CURRICULUM VITAE
PATRIZIA VERONESI
Psicologa-Psicoterapeuta

Residenza: V.le Idris Ricci 2/g 44034 Copparo (FE)
Data di nascita: 15.05.1974 (RO).
Codice fiscale: VRNPRZ74E55H620M
P.Iva: 01600740383
Iscrizione Albo degli Psicologi Emilia-Romagna n°2936
Cell. 3474453819



STUDI E FORMAZIONE
1988/89 – 1992/93: Diploma di scuola media superiore presso il Liceo
Ginnasio L. Ariosto di

Ferrara, indirizzo

sperimentale umanistico (votazione: 60/60).
1993/94 - 1998/99: Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di
Padova, indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni (votazione: 105/110).
Esami superati:

(statistica psicometrica, biologia

generale, sociologia, psicologia generale, storia della
filosofia

contemporanea,

antropologia

culturale,

psicologia dinamica, lingua inglese, psicologia dell’età
evolutiva, psicologia sociale, psicologia della personalità
e

differenze

ind.li,

fondamenti

anatomo-fisiologici

attività psichica, psicologia fisiologica, metodologia della
ricerca

psicosociale,

tecniche

dell’intervista

e

del
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questionario, psicologia delle comunicazioni di massa,
criminologia, sociologia della comunicazione, psicologia
del lavoro, psicologia ambientale, psicologia delle
organizzazioni, tecniche psicologiche della ricerca di
mercato, psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni,
psicologia sociale -corso progr.-)
Tesi di laurea: “Clima organizzativo e ambiente di lavoro.
Il layout come espressione della “personalità” organizzativa”.
1999: Corso di utilizzo del programma informatico, ad impiego statistico: SPSS
(Statistical Package for Social Science), presso il Centro di Calcolo
dell’Università di Padova.
2000: Corso di sensibilizzazione per volontari: “ La metodica dell’auto-aiuto nei
disturbi del comportamento alimentare e nell’obesità”. Tenuto
dall’associazione Cesvot ( Centro servizi volontariato toscana).
2001: Corso sulla Comunicazione: “Il Colloquio Motivazionale, uno stile di
counselling per accrescere la motivazione al cambiamento”. Tenuto
dall’Associazione

Europea

dei

Formatori

al

Colloquio

Motivazionale (Center for Motivation & Change). Conduttore: Dott.
Gian Paolo Guelfi.
2003: Corso “Le nuove frontiere della terapia antidepressiva”, tenuto da
SINPF: Società Italiana Neuropsicofarmacologia.
2003: Partecipazione al VI Congresso Nazionale A.C.P. (Associazione
Italiana della psicoterapia Centrata sul Cliente e dell’approccio
Centrato

sulla

Persona)

:

Potere

Personale:

realizzare

il

cambiamento.
Napoli, Città della Scienza, 10-11-12 ottobre 2003.
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2003-2006 Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia
Centrata sul Cliente, presso IACP: Istituto dell’Approccio Centrato
sulla Persona (fondato da Carl Rogers, Charles Devonshire, Alberto
Zucconi) Firenze.
2007: Partecipazione al Convegno Marc Jones “Gentlecare” un modello di
assistenza per l’Alzheimer. Imola, 21 Settembre 2007 - Sala Circolo
Sersanti - P.zza Matteotti, 8.
2008: Partecipazione al Seminario Internazionale “La relazione che cura”.
Organizzato da I.R.E.P e IACP a Firenze il 17-18 maggio 2008 presso il
Centro Congressi La Calza
Marzo 2009: Partecipazione al Seminario “Aspetti Medico Legali, Forensi,
Criminologici del Paziente Anziano Demente” , organizzato
da Università degli Studi di Ferrara – sezione Clinica Psichiatrica e
sezione Clinica Neurologica. A Ferrara presso Aula Magna Nuove
Cliniche Arcispedale S.Anna.
Giugno 2012: Patreciapazioen al convegno:

Alzheimer oggi: la realtà

Ferrarese. Palazzo della Rocchetta, Ferrara - 08/06/2012.
Settembre 2012: Parteciapazione al convegno: Demenza e Depressione.
Castello Estense Ferrara. 14/09/2012
Settembre

2012:

partecipazione

Comportamento,

al

Convegno

Riconoscimento,

I

Disturbi

strategie

per

del
il

controllo e impatto famiglia/operatori, buone pratiche
in

psicofarmacologia

clinica.

Tenutosi c/o Quisisana

Ostellato Residenza Socio Sanitaria.
Ottobre 2012: partecipazione al corso Le demenze nell’anziano: dalla
diagnosi alla terapia. Ferrara Aula Congressi Arcispedale
S.Anna CONA- Ferrara
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CONOSCENZA INFORMATICA
Conoscenza dei programmi Word, Excell, Power Point, Outlook Express, Internet
Explorer, e del pacchetto statistico Statistical Package for Social Science (SPSS).



CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Conoscenza scolastica della lingua inglese.



ESPERIENZE NON PROFESSIONALI
1992-93: Corso di formazione all’Ascolto, con Approccio Centrato sulla Persona,
presso liceo Ginnasio L. Ariosto di Ferrara. Tenuto dalla dott.ssa
Teresa Stanchi, psicoterapeuta.
1992: Esperienza di tirocinio presso un Centro di assistenza e

riabilitazione

Handicap, a Ferrara: “Casa XX Settembre”.
1993: Esperienza di tirocinio presso una scuola elementare di Ferrara, in qualità
di docente.
1999-2000: Tirocinio post laurea (semestrale) presso l’istituto bancario
Credito Emiliano di Reggio Emilia, con incarichi nell’ambito
della formazione, selezione del personale e gestione delle risorse
umane.
2000:

Tirocinio

post

laurea

(semestrale)

presso

il

Servizio

per

le

tossicodipendenze (Ser.T) di Copparo, Azienda USL 31 di Ferrara.
Maggio 2000 : Corso per imparare a narrare, inventare, leggere fiabe :
“raccontami una storia e dopo…un’altra ancora”, laboratorio
per condividere il piacere di narrare. Presso la Scuola
Materna Comunale Gulinelli di Copparo (FE).

4

Maggio-Giugno 2000: Corso di Educazione Alimentare: “i principi nutrizionali e
il metabolismo del corpo; quando il cibo può
diventare dipendenza; vivere per mangiare o
mangiare per vivere?”. Tenuto dal dott. L. M.
Monsellato presso il Centro Servizi Terapeutici
Pratolungo (Ferrara).
Ottobre-Dicembre 2003 : Tirocinio formativo presso il Servizio Sociale di
Copparo, Area disabili e Area anziani. Competenze
psicologiche

nell’orientamento

ai

disabili

in

inserimento lavorativo e sostegno psicologico ai
familiari dei malati di Alzheimer.



ESPERIENZE PROFESSIONALI:

2001- 2003: Contratto per attività Coordinata e Continuata presso Azienda USL di
Ferrara,

distretto

di

Copparo,

Servizio

per

le

Tossicodipendenze; in qualità di psicologo, per la realizzazione
di un progetto di “Potenziamento attività rivolta ad alcolisti in
remissione parziale ed ai pazienti tossicodipendenti cronici”. Con
mansioni quali: colloqui d’accoglienza, colloqui di sostegno e
ascolto, conduzione di gruppi, analisi della motivazione al
cambiamento, ecc.
2001- Marzo 2002: Collaborazione con Banca San Paolo Invest del gruppo
bancario San Paolo IMI, presso Punto Operativo di
Ferrara, con mansioni di reclutamento, selezione e sostegno
al cambiamento.
Novembre 2001: Conduzione di un corso di formazione rivolto ad adolescenti(1720

anni)

:

“Tecniche

di

Comunicazione:

Approccio

Motivazionale, elementi di base per sviluppare l’ascolto
riflessivo e l’empatia evitando i blocchi della comunicazione”.
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In collaborazione con Servizio per le Tossicodipendenze di
Copparo (FE).
Settembre 2002 – Agosto 2003: Collaborazione con Banca della Rete gruppo
Capitalia, presso punti rete di Ferrara e
Bologna, in qualità di Responsabile del
reclutamento e della formazione interna.
2004-2006: Attività libero professionale di consulenza psicologica presso studio
privato in Copparo , Strada Bassa, 12.
Febbraio 2004–Dicembre 2008 : Incarico professionale quale psicologo consulente
del

Comune

di

Copparo

dell’Associazione

di

–

Comuni

Capo
–

per

fila
la

gestione dei Servizi Socio Assistenziali.
Attività di:
-

Sostegno psicologico individuale ai caregiver

dei malati di Alzheimer
-

Organizzazione e facilitazione di gruppi

d’incontro.
-

Colloqui

e

somministrazioni

test

per

Inserimenti Lavorativi
-

Attività

di

supervisione

per

Assistenti

Domiciliari
Novembre 2004: Docenza di Formazione e Aggiornamento ad operatori sociosanitari, “Approccio Motivazionale nella relazione d’aiuto”, per
l’Associazione L’Aquilone di Iqbal di Cesena.
Novembre 2004: Incarico di Counselling Individuali rivolti ad allievi della scuola
media inferiore a rischio di abbandono scolastico (progetto
Mistral), per la Fondazione San Giuseppe Centro di
Formazione Professionale C.E.S.T.A. e ENAIP Ferrara.
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Dicembre 2004-Gennaio 2005: Docenze di Formazione alla Comunicazione
nell’ambito

del

progetto

“Percorsi

integrati

nell’istruzione”, nella scuola media “Govoni” di
Copparo, per la Fondazione San Giuseppe
Centro

di

Formazione

Professionale

C.E.S.T.A. (Ferrara)
Gennaio 2005: Intervento alla Conferenza “Il sostegno psicologico alle famiglie e la
riabilitazione cognitiva nei pazienti affetti da malattia di
Alzheimer”, per la Fondazione San Giuseppe Centro di
Formazione

Professionale

C.E.S.T.A.

(Ferrara),

in

collaborazione con A.M.A. Ferrara e Associazione dei
Comuni – per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali.
Marzo 2006: Intervento al Seminario “Le Demenze in Medicina Generale”
organizzato da Azienda USL Ferrara-Sud- Distretto di
Codigoro. Tema: “I gruppi di auto-aiuto per i familiari del paziente
affetto da demenza” . Presso Ospedale del Delta –Lagosanto- FE.
Dicembre 2006: Docenze nel corso di formazione per Fisioterapisti: “Aspetti clinico
relazionali del paziente anziano con demenza” organizzato da
Azienda USL di Ferrara, presso Struttura Sanitaria di
Tresigallo.
Ottobre 2006- 2007 : Docenze nel Corso di formazione per Operatori Socio Sanitari:
“Demenze e Alzheimer, la relazione.” Per la Fondazione
San Giuseppe Centro di Formazione Professionale
C.E.S.T.A. (Ferrara).
Da Gennaio 2007- in corso: Attività libero professionale di Consulenza Psicologica e
Psicoterapia (Approccio Centrato sulla Persona,
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IACP) presso Studio privato in Ferrara, Galleria
Matteotti, 11.
Settembre 2007- Febbraio 2008 : Docenze nel Corso di Formazione per Operatori
“Demenze Senili e malattia di Alzheimer”. Per
Cooperativa Sociale CIDAS a.r.l. O.N.L.U.S.
Copparo (FE)
Settembre 2007: Docenze nel corso di Formazione per operatori di un

Centro

Notturno “La Patologia Alzheimer” nello specifico: La relazione
nelle demenze. Per Cooperativa Sociale Serena. Ferrara.
Ottobre-Novembre 2007: Docenze relativa al progetto : “Dinamiche, relazioni e
gestione dei conflitti di lavoro di ambito sociosanitario”. Per Cooperativa Sociale Serena.
Ferrara.
Novembre- Dicembre 2007: Docenze relativa ai progetti: “Il disabile, l’anziano e i
familiari.

Aspetti

psicologici

e

tecnici”

e

“Comunicazione e relazione nel gruppo di lavoro”.
Per Cooperativa Sociale Serena. Ferrara.
Gennaio- Maggio 2008:

Docenze nel Corso di formazione per Operatori Socio
Sanitari su temetiche inerenti Demenze e Alzheimer,
la Relazione. Per la Fondazione San Giuseppe
Centro di Formazione Professionale C.E.S.T.A.
(Ferrara)

Maggio 2008: Docenze per il corso di Formazione “Demenze sinili e malattia di
Alzheimer- livello base-” per operativo socio-sanitari ed
infermieri professionali. Per Ce.svi.p Società Cooperativa
Sociale, sede di Ferrara.
Giugno-Novembre 2008: Consulenza e Supervisione a quattro equipe di operatori,
area anziani e disabilità: Servizio di Assistenza
Domiciliare- Casa Albergo- Centro Diurno-Notturno;
Per Cooperativa Sociale Serena. Ferrara
Settembre-Dicembre 2008: Docenze nel corso di formazione “Ascolto Attivo e
gestione

delle

emozioni”

per

operatori

delle

cooperative sociali Cidas e Serena di Ferrara, per
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Ce.svi.p Società Cooperativa Sociale, sede di
Ferrara.
Ottobre-Novembre 2008: Docenze per il corso “La patologia Alzheimer”: formazione
per operatori dell’A.S.P Azienda Pubblica di
Servizi

alla

Persona-

di

Argenta-

Portomaggiore-“Eppi-Manica-Salvatori”
Novembre-Dicembre 2008: Docenze nel corso di formazioni “La gestione dei
pazienti affetti da demenze senili” (La relazione con i
caregivers) per il personale della Residenza Paradiso
di Ferrara. Per Ce.Svi.p Società Cooperativa
Sociale.
Novembre ‘08- Febbraio ’09: Docenza nel corso di formazione per OSS impiegati c/o
struttura per anziani dell’ASP di Ferrara, Via
Ripagrande. “ Demenze senili ed Alzheimer - corso
base”. Per Ce.Svi.p Società Cooperativa Sociale.
Gennaio 2009- Dicembre 2009: Contratto di consulenza psicologica con Azienda
Speciale Servizi Alla Persona dei Comuni del
Copparese.

Incarichi

d’intervento

nelle

aree

adulti/handicap ed anziani: valutazione testistica
delle competenze e delle abilità degli utenti proposti
per Servizio Inserimenti Lavorativi. Gestione gruppi
d’incontro

per

familiari

di

persone

disabili.

Consulenza, sostegno ai caregiver che afferiscono al
Centro Alzheimer dell’Az. Usl Tresigallo, gestione
gruppi d’incontro e colloqui individuali.
Gennaio- Marzo 2009: Docenza nel Corso di formazione per Operatori Socio Sanitari
su temetiche inerenti Demenze e Alzheimer, la
Relazione. Per la Fondazione San Giuseppe
Centro di Formazione Professionale C.E.S.T.A.
(Ferrara)
Febbraio- Aprile 2009: Docenze nel Corso di Formazione per Operatori “Demenze
Senili e malattia di Alzheimer - Livello avanzato”. Per
Cooperativa Sociale CIDAS a.r.l. O.N.L.U.S.
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Copparo (FE) e Ce.Svi.p Società Cooperativa
Sociale.

Giugno 2010 – Giugno 2011 : Contratto di consulenza psicologica con Azienda
Speciale Servizi Alla Persona dell’Unione dei
Comuni terre e fiumi. (Provincia di Ferrara)
Incarichi d’intervento nelle aree adulti/handicap ed
anziani: valutazione testistica delle competenze e delle
abilità degli utenti proposti per Servizio Inserimenti
Lavorativi. Gestione gruppi d’incontro per familiari
di persone disabili. Consulenza, sostegno ai caregiver
che afferiscono al Centro Alzheimer dell’Az. Usl
Tresigallo, gestione gruppi d’incontro e colloqui
individuali.
Gennaio- Febbraio 2011: Percorso di Supervisione per l’equipe di operatori della
Casa Protetta Residence “La mia casa” di
Tresigallo (FE) per CIDAS Cooperativa Sociale
a.r.l. O.N.L.U.S di Copparo (FE)
Luglio 2011- dicembre 2012: Contratto di consulenza psicologica con Azienda
Speciale Servizi Alla Persona dell’Unione dei
Comuni terre e fiumi. (Provincia di Ferrara)
Incarichi d’intervento nelle aree adulti/handicap ed
anziani: valutazione testistica delle competenze e delle
abilità degli utenti proposti per Servizio Inserimenti
Lavorativi. Gestione gruppi d’incontro per familiari
di persone disabili. Consulenza, sostegno ai caregiver
che afferiscono al Centro Alzheimer dell’Az. Usl
Tresigallo, gestione gruppi d’incontro e colloqui
individuali.
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Gennaio 2012- in corso: Docenza nel progetto “Ri-troviamoci al Cafè” (tipologia:
Alzheimer Cafè) di Portomaggiore, per ANTEAS
ONLUS Portomaggiore (in collaborazione con
A.usl Portomaggiore) per gestione e facilitazione
dei gruppi per caregiver.
Marzo 2012- luglio2013: Contratto di consulenza psicologica per A.M.A. ONLUS
Ferrara, (in collaborazione con A.usl Ferrara)
per: -colloqui di consulenza psicologica per caregiver
di pazienti affetti da demenza; - somministrazione di
test neuropsicologici per valutazioni diagnostiche di
II° livello; - attività di sostegno e promozione
all’associazionismo nel Distretto Sud-Est.
Maggio 2012 e dicembre 2012: Docenza nel corso di formazione sulle tematiche di
gestione dei disturbi del comportamento presenti nelle
patologie

dementigene

per

Ce.sv.ip

Società

Cooperativa Sociale.
Dicembre 2012- gennaio 2013: Docenza per corso di formazione per “Operatore Socio
Sanitario”

su

tematiche

relative

alle

patologie

dementigene. Per la Fondazione San Giuseppe
Centro di Formazione Professionale C.E.S.T.A.
(Ferrara).
Gennaio 2013- in corso: Docenza nel progetto “Cafè della memoria” (tipologia:
Alzheimer Cafè) di Copparo, per Società Cooperativa
Sociale

CAMELOT

Officine

Cooperative

di

Ferrara (in collaborazione con ASSP Copparo)
Gennaio 2013- dicembre 2013: Contratto di consulenza psicologica con Azienda
Speciale Servizi Alla Persona dell’Unione dei
Comuni terre e fiumi. (Provincia di Ferrara)
Incarichi d’intervento nelle aree adulti/handicap ed
anziani: valutazione testistica delle competenze e delle
abilità degli utenti proposti per Servizio Inserimenti
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Lavorativi. Gestione gruppi d’incontro per familiari
di persone disabili. Consulenza, sostegno ai caregiver
che afferiscono al Centro Alzheimer dell’Az. Usl
Tresigallo, gestione gruppi d’incontro e colloqui
individuali.
12 Dicembre 2013:
Relazione

al convegno Provinciale “di caFE' in caFE' le

esperienze ferraresi a confronto con la realtà nazionele.”
Intervento: “ L'esperienza di copparo: l'evoluzione di una storia”.



PUBBLICAZIONI

Articolo: “Alcolismo: non solo parole in un gruppo di auto-aiuto”, in
Infermiere Collegio, Periodico Collegio I.P.- A.S.- V.I. di Ferrara. ANNO
11 – N.1 (Novembre 2000)

Relazione: in Atti del Convegno 13 Dicembre 2006 –FerraraAlzheimer: la qualità di vita dei caregiver.
“I risultati del questionario A.M.A”


LAVORI NON PUBBLICATI
1999: Tesi di laurea in psicologia “Clima organizzativo e ambiente di lavoro. Il
layout come espressione della personalità organizzativa”.
2003: Tesi 1° anno di Specializazione in Psicoterapia “Il Colloquio
Motivazionale, uno stile di counselling per accrescere la motivazione al
cambiamento”
2004: Tesi 2° anno di Specializzazine in Psicoterapia “ Sostegno psicologico ai
familiari dei malati di Alzheimer, l’esperienza di Counselling Centrato
sulla persona nella provincia Ferrarese”.
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2005: Tesi 3° anno di Specializzazione in Psicoterapia “L’esperienza di gruppi
d’incontro con genitori di ragazzi con handicap”.
2005: “Le risorse del gruppo. Relazione annuale sui gruppi si sostegno attivati
dai Servizi Sociali”.
2006: Tesi di specializzazione in psicoterapia “Le relazioni nelle demenze, tra
perdite ed occasioni”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la legge n.675/96

Dr.ssa Patrizia Veronesi
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