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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Daniela Beltrami 

  Via A. Ponchielli, 27 – 42123 Reggio Emilia 

  +39 347 7725543  

beltrami.daniela@yahoo.it 
pec: daniela.beltrami.675@psypec.it  

  

https://www.linkedin.com/in/daniela-beltrami-29750840 
       https://www.laboratoriopsicologiaer.wordpress.com 
 

Skype daniela.beltrami85  

Sesso Femminile| Data di nascita 29/05/1985 | Nazionalità ITna 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

 

Psicologa libero professionista (Iscrizione all’Albo Emilia Romagna ai 
sensi della L. 56/89 – art. 7, Sez – A  numero 7523), Psicoterapeuta 
in Formazione, Formatrice  
 
Master II livello in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense 
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 

10/09/ 2013 - oggi Psicologo Libero Professionista 

Libera professione 

Iscrizione all’Albo Emilia Romagna ai sensi della L. 56/89 – art. 7, Sez – A  numero 7523 

Attività:  

▪ Psicologia e Neuropsicologia clinica (consulenze e colloqui psicologici individuali e di gruppo; 
counselling psicologico; valutazioni psicodiagnostiche e neuropsicologiche; stimolazione e 
riabilitazione neuropsicologica; progettazione di interventi di prevenzione e promozione del 
benessere; orientamento scolastico; sostegno motivazionale; ecc.) 

▪ Psicologia e Neuropsicologia clinica forense (valutazioni psicodiagnostiche e neuropsicologiche ai 
fini clinico e forense per consulenze giuridiche in ambito civile e penale) 

▪ Formazione (incontri formativi per professioni educative e socio-sanitarie, singoli individui e famiglie, 
volontari, ecc.) 

▪  

Luoghi e collaborazioni attuali:  

▪ Studio Privato (V. Goito, 11 -  42123 Reggio Emilia) 

▪ Da Ottobre 2014. Collaborazione con Centro Medico Anemos. Centro di riferimento per coloro che 

sono affetti da patologie nell’ambito delle neuroscienze e delle scienze affini, seguendo il paziente in 
tutto il percorso medico e diagnostico necessario (Via M. Ruini, 42124 Reggio Emilia, IT): valutazioni 
psicodiagnostiche e colloqui psicologici.  

▪ Da Aprile 2014.  Collaborazione con il Gruppo Formazione della Protezione Civile (nucleo di 

Reggio Emilia). Attività di formazione per volontari o candidati volontari della Protezione Civile; 
coordinamento delle attività di formazione.  

▪ Dal 2014. Collaborazione con Associazione IoNoI Famiglia e ONLUS Therapon. 

▪ Da Settembre 2013. Cooperativa Augeo – Agenza di formazione e promozione di servizi educativi 

e culturali. Formazione: sviluppo linguistico e bilinguismo; aspetti emotivi, comunicativi e 
motivazionali della professione educativa. 

▪ Da 2012. Collaborazione con Dr. Fulvio Fantozzi. Formazione ed informazione: psicologia delle 

dipendenze; aspetti neurologici delle dipendenze; incontri di sensibilizzazione anti-fumo per aziende 
 

Psicologia. Psicoterapia. Neuropsicologia. Consulenze ambito giuridico in ambito civile e penale. 
Formazione.  

mailto:beltrami.daniela@yahoo.it
mailto:daniela.beltrami.675@psypec.it
https://www.linkedin.com/in/daniela-beltrami-29750840
https://www.laboratoriopsicologiaer.wordpress.com/
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2015 - oggi Membro del Gruppo Formazione di Protezione Civile 

Membro del Gruppo Formazione della Protezione Civile – nucleo di Reggio Emilia (IT) 

▪ Coordinamento delle attività di formazione.  

10/2014 - oggi Psicologo  
▪ Collaborazione con Centro Medico Anemos. Centro di riferimento per coloro che sono affetti da 

patologie nell’ambito delle neuroscienze e delle scienze affini, seguendo il paziente in tutto il 
percorso medico e diagnostico necessario (Via M. Ruini, 42124 Reggio Emilia, IT) 

▪ Valutazioni psicodiagnostiche (consulenza richiesta dall’ambito Neurologico e Neurochirurgico per 
pazienti con dolore cronico o che devono affrontare importanti interventi neuro-chirurgici)  

▪ Colloqui psicologici. 

Psicodiagnostica. Psicologia clinica.   

04/2014 - oggi Psicologo – psicoterapeuta in formazione 

Psicologia Clinica. Distretto Sanitario di Sassuolo – AUSL Modena Tutore: dr.ssa Nicoletta Nigro 

▪ Tirocinio  Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e cognitivo-comportamentale. Attività 
di accoglienza, testistica clinica e forense, colloqui individuali, psicoterapia. 

Psicologia clinica. Psicoterapia. Consulenze ambito giuridico.   

04/2014 - oggi Psicologo formatore 

Gruppo Formazione della Protezione Civile – nucleo di Reggio Emilia (IT) 

▪ Attività di formazione per volontari o candidati volontari della Protezione Civile 

▪ Modulo Psicologia dell’Emergenza all’interno del Corso Base per i volontari di Protezione Civile 

▪ Moduli Comunicazione, Gestione dello Stress e delle dinamiche di gruppo all’interno del Corso 
Specialistico per Caposquadra di Protezione Civile.  

Formazione. Psicologia e Psicologia dell’Emergenza.  

10/2014 – 02/2016 Titolare di Assegno di Ricerca 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna (IT) 

▪ Project: Instruments for cognitive disability screening. A study on Mild Cognitive Impairment patients 

Ricerca. Psicologia cognitiva. Neuropsicologia. 

2014 – oggi Vice-presidente Ass.ne Culturale di Promozione Sociale ioNoi Famiglia 

ioNoi Famiglia (http://ionoifamiglia.wordpress.com) 

▪ Psicologia; consulenze in ambito legale; pre venzione e promozione del benessere; formazione e 
informazione (sostegno alla genitorialità; bullismo; gestione delle emozioni; ecc.) 

IoNoi Famiglia è un’Associazione culturale di promozione sociale, finalizzata al sostegno, alla tutela e 
alla valorizzazione della famiglia e dei suoi singoli componenti. L’associazione promuove attività di 
consulenza e di sostegno in ambito legale, psicologico e della mediazione familiare. 

2014 – oggi Socio Fondatore Ass.ne ONLUS Therapon 

Therapon (http://theraponassociazione.wordpress.com) 

▪ prevenzione e promozione del benessere;  redazione di progetti e percorsi formativi (relazioni 
interpersonali; relazioni familiari; benessere; tecniche immaginative; rilassamento; comunicazione; 
intelligenza emotiva; pensiero critico, costruttivo e prospettico; prevenzione e risoluzione dei conflitti; 
gruppi di crescita e sostegno per medici, educatori ed altri operatori socio-sanitari, ecc.). 

Therapon è un’associazione ONLUS che si prefigge i seguenti scopi: solidarietà sociale, divulgazione 
e assistenza a persone e istituzioni negli ambiti della psicologia, della psicoterapia e dell’educazione 
socio-sanitaria; svolgimento di attività di formazione e supervisione nei campi della psicologia, della 
psicoterapia e dell’educazione socio-sanitaria; promozione di una condizione di benessere psicofisico 
nelle persone. 
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09/2013 - oggi Formatore e Esperto di lingua inglese  

Cooperativa Augeo – Agenzia di formazione e promozione di servizi educativi e culturali. Via Matteotti, 
12/8B – Rubiera, Reggio Emilia (IT) 

▪ Insegnamento della lingua inglese. Informazione, Formazione e Ricerca su Bilinguismo e 
acquisizione del linguaggio. Project: At home Everywhere.  

 Attività di informazione e formazione per educatori e genitori; avvicinamento alla lingua inglese rivolto 
ai bambini di età compresa tra 0 e 14 anni, eseguito durante l’anno e presso i campi estivi.  

03/2013 – 03/2014 Psicologo – psicoterapeuta in formazione  

Struttura Semplice di Neuropsicologia Clinica, Disturbi Cognitivi e Dislessia nell’Adulto e Servizio di 
psico-oncologia, ASMN Reggio Emilia (IT). Tutor: Dr.ssa Caterina Barletta-Rodolfi, Reggio Emilia (IT)  

▪ Tirocinio Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-comportamentale.  
Attività: colloqui psicologici di sostegno per pazienti con patologie neuro-oncologiche e familiari; 
valutazioni neuropsicologiche ai fini diagnostici, riabilitativi e medico-legali. 

04/2012 – 03/2013 Psicologo tirocinante (Tirocinio professionalizzante post-lauream) 

Struttura Semplice di Neuropsicologia Clinica, Disturbi Cognitivi e Dislessia nell’Adulto e Servizio di 
psico-oncologia, ASMN Reggio Emilia (IT). Tutor: Dr. Enrico Ghidoni; Dr.ssa Carla Tromellini 

▪ Tirocinio post-lauream.  
Attività: valutazioni neuropsicologiche ai fini diagnostici, riabilitativi e medico-legali; colloqui psicologici 
con pazienti oncologici e loro familiari.  

 

04/2012 – 12/2012 

 

 

Psicologo tirocinante (Tirocinio Master II Livello) 

Dr. Fulvio Fantozzi (medico, specialistia in medicina legale, perfezionato in dipendenze patologiche; 
flu_fantibus@libero.it), Reggio Emilia (IT) (da Aprile a Dicembre 2012)  

Prof. Giuseppe Sartori (Professore di Neuroscienze Cognitive e Neuropsicologia Clinica, Università 
degli Studi di Padova; giuseppe.sartori@unipd.it) , Padova (IT) (da Maggio a Settembre 2012) 

▪ Tirocinio Master II Livello in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense. 
Attività: affiancamento e assistenza in consulenze medico-legali e stesura di relazioni di consulenze 
tecniche o perizie (abito civile e penale) 

04/2011 – 11/ 2011 Collaborazione alla Ricerca 

Prof. Giuliana Mazzoni (University of Hull, UK); Prof. Alan Scoboria (University of Windsor, CA). 
University of Hull (UK) 

▪ Project: Suggestion and False Memories 

Attività: ricerca in psicologia cognitiva; memoria e falsi ricordi; psicologia giuridica.  

09/2010 – 02/2011 Psicologo tirocinante (Tirocinio Laurea Magistrale) 

University of Hull (UK). Tutor: Prof. Giuliana Mazzoni (University of Hull,  UK) 

▪ Tirocinio Laurea Magistrale. Project: False Memories and the autobiographical IAT 

Attività: ricerca in psicologia cognitiva; memoria e falsi ricordi; psicologia giuridica. 

07/2007 – 10/2007 Psicologo tirocinante (Tirocinio Laurea Triennale) 

Istituto di Credito CREDEM – Ufficio Selezione Personale 

▪ Tirocinio Laurea Triennale. 
Attività: affiancamento di psicologi e psicoterapeuti in colloqui finalizzati alla selezione del personale; 
progetto internazionale di realizzazione di un software per la selezione del personale  

09/2004 – 04/2005 Studente 
▪ Cambridge (UK) Esperienza lavorativa finalizzata al miglioramento della lingua inglese.  

mailto:flu_fantibus@libero.it
mailto:giuseppe.sartori@unipd.it
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/2013 – 12/2016 Scuola di Specializzazione in  
PSICOTERAPIA COGNITIVA E COGNITIVO-
COMPORTAMENTALE 

Livello 8 QEQ 

Studi Cognitivi – sede di Modena (IT)  

▪ Gli obiettivi principali della Scuola sono l’insegnamento di capacità diagnostiche fini che consentono 
di indirizzare il paziente verso il trattamento più efficace, l’integrazione tra le tecniche cognitive e 
cognitive-comportamentali standard e la sapienza nel gestire la relazione e il setting con pazienti 
anche difficili.  

18-19-20 / 03/2016 Workshop 
“Skill training per il disturbo Borderline” (24 ore) 

 

Studi Cognitivi – sede di Modena (IT)  

01 2015 – 12/2015 Corso di Perfezionamento su 
“Terapia di coppia usando il Modello Libet” (48 ore) 

 

Studi Cognitivi – sede di Modena (IT)  

▪ Approfondimento del Modello Dinamico Maturativo di P. Crittenden a confronto con il modello di M. 
Main e analisi delle principali implicazioni cliniche.  

13-14 / 06/2015 Workshop 
“Disturbo Narcisistico di Personalità” 

 

Studi Cognitivi – sede di Modena (IT)  

13-14-15/03/2015 Corso di Perfezionamento in 
“Cognitive Analytic Therapy” (24 ore) 

 

Studi Cognitivi – sede di Modena (IT)  

07/03/2015 Workshop 
“Malattia di Alzheimer: nuovi sviluppi della diagnosi differenziale” 

 

Ospedale Bellaria – Bologna (IT) 

05/03/2015 Corso di formazione 
“Condivisione dell’esperiena formativa in ambito internazionale sulla 
malattia di Alzheimer” 

 

Centro Disturbi Cognitivi – Albinea, Reggio Emilia (IT)  

08 – 09 / 11/2014 Workshop 
“Terapia cognitiva focalizzata su ruminazione e rimuginio” 

 

Studi Cognitivi – sede di Modena (IT)  

26 – 27 / 10/2014 Workshop 
“Terapia Gestalt e tecniche non convenzionali in psicoterapia”  

 

Studi Cognitivi – sede di Modena (IT)  
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06/07 e 19/10 /2014 Workshop 
“Cool Kids Program” 

 

Studi Cognitivi – sede di Modena (IT)  

▪ Approfondimento del Protocollo Cool Kids Program, basato sull’acquisizione di competenze, che 
insegna ai bambini e ai genitori come gestire al meglio l’ansia. Contenuti: cosa sono ansia ed 
emozioni; il pensiero da investigatore e come pensare in maniera realistica; il ruolo del genitore nella 
gestione dell’ansia; combattere la paura affrontandola; problem solving; sviluppare assertivirà e 
affrontare le prese in giro.   

13 – 14 / 09/2014 Workshop 
“L’uso del biofeedback per il dolore cronico in terapia cognitiva” 

 

Studi Cognitivi – sede di Modena (IT)  

04 – 05 / 10/2013 Corso di Perfezionamento in 
“Teorie e tecniche di valutazione dell’attaccamento” (16 ore) 

 

Studi Cognitivi – sede di Modena (IT)  

▪ Approfondimento del Modello Dinamico Maturativo di P. Crittenden a confronto con il modello di M. 
Main e analisi delle principali implicazioni cliniche.  

28- 29 /09/2013 Corso di Perfezionamento in 
“PTSD: diagnosi, gestione CBT e protocolli integrati” (16 ore) 

 

Studi Cognitivi – sede di Modena (IT) 

▪ Valutazione, diagnosi e trattamento del Disturbo Post-traumatico da Stress (tecniche appartenenti 
alla Psicoterapia Cognitivo-comportamentale e protocolli integrati). 

21/05/2013 Workshop in 
“Cognitive Stimulation Therapy nelle Demenze” 

 

Azienda Ospedaliero-universitaria di Parma – Parma (IT)  

04/05/2013 Corso di Perfezionamento in 
“CWT: Control and Worry Therapy per Disturbi d’Ansia e Alimentari” 

 

Studi Cognitivi – sede di Modena (IT) 

▪ La psicoterapia cognitiva dei disturbi d’ansia e alimentari (disturbo d’ansia generalizzata, anoressia, 
bulimia, ecc.) propone l’accertamento e il trattamento dei pensieri di scarsa stima di sé, 
perfezionismo patologico e tendenza eccessiva al controllo che sono alla base di questo tipo di 
disturbi. Il controllo dei pericoli e degli imprevisti, del peso e del grasso corporeo rappresentano un 
tentativo rigido e meccanico di riconquistare la stima di sé. La terapia interviene sui sintomi e 
incoraggia ad abbandonare questo modo di costruire la propria immagine di sé a favore di un 
atteggiamento più flessibille e maturo. 

19 – 20 / 01/2013 Corso di Perfezionamento in  
“La psicodiagnostica: batteria di assessment psicologico per 
l’indagine della sintomatologia in asse I e dei disturbi di personalità” 
(16 ore) 

 

Studi Cognitivi – sede di Modena (IT) 

▪ Strumenti diagnostici per l’indagine della sintomatologia in asse I e II (SCID I, SCID II, MINI, CORE-
OM, SCL-90, STAI, BDI, EDI-3, CBA-2, SVAP-200, ecc.) 
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01/2012 – 12/2012 Master di II livello in 
PSICOPATOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA FORENSE 

Livello 8 QEQ 

Università degli Studi di Padova (IT)  

▪ Elementi di diritto e procedura penale e civile; elementi di diritto minorile e della famiglia; psicologia 
del ragionamento giudiziario e regole del giudizio; epistemologia giuridica; neuropsicologia, 
psicopatologia e psicofisiologia forense; elementi di psico sessuologia giuridica; strumenti per 
l'assessment e norme di applicazione in ambito giuridico; elementi di criminologia, medicina legale e 
psicologia penitenziaria. 

▪ Titolo tesi: Amnesias and the autobiographical IAT: forensic applications (Relatore: Prof. Giuseppe 
Sartori) 

22/06/2011 Laurea Magistrale in  
PSICOLOGIA CLINICA 

Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Padova (IT)  

▪ Titolo tesi: False memories and the autobiographical IAT (Relatore: Prof. Giuseppe Sartori – 
Università degli Studi di Padova; Prof. Giuliana Mazzoni – University of Hull, UK).  

▪ Votazione: 110/110 e LODE 

04-06/05/2011 Le neuroscienze incontrano altre discipline  

Palazzo del Bo – Università degli Studi di Padova  

▪ Neuroscienze. Psicologia giuridica.  

06/10/2010 Metacognition: Where next?  

University of Hull (UK) 

▪ Psicologia cognitiva. Metacognizione.  

06/10/2010 Effect of diet on Mental Performance (NutriMenthe)  

University of York (UK) 

▪ Psicologia cognitiva. Nutrizione.  

25/03/2010 Seminario dipartimentale di Neurologia 
Neuropsicologia Forense 

 

Ospedale S. Orsola (BO) 

▪ Neuroscienze. Neuropsicologia Forense  

6-8/11/2008 XII Convegno Nazionale di Studi  
Pericolosità sociale e Società pericolosa 

 

Sfas – Castello Aragonese - Aversa 

▪ Psicologia giuridica. Pericolosità sociale.  

10/10/2010 Laurea Triennale in  
SCIENZE PSICOLOGICHE DELLA PERSONALITA’ E DELLE 
RELAZIONI INTERPERSONALI 

Livello 6 QEQ 

Università degli Studi di Padova (IT) 

▪ Titolo tesi: Psychobiology of Morality and Applications in the forensic  field (Relatore: prof. Alessandro 
Angrilli – Università degli Studi di Padova) 

▪ Votazione: 110/110 e LODE  
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COMPETENZE PERSONALI   

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-14/03/2008 Brain Awareness Week – Neuropolitics: Psychological and Neural 
Foundations of Political Orientation 

 

Università la Sapienza, Roma 

▪ Neuroscienze. Orientamenti politici. Capacità decisionale.  

07/2007 Corso di Psicologia della Testimonianza  

Associazione ITna Psicologia e Scienze Investigative – AIPSI (RE) 

▪ Psicologia della Testimonianza. Consulenze giuridiche. Affidabilità del Testimone.  

1999 - 2004 Maturità scientifica Livello 4 QEQ 

Liceo Scientifico Aldo Moro – Reggio nell’Emilia (IT)  

▪ PNI bilingue (Piano Nazionale dell’Informatica Inglese e Tedesco) 

Lingua madre ITNO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1 

TEDESCO B1 B1 A2 A2 A2 

FRANCESE  A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche Ottima conoscenza di: 

▪ Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, Publisher) 

▪ Strumentazione per valutazione implicita della memoria (IAT, aIAT) 

▪ Software per analisi statistica (SPSS, R) 

▪ Software per presentazione sperimentale di compiti (E-Prime) 

▪ Applicazioni HTML 

Patente di guida Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

 

 

 

Beltrami D., Calzà L., Gagliardi G., Ghidoni E., Marcello N., Rossini Favretti R. & Tamburini F. (2016). 

Automatic identification of Mild Cognitive Impairment through the analysis of ITn spontaneous 
speechproductions. In: N. Calzolari et al. (eds),Proceedings of the Tenth International Conference on 
Language Resources and Evaluation - LREC’16 , ELRA - European Language Resources 
Association, pp. 2086-2093. 
Beltrami D., Calzà L., Gagliardi G., Ghidoni E., Marcello N., Rossini Favretti R. & Tamburini F. (in 

press). Strumenti di screening linguistico per l’identificazione precoce della fragilità cognitiva. In: Atti del 
XI ConvegnoAISV - Associazione ITna Scienze della Voce "Il farsi e il disfarsi del linguaggio. 
L’emergere, il mutamento e la patologia della struttura sonora del linguaggio", Bologna 28-30 gennaio 
2015. 
Beltrami D., Calzà L., Gagliardi G., Ghidoni E., Marcello N., Rossini Favretti R. &Tamburini F. (2015). 
Marchelinguistiche come indicatori del decadimento cognitivo. In:NeaScience - Giornale ITno di 
neuroscienze,psicologia e riabilitazione, 9: 29-35. 

Calzà, L., Beltrami, D., Gagliardi, G., Ghidoni, E., Marcello, N., Rossini-Favretti, R., Tamburini, F. 

(2015) Should we screen for dementia? Maturitas, 82(1), 28-35. 

Beltrami, D. (2014) Neurologia e meccanismi del linguaggio. In Vezzani, P. (2014)  At home 

everywhere. Edizioni Augeo. 

Fantozzi, F. & Beltrami, D. (2012) Perché i medici prescrivono farmaci oppiodi a pazienti che sanno 

esserne abusatori. http://www. drogaonline.it/farmaci-oppioidi  

 

Beltrami, D. (2016) Bullismo e dislessia. Dislessia sì, Bullismo no. AID – Associazione ITna Dislessia 

Sezione di Reggio Emilia. 
Beltrami D., Calzà L., Gagliardi G., Ghidoni E., Marcello, N., Rossini Favretti R., & Tamburini F. (2015) 

Strumenti di screening linguistico per l’identificazione precoce della fragilità cognitiva. Presentation at 
XI AISV - Convegno Nazionale dell’Associazione ITna di Scienze della Voce. "Il farsi e il disfarsi del 
linguaggio. L’emergere, il mutamento e la patologia della struttura sonora del linguaggio".  Bologna 28-
30 gennaio 2015. 

Ghidoni, E., Marcello, N., Barletta-Rodolfi, C., Gasparini, F., Beltrami, D., Lunardelli, M. L., Pirani, A., 

Tamburini, F., Rossini, R., & Calzà, L. (2013) Toward early detection of cognitive frailty in the 
community: tools and resources from past to next. Poster Session at EIP-AHA in Emilia Rogmagna 
Regional Coordination. Bologna (IT). 

Beltrami, D., Sartori, G. & Mazzoni, G. (2011) False Memories and the autobiographical IAT. Poster 

Session at ICOM5 – International Conference on Memory. York (UK). 

 

Vice-presidente  

dell’Associazione culturale di promozione sociale ioNoi Famiglia, finalizzata al sostegno, alla 

tutela ed alla valorizzazione della famiglia e dei suoi singoli componenti.L’Associazione promuove 
attività di consulenza e di sostegno in ambito legale, psicologico e della mediazione familiare, e utilizza 
differenti forme di sensibilizzazione e divulgazione (incontri, dibattiti, convegni, percorsi formativi, 
gruppi di confronto). 

 

Socio-fondatore  

dell’Associazione ONLUS Therapon, che si propone di: elaborare iniziative e progetti basati sui 

contributi più significativi offerti dalle scienze socio-sanitarie negli ultimi anni; realizzare tali 
iniziative e progetti attraverso l’organizzazione di cicli d’incontri, la creazione di gruppi di lavoro 
specifici e mirati, l’assistenza e la consulenza a singoli soggetti, famiglie e gruppi di varia 
estrazione; collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali e scientifiche, ordini 
professionali, istituzioni religiose e spirituali, privati cittadini interessati 

 

Volontario e Membro del Gruppo Formazione di  

Protezione Civile 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


