CURRICULUM VITAE DI VERA SAVIGNI
La sottoscritta Vera Savigni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76, dello stesso DPR, per false attestazioni
e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA I SEGUENTI DATI:
DATI PERSONALI
Nome: Vera
Cognome: Savigni
Data di nascita: 11/01/1967
Luogo di nascita: Bologna
Stato civile: coniugata
Residente: Valsamoggia
Patente: B (automunita)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE










Anno accademico 2018 -2019: Corso di Perfezionamento post laurea in “Psicologia Clinica
Perinatale” presso l’Università degli Studi di Brescia (in corso).
Anno accademico 2015 – 2016: Master II livello in Psiconeuroendocrinoimmunologia e
Scienza della Cura Integrata presso Università degli studi dell’Aquila.
Ottobre 2002–dicembre 2003: Master psicologia scolastica presso l’Istituto Carlo Amore,
Roma.
Gennaio 1994–dicembre 1997: Corso quadriennale di formazione alla Psicoterapia
Familiare Sistemica
presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia - via Leopardi
19, Milano (Centro riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica ad attivare corsi di formazione in psicoterapia per i fini di cui all'art. 3 della
legge 12.2.1989, n. 56.) e inserimento nell’elenco degli psicoterapeuti presso l’Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia-Romagna nel 1999.
Anno 1993/1994: Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo conseguita tramite
superamento dell'esame di Stato nella II sessione relativa all'anno 1993 presso l'Università
degli Studi di Padova. Iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi della
Regione Emilia-Romagna con numero progressivo 1485, in data 05.05.94. Sono tuttora
iscritta a tale Albo.
Settembre 1986– 08 luglio 1992: Laurea in psicologia - indirizzo psicologia dello sviluppo e
dell’educazione - votazione 110/110 presso l’Università degli studi di Padova.
Settembre 1981–luglio 1986: Diploma di Maturità Classica votazione 54/60 presso il Liceo
Ginnasio Statale M. Minghetti, Bologna

ESPERIENZE PROFESSIONALI




Dal 2001 a tutt’oggi: attività libero professionale privata come psicoterapeuta individuale,
di coppia e familiare, rivolta sia ad adulti che a bambini ed adolescenti; attualmente opero
presso due studi di psicologia e psicoterapia a Casalecchio di Reno (BO) e Savignano sul
Panaro (MO).
2013 -2017: socia fondatrice dell’associazione “Girasole onlus Associazione per il Sostegno
all’Integrazione e Accoglienza” di Bologna dove ho svolto attività di sostegno psicologico,
consulenza e psicoterapia rivolto a donne vittima di violenza domestica e/o stalking e a
richiedenti protezione internazionale.






















Anno scolastico 2011/2012: conduzione del progetto didattico “Laboratorio delle emozioni”
con contratto di collaborazione professionale per complessive 18 ore rivolto agli alunni di
tre classi seconde di scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo di Borgonuovo di Sasso
Marconi (BO).
Anno scolastico 2003/2004; tirocinio presso la scuola primaria Ciari di Casalecchio di Reno
(BO) dal titolo “laboratorio di disegno: il disegno come esercizio verso una comunicazione
simbolica delle emozioni” per complessive 100 ore in una classe 1° e in una 5° (tirocinio a
completamento del master in psicologia scolastica).
Gennaio 2001 – giugno 2001: incarico a tempo determinato come docente supplente a 12 ore
settimanali (psicologia e scienze dell’educazione e psicologia della comunicazione) presso
gli “Istituti aggregati Aldini Valeriani e Sirani” di Bologna (scuola secondaria di secondo
grado).
Ottobre 1998 - giugno 1999: educatrice di territorio a tempo determinato presso il Comune
di Reggio Emilia, servizio G.E.T. (gruppi educativi territoriali) per minori frequentanti la
scuola elementare.
Febbraio 1998 - agosto 1998: educatrice di territorio a tempo determinato presso il Comune
di Reggio Emilia – Assessorato educazione, formazione, università - ufficio soggiorni estivi.
Maggio 1996 – ottobre 1997: borsa di studio dall’Università degli Studi di Bologna
assegnate a laureati in psicologia o pedagogia, presso l’Associazione “S.OS. IL TELEFONO
AZZURRO”, nell’ambito della quale ho svolto attività di consulenza psicologica telefonica
nella linea telefonica di “Telefono Azzurro” rivolta sia a minori adolescenti che a persone
adulte, in particolare genitori e insegnanti, che richiedevano una consulenza, anche
articolata in più colloqui, rispetto a problematiche riguardanti abuso e violenza su minori.
Settembre 1995 - maggio 1996: Incarico di educatore di sostegno per una alunna portatrice
di handicap conferitomi dall'Azienda U.S.L. di Ferrara, distretto di Cento, per conto del
Comune di Cento, ricoperto presso il Nido Comunale Centro Infanzia di Cento (FE) per un
numero medio di 20 ore settimanali e per un totale di n. 400 ore per l'anno scolastico
1995/96.
1994 – 2014: attività di volontariato presso l’associazione onlus “Sos Donna una linea
telefonica contro la violenza” di Bologna che si occupa di problematiche inerenti la violenza
alle donne e le differenze di genere, prestando attività di ascolto e consulenza telefonica,
percorsi individuali e di gruppo rivolte a donne sul potenziamento dell’autostima e sulla
genitorialità, nonché interventi di prevenzione nelle scuole secondarie di secondo grado. In
qualità di operatrice di detta associazione ho preso parte a incontri e iniziative formative
nell’ambito del progetto Europeo Dafne “Say no to violence”, coordinato dall’Azienda USL
di Bologna, negli anni 2003, 2004 e 2005.
Aprile - giugno 2008: conduzione degli incontri di contenuto psicologico
nell’ambito dei “Corsi di Autodifesa” rivolti a cittadine e organizzati dal Comune di
Bologna, in tre quartieri della città: Saragozza, Borgo Panigale e San Vitale.
- 26 settembre – 16 e 17 ottobre 2007: partecipazione alla formazione “la valutazione
del rischio di recidiva nei casi di violenza domestica e stalking: S.A.R.A.”
organizzato dall’Azienda Usl di Bologna.
- Dal 2006 al 2012 ho condotto uno sportello settimanale rivolto a donne vittima di
tratta presso il CPT (Centro di Permanenza Temporanea poi ridenomimato CIE
Centro di identificazione ed Espulsione) di Bologna come operatrice volontaria
dell’Associazione suddetta.
- Aprile 2005: conduzione di 3 giornate di formazione rivolte a operatrici della
cooperativa sociale “Shannara” di Portici (NA) finalizzata all’attivazione di una
linea telefonica “Soccorso Donna” rivolto alle donne che subiscono violenza, gestito
dalla suddetta Cooperativa.
Dicembre 1994 - marzo 1995: Educatrice a tempo determinato presso la cooperativa
C.A.D.I.A.I. di Bologna in due centri diurni per portatori di handicap gravi adolescenti e
adulti dell'Azienda U.S.L. Città di Bologna.
Novembre 1993- marzo 1994: Educatrice supplente presso un gruppo appartamento
residenziale per preadolescenti e adolescenti dell'Istituto Buon Pastore di Bologna, per
complessivi 39 giorni lavorativi.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003.

