
 

Curriculum Vitae 
 

 

 

Informazioni personali  

  

Nome e Cognome DEBORA SCORPINITI 

Telefono  

E-mail  

  

  

Settore professionale Consulenza psicologica, psicoterapia, formazione 

  

  

Abilitazioni Dal 13/02/2014 

 Iscritta all’Albo A dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia 

Romagna, num. 7725 

  

 Dal 25/01/2018 

Annotata nell’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi 

della Regione Emilia Romagna 

  

  

Esperienze professionali in 

ambito psicologico 

 

  

Psicologa Psicoterapeuta  

Date Marzo 2014 – in corso 

 Attività in libera professione presso studio privato  

Principali attività Colloqui di consulenza psicologica e psicoterapia rivolti ad 

adolescenti, adulti, coppie; 

Organizzazione e conduzione di incontri e corsi rivolti alla 

cittadinanza riguardo tematiche quali: 

- gestione dell’ansia; 

- genitorialità; 

- prevenzione dipendenze e comportamenti a rischio in adolescenza; 

- dinamiche famigliari e di coppia.  

 

 

Date 

 

 

Marzo 2020 – Marzo 2022 

 Attività in libera professione per la prevenzione e la cura del gioco 

d’azzardo patologico presso Ausl Parma – Distretto Valli Taro e 

Ceno, Servizio Dipendenze Patologiche 

Principali attività Formazione e prevenzione con modalità peereducation negli Istituti 

superiori del territorio, organizzazione di eventi di sensibilizzazione 

per la cittadinanza, gestione sportelli itineranti di informazione e 

sensibilizzazione alla tematica del gioco d'azzardo 

  

  



Psicologa Borsista 

Date 

 

 

 

 

Principali attività 

 

Novembre 2018 – Novembre2020 

Titolare della borsa di studio ad oggetto "Prevenzione universale e 

selettiva delle problematiche correlate al gioco d'azzardo 

patologico"presso Ausl Parma – Distretto Valli Taro e Ceno, Servizio 

Dipendenze Patologiche 

Attività di formazione e prevenzione nelle scuole del territorio, 

organizzazione di eventi di sensibilizzazione per la cittadinanza, 

gestione sportelli itineranti di informazione e sensibilizzazione alla 

tematica del gioco d'azzardo. 

 

 

Date Novembre 2015 – Maggio 2017 

 Titolare del progetto di ricerca “Game Over Life” presso Ausl Parma 

– Distretto Valli Taro e Ceno, Servizio Dipendenze Patologiche 

Principali attività Attività di formazione e prevenzione rivolte a docenti e alunni 

rispetto al tema del gioco d’azzardo patologico presso istituti 

scolastici superiori del territorio Valli Taro e Ceno;formazione rivolta 

a educatori, assistenti sociali e operatori di strutture sanitarie del 

territorio. 

 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date Gennaio 2014 – Novembre 2017 

Istituto Scuola quadriennale di specializzazione in Psicoterapia 

 Accademia di Scienze comportamentali e cognitive (ASCCO) di 

Parma 

  

Date Ottobre 2009 – Dicembre 2011 

Istituto Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia–Corso di Laurea 

Magistrale in Psicologia dello sviluppo e sperimentale 

Votazione finale 107/110 

  

Date Ottobre 2006 – Ottobre 2009 

Istituto Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia–Corso di Laurea 

Triennale in Scienze del comportamento e delle relazioni 

interpersonali e sociali 

Votazione finale 100/110 

  

Date Settembre 2001 – Luglio 2006 

Istituto Liceo socio-psico pedagogico “A. Sanvitale” – Parma 

Votazione finale 100/100 

  

 

 

 

 

 



Capacità e competenze 

linguistiche 

  

Madrelingua  

  

Altre lingue Inglese 

 

Capacità di comprensione: B2  

Capacità di lettura: B2 

Capacità di scrittura: B2 

Spagnolo 

 

Capacità di comprensione: C1 

Capacità di lettura: C1 

Capacità di scrittura: C1 

  

  

Competenze informatiche Buona conoscenza dei software applicativi Microsoft e del pacchetto 

Office  

  

  

Patente Patente B, automunita 
 

 

  


