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Esperienza 
Professionale 

 
 
2021 Psicologa-Psicoterapeuta Formatore presso Fidia Farmaceutici 

S.p.a. -attività di formazione rivolto ai dipendenti - progetto 
aziendale “L’Azienda come organismo vivente” 

 
2020 Psicologa-Psicoterapeuta presso Chiesi Farmaceutici S.p.a. – 

attività di sostegno psicologico “Covid-19” rivolto ai dipendenti 
dell’Azienda – progetto “People Care” 

 
2020 Psicologa-Psicoterapeuta all’interno del ProgettoNazionale 

“SIMP PER L’ITALIA” – rivolto ai cittadini e agli operatori sanitari 
coinvolti nell’emergenza sanitaria per SARS CoV-2 

 
2020 Frequenza volontaria presso il DAISM-DP, CSM Parma Est, in 

qualità di psicologa-psicoterapeuta 
 
Dal 2019-2020 Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia (150 ore) presso 

U.O. Salute Mentale Adulti – CSM Parma Est 
 

- Nel corso di questa esperienza ho condotto colloqui di psicoterapia con i pazienti 
che accedevano al Servizio 

 



 
Dal 2019-2020 Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia (150 ore) presso 

Casa della Salute Montanara – Medicina di Gruppo Balint – 
 

- Nel corso di questa esperienza ho condotto colloqui di psicoterapia con i pazienti 
che accedevano al Servizio 
 

2018 Evento informativo/divulgativo: “Genitori, figli e social network: 
istruzioni per l’suo – conversazione con i genitori dei nativi 
digitali” 
Patrocinato dal Comune di Felino, in collaborazione con 
Polisportiva G. S. Felino e Centro Medico Soteria 

 
 
Dal 2017  Psicologa-Psicoterapeuta presso il Centro Medico privato 

accreditato Soteria di Felino (Parma) 
 
 
2016-2017  Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia (300 ore) presso 

ASST di Cremona - UOP25 Casalmaggiore Presidio Ospedaliero 
Oglio Po - U.O. di Psichiatria n.25 Servizio di Diagnosi e Cura 
(SPDC) - Servizio Ambulatoriale Territoriale (CPS) - Centro 
Riabilitativo Residenziale (CRA) 

 
- Nel corso di questa esperienza ho potuto partecipare alle riunioni di Equipe, 

comprendendone l’utilità e la necessità, al fine di organizzare al meglio il lavoro di tutte 

le figure professionali che si occupano dei pazienti/utenti che accedono ai Servizi;  

- ho svolto attività di affiancamento ai Medici Psichiatri del reparto, assistendo ai momenti 

del ricovero e dimissione dei pazienti e osservando la compilazione delle schede di 

ingresso e lettere di dimissioni; 

- ho partecipato ad attività di gruppo con i pazienti in regime di ricovero, proponendo, in 

co-conduzione con il Medico Psichiatra, gruppi di psicoterapia e di psicoeducazione, al  

- fine di migliorare la permanenza dei degenti e offrire loro maggiori opportunità di 

benessere; 

- ho proposto colloqui di sostegno psicologico ai pazienti ricoverati, su richiesta dei 

Medici Psichiatri del reparto, comprendendo anche incontri con i familiari dei degenti, 

ove necessario; 

- ho somministrato e refertato test psicodiagnostici su richiesta dei Medici Psichiatri del 

reparto, al fine di integrare l’ipotesi diagnostica e di intervento; 

- ho effettuato colloqui di sostegno psicologico per gli utenti del Servizio Territoriale, dopo 

aver partecipato alla prima visita effettuata dal Medico Psichiatra e presenziando alle 

riunioni di Equipe e alle attività del Servizio Riabilitativo Residenziale. 

 
 
novembre 2016 - giugno 2017 
 
 
 



 

 

Dal 2015  Attività libero professionale presso studio privato 
 
Nel mio studio privato svolgo colloqui di sostegno rivolti a pazienti adulti che richiedono 

aiuto per affrontare momenti di vita difficili (ad esempio: difficoltà relazionali, separazioni, 

preoccupazione per la propria salute, elaborazione del lutto, problematiche lavorative, 

difficoltà nella gestione della quotidianità a causa di stati ansiosi che ne compromettono la 

qualità); 

mi occupo di sostegno alla genitorialità, per chi sperimenta difficoltà nella crescita 

evolutiva dei propri figli; inoltre, propongo percorsi psicoeducativi per bambini che ricevono 

diagnosi di Disturbi del neurosviluppo (disturbo dello spettro autistico); 

Infine, possiedo la formazione necessaria per somministrare Test psicodiagnostici, al fine 

di migliorare la consapevolezza del paziente sul proprio funzionamento. 

 
 
 
2014 Intervento psicoeducativo per giovane paziente con lesione 

frontale presso Ospedale privato accreditato “Maria Luigia 
S.p.a.” MonticelliTerme (Parma) 

 
Ho accolto la richiesta da parte dei familiari del paziente, con il consenso della Struttura 

ospitante, di organizzare un intervento personalizzato per l’utente con diagnosi di lesione 

frontale a seguito di abuso di sostanze prolungato; l’intervento comprendeva il 

monitoraggio del paziente in regime di ricovero durante le ore diurne al fine di prevenire 

atti lesivi etero/auto diretti oltre al pericolo di abbandono della struttura 

 
luglio 2014 
 
Dal 2012 al 2013 Tirocinio professionalizzante post-laurea (12 mesi) presso 

Ospedale privato accreditato “Maria Luigia S.p.a.” - Monticelli 
Terme (Parma) 

 
Durante questa esperienza ho potuto apprezzare il lavoro in Equipe svolto dalle diverse 

figure professionali presenti nei diversi reparti della struttura; 

- ho affiancato lo Psicologo/Psicoterapeuta, il Medico Psichiatra, l’Assistente sociale e il 

Tecnico della riabilitazione psichiatrica durante le “Round Table”, ovvero incontri di 

monitoraggio settimanale dei pazienti ricoverati; 

- ho partecipato in co-conduzione con lo psicologo/psicoterapeuta ai Gruppi 

Psicoeducativi e Riabilitativi rivolti ai pazienti ricoverati con Diagnosi di Abuso di 

sostanze e Dipendenza degenti del reparto Doppia Diagnosi; 

- ho partecipato in co-conduzione con lo psicologo/psicoterapeuta a Gruppi di Terapia 

con Psicodramma, Rilassamento ed Espressività Corporea, rivolti principalmente ai 

pazienti ricoverati con Diagnosi di Disturbo della Condotta Alimentare (DCA); 

- ho partecipato in co-conduzione con il tecnico della riabilitazione psichiatrica ai Gruppi 

di Riabilitazione Psicogeriatrica che comprendevano attività di motricità, riabilitazione 

oriento-temporale -ROT- e tecniche di rilassamento; 



- ho partecipato in co-conduzione con l’assistente sociale a Gruppi di Sostegno svolti in 

accoglienza e al momento della dimissione, al fine di valutare e promuovere una buona 

rete relazionale-sociale; 

- su richiesta della Struttura e dei Responsabili del reparto, ho effettuato un periodo di 

sostegno psicologico e monitoraggio di un paziente in regime di ricovero con Diagnosi 

di Schizofrenia e Disabilità Intellettiva, al fine di prevenirne atti lesivi auto/etero diretti, 

nonché migliorare la permanenza in Struttura proponendo attività consone alla 

condizione clinica; 

- ho preso parte alle riunioni formative condotte da psicologi/psicoterapeuti, riguardanti la 

somministrazione dei Test utilizzati nel Servizio di Psicologia della Struttura e la stesura 

di un referto ai fini diagnostici; 
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- ho somministrato e refertato Test Psicodiagnostici ai pazienti in regime di ricovero con 

la supervisione del Tutor psicologo/psicoterapeuta 

 

• MMPI-II Minnesota Multiphasic Personality Inventory 

• MMPI-A Minnesota Multiphasic Personality Inventory (per adolescenti) 

• MCMI Millon Clinical Multiaxial Inventory 

• SCID-II Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders 

• SCL-90 Symptom Checklist-90 

• WAIS-R Wechsler Adult Intelligence Scale 

• MATRICI PROGRESSIVE DI RAVEN 

• MMSE Mini-Mental State Examination 

• MODA Milan Overall Dementia Assessment 

• ENB Esame Neuropsicologico Breve 

• FAB Frontal Assessment Battery 
 

aprile 2012 - aprile 2013 
 

 

 

2011 Tirocinio Curriculare pre-laurea (200 ore) presso 
Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza - 
Dipartimento diSalute Mentale - AUSL di Parma, Distretto Valli Taro e 
Ceno 

 



Ho assistito alle riunioni di Equipe con il Dirigente Psicologo, Medico Psichiatra, 

Neuropsichiatria e Logopedista, al fine di organizzare gli interventi per gli utenti del 

Servizio ed ho partecipato agli incontri di supervisione rivolti ad operatori ed educatori del 

servizio; 

affiancando lo psicologo/psicoterapeuta, ho osservato la stesura dei report dei colloqui di 

valutazione psicologica ed osservato momenti di gioco libero all’interno del setting 

terapeutico; su richiesta dello psicologo/psicoterapeuta, ho ideato ed elaborato il materiale 

da presentare per convegni ed eventi organizzati dal Servizio; è stato per me possibile 

apprendere l’utilizzo e la somministrazione dei Test Psicodiagnostici utilizzati all’interno del 

Servizio durante i colloqui di valutazione: 
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• MMPI-A Minnesota Multiphasic Personality Inventory 

• WISC IV Wechsler Intelligence Scale for Children 

• TORRE DI LONDRA 

• TEST DELLE CAMPANELLE 

• SAFA Scale Psichiatriche di Autosomministrazione per Fanciulli e Adolescenti 

• TAT Thematic Apperception Test 

• CAT Children Apperception Test 

• SCENO TEST 

• BLACKY PICTURES 

• TEST GRAFICI PROIETTIVI (Disegno dell’albero, Disegno della Famiglia, 
Autoritratto) 

 
giugno - dicembre 2011 
 
 
2008 - 2009 Attività di sostegno domiciliare per minori con Disturbo del 

neurosviluppo (Disabilità intellettiva, Disturbo dello 
SpettroAutistico, Disturbo specifico dell’Apprendimento) 

 
Durante questa attività ho potuto organizzare il lavoro didattico, utilizzando metodologie 

specifiche e progettando interventi personalizzati, con il supporto di materiale 

specificatamente ideato per il soggetto interessato; ho collaborato con insegnanti per ciò 

che riguardava la progettualità didattica e ho avuto la supervisione con professionisti 



specializzati, già coinvolti nel progetto psicoeducativo (insegnante di sostegno, 

logopedista, psicologo/psicoterapeuta). 

 

 

2008 Affiancamento al docente e tutoraggio ai partecipanti al corso di 

Formazione per Operatore Socio-Sanitario (OSS) per conto di IAL 

(Innovazione Apprendimento Lavoro) presso l’IstitutoZappa-

Fermi di Borgo Val di Taro (Parma) 

 

L’esperienza verteva sulla presenza durante le lezioni di Psicologia Clinica svolte dal 

Docente Psicologo/Psicoterapeuta, l’elaborazione di materiale utile allo svolgimento degli 

incontri e momenti di tutoraggio per i partecipanti, al fine di assisterli nello studio e 

semplificando i contenuti specifici della Psicologia Clinica. 
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2008   Esperienza lavorativa come Educatrice per Cooperativa “Aurora 

Domus”   presso Istituto Comprensivo Manara di Borgo Val di Taro (Parma) 

 

Questa esperienza lavorativa ha richiesto attività di sostegno a minori durante le ore 

scolastiche, favorendo e facilitando il processo di apprendimento, sostenuto da una 

relazione duale incentivante e promotrice di interesse; gli interventi educativi erano 

finalizzati non solo all’apprendimento della didattica, ma ancor di più, alla promozione di 

autonomia, sia personale (capacità di vestirsi, organizzare il materiale scolastico) che 

spaziale/temporale (imparare a muoversi all’interno della struttura scolastica, riconoscere i 

tempi didattici); ho collaborato con gli insegnanti per la stesura del Progetto  Educativo 

Individualizzato -PEI- 

 

settembre 2008 - febbraio 2009 

 

 

2007 Tirocinio Curriculare pre-laurea (50 ore) presso Unita’ Operativa di 

Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza - Dipartimento di 

Salute Mentale - AUSL di Parma, Distretto Valli Taro e Ceno 



 

Durante le ore di tirocinio pre-laurea ho affiancato il Dirigente psicologo/psicoterapeuta 

nelle attività organizzate dal Servizio; ho potuto osservare i report di colloqui clinici e 

osservare la testistica utilizzata e la metodologia di scooring; ho potuto approfondire in 

modo particolare la psicodiagnostica proiettiva (Test di Rorschach, TAT; Favole della 

Dùss, Test grafici proiettivi) 

 

 

2004 Tirocinio Curriculare pre-laurea (50 ore) presso il Servizio C.S.M. 

(Centro di Salute Mentale) -Ospedale Santa Maria- Borgo Val di Taro 

(Parma) 

 

L’esperienza al Servizio CSM si è svolta affiancando il Medico Psichiatra durante i colloqui 

di accesso e presa in carico da parte del Servizio stesso; ho potuto partecipare alle 

riunioni di Equipe con gli operatori e provvedere allaorganizzazione e catalogazione delle 

cartelle cliniche. 
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2003  Tirocinio Curriculare pre-laurea (50 ore) presso Asilo nido “Il nido della 
  cicogna” - Parma 

 

Nel corso delle ore svolte in questa struttura ho potuto osservare il comportamento 

infantile nella fascia di età 3-5 anni, apprezzandone sia le dinamiche tra pari che le 

relazioni con l’adulto/insegnante; è stata indubbiamente un’efficace esperienza per 

studiare i principali concetti della psicologia dello sviluppo applicati alla realtà dinamica 

della scuola dell’infanzia. 

 

 

2000-2001 Capocentro per “Going Comitours Tour Operator” 

Agadir - Marocco - febbraio-aprile 2001 

 

 

2000  Assistente turistica per “Going Comitours Tour Operator” 

Marocco - ottobre 2000 

 

2000   Assistente Turistica per “Settemari Tour Operator” 



Isola di Creta - Grecia - luglio-settembre 2000 
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Istruzione e 

Formazione 

 

2021 Corso FAD – E.C.M. “Adolescenti violenti contro i genitori. L’intervento 

clinico nel parental abuse” – Istituto Minotauro- Milano 

 

 Seminario “I disturbi neuropsichiatrici in adolescenza. Competenze 

cliniche tra salute e malattia” – Psicologia.io-Formazione-Psicologia-

Psicoterapia 



 

 Seminario “Adolescenti e COVID: tra nuovi disagi e disturbi psichici” 

 Liquid Plan S.r.l. – Società di Consulenza e Formazione 

 

 Webinar “Giovani che vogliono morire” – Dialoghi@Minotauro 

 

2020 Corso FAD - E.C.M.“Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS 

CoV-2: preparazione e contrasto” 

 ISS -Istituto Superiore di Sanità  

 

 Webinar - E.C.M. “Come gestire i contenuti legati alla sessualità tipica e 

atipica - Interventi e strategie di empatia emozionale nel colloquio 

clinico” 

 Giunti Psychometrics -GiuntiEdu 

 

 Corso FAD“Disturbo da gioco d’azzardo: prevenzione, diagnosi e cura”  

 Liquid Plan S.r.l. – Società di Consulenza e Formazione 

 

 Seminario Ondemand – “Affrontare e gestire le perdite durante e dopo il 

coronavirus” 

 Liquid Plan S.r.l. – Società di Consulenza e Formazione 

 

 Webinar “Il lutto ai tempi del Coronavirus” 

 Ordine Psicologi Emilia-Romagna 

 

 Seminario Ondemand–“Coronavirus e Alimentazione: è tempo di Mindful 

Eating” 

 Liquid Plan S.r.l. – Società di Consulenza e Formazione 

 

 Seminario Ondemand – “Il Rischio Suicidario durante e dopo il 

Coronavirus” 

 Liquid Plan S.r.l. – Società di Consulenza e Formazione 

  

 Corso FAD“La perdita ed il lutto: contesti applicativi e tecniche di 

intervento” 

 Liquid Plan S.r.l. – Società di Consulenza e Formazione 

  

 Webinar “Le parole per dirlo: come spiegare ai bambini piccoli 

l’emergenza Coronavirus” 

 Liquid Plan S.r.l. – Società di Consulenza e Formazione 

 

 Webinar “Il fenomeno degli Hikikomori” 

 Liquid Plan S.r.l. – Società di Consulenza e Formazione 



  

Seminario Ondemand – “Isolamento sociale e violenza in ambito 

familiare: scenari, rischi e strategie operative” 

 Liquid Plan S.r.l. – Società di Consulenza e Formazione 

  

Seminario FAD - E.C.M. “WAIS-IV: corso base” 

 Giunti Psychometrics – GiuntiEdu 

 

 Corso FAD – E.C.M. “Psicologia e farmacologia” 

 Giunti Psychometrics – GiuntiEdu 

  

 Corso FAD – E.C.M. “Il Parent Training” 

 Giunti Psychometrics – GiuntiEdu 

 

  

  

2020 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia presso l’Istituto di Terapia 

Conversazionale di Parma 

 

2018   Corso di “Psicoterapia Transculturale” presso la Scuola di    

  Terapia Conversazionale di Parma 

  marzo - giugno 

 

 

2017  Corso di perfezionamento in “Traumaterapia Conversazionale” presso la 

  Scuola di Terapia Conversazionale di Parma 

  giugno - novembre  

 

 

2017  Corso ECM “Gioco d’Azzardo Patologico (GAP): dalla neurobiologia  

  sperimentale alla clinica” 

  Cremona - maggio 

 

 

2016  Corso di base alla “Traumaterapia Conversazionale” presso la Scuola di 

  Terapia Conversazionale di Parma 

  aprile settembre  

 

2016  Corso “Comportamenti autolesionistici a rischio suicidario in carcere: 

  strategie per la prevenzione” 

  Casa Circondariale di Cremona 

  maggio 

 

 



2016 Convegno “Oltre i confini della pena” presso il teatro della Casa 

Circondariale di Cremona 

 

 

2016 Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia presso la Scuola 

di Terapia Conversazionale di Parma 

 

 

2014    Abilitazione alla professione di Psicologo 

    Votazione 168/200 

    Numero Albo 7932 - Sezione A 

    Iscrizione all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna 

 

 

Dal 2010 al 2012   Università degli Studi di Parma - Facoltà di Psicologia 

    Laurea Magistrale in Psicologia 

    “Processi di Intervento clinico-sociali” 

    Titolo della tesi: “Regolazione emotiva e Competenza   

    pragmatica in età prescolare: contributo alla validazione  

    italiana del test E.R.C. 

    Votazione 110/110 con lode 

 

 

Dal 2004 al 2009  Università degli Studi di Parma - Facoltà di Psicologia 

Laurea Triennale“Scienze del comportamento e delle 

relazioni interpersonali e sociali”Titolo della tesi: “La 

dislessia: un disturbo specifico dell’apprendimento, basi 

biologiche ed aspetti neuropsicologici e neurofisiologici” 

    Votazione: 102/110 

 

 

1999-2000   Diploma in “Tecnico dei Servizi Turistici” 

     

Competenze 

Personali 

 
 
 

Linguistiche 

Lingua madre:   Italiano 

 

Lingue straniere 

Inglese  



Francese 

 

 

 

Competenze 
Relazionali 

 
La prime esperienze lavorative all’estero, in età molto giovane, hanno certamente 

plasmato e amplificato delle caratteristiche idiosincratiche che già possedevo; sono state 

senza dubbio altamente formative, perché necessitavano di grande competenza 

relazionale, non solo perché occorreva interfacciarsi direttamente con la numerosa 

clientela, ma anche con un considerevole gruppo di lavoro formatosi in poco tempo. 

L’interesse comune nel valorizzare il proprio Team rispetto alla concorrenza e allo stesso 

tempo, la necessità di dare conferma delle proprie singole capacità distinguendosi 

all’interno del gruppo stesso, sono stati gli obiettivi per una grande esperienza di crescita, 

sia dal punto di vista professionale che personale. 

Le successive esperienze lavorative e formative, in particolar modo durante i tirocini, 

hanno rinnovato la mia predisposizione a lavorare in equipe, riconoscendo le potenzialità e 

i limiti che mi contraddistinguono; senza difficoltà promuovo collaborazione e coesione nel 

lavoro di gruppo, incentivando il contributo del singolo a favore dell’obiettivo comune. 

Ho sempre operato con grande impegno e serenità, trovandonegli Altririscontro delle mie 

capacità di stimolare collaborazione e favorire l’armonia di tutta l’equipe. 

La maternità mi ha reso indubbiamente più forte nell’affrontare imprevisti e difficoltà ed è 

un aspetto centrale della mia persona: da questa base sicura, mi dedico alla mia 

professione con grande dedizione e impegno, nella convinzione di dover e voler sempre 

imparare a conoscere nuove prospettive e nuovi contesti, arricchendo il mio bagaglio 

personale. L’atteggiamento che mi contraddistingue è l’essere una persona caparbia, non 

amo le situazioni facili, ma preferisco le sfide che mi consentono di dare il massimo per 

alzare ogni volta, un poco di più, il mio livello di apprendimento e raggiungere l’obiettivo 

desiderato. Difficilmente demordo. 

 

 

 

Tecniche e digitali 

Capacità nell’utilizzo di diversi sistemi operativi 

 

Windows - Word - Excel  

Open Office 

MAC 

 

 
        
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
In fede 

FrancescaTinelli 

 


