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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOTTAZZI  BARBARA 
Indirizzo   
Telefono   

CF   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  20/09/2021 – 19/09/2022 

• Lavoro o posizione ricoperti  Psicoterapeuta 

• Principali attività e responsabilità  Contratto di lavoro autonomo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL Parma, SerDP 

 
 

• Date (da – a)  20/04/2015 – 18/11/2021 

• Lavoro o posizione ricoperti  Psicologa 

• Principali attività e responsabilità  Conduzione di gruppi per il trattamento del Disturbo da Gioco d’Azzardo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azzardo Point, via Emilia Ospizio 52 (Reggio Emilia) 
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII 

 
  

• Date (da – a)  21/10/2020 – 18/11/2021 

• Lavoro o posizione ricoperti  Educatore 

• Principali attività e responsabilità  Servizio di educativa familiare e incontri protetti su richiesta del Servizio Sociale. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, via Madre Teresa di Calcutta (Reggio Emilia) 

 
 

• Date (da – a)  01/08/2016 – 18/11/2021 

• Lavoro o posizione ricoperti  Operatore Sociale dell’Accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati  

• Principali attività e responsabilità  Operatore sociale in Centro d’Accoglienza Straordinario (CAS): supporto psicologico, gestione 
dei conflitti, monitoraggio del percorso individuale e promozione dell’autonomia degli ospiti del 
centro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, via Madre Teresa di Calcutta (Reggio Emilia) 

 
 

• Date (da – a)  10/06/2019 – 31/12/2019 

• Lavoro o posizione ricoperti  Educatore 

• Principali attività e responsabilità  Servizio di educativa familiare domiciliare su richiesta del Servizio Sociale. Interventi educativi 
finalizzati a sostenere famiglie con minori, azioni educative di supporto alla funzione genitoriale 
e alla diffusione di percorsi formativi tesi a potenziarne le specifiche competenze. 

• Nome e indirizzo del datore di  Dimora d’Abramo, via Normandia 26, 42124 Reggio Emilia 
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lavoro  
 
 
 
 

• Date (da – a)  30/04/2012 – 31/07/2019 

• Lavoro o posizione ricoperti  Educatore 

• Principali attività e responsabilità  Interventi educativi sulle abilità residue a favore di minori con disabilità intellettiva (ritardo 
mentale, autismo) seguiti dal settore di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza del 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CORESS – Società Cooperativa Sociale, Piazzale Oscar Romero 1/F 
 

 
 
 

• Date (da – a)  15/09/2015 – 01/12/2015 

• Lavoro o posizione ricoperti  Operatore Sociale Commissioni INPS 

• Principali attività e responsabilità  Valutazione sociale nelle Commissioni medico-legali su quanto la malattia incida nelle capacità 
di apprendimento, di integrazione lavorativa e di relazione della persona. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INPS,  Ravenna 

 
 
 

• Date (da – a)  05/2014 – 01/12/2014 

• Lavoro o posizione ricoperti   Tirocinio formativo come Psicoterapeuta 

• Principali attività e responsabilità   Partecipazione a gruppi terapeutico – riabilitativi e colloqui individuali con pazienti aventi      
problematiche di dipendenza (alcol, gioco, sostanze) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Privato Villa Maria Luigia, Monticelli Terme (PR) 

 
 

• Date (da – a)   Febbraio 2011 – Febbraio 2012 

• Lavoro o posizione ricoperti    Tirocinio formativo NPI Scandiano 

• Principali attività e responsabilità    Valutazione e somministrazione testistica per DSA supervisionata da tutor e valutazione di      
minori con Disturbo dello Spettro Autistico in equipe multidisciplinare. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Neuropsichiatria Infantile Scandiano (RE) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a)      Gennaio 2013 – 17/06/2018 

• Titolo della qualifica rilasciata    Psicoterapeuta 
• Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
     Diploma di Psicoterapeuta ad indirizzo Cognitivo Comportamentale 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione  

     ASCCO – Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive 

 
• Date (da – a)      2008 / 2010 

• Titolo della qualifica rilasciata   Psicologa 
• Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
     Laurea in Psicologia, corso di laurea in “Psicologia Cognitiva Applicata” 

• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione  

     Università degli Studi di Bologna 
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• Date (da – a)      2005 / 2008 

• Titolo della qualifica rilasciata   Psicologa Junior 
• Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
     Laurea triennale in “Scienze del comportamento e delle relazioni interpersonali e Sociali” 

• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione  

     Università degli Studi di Parma 

 
 

• Date (da – a)       1999/2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Diploma linguistico presso Istituto superiore liceale “Matilde di Canossa” (Reggio Emilia) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
  Inglese  (liv C1) , Spagnolo (liv B2) ,  Francese (liv B1) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra diverse figure, acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE . 
 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità. Capacità di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie alla gestione di 
relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e 
Power Point.  
 
 
 

PUBBLICAZIONI  Caroni U., Bottazzi B., Sivieri S., “Azzardo Point: Quattro tipologie di gioco d’azzardo”. 
PERSONALITÀ E DIPENDENZE, vol. 19, n.48 (3 2013), pp. 217-224, Ed Mucchi (MO)  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B. Automunito. 

 
 

UTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Ordine Psicologi Emilia Romagna (N°: 7627) 

La sottoscritta, ai sensi dell’Art. 7 del D.lgs. 196/03 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara 
di essere informata sulle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel 
presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati.  
 

   
 
Reggio Emilia       
20/ 09/ 2021       

Barbara Bottazzi    . 

ALTRA LINGUA 
 


