
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ELISA PIZZETTI
Indirizzo VIA MATTEOTTI,11 – 41053 MARANELLO (MO)
Telefono 328-2096891

Fax

E-mail e.pizzetti2647a@ordpsicologier.it 
elisa.pizzetti.113@psypec.it 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 5 OTTOBRE 1974

•  Date Da Novembre 2016 a Maggio 2017.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

IPSIA Ferrari di Maranello (MO)

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di 2° grado

• Tipo di impiego Sportello d'ascolto psicologico – Interventi in classe
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•  Date Da Gennaio 2016 a Maggio 2016.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

IPSIA Ferrari di Maranello (MO)

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di 2° grado

• Tipo di impiego Sportello d’ascolto psicologico – Interventi in classe

• Date Da Febbraio 2015 a Maggio 2015.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

IPSIA Ferrari di Maranello (MO)

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di 2° grado

• Tipo di impiego Sportello d'ascolto psicologico – Interventi in classe

• Date Da Gennaio 2014 a Giugno 2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

IPSIA Ferrari di Maranello (MO)

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di 2° grado

• Tipo di impiego Interventi rivolti agli alunni.               

Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e realizzazione di Interventi in classe per un totale di 12 ore

• Date Da Gennaio 2014 a Giugno 2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

IPSIA Ferrari di Maranello (MO)

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di 2° grado

• Tipo di impiego Sportello d'Ascolto Psicologico

Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di sportello psicolgico per studenti, genitori, insegnanti e personale per un 
totale di 30 ore

• Date Da febbraio 2014 a giugno 2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

FORMODENA

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di 2° grado

• Tipo di impiego Laboratori di area professionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di laboratori per alunni di Istituto Tecnico con particolare riferimento alla     
rimotivazione e al riorientamento, per un totale di 30 ore.
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• Date Da Dicembre 2013 a Maggio 2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

FORMODENA

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di 1° grado

• Tipo di impiego Docenze

• Principali mansioni e 
responsabilità

4 laboratori di educazione socio-affettiva rivolti alle classi di seconda media (40 ore).

• Date Da Dicembre 2011 a dicembre 2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa Sociale L’Arcobaleno Servizi, oggi Progetto Crescere,  
Via Kennedy, 17 – 41124 Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore  Area Clinica

• Tipo di impiego Psicologa-Psicoterapeuta

P r i n c i p a l i m a n s i o n i e 
responsabilità 

Consulenza, psicodiagnosi, colloqui clinici e psicoterapia in età evolutiva e con le 
famiglie. Sostegno alla genitorialità e colloqui psicologici di sostegno per adulti.

• Date  Dal 2006 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio privato professionale sito in Via Matteotti, 11 – 41053 Maranello (MO)

• Tipo di azienda o settore  Psicologa-Psicoterapeuta

• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni e 
responsabilità

formazione ai genitori presso asili, scuole materne e studio pediatrico;

supporto in studio e a scuola a personale docente;

attività di consulenza e psicodiagnosi; sostegno alla genitorialità;            

interventi psicologici e psicoterapia individuale, di coppia e familiare;

sostegno alla genitorialità;            

riabilitazione attraverso potenziamento cognitivo.

• Date Dal 2002 al 2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

AUSL di Sassuolo (MO)

• Tipo di azienda o settore reparto di NPI

• Tipo di impiego Tirocinante Volontaria per un totale di 720 ore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza e psicodiagnosi in età evolutiva, supporto alle famiglie e alla scuola,  
progettazione di interventi, lavoro in equipe, interventi psicologici.
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• Date Nel 2001, per 6 mesi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro La Lucciola a Stuffione di Ravarino (MO)

• Tipo di azienda o settore Struttura semi-convenzionata per bambini e adolescenti affetti da quadri psicologici 
vari

• Tipo di impiego Tirocinante volontaria

• Principali mansioni e 
responsabilità

Osservazione e partecipazione al lavoro del Centro, soprattutto con bambini autistici

• Date Da marzo 2000 a settembre 2000.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Casa di cura Villa Rosa di Modena, in Via fratelli Rosselli

• Tipo di azienda o settore Casa di cura, reparto chiuso di psichiatria

• Tipo di impiego Tirocinio post-laurea 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Colloqui di anamnesi, colloqui clinici con pazienti e familiari, equipe settimanale e 
partecipazione al progetto psicoterapeutico, formazione a cadenza quindicinale, 
osservazione laboratorio e atelier, partecipazione a psicoterapia di gruppo per 
pazienti a cadenza settimanale.

• Date Da settembre 1999 a marzo 2000

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comunità Uscita di Sicurezza1- Tabina di Magreta

• Tipo di azienda o settore Comunità per Adolescenti allontanati dalle famiglie

• Tipo di impiego Tirocinio post-laurea

• Principali mansioni e 
responsabilità

Inserita in Pronto Intervento per prostitute minorenni tolte dalla strada,  
affiancamento  a psicologa in laboratorio “Scuola Bottega” per attività mista scuola-
extrascuola con  soggetti di età compresa tra i 14 e i 18 anni a rischio di burn-out 
scolastico,   
affiancamento a psicologa su progetto di recupero scolastico per un particolare  

• Date 1997-1998

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro La Rotonda di Correggio (RE)

• Tipo di azienda o settore Centro residenziale per adolescenti

• Tipo di impiego Tirocinante volontaria
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• Date (da – a) Maggio 2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

EMDR Italia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Pratictioneer EMDR

• Date (da – a) Novembre 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

EMDR Italia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Master EMDR bambini e adolescenti

• Date (da – a) Maggio 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

EMDR Italia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Terapeuta EMDR 2° livello

• Date (da – a) Maggio 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

EMDR Italia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Terapeuta EMDR 1° livello

• Date (da – a) Novembre 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Cresci - Trieste. Ente di formazione The Feuerstein Institute

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

PAS STANDARD di 2° livello 

• Date (da – a) 16/10/15

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso interno a Progetto Crescere sulla WISC-IV, condotto da Francesco Padovani.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Test psicometrico del profilo cognitivo WISC-IV.
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• Date (da – a) 5-7 Marzo 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attaccamento e Psicopatologia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Strumenti di valutazione dell'attaccamento secondo Modello Dinamico-Maturativo

• Date (da – a) 27/06/14

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Il test dinamico-LPAD 
Cresci – Trieste. Ente di formazione The Feuerstein Institute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

La valutazione secondo il metodo Feuerstein

• Date (da – a) 13/05/14

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Giovani adulti con DSA: diagnosi e traiettorie di sviluppo. 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Disturbi Specifici d'Apprendimento 

• Date (da – a) 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

PAS BASIC di 1* livello 
Centro Educativo CRESCI - Trieste. Ente di formazione The Feuerstein Institute

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per l’applicazione del metodo Feuerstein 
Riabilitazione nell’ambito del potenziamento cognitivo ( 4-8 anni) 

• Date (da – a) 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di formazione per l’applicazione del metodo Feuerstein 
Cresci - Trieste. Ente di formazione The Feuerstein Institute

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

PAS Standard di 1° livello

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Riabilitazione nell'ambito del potenziamento cognitivo (8 -100 anni)

• Date (da – a) Dal 2001 al 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Partecipazione a seminari ed incontri organizzati dall’Istituto di Psicoterapia del 
Bambino e dell’Adolescente,  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Seminari convergenti su tematiche riguardanti l’età evolutiva  e la relativa 
metodologia d’intervento, nonché sulle famiglie in ambito preventivo, di consulenza, 
terapeutico e di sostegno. Particolare rilievo, oltre alla clinica, viene data, durante tali 
incontri, alla prevenzione e alla rete ambientale e culturale che ruota intorno ai 
minori.convergenti su tematiche riguardanti l’età evolutiva  e la relativa metodologia 
d’intervento, nonché sulle famiglie in ambito preventivo, di consulenza, terapeutico e 
di sostegno. 

• Date (da – a) Conseguita il 26 Novembre 2005, con lode

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Specializzazione (quadriennale) in Psicoterapia del bambino, dell’Adolescente e della 
Famiglia, presso lo PSIBA di Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicoterapia dell’età evolutiva e della famiglia

Qualifica conseguita Psicoterapeuta

• Date (da – a) 12/04/01

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della regione Emilia-Romagna col numero 
progressivo 2647, sezione A

• Date (da – a) Da giugno 1994 a giugno 2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Formazione personale in psicoterapia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicoterapia psicoanalitica a  cadenza settimanale 

• Date (da – a) 2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Abilitazione alla professione di Psicologo.

• Date (da – a) 16/07/99

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laurea Magistrale in Psicologia, presso l'Università di Bologna

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia Clinica e di Comunità

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tesi sperimentale sulla depressione in adolescenza

• Qualifica conseguita Dottore in Psicologia
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• Date (da – a) 1998-1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“Il mestiere dello psicoterapeuta”. Relatori: Diego Napolitani, Giampaolo Lai; 
Roberto Speziale Bagliacca, Fabiano Bassi, Luisa Mantovani, Roberta Siani.   
(Associazione per la Professione di Psicologo clinico  e Psicoterapeuta 
dell’Emilia Romagna – Istituzione Gian Franco Minguzzi)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Mestiere dello psicoterapeuta

• Date (da – a) 1997-1998

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“Tecniche e soggettività. Lo psicoterapeuta come persona”.  
(Società di Psicoterapia clinica e Psicoterapia – Istituzione Gian Franco Minguzzi). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ruolo dello psicoterapeuta

• Date (da – a) 09/03/96

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“Psicoterapie dinamiche brevi di Strupp, h.H, e Blinder, J.l.”.   Relatore: Prof. Walter 
Battacchi.(Società italiana di Psicologia clinica e Psicoterapia-Dipartimento di 
Psicologia dell’Università di Bologna), 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicoterapie brevi

• Date (da – a) 1996

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“Due modi di concepire i criteri intrinseci della Psicoanalisi: la concezione classica e 
la concezione allargata di Merton Gill”. Relatore: Prof. Paolo Migone.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicoanalisi 

• Date (da – a) 1996

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“Seminario sulle nuove nosografie psichiatriche secondo il DSM IV”. Relatori: Prof. 
Piero Benassi e dott. Guido Arnò.  (Società italiana di Psicologia clinica e 
Psicoterapia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

DSM-IV
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• Date (da – a) 27/0171996

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“In che modo si possono ancora stabilire le differenze fra psicoanalisi e 
psicoterapia?”. Relatore. Prof. Paolo Migone. (Società italiana di Psicologia clinica e 
Psicoterapia)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicoterapia

• Date (da – a) 21/12/95

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“Scrupolosa-Mente. Disturbi ossessivi e psicoterapia cognitiva”. Relatore: Dott. 
Lorenzo Cionini. (Società italiana di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale – 
Unità di Psicoterapia Cognitiva)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicoterapia cognitiva

• Date (da – a) 15/12/95

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“Triste-Mente. Disturbi depressivi e psicoterapia cognitiva”. Relatore. Dott. Vittorio 
Guidano.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicoterapia cognitiva

• Date (da – a) 30/11/95

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“Indefinita-Mente. Disturbi alimentari psicogeni e psicoterapia cognitiva”. Relatore. 
Dott. Giorgio Rezzonico.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicoterapia cognitiva

• Date (da – a) 10/06/95

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“Alle origini del disagio psichico. Depressione e disturbi di ansia”.   
(Associazione culturale Gian Mario Balzarini – Società di Psicologia clinica e 
Psicoterapia)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Depressione; disturbi d'ansia
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• Date (da – a) 20-22/05/1995

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“L’utilizzazione dell’Animale da Esperimento nella Ricerca Neuroscientifica e 
Psicofarmacologica”. Relatori: Dott. Gianni Tadolini e Luigi Cervo. (Associazione 
Culturale Gian Mario Balzarini – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di 
Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicofarmacologia 

Date 1994

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo classico

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc.

Buona capacità di lavorare in gruppo e di collaborazione,  
anche con figure professionali complementari seppur  
non affini. 
Buone capacità relazionali, interpersonali 
 e comunicative.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

BUONE CAPACITÀ NELLA GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO  
E NELLA  PROGETTAZIONE IN TEAM.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Buone capacità nel canto

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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