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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
� 01/10/2001 -  Oggi;  Libero professionista, presso studio privato:  

� Consulenza psicologica e psicoterapica in forma individuale ad adulti e adolescenti.  
� Specialista in disturbi d’ansia, disturbi ossessivo compulsivi, disturbi di personalità.  
� Consulenza psicologica alle famiglie sulla genitorialità 
� Consulente scolastica, in qualità di referente degli spazi di ascolto e dialogo di alcune 

scuole di Bologna. 
 

� 2007- oggi Consulente Scolastica e consulente di orientamento scolastico: 

• Referente Sportello ascolto Liceo Righi BO dal 2008 ad oggi 

• Referente Sportello ascolto Istituto Comprensivo Centro Casalecchio di Reno anno 
2016/2017 

• Referente Sportello ascolto Istituto Majorana di San Lazzaro nell’anno 2015-2016 

• Referente Sportello ascolto Istituto Archimede San Giovanni in Persiceto 2015 ad oggi. 

• Referente Sportello ascolto Istituto Comprensivo Borgonuovo BO dal 2007 a giugno 
2015 

• Referente Sportello ascolto Istituto Comprensivo 11 Bo dal settembre 2009- a giugno 
2014 

• Supervisore del gruppo di educatori del Doposcuola realizzato nel comune di Casalecchio 
di Reno per gli studenti della scuola secondaria di I grado del territorio. Dicembre 2013- 
giugno 2014. 

• Referente Sportello ascolto Istituto Professionale Bartolomeo Scappi Casalecchio di Reno 
BO dal 2008 al 2013 

• Referente Sportello Ascolto istituto Agrario Ferrarini Sasso Marconi BO dal 2011-al 
2013 

• Supervisore del servizio Cic del Liceo Scientifico Sabin BO dal 2009 giugno 2011 
 

Attività realizzata: servizio di consulenza psicologica per studenti, genitori ed insegnanti. Attività 
laboratoriali su gruppi di studenti. Osservazioni di gruppi classe (infanzia- primaria- secondaria).  
Formazione Insegnanti. Incontri di gruppo con le famiglie sui temi: ruolo della famiglia nella crescita dei 
figli, stili educativi, le fasi evolutive, adolescenza, orientamento alla scelta della scuola superiore. 

 
� Novembre 07- oggi- Collaborazione con l’Associazione familiare “Querce di 
Mamre” in qualità di psicologa. 

� Laboratori didattici per i ragazzi. Incontri per genitori.  
� Laboratori sulla prevenzione dei disturbi alimentari, realizzati sui gruppi classe e con i genitori 

presso SMI Marconi di Casalecchio di Reno, SMI Garibaldi, di Casalecchio di Reno- SMI 
Ceretolo- Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno. Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi 
di Casalecchio di Reno, Ist. Tecnico Salvemini di Casalecchio di Reno. 
 

� 1/10/01- 31/12/2014 Attività libero professionale in qualità di Psicologa e 
Formatrice; collaborazioni con diversi Enti di formazione professionale di Bologna, 
Ferrara, Modena: COFIMP, IRECOOP, PARSEC, IAL, ECIPAR e con il Comune di Zola 



Predosa BO, realizzando poi attività di consulenza nelle scuole ( Ist. Majorana di San 
Lazzaro e di Budrio- Liceo Scientifico G. Bruno, di Budrio- Ist. Tecnico Mattei, Ist. 
Tecnico Belluzzi, Ist. Tecnico Salvemini, Ist. Tecnico Pier Crescenzi e Pacinotti, 
Istituto Agrario Serpieri, inoltre anche presso Arstud Bologna e presso gli stessi enti 
di formazione).  
Incarichi svolti:                                                  

Consulenza Individuale 

 
� Percorsi di consulenza orientativa per ragazzi delle scuole 
� consulenza orientativa a neo-laureati, presso il Centro per L’impiego della provincia di Bologna, realizzata 

all’interno di un progetto “ Sportello laureati”, gestito dall’ente di formazione COFIMP. 
� consulenza orientativa a studenti universitari, all’interno di un progetto realizzato in collaborazione 

con ARSTUD (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio dell’Università di Bologna), l’Ente di 
formazione COFIMP. 

� colloqui individuali di analisi delle competenze a disoccupati e a occupati ( fasce deboli) all’interno 
di progetti co-finanziati dal FSE (E.Q.U.A.L Metrica, Collage). 

Docenze - Formazione professionale  
� realizzazione di laboratori di gruppo su “Socializzazione”,” Tecniche di comunicazione e 

assertività”, “Organizzazione aziendale”, “Tirocini e stage”, “ Analisi delle competenze”, 
“Lavoro di gruppo”, “Gestione del conflitto”. 

 
� Ottobre 2006- giugno 2013 Collaborazione con Scuole Medie Francia Zola Predosa, 

progetti finanziati dal Comune di Zola Predosa 
Incarichi svolti: Consulenza orientativa ad adolescenti a rischio di dispersione scolastica. Incontri di 
Orientamento coi gruppi classe e Incontri di orientamento per genitori. 
 

� Settembre 2011- 2013- Collaborazione con la società Melius presso Università di 
Bologna, ufficio Orientamento al lavoro.  

� Incarichi svolti: Consulenza individuale a giovani neolaureati; Seminari esperienziali sul Personal 
Branding, la Ricerca del Lavoro e le Competenze Trasversali. 

 
� 1/10/01- giugno 2005      Collaborazione con l’ Associazione SINESIS (Associazione 

di Terapia Cognitiva Comportamentale) di Bologna 
� Collaborazione nell’organizzazione e realizzazione di corsi quadriennali in 

Psicoterapia Cognitiva per medici psichiatri e psicoterapeuti. 
 

� Aprile 2000 – settembre 2001 Collaboratrice nell’Area Consulenza Orientativa, presso 
l’Ente di formazione COFIMP Società di Formazione e Consulenza dell’API di 
Bologna 
 

� Gennaio 2000 – maggio 2000 Collaborazione nell’Area Orientamento, presso FUTURA 
S.p.a Ente di formazione, San Giovanni in Persicelo, Bologna 

 
TITOLI DI STUDIO 
� 2000- 2004 - Diploma di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo 

comportamentale votazione 30L, conseguito presso la Scuola di Formazione Superiore in 
Psicologia Cognitiva dell’Associazione di Psicoterapia Cognitiva di Roma, sede di Verona. 

� Marzo 2000 - Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologa; iscritta all’Albo degli 
psicologi della Regione Emilia Romagna 

� Marzo- Dicembre 1999, Diploma di specializzazione post lauream: Operatore di Orientamento 
Professionale, conseguito attraverso un corso di Formazione professionale organizzato 
dall’Università di Cesena e dalla Regione Emilia Romagna (progetto L. 492/88 obiettivo 3) 



� 1990- 96’/’97 - Laurea in Psicologia indirizzo Psicologia generale e cognitiva, votazione 
110/110 e Lode, conseguita presso l’Università degli studi di Bologna 

� 1989/1990 -  Diploma di maturità classica, conseguita presso il Liceo classico statale “M. 
Minghetti” di Bologna. 

 
ESPERIENZE FORMATIVE 
� 2014/2015 Corso sulla psicopatologia in Preadolescenza e in Adolescenza presso Cipsia 

Bologna 
� 2013 Corso sul Disegno presso CIPSIA Bologna 
� 2000/2003; Tirocinio specialistico presso il CSM Zanolini a Bologna; consulenza psicologica 

e psicoterapica a pazienti psichiatrici; partecipazione al progetto Oasi- percorso di 
psicoeducazione per pazienti psichiatrici e i familiari. 

� 2003- corso di formazione sui Disturbi di Personalità, tenutosi a Villa Margherita a Vicenza. 
� 06/2000- 12/ 2001; Tirocinio formativo presso Casa di Cura Villa ai Colli BO; Colloqui 

psicologici con i pazienti e definizione di interventi in collaborazione con i medici. 
� Marzo – Settembre ’98; Tirocinio post laurea presso SOA Outplacement (BO) Società di 

Consulenza Orientativa. 
Affiancamento nella progettazione di percorsi formativi; utilizzo di strumenti informatici e di 
banche dati; infine accompagnamento all’inserimento lavorativo dei clienti della società. 

� Sett. ‘97 – Marzo ’98; Tirocinio post laurea, presso Centro GRUBER Dietetica e Cultura 
dell’Alimentazione 
Affiancamento e collaborazione nella realizzazione di percorsi sulla Assertività e sulle 
Tecniche di Comunicazione.  

� Marzo ’97- Sett. ’98; UNIVERSITA’ DI BOLOGNA Facoltà di Psicologia, Docenza 
all’interno dell’insegnamento di Psicologia Fisiologica sul tema: Psiconeuroimmunologia.  

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Francese: Buona la lettura e la scrittura, elementare l’espressione orale 
Inglese: Elementare l’espressione orale e la scrittura 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Buone capacità di dialogo e comunicazione, capacità d’analisi e di mediazione. Buona la 
capacità di entrare in relazione con adolescenti e adulti, maturata durante il percorso personale 
di psicologa. 
Buona la capacità di analisi e diagnosi di criticità. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Buona capacità di organizzazione del lavoro e gestione del tempo, maturata durante tutto il 
percorso professionale e universitario. 
Inoltre in qualità di libero professionista ritengo di aver acquisito una buona capacità nella 
definizione delle priorità e nella gestione operativa di un progetto professionale. 
Capacità di coordinamento di progetti (budget, docenti e aspetti burocratici) acquisita durante la 
mia permanenza presso gli enti di formazione COFIMP e nell’esperienza presso l’ente  
FUTURA. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Buona conoscenza del programma informatico Microsoft Windows: Word e Internet.  

Pubblicazioni 
�“La psicoeducazione nel trattamento del paziente schizofrenico” Atti del XII Congresso Nazionale 
SITCC Novembre 2004 



� “Verso un bilancio di competenze” Progetto Farò. Pubblicazione a seguito della realizzazione di un 
progetto cofinanziato dall’Unione Europea e da Arstud (Azienda Regionale per il Diritto allo 
Studio) 2003. Ho curato la parte relativa alla consulenza orientativa. 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03,  autorizzo codesto ente al trattamento dei miei dati 

personali 
   
 

Claudia Caramalli 


