FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Professione
Indirizzo Studio
Telefono
Cel
Email / PEC
http://
Nazionalità
Data di nascita

FONTANESI ALESSANDRA
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
Via G.B. Melloni, 10 – 40066 Pieve di Cento (BO)
039 051 975779
347 0341166
alessandra.fontanesi@tiscali.it / alessandra.fontanesi.734@psypec.it
www.alessandrafontanesi.com
Italiana
28 Febbraio 1959 – Bologna

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

2015- 2016 In corso.
STUDIO BUCCHIERI-FONTANESI, Pieve di Cento (BO).

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

2015-2016 In corso.
T.O.P., Centro Medico di Posturologia Globale Srl, San Giovanni in Persiceto (BO).

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

2010 – 2015
STUDIO BUCCHIERI-FONTANESI, Pieve di Cento (BO).

Attività privata di libero professionista.
Psicologa, Counselor, Psicoterapeuta.
Consulenza psicologica e diagnosi con adulti, infanzia e adolescenza. Consulenza alla coppia e
sostegno alla genitorialità. Counseling a orientamento gestaltico. Psicoterapia a orientamento
analitico.

Centro Medico.
Psicologa, Counselor, Psicoterapeuta.
Consulenza psicologica e diagnosi con adulti, infanzia e adolescenza. Consulenza alla coppia e
sostegno alla genitorialità. Counseling a orientamento gestaltico. Psicoterapia a orientamento
analitico.

Attività privata di libero professionista.
Psicologa e Counselor.
Consulenza psicologica e diagnosi con adulti, infanzia e adolescenza. Consulenza alla coppia e
sostegno alla genitorialità. Counseling a orientamento gestaltico.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

2010 – 2015
T.O.P., Centro Medico di Posturologia Globale Srl, San Giovanni in Persiceto (BO).
Centro Medico.
Psicologa e Counselor.
Consulenza psicologica e diagnosi con adulti, infanzia e adolescenza. Consulenza alla coppia e
sostegno alla genitorialità. Counseling a orientamento gestaltico.
2012 – 2013
Accademia di Belle Arti, Frosinone.
AFAM – MIUR Alta Formazione Artistica e Musicale – Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca.
Docente.
Attività didattica relativa alla disciplina Teoria della Percezione e Psicologia della Forma (ABST
58); (20/11/2012-28/02/2013).
2012
Accademia di Belle Arti, Frosinone.
AFAM – MIUR Alta Formazione Artistica e Musicale – Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca.
Docente.
Attività didattica relativa alla disciplina Teoria della Percezione e Psicologia della Forma (ABST
58); (17/04/2012-30/06/2012 e 27/09/2012).
2009 – 2010
Accademia di Belle Arti, Bologna.
AFAM – MIUR Alta Formazione Artistica e Musicale – Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca.
Docente.
Attività didattica relativa alla disciplina Teoria della Percezione e Psicologia della Forma (ABST
58); (09/12/2009-31/07/2010; 07/10/2010; 20/10/2010).

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

2003 – 2010
STUDIO BUCCHIERI-FONTANESI, Bologna.

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

2009
T.O.P., Centro Medico di Posturologia Globale Srl, San Giovanni in Persiceto (BO).

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

2008
Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione, Forlì.

Attività privata di libero professionista.
Docente.
Formazione.

Centro Medico.
Front Office.
Front Office (14/04/2009-07/12/2009).

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
Docente.
Seminario di Intelligenza sociale: Autostima globale e costruzione del Sé.
(12/02/2008).
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione, Forlì.

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

2004
S.F.E.R.A., Bologna.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
Docente.
Seminario di Intelligenza sociale: Parlare in pubblico. Percorsi personali per una comunicazione
efficace (08/04/2005 e 09/04/2005).

Servizi Formativi Emiliano Romagnoli Associati, Bologna.
Esperto.
Focus group: Progetto D.O.C.E.T. Donne, organizzazione, carriere e tecnologia (21/06/2004 e
28/06/2004).
1999 – 2003
Studio Mascarella Arte Contemporanea, Bologna.
Associazione Culturale Studio Mascarella Arte Contemporanea. Atto modificativo di
associazione, 18/03/1999 - Rep. n. 22992/6565, e iscrizione all’Albo delle Libere Forme
Associative del Comune di Bologna, n. 371-163273/1996.
Presidente e Direttore artistico.
Direzione delle attività espositive e culturali.

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

2002
CPA Snc, Bergamo.

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

2002
Logotel, Milano.

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

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

Consulenze Psicosociologiche Aziendali.
Docente.
Seminario rivolto all’Azienda Ospedaliera Bolognini, Seriate (BG): La qualità delle cure. Il lavoro
di gruppo (09/11/2002-11/11/2002).

Azienda di Servizi.
Docente.
Corsi rivolti al personale TIM Azienda Telecom Italia: Image (Maggio-Settembre 2002).
2001
IAL REGIONE MARCHE
Formazione Professionale per “Tecnico progettista per l’illuminazione e valorizzazione dei Beni
Artistici e Culturali”, ISA, Macerata.
Docente.
Corso di Cromatologia: Comunicazione e psicologia della forma e del colore. La suggestione.
(24 ore, 29/10/2001-21/12/2001).
2001
Accademia di Belle Arti, Macerata.
AFAM – MIUR Alta Formazione Artistica e Musicale – Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca.
Docente.
Attività didattica relativa alla disciplina Teoria della Percezione e Psicologia della Forma (ABST
58); (01/02/2001-05/07/2001; 20/09/2001; 04/10/2001).
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000 – 2001
Officina dell’Arte, Bologna.

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

2000
Salara 2000, Bologna.

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

1999
Liceo Artistico “F. Arcangeli”, Bologna.

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

1998
Istituto Statale d’Arte, Bologna.

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

1982 – 1998
Centro Mascarella Arte Ricerca, Bologna.

Dopo Lavoro Ferroviario, Bologna.
Docente.
Corso: Il linguaggio dell’arte come esonero dall’ “azione”: lo sguardo nel volto femminile da
Odillon Redon a Man Ray (parte1). L’azione del corpo nelle pratiche artistiche: dall’ “identitè” di
Marcel Duchamp alla funzionalità come identità nelle opere di Vanessa Beecroft (parte 2).
(20/10/2000-26/01/2001).

Settore Sistema Culturale e Università – Comune di Bologna.
Relazioni pubbliche e Ufficio stampa.
Attività di Relazione pubbliche per la Mostra: Codici virtuali. Sintesi di un’indagine dei linguaggi
pittorico-fotografici, Rubbini A. - P. Weiermair (Edd.) (01/09/2001-28/09/2001).

Scuola secondaria di secondo grado.
Commissario esterno di Storia dell’Arte.
Commissario esterno della Commissione per l’Esame di Stato (21/06/1999-10/07/1999).

Scuola secondaria di secondo grado.
Commissario esterno di Storia dell’Arte.
Commissario esterno della Commissione per l’Esame di Stato (21/06/1998-23/07/1998).

Associazione Culturale non riconosciuta. Atto costitutivo 11/05/1979 - Rep. n. 54856/5773
Vice Presidente e Direttore artistico.
Direzione delle attività espositive e culturali (05/09/1982).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2015
Li.S.T.A., Libera Scuola di Terapia Analitica, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Milano.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

2011 – 2014
Dipartimento di Salute Mentale, UOC Diagnosi e Cura, Ospedale Malpighi, Bologna.

Corso quadriennale di formazione in Psicoterapia.
Specialista in Psicoterapia analitica.
Diploma di Psicoterapia in Psicologia analitica (16/02/2015).

Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia, Tutor Dott. Giancarlo Boncompagni.
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tirocinio di Psicoterapia (400 ore, 01/03/2011-30/09/2014).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2010 – 2014
Li.S.T.A., Libera Scuola di Terapia Analitica, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Milano.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2013
Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, Zanhotel Europa, Bologna.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2012
Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, Istituto Storico Parri, Bologna.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2010
Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, Convento San Domenico, Bologna.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2009
Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, Convento San Domenico, Bologna.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2009
Esame di Stato per Psicologi, Università degli Studi di Trieste.

Corso quadriennale di formazione in Psicoterapia.
Specialista in Psicoterapia analitica (08/10/2010-24/05/2014).

Convegno: Imparare dall’esperienza. L’assistenza psicologica nelle maxiemergenze.
Attestato di frequenza (7 ore, 25/05/2013).

Seminario: L’interpretazione clinica della scala WISC-III, Relatore Prof. Francesco Padovani.
Attestato di frequenza (16 ore, 17/01/2012-18/01/2012).

Seminario: L’intervento professionale dello Psicologo nella valutazione dello stress lavoro –
correlato.
Attestato di partecipazione (7 ore, 16/10/2010).

Convegno: Buone pratiche per la valutazione della genitorialità: raccomandazioni per gli
psicologi.
Attestato di partecipazione (7 ore, 11/12/2009). 7 crediti formativi E.C.M.

Abilitazione alla professione di Psicologo.
Psicologo.
Prima Sessione, 38/50
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2006 – 2009
Università Pontificia Salesiana I.U.S.V.E., Venezia-Mestre.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007 – 2008
Università Pontificia Salesiana I.U.S.V.E., Venezia-Mestre.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007 – 2008
Mood, Centro Medico per lo Studio e la Cura dei Disturbi Emotivi, Bologna.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007
CSTG , Centro Studi di Terapia della Gestalt, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e
Counseling ad orientamento gestaltico, Milano.
Corso triennale teorico-esperenziale in Counseling a orientamento gestaltico.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003 – 2006
Università Pontificia Salesiana I.U.S.V.E., Venezia-Mestre.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tirocinio di Counseling (80 ore, 28/09/2005-21/02/2006).

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

Laurea Specialistica in Psicologia dell’Educazione.
Dottore in Psicologia dell’Educazione (28/02/2009).
110/110 Lode

Tirocinio per l’abilitazione alla professione di Psicologo.
Tirocinio di Psicologia (15/09/2007-15/09/2008).

Tirocinio per l’abilitazione alla professione di Psicologo, Tutor Dott.ssa Antonella Alzani.
Tirocinio di Psicologia (15/09/2007-15/09/2008).

Counselor gestaltico.
Diploma di Counseling a orientamento gestaltico (05/02/2007).

Laurea Triennale in Psicologia dell’Educazione.
Baccalaureato in Psicologia dell’Educazione (02/12/2006).
106/110
2005 – 2006
Casa Circondariale (Dozza), Bologna.
Servizio di colloqui individuali rivolto ai detenuti segnalati dall’Area Trattamentale. Convenzione
tra l’Istituto Circondariale e il Centro Studi di Terapia della Gestalt per le attività di tirocinio.

2003 – 2005
CSTG , Centro Studi di Terapia della Gestalt, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e
Counseling ad orientamento gestaltico, Milano.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso triennale teorico-esperenziale in Counseling a orientamento gestaltico.
Counselor gestaltico (450 ore, 18/01/2003-4/12/2005).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2005
CSTG, Centro Studi di Terapia della Gestalt, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e
Counseling ad orientamento gestaltico, Milano.
Supervisione Tirocinio di Counseling, Dott. Riccardo Zerbetto.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2005
CSTG, Centro Studi di Terapia della Gestalt, Hotel Galles, Milano.

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

2005
Liceo Artistico “F. Arcangeli”, Bologna.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Supervisione (30 ore, 11/02/2005-02/12/2005).

Convegno: Incontro con Serge Ginger.
Attestato di partecipazione (7 ore, 30/10/2005).

Servizio di colloqui individuali e di gruppo rivolto agli studenti, concordato con il Dirigente
scolastico. Convenzione tra l’Istituto superiore e il Centro Studi di Terapia della Gestalt per le
attività di tirocinio.
Tirocinio di Counseling (9 ore, 09/05/2005-23/05/2005).

2004 – 2005
Dipartimento di Salute Mentale, UOC Diagnosi e Cura, Ospedale Malpighi, Bologna.
Servizio di colloqui individuali rivolto ai pazienti dell’Area dei disturbi alimentari e ai pazienti
psichiatrici dell’Area TSO. Convenzione tra l’Azienda USL di Bologna e il Centro Studi di Terapia
della Gestalt per le attività di tirocinio. Tutor Dott. Giancarlo Boncompagni.
Tirocinio di Counseling (90 ore, 20/01/2004-23/11/2005).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
CSTG, Centro Studi di Terapia della Gestalt, Hotel Andreola, Milano.

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

2004
CSTG, Centro Studi di Terapia della Gestalt, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e
Counseling a orientamento gestaltico, Milano.
Supervisione Tirocinio di Counseling, Dott. Michele Mozzicato.

Convegno: Perché temiamo ciò che desideriamo? Relatore Dott. Michael Vincent Miller.
Attestato di partecipazione (7 ore, 14/05/2004).
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Supervisione (30 ore, 13/02/2004-17/12/2004).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003
CSTG, Centro Studi di Terapia della Gestalt, SICO, Società Italiana Counseling, SIPAP,
Società Italiana Psicologi Area Privata, Palazzo delle Stelline, Milano.
Convegno: Professione Counseling: Individuo, Azienda, Società.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1998
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994
GAM, Galleria d’Arte Moderna, Bologna e Dipartimento di Arti Visive, Università degli Studi di
Bologna.
Stage per le attività di pubbliche relazioni e addetto stampa. Ciclo di mostre: Itinerari. Tutor
Dott.ssa Dede Auregli.
Attestato di collaborazione (Gennaio-Novembre1994).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992
Camera di Commercio, Industria e Artigianato, Bologna.

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

1988
IRECOOP, Istituto Regionale per l’Educazione Cooperativa, Bologna.

Attestato di partecipazione (29/11/2003-30/11/2003).

Laurea in Disciplina della Arti, della Musica e dello Spettacolo (cl.95/s).
Dottore in Disciplina delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (18/03/1998).
110/110 Lode

Esame di Idoneità all’esercizio del commercio: H0027 Arte e Antiquariato.
Idoneità (04/05/1992).

Esperto Informatico di Divulgazione ed Informazione Artistica.
Esperto Informatico di Divulgazione dei Beni Culturali e Artistici (800 ore, 08/04/198830/11/1988).

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1979
Istituto Tecnico Statale “A. Pacinotti”, Bologna.
Istituto Tecnico Statale per Geometri.
Diploma di Maturità.
54/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
Buono
BUONO
BUONO
CAPACITÀ DI ASCOLTO, COMPRENSIONE ED EMPATIA.
STILE DI COMUNICAZIONE EFFICACE.
COMPETENZE NEL LAVORO DIADICO E DI GRUPPO.
COMPETENZE DI DOCENZA E DIVULGAZIONE NELLE MATERIE PSICOLOGICHE E ARTISTICHE.
COMPETENZE DI PUBBLICHE RELAZIONI E ADDETTO STAMPA.
FACILITÀ NELLA COMPRENSIONE ED ANALISI DELLA SITUAZIONE.
CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING.
COMPETENZE ORGANIZZATIVE NELLE ATTIVITÀ CULTURALI E ARTISTICHE.
COMPETENZE TECNICHE NELL’UTILIZZO DI TEST DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA.
CAPACITÀ INFORMATICHE NELLA DIVULGAZIONE DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

B (Bologna,12/05/1984).
Iscrizione all’Albo degli Psicologi/Psicoterapeuti della Regione Emilia Romagna n.6145
(10/09/2009).
Certificato di attribuzione del numero di Partita Iva/Codice Fiscale dello STUDIO BUCCHIERIFONTANESI, Associazioni tra Professionisti, n. 02338181205 (01/02/2003).
Certificato di attribuzione del numero di Codice Fiscale della Associazione Culturale Centro
Mascarella Arte Ricerca, poi Studio Mascarella Arte Contemporanea, n. 92019280376
(29/08/1988).
Codice Fiscale personale n. FNTLSN59B68A944B

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.L. 30 GIUGNO 2003 N.196 E SUCCESSIVE MODIFICHE
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