
 

CURRICULUM VITAE 
 

Nome: Ester Bianchini 
 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Da Aprile '20 

a Luglio '20 

 

 

 

 
16 giugno '20 

 

 

 

 

 

 

 
Da Gennaio '17 

Ad oggi 

 

 
 

Da Gennaio '13 

Ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da Settembre '13 

a Dicembre '19 

Ruote di terapia comunitaria integrativa on line "Per una comunità che 
cura" : si propone uno spazio di ascolto e di condivisione secondo la metodologia 
del Prof. Adalberto Barreto per la promozione del benessere psicologico del 
singolo e della comunità. Incontri settimanali, gratuiti e aperti a tutti. 

 

Relatrice internazionale nella conferenza con tema "Una mirada 

interdisciplinaria en el trabajo penitenciario desde un enfoque restaurativo- 

intervencion psicologica con enfoque restaurativo hacia personas privadas de 

libertad" (Trad. Uno sguardo interdisciplinare nel lavoro penitenziario da 
un'ottica restaurativa- Interventi psicologici in un'ottica restaurativa a persone 
private di libertà). La conferenza è stata organizzata da: EGES- Bolivia in 
collaborazione con la Pastoral Carcelaria Catolica de Bolivia, Laboratorio solidale 
e Ciencias del desarrollo- Bolivia 

 
 

Attività libero professionale di psicoterapeuta presso studio privato. Svolgo 
attività di psicoterapia individuale (adolescenti ed adulti), di coppia e familiari 
anche adottive in via Malvolta, 3 Bologna e in via Torelli, 12 a Tirano (SO). 

 
 

Psicologa consulente esterna  presso  l'Ente  Autorizzato  per  le 
Adozioni  Internazionali (accreditamento CAI) AiBi- Amici dei Bambini 

Italia.  Il mio lavoro consiste nel sostegno psicologico alle famiglie durante 
i periodi pre-adottivo e di post adozione attraverso colloqui a coppie, genitori 
minori e famiglie. Inoltre mi occupo della gestione di particolari eventi 
traumatici vissuti dal minore nel periodo pre-adottivo e dell'accompagnamento 
del singolo e della famiglia adottiva nella gestione ed elaborazione degli 
stessi. Mi occupo anche di percorsi di accompagnamento alla genitorialità 
adottiva e sostegno psicologico ad adolescenti adottivi. 

 
 

Psicoterapeuta volontaria presso il servizio di sistemica-terapia familiare del 
DSM-DP dell'ASL di Imola cui primario è la dott.ssa Alba Natali. Il servizio di 
sistemica- terapia familiare è di secondo livello ed offre percorsi di 
psicoterapia familiare per i pazienti in carico alla NPIA, DP, PTA, servizio 
psichiatrico di diagnosi e cura presso la ASL di Imola. 



Da settembre 2017 collaboro attivamente con l’equipe del CSM di Imola nel 
progetto “Per una comunità che cura” che prevede la realizzazione di ruote, 
secondo il metodo della Terapia Comunitaria Integrativa (TCI) proposto da 
Adalberto Barreto. 

 
Da Settembre ‘19 

Docente di ruolo part-time 50% presso IC 14 Bologna. 
 
 

Da Luglio ‘14 

ad oggi Psicologa socia-fondatrice dell’Associazione CIPES (Centro Integrato di 
Psicologia Ecologico Sistemica) è un’associazione di promozione sociale 
senza fini di lucro mirata al benessere psicologico dell’individuo e della 
comunità di appartenenza attraverso lo sviluppo di progetti rivolti alla persona e 
alla comunità. L’attività consiste in progetti nelle scuole e conferenze di 
sensibilizzazione presso i quartieri della città di Bologna e paesi limitrofi. 

Da Maggio ‘15 

a giugno ‘17 Psicologa volontaria presso la Croce Rossa Italiana (CRI) nel servizio SeP 
(servizio psico-sociale) autorizzata ad operare nel SeP- Comitato di Bologna e 
accreditata da parte del CRI-SeP Nazionale. Il mio lavoro di psicologa del SeP 
consiste nel sostegno al volontario nella gestione di disturbo post traumatico da 
stress ed gestione emotività legato alla relazione d’aiuto e sostenere la 
cittadinanza in situazioni di maxi emergenza a livello nazionale. 

 
Agosto ‘15 Psicologa docente presso la Universidad Catolica Boliviana (UCB) a 

studenti della facoltà di psicologia con lezione seminariale sulla tematica 
“L’Adozione e la struttura familiare” per un tortale di 4 ore. La Paz (Bolivia). 

 
Agosto e 
Settembre ‘15 Psicologa consulente internazionale presso il Centro riabilitativo Qalauma (La 

Paz- Bolivia). La s t ruttura accogl i  e minor i detenut  i dell a c i t t à d i 
La Paz e , a t t ravers  o ad una collaborazione del Ministero di Giustizia del 
Governo Boliviano e l’ONG italiana progetto mondo MLAL-GVC, si lavora con 
i minori per la riabilitazione completa dell’individuo e il reinserimento sociale. 
Attraverso la mia collaborazione è stato possibile creare un programma 
approvato dal Ministero di Giustizia Boliviano come strumento utile, valido, 
ripetibile per altre realtà del Paese. 

 
Luglio ‘15 Psicologa  tirocinante  presso  FUNDACES (Fundaciòn Estudios Sistemicòs) 

a Buenos Aires - Argentina. L’attività di tirocinio si è svolta presso 
l’istituto“CASITA”, un centro diurno per pazienti con DCA. 

 

Agosto ‘13 Psicologa docente presso la Universidad Catolica Boliviana ( U C B ) di La 
Paz (Bolivia) a studenti iscritti alla Specializzazione in Terapia Breve e 
Terapia Narrativa. 

 
 

Agosto ‘13 Psicologa docente presso la Univesidad Catolica Boliviana (UCB) e presso 

Univesidad La Salle a La Paz (Bolivia) rivolto a studenti iscritti alla facoltà di 
psicologia. La mia attività si è concretizzata in un seminario formativo per un 
totale di 4 ore con la tematica “Adozione: significati e interventi”. 
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Da Luglio ‘11 

a Luglio ‘12 Psicologa esterna alla struttura per bambini e/o adolescenti (dai 4 ai 13 
anni d’età) presso l’Aldea Infantil SOS La Paz (Bolivia). È un struttura 
residenziale di accoglienza per la tutela di minori in stato di abbandono 
genitoriale e/o situazione di precarietà materiale ed affettiva. 

Da Luglio ‘11 

a Ottobre ‘11  Psicologa volontaria presso Consorzio La Paz- Bolivia (RC-MLAL-GVC), 
appoggio psicologico attraverso colloqui individuali e familiari ad adolescenti 
(dai 12 ai 16 anni di età ) detenuti nel programma riformativo pre-carcerario. 

 
Da Novembre ‘09 

a Novembre ‘10 Servizio Civile presso la ONG Progetto Mondo MLAL (Verona) nel progetto 

Qalauma nella città di La Paz- Bolivia. Volontaria educatrice ad adolescenti 
detenuti presso i 4 carceri della città. Beneficiari del progetto sono adolescenti 
dai 16 ai 21 anni di età. 

 
Da Aprile ‘07 

ad Aprile ‘08    Volontaria espatriata con contratto di  cooperazione internazionale 
a Cochabamba (Bolivia) attraverso l’Associazione Educatori Senza Frontiere 
(EXODUS) - Milano. Attività di Tirocinio Post- Lauream presso l’istituto Casa 

San Josè: Beneficiari del progetto sono minori dai 4 ai 13 anni di età. 
 

Da Marzo’06 

ad Aprile ‘06 Tirocinio Universitario pre-laurea specialistica per un totale di 350 ore presso 
un accordo internazionale tra Karibu Afrika (accreditamento Università degli 
Studi di Padova) e Koinonia Community in progetti sociali per individui 
vulnerabili presso la città di Nairobi (Kenya). Tesi di laurea – in 
collaborazione con il Centro di Salute Mentale dell’ospedale di Nairobi e 
l’Ospedale del Meru (Kenya). 

 
 

Da Novembre ‘03 

ad Aprile ‘04 Tirocinio universitario pre-laurea triennale reparto di Day-Hospital in 
Psiconcologia presso l’Azienda Ospedaliera di Padova con la dott.ssa Eleonora 
Capovilla per un totale di 150 ore. 

FORMAZIONE 
 
 

2-3-4 ottobre '20 Formazione di I° livello di EMDR (Eye Moviment Desensibilization and 
Reprocessing) e membro dell'associazione Italiana EMDR 

 
Da Aprile '20 

ad oggi Formazione sulla terapia comunitaria integrativa con l'idetaore prof. Barreto, 
attraverso supervisioni settimanali e on line per terapeuti comunitari della rete 
Latino Americana e Europea. Organizzatori FUNDACES e ABRATECOM 

ad oggi 

Da giugno ‘16 

ad oggi Formazione di aggiornamento presso l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia 
Romagna con accreditamento ECM: 
24-25 giugno 2016: “Seminario teorico-pratico sul MMPI-2 e sull’impiego nel 



contesto della CTU per l’affidamento di Minori” 

16 settembre 2017: “Trattamento psicologico e farmacologico integrato” 

17 febbraio 2018: “L’asimmetria nell’intervento psicologico: come gestire le 

asimmetrie nella pratica professionale”. 

6 aprile 2018: “ Identità e diversità: riflessioni psicologiche sul genere”. 

 
Luglio ‘17 Formazione internazionale presso il convegno RELATES (Red Europea y 

Latinoamericana Escuelas Sistemicas) presso Lisbona dal 6 al 8 luglio. 
 

Luglio ‘17 Superamento del concorso docenti per l’insegnamento presso posto statale 
posto comune scuola primaria con inserimento in graduatoria presso la Regione 
Emilia-Romagna. 

Gennaio ’13 a 

Dicembre ‘16  Formazione in psicoterapia familiare presso la scuola quadriennale di 
formazione alla psicoterapia sistemico-relazionale Centro Milanese di Terapia 
Familiare con sede distaccata presso il Centro Bolognese di Terapia Familiare 
con accreditamento MIUR del 10/11/94. Conferimento del titolo di 
psicoterapeuta con proclamazione in data 19-12-2016 con valutazione 60 e 
lode/60 e lode e discussione di tesi “Mamma e papà, qual è la mia storia. L’uso 

di internet nell’adozione: la ricerca delle origini e la ri-costruzione della 

propria storia” Relatrice tesi: Laura Fruggeri 
Dicembre ’16 a 

Maggio ‘17 Formazione da parte della Regione Emilia Romagna area Adozione 
Internazionale cui referente è la dott.ssa Malaguti, per operatori che si occupano 
di adozione. La formazione prevede ottenimento crediti ECM. 

 
Ottobre ‘16 Formazione in gruppi AMA (auto-mutuo-aiuto) organizzato dal 

Dipartimento di Salute Mentale DP dell’ASL di Bologna con accreditamento 
ECM con la finalità di promuovere la cultura e la metodologia dell’Auto- 
Mutuo Aiuto per facilitare l’avvio di gruppi. Formazione per un totale di 8 ore. 

Ottobre ‘16 

Ottobre ‘16 

Agosto ‘15 Formazione per “Una comunità che cura” Terapia Comunitaria Integrativa 
(TCI) per la gestione di gruppi e mediazione attraverso la metodologia del dott. 
Adalberto Barreto di primo e secondo livello. La formazione di primo livello (in 
agosto 2015 per un totale di 80 ore) è stata svolta a Buenos Aires- Argentina, la 
formazione di secondo livello è stata svolta a VOLABO (università del 
volontario per un totale di 80 ore) presso la città di Bologna. Accreditamento 
ECM. 

 
Aprile ‘16 Formazione  sul  trauma  infantile  e  genitorialità  fragili.  Il  seminario 

di formazione (per un totale di 8 ore) è stato presentato dalla dott.ssa Agnese 
Cheli responsabile del servizio Il Faro nella città di Bologna presso il 
Centro Bolognese di Terapia Familiare. 

Novembre ’15 e 

Ottobre e 

Novembre ‘13  Formazione di alta specializzazione organizzata dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Commissione Adozioni Internazionali (CAI) e 
l’Istituto degli Innocenti di Firenze cui responsabile della formazione è la 
dott.ssa Sabrina Breschi. 

Agosto ‘15 Formazione internazionale con la d o c e n t e C r i m i n o l o g a dott.ssa Luz 
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Anyela strutturata presso l’Università de la Ciudad del Mexico. La formazione 
è stata appoggiata dal Ministero di Giustizia Boliviano con l’obiettivo di 
creare PEI (Plan Educativos Individuales) per gli adolescenti ed adulti privati di 
libertà e ospiti presso il Centro Qalauma e per la valutazione di disagio 
psicologico. I beneficiari della formazione sono i professionisti attivi nei recinti 
penitenziari della città di La Paz-Bolivia. 40 ore di formazione. 

 
Luglio ’15 Formazione  presso FUNDACES (Fundacione Estudios Sistemicos) a 

Buenos Aires-Argentina. Frequetanzione di lezioni legate alla terapia 
familaire e narrativa con approccio riflessivo e dialogico per un totale di 100 
ore. 

Da Agosto ’11 

A Marzo ‘12 Formazione in psicoterapia in Gestalt,  presso Universidad La Salle- La 
Paz, Bolivia per un totale di 200 ore. 

 
Da Febbraio ‘09 

A Dicembre ‘10  Co r s o p o s t l a u r e a m presso l’Instituto  Boliviano de Terapia 

Familiar (IBTF) a La Paz (Bolivia). Formazione clinica transculturale in 
psicoterapia con approccio psicoterapeutico sistemico relazionale focalizzata 
al lavoro con famiglie vulnerabili e con maltrattamenti. Totale formazione di 
350 ore. 

 
Dicembre ‘08 Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo: Esame di Stato 

conseguito presso l’Università degli Studi di Padova e iscrizione 
all’Albo presso l’ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna dal 19-6-2009. 
Numero iscrizione 6112 sezione A. Dal 2017 iscrizione anche all'albo degli 
psicoterapeuti. 

 
2004- ‘07 Laurea Specialistica in Psicologia Clinica presso l’Università degli 

Studi di Padova,  Facoltà  di  Psicologia con tesi di laurea in 
collaborazione con Kenyatta University of Nairobi cui 
titolo“Psichiatria in Kenya:necessità di un approccio etnopsichiatrico” 

con relatori Vezzani, Sanavio e Failli. Nell’A.A 2005-2006 l’ho svolto 
presso la Universidad de Salamanca- Facultad de Psicologia attraverso il 
Progetto Europeo Erasmus. 

 
Da Marzo ‘05 

A Aprile ‘05 Formazione a Nairobi (Kenya) in collaborazione con la Kenyatta 
University of Nairobi per lavorare nella cooperazione internazionale 
in Kenya, informazioni utilizzate per la tesi della laurea specialistica. 

 
2001-‘04 Diploma di Laurea in Scienze psicologiche cognitive-psicobiologiche 

presso l’Università degli Studi di Padova con tesi di laurea: “Luci ed ombre 

del lavoro degli operatori oncologici”relatore tesi: Santinello. 

1996-2001  Diploma Scientifico socio-psico pedagogico presso 
l’Istituto Magistrale “Maddalena di Canossa” indirizzo socio-psico 
pedagogico. Brescia. 

 

PUBBLICAZIONI 
 

Maggio 2020 Video docenza internazionale de la Universidad Catolica Boliviana de La 



Paz carrera Psicologia tema : “Noia e la creatività”. Docente di riferimento: 
Prof. Bismark Pinto Tapia dell'Università cattolica Boliviana presso la 
facoltà di psicologia. 
https://m.facebook.com/story.php? 

story_fbid=3289535604400545&id=186234218064048&sfnsn=scwspw 

a 
 

Settembre '18 Articolo inerente alla tesi di specializzazione “Mama y papa, de donde 

vengo? El uso de internet en la adopcion. La busqueda de los origines 

familiares y la re-construccion de su propia historia” presso il Boletin 
Terapia Familiar de RELATES (Red Europea y Latinoamericana Escuelas 
Sistemica) http://redrelates-boletin.org/mama-y-papa-de-donde-vengo- 

el-uso-de-internet-en-la-adopcion-la-busqueda-de-los-origenes- 

familiares-y-la-re-construccion-de-su-propia-historia/ 
 
 

Luglio ‘17  Articolo inerente alla tesi di specializzazione “Mamma, Papà qual è la mia 

storia? L’uso di internet nell’adozione: la ricerca delle origini e la ri- 

costruzione della propria storia” presso il sito della Regione Emilia 
Romagna sezione Adozione internazionale- Temi. 
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/adozioni/temi/materiali-di- 
approfondimento-e-documentazione 

 
 

CONOSCENZE INFORMATICA: Pacchetto Office e navigazione in rete ottime. 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE: 
 

 Comprensione 
Scritta 

Produzione 
Scritta 

Comprensione 
Orale 

Produzione 
Orale 

Spagnolo C2 C2 C2 C2 
Inglese B2 B1 B2 B2 

 
 

COMPETENZE E 
CAPACITA’ RELAZIONALI: 

 

Sia durante il percorso formativo che in quello professionale è stato prioritario 
acquisire e perfezionare la capacità di ascolto, di empatia e di dialogo 
interpersonale, aspetti fondamentali nel costruire e facilitare sia la congruenza 
interna che la comunicazione e la relazionale con l’utente nella sua 
specificità personale e culturale. Questo si è dimostrato essere un 
elemento irrinunciabile del lavoro d’equipè, nella multidisciplinarità e nella 
collaborazione all’interno di situazioni complesse e caratterizzate da 
pluralità. Le buone capacità sociali, interpersonali e di ascolto sono state di 
aiuto per collaborare in contesti culturalmente e lavorativamente differenti. 
Inoltre, le esperienze all’estero, mi hanno portato ad affinare le capacità di 
dinamismo, flessibilità e di scioltezza nell’adattamento a situazioni nuove. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE: 
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Nella specificità del lavoro, ci sono state delle situaziom m cui il mio 
contributo ha portato all'elaborazione e concretizzazione di progetti utili ai 
beneficiari destinatari. Inoltre ho avuto mansioni di coordinamento di equipe 
e di personale con mansioni differenti, vista la necessità di cooperare intorno 
ad obiettivi comuni. Queste attività si sono presentate sia nel lavoro all'estero 
sia in Italia. 

 

PATENTE DI GUIDA: Tipo B dal 2000. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


