Consultorio 

Familiare e ho ricevuto Ia supervisione di casi clinici; 
• conduzione di colloqui psicologici individuali e di coppia nell'ambito del progetto "Mamme Oltreilblu" e 

ho ricevuto Ia supervisione di casi clinici; 
• partecipazione a riunioni di equipe ed a corsi di formazione; 
• ricerca nell'ambito dei Servizi Terapia Familiare in Azienda USL di Modena. 

Dal 03 gennaio 2011 al 22 dicembre 2011 

Esperienza di tirocinio in attivita di psicoterapia effettuata, durante il 3° anno di frequenza alia Scuola 

Quadriennale di formazione alia psicoterapia sistemica (Centro Bolognese di Terapia della Famiglia) presso 

AUSL di Modena- Servizio Consultorio Familiare e Servizio Terapia Familiare in Distretto di Carpi, per un 

numero totale di 502 ore. 

Attivita svolte: 

• osservazione e conduzione di colloqui psicologici presso Servizio di Terapia Familiare; 
• conduzione di colloqui psicologici rivolti ad utenti adolescenti ed adulti presso Servizio di Consultorio 

Familiare e ho ricevuto Ia supervisione di casi clinici; 
• conduzione di colloqui psicologici e di incontri pre-parto rivolti a coppie di genitori nell'ambito del 

progetto "Mamme Oltreilblu" e ho ricevuto Ia supervisione sui casi clinici; 
• partecipazione a riunioni di equipe ed a corsi di formazione; 
• ricerca nell'ambito dei Servizi Terapia Familiare in Azienda USL di Modena; 
• progettazione e realizzazione dei seguenti interventi all'interno di Progetti di Educazione alia Salute: 

"Consulenza in affettivita, sessualita" presso Scuola Secondaria di I grado di Soliera; 
-Affettivita, sessualita e contraccezione" presso Scuole Secondarie di II grado di Carpi. 

Da marzo 2010 a marzo 2011 

Frequenza volontaria presso Centro Psico-oncologico - Servizio di Psicologia Area Nord, Distretto di 
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Carpi- AUSL di Modena, per un numero totale di 252 ore. 

Attivita svelte: 

• consulenza e sostegno psicologico individuale e facilitazione del gruppo di auto-aiuto rivolti a pazienti 
oncologici ed ai familiari; 

• interventi domiciliari di sostegno psicologico a pazienti oncologici. 

Dal 04 gennaio 2010 al23 dicembre 2010 

Esperienza di tirocinio in attivita di psicoterapia effettuata, durante il 2° anno di frequenza alia Scuola 

Quadriennale di formazione alia psicoterapia sistemica (Centro Bolognese di Terapia della _Famiglia) presso 

AUSL di Modena- Consultorio Familiare di Carpi per un totale di 494 ore. 

Attivita svelte: 

• osservazione della conduzione di colloqui psicologici individuali e di coppia; 
• conduzione di colloqui psicologici individuali e/o di coppia rivolti ad utenti adolescenti ed adulti e ho 

ricevuto Ia supervisione di casi clinici; 
• partecipazione a riunioni e corsi di formazione; 
• osservazione della conduzione di colloqui psicologici individuali e di coppia e di incontro pre-parto 

rivolto a coppie di genitori nell'ambito del progetto "Mamme Oltreilblu"; 
• analisi degli ingressi c/o il Centro per I'Adolescenza AUSL di Modena ed il Servizio Free Entry negli 

anni 2007-2009; 
• progettazione e realizzazione dei seguenti interventi all'interno di Progetti di Educazione alia Salute in 

particolare: 
"Consulenza i!l affettivita, sessualita" presso Scuola Secondaria di I grado di Soliera; 
"Consulenza in affettivita, sessualita e contraccezione" presso Scuole Secondarie di II 
grado di Carpi. 

Dal 23 marzo 2010 al 25 maggie 2010 

Partecipazione volontaria, in veste di osservatrice, all'attivita di sostegno tra pari "L'operatore amico", 

nell'ambito della quale e stato utilizzato un modello di supporto tra pari, realizzata nell'ambito del Progetto 

Sbullouniamoci presso Scuola Secondaria di I grado Carpi (MO). 

Dal 30 novembre 2009 al 05 febbraio 2010 

Partecipazione volontaria aile differenti fasi di perizie, presso Centro di Psicologia in Via Zucchini, 9 -

Bologna (BO). 

Attivita svelte: 
• partecipazione, in veste di osservatrice, a incontri con il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU), 

Consulenti Tecnici di Parte (CTP), i genitori ed i foro bambini coinvolti in separazioni conflittuali; 
• strutturazione di un test di valutazione della genitorialita. 

Dal 20 marzo 2009 al 23 dicembre 2009 

Esperienza di tirocinio effettuata durante il 1 o an no della Scuola Quadriennale di formazione alia psicoterapia 

sistemica (Centro Bolognese di Terapia della Famiglia) presso AUSL di Modena- Consultorio Familiare di 

Carpi (MO), per un totale di 315 ore. 

Attivita svelte: 

• osservazione della conduzione di colloqui rivolti alia famiglia; 
• conduzione di colloqui psicologici rivolti ad utenti adulti e ho ricevuto Ia supervisione di casi clinici; 
• progettazione e realizzazione dei seguenti interventi all'interno di Progetti di Educazione alia Salute: 

"Consulenza in affettivita, sessualita" presso Scuola Secondaria di I grado di Soliera; 
"Affettivita, sessualita e contraccezione" presso Scuole Secondarie di II grado di Carpi; 

• partecipazione alia progettazione e realizzazione di un video all 'interno del "Progetto di intervento 
formativo-informativo per .Ia prevenzione dei fenomeni di violenza contra le donne, rivolto a studenti 
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degli lstituti Superiori di Carpi", nell'ambito del quale e stata utilizzata anche Ia metodologia di peer 
education, attivato da Assessorato aile Pari Opportunita del Comune di Carpi in collaborazione con 
Servizio di Psicologia Carpi AUSL di Modena e L'Associazione NondaSola di Reggio Emilia. 

• Analisi descrittiva degli ingressi c/o il Centro per I'Ado/escenza negli anni 2004-2008; 
• partecipazione a riunioni, giornate di studio, convegno e corsi di formazione. 

Da 11 febbraio 2009 al 25 marzo 2009 

Partecipazione, in ruolo di osservatore. a laboratori di educazione socio-affettiva facenti parte del Progetto 

"Sbullouniamoci" realizzati nelle classi prime della Scuola Secondaria di I grado di Novi di Modena. 

Dal 18 marzo 2008 al 22 aprile 2008 

Frequenza volontaria presso lo Spazio Giovani del Consultorio Familiare di Carpi (MO). 

Attivita svolte: 

-Partecipazione a Progetti di Educazione alia Salute, in particolare: 
• "Affettivita, sessualita e contraccezione" presso Scuole Secondarie di II grado di Carpi e d i Finale 

Emilia; 
• "Prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse" presso Scuola Secondaria di II grado di Carpi; 
• "lncontri con i genitori" presso Scuola Secondaria di I grado di Carpi"; 

-Partecipazione alia realizzazione e somministrazione di un questionario rivolto agli 
adolescenti all'interno del "Progetto di intervento formativo-informativo per Ia prevenzione 
dei fenomeni di violenza contro le donne, rivolto a studenti degli lstituti Superiori di Carpi", 
nell'ambito del quale e stata utilizzata anche Ia metodologia di peer education, attivato da 
Assessorato aile Pari Opportunita del Comune di Carpi in collaborazione con Servizio di 
Psicologia Carpi AUSL di Modena e L'Associazione NondaSola di Reggio Emilia. 

Dal15 marzo 2007 al14 marzo 2008 

Esperienza di tirocinio pratico post-Lauream presso AUSL di Modena- Consultorio Familiare di Carpi (MO), 

dove ho approfondito Ia mia formazione professionale relativamente aile aree clinica e sociale. 

Attivita svolte: 

• Partecipazione a Progetti di Educazione alia Salute, in particolare: 
"Consulenza in affettivita, sessualita" presso Scuole Secondarie di I grado di Carpi e 
Soliera; 
"Affettivita, sessualita e contraccezione" presso Scuole Secondarie di II grado di Carpi, 
Mirandola e Finale Emilia; 
"Adolescenza ed alimentazione. Stili relazionali e stili alimentari" presso Scuola Secondaria 
di II grado di Carpi; 
"Prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse" presso Scuola Secondaria di II 
grado di Carpi; 
"lncontri con i genitori" presso Scuola Secondaria di II grado di Carpi; 

• Osservazione della conduzione del progetto "Facilitatori della comunicazione" presso I.I.S. "A. Meucci" 
di Carpi; 

• partecipazione a "Progetto di intervento formativo-informativo per Ia prevenzione dei fenomeni di 
violenza contro le donne, rivolto a studenti degli lstituti Superiori di Carpi", nell'ambito del quale e stata 
utilizzata anche Ia metodologia di peer education, attivato da Assessorato aile Pari Opportunita del 
Comune di Carpi in collaborazione con Servizio di Psicologia Carpi AUSL di Modena e L'Associazione 
NondaSola di Reggio Emilia; 

• osservazione della conduzione di "lncontro post-parto al terzo mese del bambino rivolto alia coppia di 
neo-genitori" nell'ambito del progetto "MammeOitreilblu"; 

• attivita di accoglienza presso il Centro per I'Adolescenza e lo Spazio Giovani del Consultorio Familiare; 
• analisi descrittiva degli ingressi c/o il Centro per I'Adolescenza negli anni 2004-2007; 
• conoscenza della clinica e valutazione diagnostica dell'adolescente; 
• partecipazione a riunioni, convegni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento. 

Dal 07 aprile 2006 al 07 luglio 2006 

Esperienza di tirocinio effettuata durante il Corso di Laurea Specialistica in "Psicologia della sviluppo: processi 
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e contesti educativi sociali e clinici" 

• AUSL di Modena- Consultorio Familiare di Carpi (MO), per un totale di 100 ore. 

Attivita svolta: accoglienza rivolta ad utenti adolescenti ed adulti presso lo Spazio Giovani ed il Centro di 
Psicologia clinica del/'adolescenza. 

Esperienze di tirocinio effettuate durante il Corso di Laurea triennale in "Scienze del comportamento e delle 
relazioni interpersonali e sociali" 

• Cooperativa sociale "Nazareno"- Laboratorio "Manolibera", Carpi (MO), per un totale di nr.32 ore. 

Attivita svolte: osservazione di attivita laboratoriali e ricreative, partecipazione a riunione di equipe; 

• AUSL di Modena- Servizio di Neuropsichiatria infantile -Ospedale di Carpi (MO), per un totale di 

nr.16 ore. 

Attivita svolta: interviste rivolte agli operatori della struttura, al fine di conoscere il lora ruolo e le attivita 

professionali; 

• AUSL di Modena- U.O. di Pediatria- Ospedale di Carpi (MO), per un totale di nr.16 ore. 

Attivita svolte: osservazione e partecipazione ad attivita ricreative con i bambini; 

• AUSL di Modena- Reparto di Ostetricia- Ospedale di Carpi (MO), per un totale di nr.16 ore. 

Attivita svolta: intervista, centrata sulla funzione dell"'io narrativo" in relazione alia nascita, rivolta aile 

ostetriche. 

FREQUENZA A CORSI!CONVEGNI/SEMINARI 

Partecipazione a conqresso, seminario e corsi formativi in qualita di relatore 

Caramori S., Diana S., Garilli A., Menconi M., Oppici L., Zanotti B., Ziliani P. (2005) "Sviluppo morale: 

strumenti e ricerche cross-culturali" per Simposio "Dal giudizio al comportamento morale: teorie, 

strumenti e ricerche". XIX Congresso Nazionale A.I.P. della sezione di Psicologia dello sviluppo, 

20-23 Settembre, Cagliari. 

Alfieri E., Avanzi M., Bartolini M., Calanca V., Diana S., Fabbri L., Fini A., Giannelli R., Grossi R., Lanzi 

S., Marozza G., Righi V., Sasso M., Sbarra A., Schinaia G., Tavani L., Venturelli E. (2009) "II caso 

"Candelora". La C.M.M. e un'analisi comunicativa dei rapporti di coppia" in Sessione "Famiglia e 

coppia" . Seminario residenziale 2009, L'albero del Milan Approach. Le radici, il tronco, i rami. 

Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Scuola di Specializzazione Quadriennale in 

Psicoterapia Sistemico-relazionale, 02-03-04 ottobre 2009, Bellaria. 

Alfieri E., Avanzi M., Bartolini M., Calanca V., Diana S., Fabbri L., Fini A., Giannelli R., Grossi R., Lanzi 

S., Marozza G., Righi V., Sasso M., Sbarra A., Schinaia G., Tavani L., Venturelli E. (2009) "II caso 
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"Revolutionary road". La C.M.M.- Un'analisi comunicativa dei rapporti di coppia" in Sessione "Famiglia 

e coppia". Seminario residenziale 2009, L'albero del Milan Approach. Le radici, il tronco, i rami. 

Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Scuola di Specializzazione Quadriennale in 

Psicoterapia Sistemico-relazionale, 02-03-04 ottobre 2009, Bellaria. 

Alfieri E., Avanzi M., Bartolini M., Diana S., Fabbri L., Fini A., Giannelli R., Grossi R. , Lanzi S., 

Marozza G., Righi V., Sasso M. , Sbarra A., Schinaia G., Tavani L., Venturelli E. (2011) 

"Psicopatologia e approccio sistemico: professionisti a confronto". Convegno Nazionale del 

Centro Milanese di Terapia della Famiglia "Terapia sistemica e questioni di genere", 24-25 giugno 

2011, Torino. 

Diana S. (2013), "Genitorialita e adolescenza" seminario inserito nell'iniziativa "RICOMINCIARE 

DOPO IL SISMA" ed effettuato in data 20 ottobre 2012 ore 9:30-12:30 (n. 3 ore), presso Fondazione 

Casa del Volontariato, Carpi. 

Diana S., Bertoletti P. (2013), "Papa domani ho un incontro con i peer. lncontro rivolto ai genitori 

degli studenti delle scuole Calvi e Morandi di Finale Emilia, riguardo il ruolo e le attivita dei peer 

educator attivi nei due istituti e, piu in generale, sulla metodologia della peer education applicata ai 

temi affettivita/sessualita e alia prevenzione delle dipendenze". L'iniziativa rientra nella campagna di 

prevenzione alcologica organizzata dal Centro Alcologico del Distretto di Mirandola deii'Azienda USL di 

Modena, 21 maggie ore 18:00-20:00 (nr. ore 2) press a Ia Scuola Secondaria di II grade "Calvi", Finale 

Emilia. 

Diana S., Pinelli M. (2013), conduzione dei laboratori didattico-espressivi sui temi alcool, affettivita e 

fumo nell'ambito dell'iniziativa "Pronti, partenza, via ... : l'adolescenza raccontata in un percorso a 

tappe" attraverso l'impiego della metodologia di peer education, svoltasi lunedi 29 aprile 2013 dalle ore 

8.00 aile ore 11 .00 (nr. ore 4 ), presso Ia Sal a Riunioni della Circoscrizione 1, via Redecocca - Modena 

e rivolta aile classi seconde deii'I.I.S. F. Selmi di Modena. L'iniziativa rientra nella campagna di 

prevenzione alcologica organizzata daii'Azienda USL di Modena e daii'Ufficio Scolastico Provincials. 

Diana S. (2013), "Aicol discendi", conduzione di un laboratorio didattico sui tema alcool attraverso 

l'impiego della metodologia di peer education, nell'ambito del corso di formazione "Aicol: se stai a 

zero vinci. II ruolo della scuola nella prevenzione alcologica" svoltasi il giorno 18 aprile 2013 dalle 

ore 14:30.00 aile ore 18.30 (nr. ore 6), presso Ia Scuola Secondaria di I grado "Ferraris"- plesso 

"Marconi", Modena. L'iniziativa rientra nella campagna di prevenzione alcologica organizzata 

daii'Azienda USL di Modena e daii'Ufficio Scolastico Provinciale. 

Diana S., Gaetani L. (2013) "Tutto normale: bulli, vittime e spettatori. Nuove forme di bullismo 

fuori e dentro Ia scuola", lezione didattica inserita nel Progetto rivolto agli psicologi degli 

"SPORTELLI SCOLASTICI" e agli insegnanti referenti prevenzione scolastica , finanziato dal Piano di 

Zona distrettuale per Ia salute ed il benessere sociale della citta di Modena, 15 aprile 2013 ore 14:30-

17:00, Ex Ospedale Estense, Modena. 

Presentazione Linee di indirizzo "progetto Adolescenza". Seminario Regione Emilia Romagna, 
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Assessorato Politiche Sociali, 28 maggio 2013 dalle ore 14:00 aile ore 17:00, Bologna. 

Partecipazione a convegni in qualita di uditore 

Spazio Giovani. Gli adolescenti, Ia loro salute, Ia loro sessualita. E i loro servizi? Convegno 

regionale, 19 aprile 2007, Forli. 

L'oncologia: una prospettiva verso l'umanizzazione della cura. lo Convegno di Oncologia, 

Ospedale-Territorio Area Nord AUSL di Modena, 23 febbraio 2008, Mirandola. 

II bello deii'Amicizia e della differenza. Tavola rotonda sulla complessita dei sentimenti legati 

all'amicizia, all'affettivita e alia relazione nell'adolescenza normale e speciale . Convegno, 10 ottobre 

2008, Carpi. 

Adolescenza ... Caleidoscopio di emozioni. Convegno, Azienda USL di Modena, Dipartimento 

Salute Mentale, Settore Psicologia Clinica, 17 febbraio 2009, Marano sui Panaro (MO). 

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) negli anni 2000. L'approccio interdisciplinare in 

equipe. Convegno AUSL di Modena, Dipartimento di Salute mentale, Dipartimento di Medicina, 

Endocrinologia, Metabolismo e Geriatria, 26 giugno 2009, Centro Famiglia di Nazareth, Modena. 

• Buone pratiche per Ia valutazione della genitorialita: raccomandazioni per gli psicologi. 

Convegno Ordine psicologi Emilia Romagna, 11 dicembre 2009, Convento San Domenico, Bologna. 

• Raccontarsi e incontrarsi sulle piazze dei social network. La comunicazione e Ia partecipazione 

ai tempi del web 2.0 . Convegno Assessorato aile politiche giovanili Comune di Modena, 29 gennaio 

2010, Modena. 

• Da vent'anni con i ragazzi a 360° facciamo il punto e rilanciamo. Seconda Giornata Convegno 

AUSL di Rimini, 03 dicembre 2010, Rimini. 

• Anche gli uomini possono cambiarel Presentazione del programma sperimentale deii'Azienda 

USL di Modena per il trattamento della violenza di genere e intrafamiliare. Convegno AUSL 

Modena, 25 novembre 2011, Modena. 

Contesti e psicoterapia: prove di efficacia. Convegno ISCRA s.r.l., 19 dicembre 2012, Modena. 

Partecipazione a corsi, giornate di studio e seminari in qualita di uditore 
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Sviluppi ed applicazioni del pensiero sistemico-relazionale. Lezione magistrale dedicata al 

trattamento dei Disturbi Alimentari e delle famiglie multiproblematiche tenuta dal Prof. Loriedo Camillo. 

AUSL di Modena, Dipartimento di Salute Mentale, Servizio Aziendale di Psicologia , Centri di 

Psicoterapia Familiare, 9 marzo 2007, Baggiovara. 

Dalla lettura del disagio agli interventi di protezione e di tutela dei minori. II protocollo d'intesa 

provinciale per il contrasto dell'abuso e maltrattamento dell'infanzia e adolescenza. Secondo 

corso di formazione , U.S.P. di Modena- Comuni di Campogalliano- Carpi- Novi- Soliera. Azienda USL

Distretto di Carpi, 8 e 21 marzo 2007, Carpi. 

lnterventi di Consulenza in Psicologia Clinica. Corso di formazione, Azienda USL di Modena, 20 

giugno 2007, Carpi. 

I disturbi del comportamento alimentare. Terza giornata del corso d'aggiornamento Valutazione e 

cura delle relazioni familiari, 25 giugno 2007, Modena. 

lntroduzione all'uso del questionario MMPI-2 nella valutazione di personalita. Corso di 

formazione, Azienda USL di Modena, 04-05 ottobre 2007, Modena. 

Nemmeno con un fiore. Costruzione della rete locale dei Servizi contra Ia violenza aile donne. 

Corso di aggiornamento, Azienda Usl di Modena, Distretto di Carpi, Unione delle terre d'argine, 

Regione Emilia-Romagna, 07 novembre 2007, Sala Meeting "My Hotels Carpi" Carpi. 

Essere adolescenti nelle situazioni migratorie. Seminario tenuto da Prof. M.R.Moro, Azienda USL 

di Reggio Emilia, 30 novembre 2007, Reggio Emilia. 

Tematiche operative e di rilevazione socio-sanitaria nei casi di maltrattamento e abuso sui 

minori. Corso di formazione, Azienda USL di Modena, 19 gennaio 2008, Sala Grande, Municipio di 

Mirandola. 

Formazione per operatori dei servizi Tutela Minori- prima edizione. Corso di formazione, AUSL di 

Modena, 12 novembre 2007, 10 dicembre 2007, 21 gennaio 2008, 11 febbraio 2008, Modena. 

Progetto formazione congiunta Servizio sociale Settore Minori e Servizio N.P.I. di Mirandola. 

Corso di aggiornamento, 21 febbraio 2008, 27 marzo 2008, 7 maggio 2008, 11 settembre 2008, 16 

ottobre 2008, Sala A, Distretto di Mirandola. 

Dipendenza e dipendenze. Evento formative, AUSL di Modena, 28 febbraio 2008, Centro Famiglie di 

Nazareth, Modena. 

• Sviluppi e applicazioni del pensiero sistemico-relazionale. Corso di aggiornamento, Azienda USL 

di Modena, 28 marzo 2008, Modena. 

Lavorare in gruppo e lavorare con gruppi. Edizione 2008. Come e perche costituiamo un 
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gruppo. Evento formative, AUSL di Modena, 16 maggie 2008, 17 ottobre 2008, Consultorio 

Diocesano Famiglia di Nazareth, Modena. 

Le Seconde Generazioni: riflessioni ed esperienze. Seminario Provinciale, 26 maggie 2008, Aula 

Magna-I.T. "E.Fermi" Modena. 

Sbullouniamoci. Prevenzione Bullismo, corso formazione docenti condotto da M. Maggi, consulente 

educativo-formatore, 17-24 novembre 2008, 01-15 dicembre 2008, Aula Magna Scuola media "G. 

Fassi", Carpi. 

Ri-fare famiglia. Mamme, papa, bambini e nuovi partner. Citta di Carpi-Assessorato aile pelitiche 

sociali, Centro perle famiglie, 20-27 novembre 2008, 04 dicembre 2008, Auditorium Rustichelli via S. 

Rocco n°5, Carpi. 

II piacere dell'accoglienza. Percorso di informazione e formazione sull'affido e sull'accoglienza 

familiare. Servizio Sanitaria Regionale Emilia-Romagna. AUSL di Modena, Distretto Sanitaria di 

Castelfranco Emilia, 22-29 novembre 2008, Teatro Troisi, viale Rimembranze, Nonantola (Mo). 

lnterventi di consulenza in psicologia clinica. Corso di formazione, AUSL di Modena, 02 dicembre 

2008, Modena. 

Formazione e progettazione degli interventi di educazione alia salute- Affettivita e sessualita. 

Azienda USL Modena- Distretto di Carpi- Educazione alia salute, 09-16 dicembre 2008, Scuola media 

"G. Fassi", Carpi. 

Osservare le famiglie: teorie e metodi per l'analisi delle transizioni familiari. Giornata di studio, 

Facolta di Psicologia, Universita degli studi di Parma, 11 dicembre 2008, Aula Magna, Polo didattico 

via del Prato, Parma. 

L'infanzia e l'adolescenza violata: sospetto, rilevazione e intervento in ambito sanitaria del 

maltrattamento subito. Corso di formazione, Ausl di Modena, Dipartimento materna infantile, 13 

dicembre 2008, Sala Congressi, Carpi. 

La tecnica delle sculture con fotografia: applicazioni pratiche e una lettura socio

costruzionista. Seminario di studio della Dott.ssa Rossana Rosi e del Dott. Franco Della Maggiora, 

24 gennaio 2009, Bologna. 

Prevenzione al bullismo e all'aggressivita. Corso di formazione 2° livello condotto da Marco Maggi, 

10-24 febbraio, 10-30 marzo, 11 giugno 2009, Aula Magna Scuola media "G. Fassi", Carpi. 

Assistere nel morire e nella morte il malate oncologico e Ia famiglia. Corso formative permanente 

di tanatologia, AUSL di Modena, 04 marzo, 06 maggie, 16 settembre 2009, Carpi. 
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Percorso di formazione comune per gli operatori dei servizi distrettuali educativi, di 

promozione dell'agio nonche di prevenzione e cura del disagio adolescenziale. 10-17 marzo 

2009, 07-21 aprile 2009, Carpi. 

• Seconde Generazioni. Formazione condotta da Martini e Associati. 08-22 aprile, 6-28 maggie 2009, 

Soliera. 

La continuita dell'essere se nell'esperienza di malattia. II dialogo con il paziente psicosomatico. 

Giornate di Studio condotte da Prof. Luigi Scoppola, AUSL di Modena, U.O. Psicologia Ospedaliera, 

24 aprile 2009, 15 maggie 2009, 05 giugno 2009, Nuovo Ospedale Civile S.Agostino-Estense, 

!3aggiovara (MO). 

La doppia natura nella relazione in scrittura clinica. Seminario di studio del Dott. Duccio Demetrio, 

09 maggie 2009, Bologna. 

Complessita delle configurazioni identitarie nell'adolescenza migrante. Seminario condotto da 

Laura Lepore, 18 maggio 2009, Centro perle famiglie, Sassuolo. 

Esperienze, descrizioni e segreti nella costruzione dell'identita. Seminario di studio della Dott.ssa 

Adela G. Garcia, 06 giugno 2009, Bologna. 

Progetto SbulloUniamoci. Formazione e programmazione intensiva per i docenti. Corso di 

formazione, Unione delle Terre d'argine, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Patto per Ia scuola, 

07-08-09 settembre 2009, Soliera. 

• La terapia familiare nel trattamento dei casi multiproblematici e nella rete dei servizi: prassi 

utili. Giornata formativa, AUSL di Modena, Dipartimento Salute mentale- Modena, Settore Psicologia 

Clinica, 11 settembre 2009, Modena. 

II ruolo dello psicologo come CTU-CTP nelle separazioni coniugali. Corso formative, Centro 

Bolognese di Terapia della Famiglia, 21 settembre 2009, 05 e 19 ottobre 2009, 11 novembre, 

Bologna. 

• La terapia familiare e il trattamento individuale nell'adulto e nel bambino: quali punti di 

incontro. Giornata formativa, AUSL di Modena, Dipartimento Salute mentale- Modena, Settore 

Psicologia Clinica, 01 ottobre 2009, Modena. 

• Dall'esperienza all'evidenza: analisi dei modelli di approccio ed intervento clinico nei servizi 

per adolescenti deii'AUSL di Modena. Corso di Formazione, AUSL di Modena, Dipartimento Salute 

mentale- Modena, Settore Psicologia Clinica; 13 ottobre e 04 novembre 2009, 16 febbraio e 24 marzo 

2010, Modena. 

• La cartella clinica del paziente: Ia stesura, il diario clinico e Ia restituzione della stessa. Corso di 
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Formazione, AUSL di Modena, Dipartimento Salute mentale- Modena, 28 ottobre 2009, Modena. 

Uno e uno fanno tre: quale psicoterapia per Ia coppia di oggi. Seminario di studio del Dott. 

Philippe Caille, 31 ottobre 2009, Bologna. 

Progetto SbulloUniamoci. Fattori di protezione e comportamenti a rischio in adolescenza. Corso 

di formazione per volontari, animatori ed allenatori, Unione delle Terre d'argine, Fondazione Cassa di 

Risparmio di Carpi, Patto per Ia scuola, 23 e 30 novembre 2009, 15 dicembre 2009, Carpi. 

"Mediazione familiare" e "lntervento per il Cambiamento": un'alternativa nella risoluzione dei 

conflitti secondo il modello della Scuola Genovese. Seminario di studio della Dott.ssa Lia 

Mastropaolo, 05 dicembre 2009, Bologna. 

• La prevenzione delle dipendenze patologiche in ambito scolastico. Linee guida ed evidenze 

scientifiche. Giornata formativa, AUSL di Modena, Dipartimento Salute Mentale, 16 dicembre 2009, 

Ospedale Civile di Baggiovara. 

Gli amanti dalla mezzaluna e altre metafore in Terapia di Coppia. Seminario di studio della 

Dott.ssa Smaro Markou-Tsangaraki, 16 gennaio 2010, Bologna. 

Progetto SbulloUniamoci. Progettazione e relazione educativa con gli adolescenti. Corso di 

formazione per volontari , animatori ed allenatori, Unione delle Terre d'argine, Fondazione Cassa di 

Risparmio di Carpi, Patto per Ia scuola, 04, 17 e 23 febbraio 2010, Carpi. 

• Anoressia e altre difficolta. Trent'anni di lavoro sistemico al "modo milanese". Seminario di 

studio della Dott.ssa Mia Anderson e Dott. Pet Gotberg, 27 febbraio 2010, Bologna. 

Genitori "in regola". Percorso formative di approfondimento per genitori sui tema della gestione di 

regole, disciplina e responsabilita, 11, 16 e 24 marzo 2010, Carpi. 

Osservare Ia relazione genitori e figli: dalla ricerca alia clinica. Seminario di studio della Prof.ssa 

Silvia Mazzoni, 20 marzo 2010, Bologna. 

Le catene dell'amore: Ia dipendenza patologica nella relazione di coppia. Seminario di studio, 15 

maggio 2010, Bologna. 

Guadagnare salute in adolescenza. L'esperienza della peer education in Emilia Romagna. 

lncontro, Regione Emilia-Romagna Giunta Regionale Direzione Generale Sanita e Pelitiche Sociali , 

Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari, 17 

giugno 2010, Bologna. 

Comunicazione, interazione e formazione sistemica. Seminario di studio, Centro Bolognese di 

Terapia della famiglia , 19 giugno 2010, Bologna. 
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Teoria e tecnica del gruppo sistemico. Corso di aggiornamento, AUSL di Modena, Dipartimento 

Salute mentale- Dipendenze Patologiche Servizio di Psicologia Clinica, 10 settembre 2010, Modena. 

Le emozioni che fanno star male e Ia loro trasformazione nel processo terapeutico. Seminario di 

studio, Centro Bolognese di Terapia della famiglia, 11 settembre 2010, Bologna. 

Evoluzione, Complessita, Benessere. Applicazioni del Milan Approach in Psicoterapia e oltre. 

Seminario residenziale, Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Centro Genovese di Terapia della 

Famiglia, 5-6-7 novembre 2010, Genova. 

I fattori di rischio per Ia sintomatologia depressiva nel periodo dope il parte. Seminario, AUSL di 

Modena- Distretto di Pavullo, Sassuolo, Vignola, 30 novembre 2010, Castello di Spezzano. 

La competenza relazionale delle psicoterapeuta. Seminario di studio, Centro Bolognese di Terapia 

della famiglia, 05 febbraio 2011, Bologna. 

Giornata di Formazione/Confronto nell'ambito dell'attivita di Educazione alia salute degli 

operatori sanitari nelle scuole primarie e secondarie. Affettivita e sessualita: metodologia di 

educazione alia salute. AUSL di Modena- Dipartimento Cure Primarie, Servizio Consultorio Familiars, 

Settore Psicologia Clinica, 16 febbraio 2011, Carpi. 

La terapia breve di gruppo ad orientamento Sistemico-Relazionale: esperienze nell'ambito dei 

Disturbi del Comportamento Alimentare e della Tutela Minorile. Seminario di studio, Centro 

Bolognese di Terapia della famiglia, 26 febbraio 2011, Bologna. 

I paradossi del quid pro quo di coppia in terapia e in mediazione. Seminario di studio, Centro 

Bolognese di Terapia della famiglia, 16 aprile 2011, Bologna. 

II percorso ldentita personale e Benessere. Psicofisico di Luoghi di Prevenzione. Seminario per 

gli operatori della Regione Emilia Romagna, Servizio Sanitaria Regionale Emilia-Romagna, Luoghi 

di Prevenzione, Guadagnare salute in Adolescenza, 18 aprile 2011, Reggio Emilia. 

Tra mente e corpo: mentalizzazione e regolazione psicosomatica. Giornate di studio, AUSL di 

Modena- Dipartimento Salute Mentale, Settore Psicologia Clinica, 13 maggio e 06 giugno 2011, 

Baggiovara. 

Perche non lo lascio? Trattamento sistemico della coppia violenta. Seminario di studio, Centro 

Bolognese di Terapia della famiglia, 14 maggio 2011 , Bologna. 

Terapia sessuale sistemica. La sfida della sessualita. Seminario di studio, Centro Bolognese di 

Terapia della famiglia, 28 maggio 2011, Bologna. 

La malattia e Ia morte tra metafore ed immaginario collettivo. II lutto e Ia perdita: significati in 

17 



ambito sanitaria e nella relazione con il paziente. Evento formativo, Moby Dick Associazione per le 

Unita di Cura Continuativa O.N.L.U.S., 01 giugno 2011 , Milano. 

II pianeta inesplorato. Esperienze di coinvolgimento attivo nei giovani nella promozione della salute . 

Seminario, LILT, Luoghi Di Prevenzione, Governo Italiano Ministro della Gioventu, Regione Emilia 

Romagna, 12 luglio 2011 , Reggio Emilia. 

La resilienza dei bambini nell'affrontare le perdite e i lutti. Strategie e strumenti operativi per 

docenti e operatori per aiutare e sostenere i bambini a scuola. Corso formativo condotto da Marco 

Maggi, 1-2 settembre 2011, Soliera. 

La peer education nei progetti di educazione alia salute. Corso di Formazione per operatori e 

insegnanti, AUSL di Bologna, 12 settembre 2011, Riccione . 

La psicologia viaria in scuola guida: seminario informative per un prima approccio alia materia. 

Seminario organizzato daii'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, 16 e 17 settembre 

2011, Bologna. 

I protocolli di intervento psicologico del consultorio familiare. Corso di aggiornamento, AUSL di 

Modena, 15 novembre 2011 , Modena. 

La promozione del benessere a scuola: educare alia salute applicando le lifeskills. Media 

education per lo sviluppo delle competenze trasversali. Corso di aggiornamento, AUSL di 

Modena, 1 e 13 dicembre 2011 , Modena. 

Affettivita- sessualita-sostanze e comportamenti a rischio in pre-adolescenza e adolescenza. 

Corso di formazione per docenti, SbulloUniamoci Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, Unione 

delle Terre d'Argine, Patto per Ia scuola , 31 gennaio 2012, Carpi. 

Programma di prevenzione all'uso di tabacco- Free your Mind: conduzione di gruppi per 

giovani fumatori. Evento Formative, AUSL di Modena, 14 e 15 febbraio 2012, Modena. 

Training formative per qualificare le competenze degli psicologi che insegnano nei corsi di 

formazione per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola. lniziativa organizzata 

daii'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, 05 marzo 2012, Bologna. 

II modello circonflesso di Olson. Utilizzo clinico e ricerca con il Faces IV. Giornate di formazione, 

AUSL di Modena, 30 marzo e 31 maggio 2012, Modena. 

Tra mente e corpo. Cinema e fenomeni psicosomatici : immagini, parole e gruppo. Giornata di 

studio, Nuovo Ospedale Civile S. Agostino-Estense, AUSL di Modena, 20 aprile , 25, maggio, 15 

giugno 2012. 

II narratore invisibile. L'organizzazione isterica nei rapporti di coppia e nel sistema familiare. 
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Seminario di studio Centro Bolognese di Terapia della famiglia, 05 maggio 2012, Bologna. 

I vari registri della comunicazione nell'ottica della complessita. Seminario di studio Centro 

Bolognese di Terapia della famiglia, 26 maggio 2012, Bologna. 

Comprendere e lavorare con pazienti che hanna subito trascuratezze precoci e abusi, seminario 

di formazione tenuto da A. M. Leeds, Ph.D., Associazione per I'EMDR in ltalia, Milano, 23-24 giugno 

2012. 

Come si puo costruire il case clinico. Seminario di studio Centro Bolognese di Terapia della 

famiglia, 8 settembre 2012, Bologna. 

Apprendere i contesti, interventi diversi nei contesti socio sanitari. Seminario di studio Centro 

Bolognese di Terapia della famiglia, 15 settembre 2012, Bologna. 

• EMDR -Applicazione con PTSD Complesso. Workshop tenuto da dott. Knipe, Associazione per 

I'EMDR in ltalia, Milano, 29-30 settembre 2012. 

II protocollo per !'Episodic Traumatico Recente (Recent Traumatic Episode protocol; R-TEP). 

Un approccio globale all'intervento precoce con EMDR (Early EMDR Intervention -EEl). 

Seminario di formazione tenuto da dott. E. Shapiro, Associazione per I'EMDR in ltalia, Milano, 03 

novembre 2012. 

Quando volano i cormorani. Terapia individuale sistemica con l'allargamento ai famigliari 

significativi. Seminario di studio Centro Bolognese di Terapia della famiglia , 01 dicembre 2012, 

Bologna. 

II corpo fra culture e fra generazioni. ldentita di genere, sessualita e genitorialita tra le giovani 

donne di origine straniera. Progetto di formazione sui campo, dal 07/11/2012 al 24/04/2013 dalle 

14:30 aile 18:00, Modena. Tra le azioni previste nel percorso formativo, si annovera Ia partecipazione 

all'unita formativa conoscitiva, finalizzata ad approfondire contenuti e problematiche con esperti del 

settore, e all'unita formativa metodologica, finalizzata alia realizzazione di un modulo pilota di peer 

education. 

Pubblicazioni 

• Caramori S., Diana S., Guerreschi S., Zanotti B. (2005), La ricerca cross-cultura/e, in M. Pinelli, C. 

Trubini (a cura di), Da/ giudizio at comportamento morale. Teorie, strumenti e ricerche, Uni.nova, 

Parma, pp. 299-312. 

Caramori S., Diana S., Garilli A., Menconi M., Oppici L., Zanotti B., Ziliani P. (2005), Sviluppo morale: 

strumenti e ricerche cross-cu/turali, in R. Fadda, S. Pirchio (a cura di), XIX Congresso Nazionale (AlP} . 

Sezione di Psicologia della svi/uppo. Cag/iari, 20/23 settembre 2005. Riassunti delle Comunicazioni, 

Edizioni Nuove Grafiche Puddu, Ortacesus (CA), pp. 315-317. 
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Benatti F. , Diana S. (2010), Adolescenza e peer education. Resoconto di esperienze presso g/i /stituti 

superiori di Carpi, articolo pubblicato in sito internet Programma Promozione Salute AUSL di Modena 

(www.ppsmodena.it). 

Conoscenza di lingue straniere 

Conoscenza scolastica della lingua inglese 

Conoscenze informatiche 

APPLICAZIONI Dl MICROSOFT OFFICE: Word, Excel, PowerPoint; 

INTERNET EXPLORER: navigazione in rete, ricerche bibliografiche; 

Conoscenza del programma statistico SPSS. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 
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Dott.ssa Simona Diana 
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