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Esperienza lavorativa

Dicembre 2019-Giugno
2020

Affidamento del servizio di consulenza e sostegno psicologico
per il progetto “Stare bene a scuola: psicologia scolastica in 
rete per la promozione del benessere e la prevenzione del 
disagio” presso l'Istituto Comprensivo di Prignano.
Mansioni: gestione dello sportello di ascolto psicologico per 
alunni, genitori e personale scolastico, osservazioni e progetti
all'interno delle classi, formazioni per genitori ed insegnanti, 
rete con i servizi territoriali.

Novembre 2019-Giugno
2020

Affidamento del servizio di consulenza e sostegno psicologico
per il progetto “Prendiamo il coniglio bianco” presso l'Istituto 
Comprensivo di Montefiorino.
Mansioni: gestione dello sportello di ascolto psicologico per 
alunni, genitori e personale scolastico, osservazioni e progetti
all'interno delle classi, formazioni per genitori ed insegnanti, 
rete con i servizi territoriali.

Ottobre 2018-Giugno 2019 Affidamento del servizio di consulenza e sostegno psicologico
per il progetto “Prendiamo il coniglio bianco” presso l'Istituto 
Comprensivo di Montefiorino.
Mansioni: gestione dello sportello di ascolto psicologico per 
alunni, genitori e personale scolastico, osservazioni e progetti
all'interno delle classi, formazioni per genitori ed insegnanti, 
rete con i servizi territoriali.

Ottobre 2017-Giugno 2018 Affidamento del servizio di consulenza e sostegno psicologico
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per il progetto “Prendiamo il coniglio bianco” presso l'Istituto 
Comprensivo di Montefiorino.
Mansioni: gestione dello sportello di ascolto psicologico per 
alunni, genitori e personale scolastico, osservazioni e progetti
all'interno delle classi, formazioni per genitori ed insegnanti, 
rete con i servizi territoriali.

Da Giugno 2016 ad oggi Libera professione come Psicoterapeuta in èquipe 
multidisciplinari.
Principali attività svolte: Psicodiagnosi e Psicoterapia 
individuale per adulti ed età evolutiva. 

1 Settembre 2014-30
Giugno 2015

Contratto di collaborazione a progetto con la scuola 
S.Maddalena di Canossa, mansione di educatore di disabili.

1 Luglio 2014-31 Agosto
2014

Cooperativa sociale Don Bosco & co. Mansione di educatrice 
presso il centro estivo “Formula estate junior Ferrari” per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Tempo determinato part-
time 97,37%.

15 Gennaio 2014-30
Giugno 2014

Contratto di collaborazione a progetto con la scuola 
S.Maddalena di Canossa, mansione di educatore di disabili.

3 Giugno 2013-13
Settembre 2013

Cooperativa sociale Don Bosco & co. Mansione di educatrice 
presso il centro estivo “Formula estate junior Ferrari” per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Tempo determinato part-
time 97,37%.

21 Gennaio 2013-20
Novembre 2013

Cooperativa Sociale Domus Assistenza.
Qualifica e mansioni: socio-dipendente, operatore educativo 
assistenziale a tempo determinato part-time 55,26%.  
Principali attività svolte: servizio di pre scuola e appoggio 
educativo all’interno della scuola primaria “Bellini” di 
Sassuolo (Mo).

4 Giugno 2012-14
Settembre 2012

Cooperativa sociale Don Bosco & co. Mansione di educatrice 
presso il centro estivo “Formula estate junior Ferrari” per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Tempo determinato part-
time 97,37%.

Dal 10 Aprile 2012 ad oggi Libera professione come Psicologa in èquipe 
multidisciplinari.
Principali attività svolte: consulenza, valutazioni diagnostiche
e supporto psicologico per l’infanzia, l’adolescenza, l’età 
adulta e la genitorialità; valutazioni, trattamenti riabilitativi, 
di potenziamento e prevenzione per DSA, difficoltà non 
specifiche di apprendimento, ADHD e Disturbi del 
Comportamento; progettazione per scuole e associazioni 
nell’ambito dell’età evolutiva e adolescenziale e della 
genitorialità.

Luglio 2006 Cooperativa “La Lumaca”. Educatrice presso centro estivo “Il 
castello” di Spezzano di Fiorano (Mo) con bambini di età pre-
scolare.

Istruzione e formazione
03 Marzo 2018-6 Maggio

2018
Spazio Iris-ERE Italia, Milano.
Corso di perfezionamento in Terapia Razionale 
Emotiva Comportamentale (REBT) in età evolutiva. 
Principali abilità professionali acquisite: acquisizione dei 
principali strumenti per l’assessment e l’intervento REBT 
applicato ad alcuni dei più importanti e frequenti disturbi 
dell’età evolutiva.



 Luglio 2017 Ammissione all'Associazione Italiana per la Ricerca e 
l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento e 
inserimento nei professionisti AIRIPA.

10 Giugno 2017 AIRIPA, Padova.
Diploma di Corso di Formazione Avanzata e 
Supervisione in Psicopatologia dell’apprendimento. 
Tesi dal titolo “Potenziamento del calcolo in due casi di 
disturbo misto dell'apprendimento”. Supervisore Dott.ssa 
Annalisa Barbieri.
Struttura del corso: lezioni frontali ed esercitazioni; 4 ore di 
supervisione individuale; preparazione di una tesi discussa 
presso l'Università di Padova e approvata nei giorni 9 e 10 
Giugno 2017. I temi trattati nel Corso hanno riguardato le 
procedure di valutazione e le modalità di trattamento delle 
difficoltà e dei disturbi specifici di apprenimento.

Dicembre 2016-Giugno
2017

Corso di Formazione Avanzata e Supervisione in 
Psicopatologia dell’apprendimento. AIRIPA, Padova.

24 Giugno 2016 Scuola Adleriana di Psicoterapia, Reggio Emilia.
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad 

Orientamento Adleriano.
Tesi dal titolo “Genitori in Psicoterapia: le fantasie inconsce 

nella relazione con i figli”. 
Relatrice Dott.ssa Sara Goldoni, valutazione finale 66/70. 
Principali competenze acquisite: Psicodiagnosi e Psicoterapia 
per adulti ed età evolutiva.

Febbraio 2012 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-
Romagna, numero Albo 6998, sezione A.

Gennaio 2012-Novembre
2015

Frequenza quadriennale della Scuola Adleriana di 
Psicoterapia per adulti ed età evolutiva, Reggio Emilia.

Dicembre 2013-Dicembre
2015

AUSL di Modena, distretto di Sassuolo, servizio di Psicologia 
Clinica, Consultorio Familiare, Spazio Giovani e Centro 
Adolescenza.
Tutor Dott.ssa Cristina Bertoli.
Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia di 400 ore.
Principali attività svolte: presa in carico di pazienti in età 
adolescenziale e adulta; accoglienza allo Spazio Giovani e co-
conduzione di gruppi pre e post parto.

Settembre 2011-Febbraio
2012

Istituto di Psicologia Scolastica e CIRDA, Bologna.
Corso di formazione sui disturbi del comportamento-
Valutazione, Diagnosi, Trattamento. 
Principali abilità professionali acquisite: valutazione, diagnosi
e trattamento di ADHD e disturbi del comportamento; parent
training per genitori; consulenze a genitori e insegnanti; 
gestione dell’aggressività all’interno delle classi.

Aprile 2012-Dicembre
2013

AUSL di Modena, distretto di Sassuolo, servizio di 
Neuropsichiatria Infanzia e    Adolescenza. Tutor Dott.ssa 
Barbieri Annalisa.
Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia di 400 ore.
Principali attività svolte: presa in carico di pazienti in età 
evolutiva e adolescenziale; co-conduzione di un progetto di 
Parent Training con genitori di bambini con ADHD.

Dicembre 2011 Conseguimento del diploma di Abilitazione all’esercizio 
della professione di Psicologo, sezione A, presso 
l’Università degli studi di Padova con punteggio di 184/200.



Novembre 2010-
Novembre 2011

Istituto di Psicologia Scolastica e CIRDA, Bologna. 
Master in Disturbi dell’Apprendimento-Valutazione, 
Diagnosi, Trattamento e Prevenzione. 
Tesi: “Il disturbo dell’apprendimento non verbale”.
Principali abilità professionali acquisite: competenze 
riguardanti valutazione, intervento e prevenzione dei disturbi 
specifici dell’apprendimento, delle difficoltà di apprendimento
e dei disturbi aspecifici (disturbo non verbale, disturbo di 
comprensione del testo, disturbo di soluzione dei problemi 
aritmetici, etc.). 

Novembre 2010-
Novembre 2011

Istituto di Psicologia Scolastica, Bologna.
Master in Psicologia Scolastica.
Principali competenze acquisite: aggiornamento sui più 
recenti sviluppi scientifici teorici ed applicativi della 
psicologia scolastica; progettazione a livello di prevenzione 
ed intervento, tra gli altri, su: disagio scolastico, didattica 
metacognitiva, bullismo e aggressività in classe, 
orientamento scolastico, educazione alla sessualità, sportello 
scolastico, progetti per i genitori, etc.

Novembre 2010-
Novembre 2011

AUSL di Modena, distretto di Sassuolo, servizio di 
Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza.
Tutor Dott.ssa Barbieri Annalisa.
Tirocinio professionalizzante di 1000 ore.
Principali attività svolte: studio e osservazione dell’attività 
clinica (colloqui clinici con bambini, adolescenti e genitori sia 
in fase diagnostica che di intervento; applicazione e 
interpretazione di materiale testistico a bambini e 
adolescenti; supporto alla genitorialità); osservazione 
gestione di casi multiproblematici in équipe multidisciplinare; 
partecipazione a trattamenti di gruppo; partecipazione a 
incontri con insegnanti; apprendimento e stesura di relazioni 
cliniche e diagnosi funzionali; partecipazione a riunioni di 
équipe.

Ottobre 2010   Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia.
  Laurea magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica.
  Tesi di laurea sperimentale dal titolo “Narrare il lutto per un 
genitore. La perdita traumatica in età evolutiva”. Ambito 
psicopatologia dello sviluppo, relatrice Grazia Maria Fava 
Vizziello, valutazione finale 108/110.

  Principali competenze acquisite: attività di consulenza, 
diagnosi, presa in carico, sostegno e orientamento in 
relazione al disagio psichico individuale, relazionale, 
familiare, gruppale e all'attività preventiva e riabilitativa. 

Settembre 2009-Luglio
2010 

  Università di Padova, Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Socializzazione, L.I.RI.P.A.C., Servizio per la genitorialità. 
Tutor Prof.ssa Fava Vizziello G.M.. Tirocinio di 400 ore+600 
ore di frequenza volontaria.

  Principali attività svolte: osservazione dell’attività clinica sia 
in fase valutativa e diagnostica (colloqui, somministrazione 
ed interpretazione di test), sia in fase di intervento (terapie 
individuali, di coppia e di gruppo) con particolare attenzione 
all’ambito relativo a genitorialità, infanzia e adolescenza; 
partecipazione a gruppi terapeutici per bambini; 
partecipazione a riunioni di équipe, supervisioni, formazioni 
(LTP, Adult Attachment Interview, Rorschach, CAT, TAT, 
WISC) e progetti di ricerca, attività di segretariato ed 



organizzazione convegni e congressi internazionali.
Ottobre 2008   Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia.

  Laurea in Scienze psicologiche della personalità e 
delle relazioni interpersonali.

  Elaborato finale dal titolo: “Il disturbo dell’identità di genere 
in infanzia e in adolescenza: l’angoscia di vivere stranieri nel 
proprio corpo, tra illusioni e realtà”. Ambito psicopatologia 
dello sviluppo, relatore Pier Luigi Righetti, valutazione finale 
102/110. 

  Principali competenze acquisite: conoscenze relative allo 
sviluppo dell’individuo e alle dinamiche intra-individuali e 
inter-individuali; conoscenze su procedure di indagine 
scientifica.

Novembre 2007-Febbraio
2008

  Gruppo Polis, Comunità riabilitativa protetta “La meridiana”, 
Padova. Tirocinio di 250 ore. Tutor Dott. Di Donfrancesco 
Antonio.

  Mansioni di affiancamento agli utenti durante le attività 
quotidiane, partecipazione ai gruppi terapeutici ed équipe 
con gli operatori. 

Luglio 2005   Liceo scientifico A.F. Formiggini, Sassuolo (Mo).
  Diploma di Liceo Scientifico ad indirizzo socio-psico-
pedagogico conseguito con valutazione finale di 95/100.

Agosto 2004   Esperienza di lavoro estivo guidato presso l’azienda SAT, con 
svolgimento di mansioni di segretariato (valutazione finale 
98/100).

Febbraio 2004   Ludoteca comunale di Fiorano Modenese. 
  Stage di 72 ore. Tutor Messori Raffaella. Partecipazione attiva
alle attività ludiche e ai 

  laboratori creativi per bambini e adolescenti (ideazione, 
progettazione e svolgimento), con 

  valutazione finale di 100/100.

Volontariato

2012-2013 Associazione A.G.I.A.D. (Associazione Genitori, Insegnanti e 
Amici della Dislessia).
Collaborazione a livello di volontariato come socia sostenitrice 
specialista. 
Principali attività svolte: co-conduzione di gruppi di ascolto per
genitori, sportello di ascolto   e consulenza psicologica per 
genitori e insegnanti.

Maggio 2010-Ottobre 2010 AEPEA (Associazione Europea di Psicopatologia dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza) e  
Fondazione CEIS.Collaborazione di volontariato per 
l’organizzazione del 6° Congresso 
Europeo di Psicopatologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
“Nuove normalità, nuove patologie, 
nuove pratiche”, Bologna, maggio 2011.

Da Febbraio 2004 Collaborazione a livello di volontariato nello svolgimento di 
attività creative e ludiche per 
bambini e ragazzi.

Giugno 2001 Esperienza di educatrice in centro estivo parrocchiale con 
bambini e ragazzi delle scuole      
elementari e medie.



Pubblicazioni

29 Settembre 2017 Potenziamento del calcolo e degli aspetti metacognitivi in un 
caso di discalculia profonda-primi risultati. Bonettini F. e 
Barbieri A., Poster presentato al XXVI Congresso AIRIPA.

29 Settembre 2017 Potenziamento delle abilità non verbali: aspetti visuospaziali e
calcolo in uno studio longitudinale. Barbieri A. e Bonettini F., 
Poster presentato al XXVI Congresso AIRIPA.

Luglio 2014 Coautrice del libro “Famiglie in lutto”, con Graziella Fava 
Vizziello, 2014 Cleup.

Luglio 2011 “Le nuove adolescenze”, Bonettini, F. in 
“Personalità/Dipendenze”, Volume 17, fascicolo 1, Luglio 
2011, Mucchi Editore.

Dicembre 2010 “Le nuove adolescenze”, Bonettini, F. in “Itaca”, Numero 32, 
Settembre/Dicembre 2010, Alpes Editrice.

Novembre 2010 “Il ruolo della vergogna in adolescenza: ripercussioni su 
immagine corporea, comportamento sociale e condotte a 
rischio”, Bonettini, F. in “Personalità/Dipendenze”, Volume 16, 
fascicolo 2, novembre 2010, Mucchi Editore.

Luglio 2010 “La prescrizione di eroina in Gran Bretagna”, Hayton, 
traduzione di Bonettini, F. in “Personalità/Dipendenze”, 
Volume 16, fascicolo 1, luglio 2010, Mucchi Editore.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Madrelingua Italiano
Altra lingua Inglese

• Capacità di lettura: buona
• Capacità di scrittura: buona
• Capacità di espressione orale: buona

Maggio 2004 Diploma per la conoscenza della lingua inglese “Trinity 
College”, livello 10, acquisito con merito.

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Attitudine al lavoro sia individuale che di équipe; ottima 
predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di 
relazione interpersonale di aiuto e di sostegno; capacità di 
relazione all’interno di un gruppo per la realizzazione di uno 
scopo comune.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ottime capacità organizzative messe in pratica, ad esempio, 
collaborando all’organizzazione del 6° Congresso Europeo di 
Psicopatologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza “Nuove 
normalità, nuove patologie, nuove pratiche”, Bologna, 
maggio 2011. 
Ottime capacità progettuali, ottenute grazie al Master in 
Psicologia Scolastica e alle esperienze lavorative.

Capacità e competenze
informatiche

Sistemi operativi: Windows (Xp – Vista – Windows 7, Windows
10), Linux.
Pacchetto Office: Conoscenze di base di Word – Excel – Power



Point e Outlook
Hardware: Gestione sistemistica di reti Windows/Linux e 
configurazione basilare dei principali servizi.
Grafica: Adobe Photoshop (base) e Pinnacle (base).
Browser: Firefox, Internet Explorer, Opera.

Capacità e competenze
artistiche

Capacità creative personali consolidate attraverso le attività 
svolte presso la ludoteca comunale di Fiorano Modenese, 
attività di volontariato, collaborazioni con scuole per l’infanzia
e asili nido.

Patente Patente B, automunita

CORSI, CONVEGNI E SEMINARI

08/11/19 Labda,"L'utilizzo della Nepsy-II nei disturbi del neurosviluppo", 
Padova.

26-27-28 Settembre 2019 XXVIII Congresso Nazionale AIRIPA, “BES e Disturbi 
dell'apprendimento”, Ferrara.

08-09 Marzo 2019 Giornate di aggiornamento sull'uso degli strumenti in 
psicologia clinica dello sviluppo. Il Mulino e AIRIPA, Bologna.

27-28 Ottobre 2018 ERE Italia, Montegrotto.
Corso avanzato sull'Educazione Razionale Emotiva.

27-28-29 Settembre 2018 XXVII Congresso Nazionale AIRIPA, “BES e Disturbi 
dell'apprendimento”, Arezzo.

08-09 Settembre 2018 ERE Italia, Montegrotto.
Corso base sull'Educazione Razionale Emotiva.

9-10 Marzo 2018 Giornate di aggiornamento sull'uso degli strumenti in 
psicologia clinica dello sviluppo. Il Mulino e AIRIPA, Bologna.

28-29-30 Settembre 2017 XXVI Congresso Nazionale AIRIPA “I disturbi 
dell'apprendimento”, Conegliano (TV).

Partecipazione come relatore alla sessione Poster.

20 Maggio 2017 Seminario sulle tematiche della dislessia evolutiva 
nell’adulto: "Dislessia e DSA nel giovane adulto, dieci anni 
dopo", Università di Modena e Reggio Emilia, Reggio Emilia.

19 Maggio 2017 Giornata di studi: “Disturbo nonverbale e difficoltà 
visuospaziali”, AIRIPA e Università degli studi di Padova.

2 Dicembre 2016 Seminario tematico di neuropsicologia dello sviluppo e 
psicopatologia dell’apprendimento: “Il senso del numero in 
età prescolare: valutazione e potenziamento”, Centro 
Regionale Disabilità Linguistiche e Cognitive, Bologna.

11 Novembre 2016 Seminario tematico di neuropsicologia dello sviluppo e 
psicopatologia dell’apprendimento: “Nuovi sviluppi per 
identificare ed intervenire nel Disturbo di Sviluppo della 
Coordinazione/Disprassia evolutiva”, Centro Regionale 
Disabilità Linguistiche e Cognitive, Bologna.

05 Novembre 2016 Giornata AIRIPA Veneto “La disgrafia evolutiva”, Padova.
26 Ottobre 2016 Seminario “La Tecnica delle Storie Disegnate e il Test di 

Roberts 2 in psicologia clinica dell’età evolutiva”, Ordine 
Psicologi Emilia Romagna, Bologna.



7-8 Ottobre 2016 XXV Congresso Nazionale AIRIPA “BES e Disturbi 
dell'Apprendimento”,Torino.

16 Settembre 2016 Seminario “0-3 anni:l’importanza di un buon inizio”. Ordine 
degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, Bologna.

20 Maggio 2016 Seminario tematico di neuropsicologia dello sviluppo e 
psicopatologia dell’apprendimento:”Aspetti genetici e 
neurobiologici dei Disturbi Specifici del Linguaggio: quanto 
sono utili in ambulatorio?”. Centro Regionale Disabilità 
Linguistiche e Cognitive, Bologna.

06-07 Maggio 2016 Corso: “BES e profili border: l’individuazione e la diagnosi, la 
valutazione neuropsicologica, l’intervento differenziato sul 
disturbo della comprensione, disturbi non verbali e 
funzionamento intellettivo limite”. Milano, Giunti O.S.

29 Aprile 2016 Seminario tematico di neuropsicologia dello sviluppo e 
psicopatologia dell’apprendimento: “Riconoscere e 
diagnosticare la discalculia evolutiva”. Centro Regionale 
Disabilità Linguistiche e Cognitive, Bologna.

04-05 Marzo 2016 Convegno Giornate sull’uso degli strumenti in Psicologia 
clinica dello sviluppo, A.I.R.I.P.A., Giunti O.S. e Il Mulino, 
Bologna.

09-10 Ottobre 2015 XXIV Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A. su “I disturbi 
dell’apprendimento”, Pesaro. 

29 Novembre 2014 Relatrice alla Tavola Rotonda “Aiuto, i compiti!”, 
intervento “Difficoltà e disturbi dell’apprendimento: 
che cosa sono?”, evento patrocinato da AID, Auditorium 
Spira Mirabilis Formigine.

15 Novembre 2014 Convegno: “Il maschile e il femminile nella famiglia 
contemporanea”, Istituto A. Adler, Reggio Emilia, Università 
di Modena e Reggio Emilia.

14 Febbraio 2014 Seminario: “Le famiglie cambiano…le istituzioni cambiano”, 
Modena.

18 Novembre 2013 Corso di formazione: “Disturbi evolutivi della pragmatica 
verbale. Diagnosi e ipotesi di intervento”. Ausl di Modena.

25-26 Ottobre 2013 XXII Congresso nazionale AIRIPA: I disturbi 
dell’apprendimento, Pordenone.

24 Settembre 2013 Convegno: “Il cervello che comunica: prospettive 
neuropsicologiche e cliniche in età evolutiva”, Parma.

23 Settembre 2013 Corso: “Il trattamento cognitivo-comportamentale nei disturbi
d’ansia in infanzia”, Ausl di Modena.

30 Gennaio 2013 Seminario: “Bambini che contano: ricerca matematica, 
formazione e innovazione nella scuola dell’infanzia”, Modena.

4 Maggio 2012 Seminario “Discalculia in età adulta: nuove ricerche, 
normative e risorse”, Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia.

19 Gennaio 2012 Seminario “Difficoltà di calcolo e didattica della matematica 
con alunni DSA”, D. Lucangeli, Maranello.

13 Giugno 2011 Seminario di formazione “Abuso sessuale sui minori e nuove 
tecnologie: un approccio multidisciplinare per il contrasto al 
fenomeno e la presa in carico delle vittime”, Save the 



Children Italia, CNCPO, CISMAI, Bologna.
5 Maggio 2011 Seminario: “Dislessia e DSA dopo i 18 anni: un problema 

senza risposte? Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia.

22-23 Ottobre 2010 Convegno internazionale “Interventi in psicopatologia dello 
sviluppo: evoluzioni nel terzo millennio”, Matera.

23 Ottobre 2010 Presentazione Poster dal titolo “Narrare il lutto per un
genitore: la perdita traumatica in età evolutiva", Fava 
Vizziello, G.M., Bonettini, F.. al Convegno internazionale 
“Interventi in psicopatologia dello sviluppo: evoluzioni nel 
terzo millennio”, Matera 22 e 23 ottobre 2010.

5 Ottobre 2010 Seminario “Prospettive nella prevenzione e trattamento dei 
disturbi del comportamento alimentare”, M.Cuzzolaro, 
Modena.

04 Ottobre 2010 Seminario “Nuove normalità, nuove patologie, nuove 
pratiche”, A. Bracconnier, U.Nizzoli, Modena.

22-23 Maggio 2010 Seminario internazionale “L’applicazione del paradigma dello
specchio alla valutazione clinica per l’intervento”, Padova.

15 Maggio 2010 Convegno internazionale “Le forme della vitalità”, Padova.
07 Maggio 2010 Convegno “Attualità sulle depressioni precoci”, B. Golse, 

Padova.
24-25 Aprile 2010 Convegno “The resonating minds: regolazione cognitiva ed 

emozionale nei processi terapeutici”, E. Mergenthaler, 
Padova.

19 Marzo 2010 Convegno “Nuovi aspetti della genitorialità in adolescenza: il 
sostegno alla madre e al padre nel caso della crisi 
adolescenziale del figlio”, G. Pietropolli-Charmet, Padova.

16 Marzo 2010 Convegno “L’attesa, la nascita e le prime cure del figlio. 
Aspetti psicologici e sociali della maternità e paternità", 
Prof.ssa G.M. Fava Vizziello, Padova.

20-21 Novembre 2009 Corso di formazione sull’utilizzo della Wechsler Intelligence 
Scale for Children-III (Wisc-III), Prof.ssa A. Lis, Padova.

11-12-13 Novembre 2009 Ciclo di lezioni aperte del master in Genitorialità e sviluppo 
dei figli: “Interazioni precoci e diverse situazioni di 
allevamento”, Prof. Dra. Ana Lía Ruiz, Padova.

6 Novembre 2009 Seminario del master in Genitorialità e sviluppo dei figli: “Lo 
strumento della C.T.U. e la mediazione familiare”, Prof.ssa M. 
Malagoli-Togliatti, Padova.

30-31 Ottobre 2009 Ciclo di lezioni aperte del master in Genitorialità e sviluppo 
dei figli: “Rappresentazioni prenatali” e “Interventi perinatali”
Prof. S. Missonier, Padova

23-24 Ottobre 2009 Ciclo di lezioni aperte del master in Genitorialità e sviluppo 
dei figli: “La presa in carico del bambino autistico e della sua 
famiglia”, Prof. P. Ferrari, Padova.

19-20 Giugno 2009 Convegno internazionale “Fratelli, amici, compagni”, Padova.
5 Giugno 2009 Seminario “Tra cecità dei genitori e cecità dei figli”, Padova.

21 Maggio 2009 Convegno “Tra diadi e triadi nello sviluppo e in 
psicopatologia”, Padova.

27 Febbraio 2009 Convegno “Il gruppo come luogo di ricerca”, Padova.
8  Maggio 2008 Conferenza “I no che aiutano a crescere”, O.Poli, Sassuolo.

AUTOCERTIFICAZIONE



(articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Bonettini Federica, nata a Scandiano (RE) il 14/08/1986 e residente a Sassuolo
(MO) in Via San Michele 43,

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze

derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del

D. Lgs. 196/2003.

Montefiorino, 13/11/2018
Federica Bonettini


	Giornata di studi: “Disturbo nonverbale e difficoltà visuospaziali”, AIRIPA e Università degli studi di Padova.

