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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

DOTT.SSA DANIELA VALLI 
 

cell. 335 / 5709057 
e-mail: daniela.valli.sm@alice.it 

 
 
Studi effettuati, Titoli, Scuole di Specializzazione____________________________ 
 
 
Attualmente: 
 

• Scuola di Formazione della Società Gruppo Analitica Italiana (SGAI): Scuola 
quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta con decreto M.U.R.S.T. del 
20 marzo '98 - Sede di Milano - Direttore: Dott.ssa Paola Ronchetti.  
Frequenza quadriennale e tirocinio pratico in psicoterapia completati.  

 
In precedenza: 
 
 
1997  

• Laurea in Psicologia clinica e di comunità presso l’Università di Bologna con tesi in 
Psicologia Clinica intitolata: “L’analisi della domanda e delle implicazioni emotive nella 
richiesta d’intervento medico in caso di infertilità e sterilità” (Bologna - Ospedale S. Orsola, 
divisione di Fisiopatologia della Riproduzione). 

 
1997-1998  

• Tirocinio post - lauream, suddiviso in due semestri rispettivamente presso il Servizio di 
Salute Mentale ed il Servizio Minori di San Marino. 

 
1998  

• Diploma di Operatore di Comunità Terapeutica per pazienti psichiatrici conseguito 
frequentando il corso di formazione multiregionale autorizzato dal Ministero del Lavoro e 
Previdenza Sociale / UCOFPL e finanziato attraverso il F.S.E. (P.O.M. 940029 / 1 / 3). 
Durata complessiva del corso: 700 ore, di cui 490 teoriche e 210 di stage svolto presso il 
Centro Residenziale Socio - Educativo “Edith Stain” di Poggio Berni (RN). 

 
1999  

• Corso d’Aggiornamento in Psicologia Scolastica (108 ore) promosso dall’Ordine degli 
Psicologi - Regione Emilia Romagna, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia - 
Università degli Studi di Bologna. 

  
• Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo – Repubblica di 

San Marino - superato con una valutazione finale di 90/100. 
 
2000  

• Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo - Università 
degli Studi di Bologna - superato con una valutazione finale di 110/150. 
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2001  
• Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna - n° 2589 sez. A. 

 
2015 

• Workshop Intensivo di Fototerapia e Fotografia Terapeutica promosso da NetFo e 
Associazione di promozione sociale Luce Grigia presso Castel D’Arno, Perugia. 24-29 
agosto 2015. Ore complessive: 33 (n. 10 ore di PhotoTherapy Techniques (judy Weiser, 
1975) docente Francesca Belgiojoso; n. 3 ore workshop introduttivo sul metodo “The self-
Portrait Experience ®” docente Chiara Digrandi; n. 10 ore workshop “Immagini in azione 
tra sogno e realtà” docente Floriana Di Giorgio; n. 10 ore di workshop “Arte Foto Terapia” 
docente Antonello Turchetti). 

 
2016 

• Fototerapia Psicocorporea (bodymind phototherapy); corso intensivo in Tecniche 
Psicocorporee applicate alla Fototerapia; direttore del corso Riccardo Musacchi; Scuola di 
Biosistemica di Bologna.  
Docenti: Judy Weiser, Maurizio Stupiggia, Rodolfo de Bernart, Francesco Bacci, Farnaz 
Farahi, Antonello Turchetti. 19/20 dicembre 2015; 23/24 gennaio;20/21 febbraio;19/20 
marzo;16/17 aprile;14/15 maggio 2016. 

 
 
 
 
Ricerche, progetti, pubblicazioni, relazioni a convegni, conferenze_______________________ 
 
 
1998  

• Costituzione dell’associazione Esedra*, équipe di psicologi per la progettazione di 
interventi di formazione e prevenzione rivolti agli insegnanti e agli studenti delle scuole 
elementari, medie inferiori e superiori, in collaborazione con i C.I.C. (Centri di 
Informazione e Consulenza). 

 
• Studio di fattibilità per la realizzazione di un Centro d’Ascolto per adolescenti, 

autorizzato dalla delibera n° 8 del Congresso di Stato, pratica 1617 del 30 marzo 1998 - 
Progetto Giovani, San Marino. Proposta di uno spazio di prima accoglienza destinato ad 
adolescenti con disagio evolutivo, che possono incontrare difficoltà nel rivolgersi 
direttamente ai Servizi Specialistici. Tale progetto si é sviluppato a partire dalla conoscenza 
della metodologia di lavoro di alcuni Consultori e Centri d’Ascolto presenti nel territorio 
circostante (Ri.Sea di Ravenna, 360° di Rimini / Riccione, Consultorio Giovani di Forlì, 
ecc.). 

 
• Relazione al Convegno lI consultorio famigliare: contraccezione e desiderio di maternità in 

una società che cambia; Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Medicina della 
Procreazione e dell’Età Evolutiva; Pisa, 15 - 17 Ottobre 1998. Intervento (tavola rotonda): 
La consultazione psicologica nella sterilità di coppia: attualità e prospettive (O. Codispoti , 
D. Valli). 

 
• Ricerca promossa dall'Associazione Esedra* in collaborazione con il SerT di Rimini e con 

la Scuola di Prevenzione Bleger: I CIC - attività e potenzialità future nelle scuole del 
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circondario di Rimini, a cui é seguito un incontro con i docenti referenti dei CIC delle 
Scuole Secondarie Superiori di Rimini. 

 
1999  

• Pubblicazione del lavoro Indagine sulla relazione medico - paziente in un Centro di 
Fecondazione Assistita (D. Valli, O. Codispoti; 1997/98) sulla rivista MINERVA 
GINECOLOGICA, vol. 51, n°3 – Marzo 1999; Edizioni Minerva Medica, Torino. 

 
2001  

• Menopausa - andropausa: aspetti psicologici - Relazione all'interno del ciclo di conferenze 
"Preservare la salute": incontri informativi per donne in perimenopausa e per i loro partners, 
promosso dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, dalla Divisione di Ostetricia e Ginecologia e 
organizzato dal Centro per la Tutela della Salute della Donna in Menopausa di San Marino. 

 
2003  

• Menopausa: se ne può parlare? - Relazione all'interno del ciclo di conferenze "Ben Essere 
Donna" promosso dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, dalla Divisione di Ostetricia e 
Ginecologia e organizzato dal Centro per la Tutela della Salute della Donna in Menopausa 
di San Marino. 

 
2003 (– 2009)  

• Ricerca L'esperienza della menopausa nelle donne sammarinesi, in collaborazione con il 
Centro per la Tutela della Salute della Donna in Menopausa di San Marino, attraverso 
un questionario strutturato somministrato a tutte le donne sammarinesi in età compresa tra i 
45 e i 60 anni al fine di individuare metodologie di prevenzione e d'intervento più efficaci. 
Pubblicazione di un libro informativo per le donne che viene consegnato presso il Centro 
per la Tutela della Salute della Donna in Menopausa – Ospedale di Stato della Repubblica 
di San Marino. 

 
2004  

• Progettazione e coordinamento del Corso di Aggiornamento per Operatori del Servizio 
Domiciliare Territoriale della Repubblica di San Marino. Riqualificazione degli operatori 
rispetto alla trasformazione del Servizio Domiciliare Anziani in "Servizio Domiciliare 
Territoriale". Percorso formativo costituito da 10 incontri, finalizzato a fornire elementi 
teorici, strumenti e strategie operative inerenti ai differenti ambiti di intervento.  
Daniela Valli (n. 2 incontri): Le caratteristiche della relazione d’aiuto; l’intervento centrato 
sull’ascolto. 
Dott. Ilo Rossi - Azienda USL Ravenna (n. 2 incontri) 
Dott.ssa Patrizia Buda, Psico-oncologa – I.O.R (n. 2 incontri)  
Dott. Sapucci, Direttore C.E.I.S. di Rimini (n. 1 incontro) 

 
2005 - 2006 

• Progettazione e coordinamento del Corso di Aggiornamento "La Psicoterapia della 
Personalità Borderline" – Sala del Castello di Domagnano – Repubblica di San Marino. 
31 marzo 2006 – Prof. Cesare Maffei 
7 aprile 2006 – Prof. Paolo Migone  
21 aprile 2006 – Prof. Antonio Semerari 
19 maggio 2006 – Prof.ssa Lavinia Barone 
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2009 
• Pubblicazione: L’immagine sociale della donna in menopausa tra le donne della 

Repubblica di San Marino. Indagine esplorativa e istruzioni per l’uso. P. Stefanelli, D. 
Valli, R. Bronzetti. Con il contributo di Asset Banca ed il patrocinio della Segreteria di Stato 
per la Sanità, la Sicurezza Sociale, la Previdenza, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità. 

 
• Presentazione dei risultati dell’indagine esplorativa L’immagine sociale della donna in 

menopausa tra le donne della Repubblica di San Marino (P. Stefanelli, D. Valli, R. 
Bronzetti) all’interno del ciclo di conferenze Tre serate sulla salute organizzate dal 
Consultorio per la Salute della Donna e della Famiglia della Repubblica di San Marino – 
Sala del Castello di Domagnano, RSM. 

 
• Pubblicazione dell’articolo L’incontro con il paziente, sezione Voci in Formazione, Rivista 

Italiana di Gruppoanalisi (Organo della Società Gruppo Analitica Italiana) – Vol. XXIII- N° 
1-2/2009 – Franco Angeli. 

 
2015 
• Intervento come relatrice presso la Summer School del Master di Criminologia _ Università 

degli Studi della Repubblica di San Marino.  
Lo Sguardo Educativo: Osservazione ed Interazione all’interno di un Gruppo 
Appartamento per pazienti psichiatrici. 

 
 
 
Esperienze professionali________________________________________________ 
 
 
Attualmente: 
 

• Dall’anno 2004 Responsabile della Società di Servizi alla Persona denominata Filo di 
Arianna srl che si occupa delle seguenti attività: 
1. Gruppo Appartamento Filo di Arianna: struttura Socio-Riabilitativa residenziale per 
pazienti psichiatrici convenzionato con l’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) di San 
Marino all’interno del quale ricopro il ruolo di Responsabile di Struttura e Tutor per tirocini 
formativi pre e post-lauream (in convenzione con le università di Bologna, Padova e 
Urbino). 
2. Realizzazione di servizi socio-assistenziali a soggetti presso il loro domicilio e/o presso 
altre strutture: Servizio Educativo Domiciliare; ruolo di coordinamento. 
3. Organizzazione e gestione di attività socio-assistenziali a domicilio e presso altre 
strutture; partecipazione ad appalti per la fornitura di personale specializzato; ruolo di 
coordinamento. 
4. Consulenza e formazione per il personale, organizzazione convegni e seminari. 

 
• Supervisione clinica individuale ad orientamento psicoanalitico con la Dott.ssa Vera 

Giovannini, Membro Associato S.P.I (Società Psicoanalitica Italiana). 
 

• Studio di Psicologia Clinica, attivo dall’anno 2001:  
Via dei Pini 40/A, Riccione (RN) 
Via Flaminia 171, Rimini (RN)  
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In precedenza: 
 
1995 -1996   

• Psicoterapia individuale 
 
1997  

• Frequenza per un periodo di sei mesi della divisione di Fisiopatologia della Riproduzione 
presso l'Ospedale S. Orsola di Bologna - Colloqui ed interviste con i medici e con le coppie 
che usufruivano del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita. 

 
1998  

• Collaborazione (co-conduttrice) al laboratorio “Giocare in gruppo” - Giochi 
d’Interazione, rivolto a ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni. 
Attività di gruppo per: 
- migliore identificazione ed espressione delle proprie capacità e competenze 
- maggiore consapevolezza del proprio comportamento e dei suoi effetti sugli altri 
- nuovi rapporti di amicizia 
- migliore capacità comunicativa 
Formatore: P.P. Valleriani, educatore di sostegno, già docente di Educazione Psicomotoria 
presso il Corso Biennale di Specializzazione per Insegnanti di Sostegno, Facoltà di 
Magistero - Ferrara, formatosi in Psicoterapia Centrata sul Cliente e formatore autorizzato 
del metodo Gordon T.E.T. 

  
• Sostituzioni in qualità di Operatore di Comunità presso il Centro Residenziale Socio - 

Educativo “Edith Stain” di Poggio Berni (RN). Tipologia di utenza: psichiatrica. 
 
1998 (- 2001) 

• Educatrice presso il Gruppo -Appartamento protetto maschile della Coop. Sociale Il 
Millepiedi, via Macanno 168 – Rimini (convenzione AUSL). 
Progetto Svaraj (indiano, autonomia) che ha l’obiettivo di fornire ospitalità residenziale ad 
utenti adulti, privi di famiglia, o che non possono o non desiderano vivere nella propria, e 
garantire agli stessi una vita comunitaria, in un piccolo gruppo, parzialmente autogestita con 
l’appoggio/supporto di operatori. 
Utenza: adulti con deficit fisici, psichici o sensoriali in forma stabilizzata, con discreta 
autonomia e autosufficienza, possibilmente inseriti al lavoro, o frequentanti quotidianamente 
un centro socio - riabilitativo diurno (delibera regionale n°3024 del 20 giugno 1989). 

 
1999  

• Incontri di formazione per genitori di scuola materna. Intervento promosso dall’Ass. 
Esedra in una Scuola Materna di S.Ermete (RN) - Progetto:"Questa e’ la storia di Cecco 
Rivolta".  
Finalità: 
- Proporre un momento di riflessione e dibattito su alcuni temi specifici riguardanti l’età 
prescolare, favorendo lo scambio di esperienze tra genitori ed insegnanti della scuola 
materna. 
- Trasmettere conoscenze psicopedagogiche rispetto allo sviluppo ed alle relazioni tipiche di 
questa età. 
- Rispondere all’esigenza di condivisione e confronto delle proprie difficoltà nel ruolo 
genitoriale. 
- Favorire la creazione di una rete di relazioni capace di sostenere i genitori nella loro 
funzione educativa. 
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1999 (- 2009) 
• Psicoanalisi personale. 

 
1999 (-2004) 

• Volontariato come psicologa presso l'Ospedale Infermi di Rimini - Divisione di 
Fisiopatologia della Riproduzione - Ostetricia e Ginecologia. Autorizzazione del Direttore 
Generale AUSL Rimini - delibera n° 10 del 14.01.2000 / protocollo n° 4782.  
Collaborazione con il genetista, Dott. Luca Rocchetti. 

 
A - Collaborazione al Progetto per il Miglioramento dell'Assistenza alla Donna con 
Gravidanza Complicata da Diagnosi Prenatale di Accertata Patologia Embrio-
Fetale, che ha portato all'istituzione di una Equipe, di cui ho fatto parte, formata da: 
Psicologo: interventi di counseling e sostegno focalizzati sulla reazione della coppia alla 
diagnosi, orientati a favorire l'adattamento a problemi e cambiamenti determinati da 
questa ed a mobilitare le risorse personali che permettono di fronteggiare 
autonomamente la situazione di crisi, accompagnando la coppia lungo il percorso 
decisionale. 
Neonatologo: Comunicazione dei possibili percorsi assistenziali al neonato affetto da 
malformazione grave (qualità di vita, possibilità terapeutiche) 
Ginecologo: Comunicazione del rischio ostetrico e descrizione delle modalità di 
interruzione di gravidanza  
Genetista: Interpretazione del quadro ecografico e dei dati di laboratorio, 
comunicazione e descrizione del quadro clinico; inquadramento prognostico, 
formulazione del rischio di ricorrenza della patologia. 

 
B - Consulenza psicologica alla coppia nei casi di aborto spontaneo e/o depressione 
post-partum. 
 
C - Proposta del progetto "Il ruolo dello psicologo clinico nella gestione della 
patologia della riproduzione e nella genetica clinica"- Progetto presentato 
all'attenzione di: Dott. Rocchetti, Dott. Di Ruscio, Dott. Fioritti. 
 

1999 (-2002) 
• Volontariato come psicologa presso il Centro per la Tutela della Salute della Donna in 

Menopausa – Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino.  
 

A - 1999: Coordinamento del Progetto A.D.A (Accoglienza Disponibilità Ascolto) 
con la Dott.ssa Patrizia Buda, psico-oncologa per l’Istituto Oncologico Romagnolo: 
intervento di gruppo per donne in menopausa farmacologica.  
Corso costituito da otto incontri informativi a cura di specialisti (ginecologo, oncologo, 
chirurgo, psichiatra, psicologo, fisiatra e dietista) della durata di due ore; nella prima 
parte dell’incontro, l’esperto è a disposizione per eventuali chiarimenti e 
approfondimenti mentre nella seconda parte il gruppo, coordinato da due psicologi, 
lavora sulle emozioni, sui vissuti e sulle problematiche emerse. 
Enti Organizzativi: Centro per la Tutela della Salute della Donna in Menopausa – 
Associazione Oncologica Sammarinese – Servizio Neuropsichiatrico dell’Ospedale di 
Stato di San Marino. 
 
B - 2002: Psicologa volontaria per il progetto sperimentale dello Sportello di 
Consulenza Individuale, promosso dal Centro per la Tutela della Salute della Donna in 
Menopausa - San Marino. 
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2001  

• Collaborazione con il Dott. Luigi Morganti, psichiatra presso il Servizio di Salute Mentale  
di San Marino, per una perizia psichiatrica per il Tribunale di San Marino: valutazione 
psicodinamica di sei adolescenti arrestati per furto e danno, attraverso colloqui individuali e 
testistica. 

 
• “Ri-pensare, ri-organizzare, ri-equilibrare Sé stesse”: Progetto di intervento a sostegno 

delle donne in menopausa costituito da un percorso di 8 incontri di gruppo da me condotti 
nel ruolo di psicologa, promosso dal Centro per la Tutela della Salute della Donna in 
Menopausa - San Marino. 

 
• Psicologa presso lo Sportello di Consulenza Psicologica nella Scuola Secondaria Superiore 

di San Marino. 
 
2001 (- 2002)  

• Collaboratrice educativa presso il Servizio Minori di San Marino. Mi sono occupata del 
caso di un bambino di 4 anni con diagnosi di Disturbo Multisistemico dello Sviluppo 
associato a ritardo dello sviluppo cognitivo e linguistico. 

 
2002   

• "Riconosco che provo…", progetto di educazione socio-affettiva nella Scuola Elementare 
G. Rodari - 6° circolo - Rimini.  
Modulo II del Progetto "Star bene a scuola" (dott.ssa Chiara Casadei; dott.ssa Daniela 
Valli). Obiettivo: attivare uno spazio all'interno della classe, in cui sperimentare ed imparare 
ad esprimere, riconoscere e gestire le proprie emozioni attraverso un percorso mirato di 
attività ed esperienze-gioco. In tale spazio i bambini imparano a sostituire la parola e il 
pensiero all'azione, le emozioni diventano accettabili e condivise, anche quelle negative, 
alleviando e rendendo comprensibili in tal modo le situazioni di disagio.  

 
2002 (- 2003)  

• Educatrice presso l'Associazione Alter Ops, convenzionata con il Servizio 
Tossicodipendenze di Rimini, all'interno del Progetto Unità di Strada. 

 
2003 (- 2004) 

• Psicologa dello Sportello di Consulenza presso la Scuola Media dell'Istituto Comprensivo 
Statale di Misano Adriatico (RN) - via Don Lorenzo Milani, 12. 

 
2004  

• "Proviamo a capirci…"- progetto di formazione per un gruppo di insegnanti nella Scuola 
Media dell'Istituto Comprensivo Statale di Misano Adriatico (RN). 
Modulo I del progetto "Star bene a scuola" (dott.ssa Chiara Casadei; dott.ssa Daniela 
Valli). Obiettivo: offrire alle insegnanti uno spazio di riflessione sui comportamenti 
disturbanti dei bambini valorizzando e stimolando l'espressione delle risorse educative e 
creative già presenti nei team stessi. Tramite l'utilizzo di alcuni semplici strumenti derivati 
dalla metodologia di Thomas Gordon ("Insegnanti Efficaci", 1991, Giunti - Firenze) ci si 
propone di stimolare una possibile nuova lettura dei comportamenti disturbanti. Il 
presupposto è quello che un'accresciuta consapevolezza riguardo ai fatti emotivi-relazionali-
sociali che avvengono ogni giorno in classe, costituisca in sé fonte di cambiamento.  
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2005 
• L'educazione socio-affettiva: fondamenti teorici e metodologie - progetto di formazione per 

un gruppo di insegnanti nella Scuola Media dell'Istituto Comprensivo Statale di Misano 
Adriatico (RN). Modulo II del progetto "Star bene a scuola" (dott.ssa Chiara casadei; 
dott.ssa Daniela Valli). Percorso teorico-esperienziale. 

 
2006 – 2007 

• “Pensare insieme” - Progetto di formazione e supervisione per un gruppo d’insegnanti 
nella Scuola Media dell'Istituto Comprensivo Statale di Misano Adriatico (RN). Percorso 
costituito da incontri di due ore ciascuno durante i quali vengono utilizzate tecniche di role-
playing e problem solving interpersonale per affrontare casi di difficile gestione all’interno 
delle classi.  

• Intervento sulla tematica del “bullismo” con le classi terze della Scuola Media, all’interno 
dello stesso progetto, a seguito della proiezione del film “Mean Creek”. 

• Percorso di educazione socio-affettiva in una classe prima media al fine di favorire la 
socializzazione all’interno del gruppo-classe ed in particolar modo in relazione ad una 
ragazzina ipovedente. 

 
2007 – 2008 

• “Pensare insieme” - Progetto di formazione e supervisione per un gruppo d’insegnanti 
nella Scuola Media dell'Istituto Comprensivo Statale di Misano Adriatico (RN). Percorso 
costituito da incontri di due ore ciascuno durante i quali vengono utilizzate tecniche di role-
playing e problem solving interpersonale per affrontare casi di difficile gestione all’interno 
delle classi.  

• “Cinema e adolescenza” – Percorso cinematografico con le classi terze della Scuola Media; 
proiezione di n. 4 film e discussione in aula. 

 
 
 
Attestati di partecipazione a Convegni e Corsi di Aggiornamento_____________________ 
 
1995  

• 1° Seminario Interdisciplinare sul tema Ernesto De Martino: la crisi della presenza tra 
psicopatologia ed antropologia, organizzato dall’Università degli Studi di Bologna, Corso 
di Laurea in Psicologia e dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna, Servizi di Salute 
Mentale, ambiti territorialidi Faenza, Lugo, Ravenna e svoltosi presso la sede del Corso di 
Laurea in Psicologia di Cesena.  

 
1996   

• Partecipazione a tre Corsi di Aggiornamento riconosciuti dal Provveditorato agli Studi di 
Forlì, Cesena (protocollo n°.1882/C12 del 03/02/1996): 
“La cultura televisiva nell’infanzia” (Lamberto Maffei, Matilde Callari Galli, Vera Slepoj); 
“L’aggressività” (Mauro Mariotti, Remigio Raimondi, Antonio Bondì); 
“La morale della fiaba” (Aldo Carotenuto, Elena Benedetta Croce). 
 

• 3° Convegno Internazionale sul tema: Imparare: questo é il problema - Il perimetro 
dell’intelligenza. Componenti verticali ed orizzontali nei processi cognitivi. Dicastero Sanità 
e Sicurezza Sociale - O.M.S. - Università degli Studi di San Marino - Servizio Minori (San 
Marino). 
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1997  
• Partecipazione a: “Il contatto emotivo” - Gruppo Esperienziale di approccio gestaltico. 

Terapeuti: 
Dott. Ettore Pasculli (Specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta Cognitivo, Primario 
Psichiatra Az. U.S.L. “E”, Roma); 
Dott. Carlo Furletti (Psicoterapeuta Gestalt e Sistemico - Relazionale, Massa Carrara e 
Firenze). 

 
• Disturbi del Comportamento Alimentare: lo stato dell’arte - Dicastero Sanità e Sicurezza 

Sociale - Istituto per la Sicurezza Sociale - Servizio Neuropsichiatrico. 
 

• I “luoghi” del mondo infantile. L’intervento precoce nei disturbi della relazione e della 
comunicazione - Istituto di ortofonologia di Roma (Aut. G.R.L. e convenzionato con il 
S.S.N.). 

 
1998  

• Il corpo ferito. Disagio e abuso nell’infanzia - Convegno Regionale di studio - Comune di 
Ancona - Az. Ospedaliera “G. Salesi” Unità operativa Neuropsichiatria Infantile. 

 
• L’incontro terapeutico col paziente schizofrenico - Giornata di studio - Aretusa 

(Associazione per lo studio e l’applicazione della psicoterapia psicoanalitica). 
 

• Le ragazze mangiate dal cibo: anoressia e bulimia, epidemia sociale?- organizzato dalla 
Commissione per le pari opportunità della Regione Marche. 

 
1999  

• Il bambino tra due famiglie: semplice gestione della crisi o occasione d’aiuto? Incontro 
pubblico organizzato dal Servizio Affidi (Comune di Pesaro A.U.S.L. n°1 – Associazioni di 
volontariato) all’interno della campagna di sensibilizzazione per l’affido familiare: "Affido, 
una porta aperta". Relatrice: Dott.ssa Maria Teresa Federici (psicologa e psicoterapeuta). 

  
• Tavola rotonda: L'integrazione fra istituzione e servizi per la prevenzione e il contrasto di 

maltrattamento e abuso all'infanzia - SSN - Regione Emilia Romagna - Azienda USL 
Rimini – Sala Convegni B.C.C. Valmarecchia – Rimini. 

• Ciclo di seminari Mente e Complessità promosso dalla Società Gruppo-Analitica Italiana - 
Milano 
- Personaggi della scena e loro trasformazioni 
- La filosofia, le filosofie. Un tramonto? 
- Psicoanalisi e scienze dell'educazione. 

 
2000 

• I° corso di formazione ed aggiornamento in Cure Palliative, promosso dall'Istituto 
Oncologico Romagnolo. Direttori del corso: Dr. Marco Maltoni e Dr.ssa Patrizia Buda.  
Modulo psico-oncologico: 
- le cure palliative 
- formazione alla comunicazione 
- introduzione agli aspetti psicosociali nelle malattie a prognosi infausta. 

 
• Infanzia e adolescenza: i problemi di un'età difficile e le loro soluzioni - convegno 

organizzato dal Centro di Terapia Strategica dell'Emilia Romagna in collaborazione con il 
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Centro di Terapia Strategica di Arezzo e il Mental Research Institute, Palo Alto (California); 
relatori: Renzo Canestrari, Giorgio Nardone, Pio Enrico Ricci Bitti, Ippolito Lamedica, 
Andrea Fiorenza - San Marino. Patrocinato dall'IRRSAE Emilia Romagna. 

 
• Contro la defuturizzazione - La prevenzione e la riduzione del disagio nel preadolescente. 

Un Master per gli operatori. Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi della 
Repubblica di San Marino. 

 
• Simposio: Il malato terminale oncologico questo sconosciuto - Esperienze dall'hospice; 

Aviano (Pordenone). 
 

• Workshop: Salute riproduttiva femminile ed ambiente: valutazione e comunicazione del 
rischio - Istituto Superiore di Sanità - Roma. 

 
 
2001  

• Convegno di studio: Disagio preadolescenziale e mobbing scolastico - Dipartimento della 
Formazione dell'Università di San Marino. 

• Giornata di studio: La condizione di infertilità, significati e percorsi di emozioni, relazioni e 
sintomi. - Bologna - Azienda AUSL Rimini / Azienda USL Città di Bologna. 

  
• 5° Meeting del Gruppo Operativo Romagnolo per la Menopausa: Il consultorio e il 

Climaterio Femminile - Patrocinio di: Assessorato Regionale alla Sanità, Azienda USL di 
Rimini, Comune di Coriano, A.GI.CO. - San Patrignano (RN). 

 
• Corso d'aggiornamento: Il disturbo autistico e la terapia di scambio e di sviluppo - Relatore 

Dott.ssa Paola Visconti - Neuropsichiatria infantile, Responsabile Ambulatorio Autismo - 
Unità Operativa di NPI (Primario Dott. Gobbi) - Ospedale Maggiore Bologna. Seminario di 
formazione per i dipendenti del Servizio Minori di San Marino. 

 
• Seminario Un approccio Psicodinamico alla gravidanza e alla maternità - Dott.ssa Joan 

Raphael Leff – Organizzato dal Consultorio Familiare di Rimini - Dott. Paolo Assirelli 
 

• Giornata di studio: Psicologia prenatale e perinatale. Nuove direttive sulla conoscenza del 
primo sviluppo umano – Ospedale di Stato, San Marino. 

   
2002  

• Corso di formazione La comunicazione nell'autismo - relatori: dott. Theo Peeters; dott.ssa 
Hilde Declerq - Opledings Centrum Autisme BE - presso il Class Hotel Castagna ad Alte di 
Montecchio Maggiore, VI 

 
2003  

• Giornata di Studio Come la psicologia pre- e perinatale può trasformare il mondo, 
promossa dall'associazione ANPEP in collaborazione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale, 
divisione di Ostetricia e Ginecologia - Teatro Concordia - San Marino. 

 
• Convegno di studio Sessualità e preadolescenza - Dipartimento della Formazione 

dell'Università di San Marino. Teatro Titano, San Marino. 
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• Incontro: La gestione dell'aggressività nelle emergenze psichiatriche. Sala Polivalente - 
Castello di Domagnano, San Marino. 

 
2004  

• Giornate di formazione: Psicoterapia cognitivo-comportamentale dei pazienti psicotici - 
Relatori Prof. R.H. Falloon e Dott. Angelo Fioritti - Istituto di Terapia Cognitiva e 
Comportamentale, Padova. L'evento formativo è stato accreditato dalla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua. 
Crediti Formativi E.C.M.: 12 

 
2005 

• Incontro scientifico Appropriatezza dei ricoveri psichiatrici tra SPDC e CSM - Centro 
Congressi di Palazzo Corradini, Ravenna. Segreteria scientifica: Dott. Ilo Rossi, Mario 
Amore, Mariano Bassi, Domenico Berardi. 

 
2006 

• Corso di Aggiornamento La psicoterapia della personalità borderline – Sala del Castello di 
Domagnano – Repubblica  di San Marino. 
31 Marzo: “Il disturbo borderline di personalità: dalla diagnosi alla progettazione 
terapeutica” – Prof. Cesare Maffei 
07 Aprile: “Gli approcci psicodinamici alla terapia della personalità borderline” – Prof. 
Paolo Migone 
21 Aprile: “La terapia cognitiva del disturbo borderline” – Prof. Antonio Semerari 
19 Maggio: “Il trattamento dei disturbi di personalità secondo le indicazioni della teoria 
dell’attaccamento e della terapia dialettico-comportamentale (DBT) di Marsha Linehan” - 
Prof.ssa Lavinia Barone. 

 
• Corso di Formazione Cooperazione Internazionale in Salute Mentale, promosso 

dall’Associazione “Cittadinanza” (Organizzazione Non Governativa che sviluppa e sostiene 
progetti di riabilitazione psichiatrica e di intervento psico-sociale nei Paesi a basso reddito) 
in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e patrocinato dal Servizio 
Sanitario Regionale Emilia Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini. 
1-3 Aprile: Sessione Propedeutica – Crediti Formativi ECM: 11 
15-18 Giugno: Sessione Specialistica Adulti – Crediti Formativi ECM: 15 

 
• Seminario Clinico Genitori e figli: il lavoro di gruppo per riflettere sulla clinica della 

genitorialità organizzato dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna, Azienda 
Unità Sanitaria Locale di Rimini e con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia 
Romagna presso la Sala del Giudizio Universale, Museo della Città – Rimini.      Crediti 
Formativi ECM: 5. 

 
2007 

• Convegno Internazionale Sogni e Bi-sogni in psichiatria  promosso dalla FENASCOP 
(Federazione Nazionale Strutture Comunitarie Psicosocioterapeutiche) – AtaHotel Villa 
Pamphili – Roma.  
“Procedure, esperienze, riscontri evidence based nella valutazione degli esiti delle CT”  
Crediti Formativi ECM: 2 
“Sistemi di accreditamento, qualità dell’intervento e tipologie di strutture” 
Crediti Formativi ECM: 2 
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2008 
• Giornata di Studio I disturbi di personalità: introduzione alla psicopatologia e ai modelli di 

trattamento cognitivo-interpersonali – Rimini. Promosso da Studio Psy di Rimini e dal 
Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva di Roma; patrocinato dall’Ordine degli Psicologi 
dell’Emilia Romagna e dalla Società Italiana di Psicoterapia Comportamentale e cognitiva. 
Crediti formativi ECM: 5 

 
• Giornata di studio Le dimensioni della responsabilità nelle Comunità Terapeutiche e nelle 

Strutture Intermedie, promossa da Mito&Realtà, Associazione Per Le Comunità e Le 
Residenzialità Terapeutiche. Milano - Salone degli Affreschi Società Umanitaria. 

 
2009 

• Giornata di lavoro su Lo psicodramma freudiano, promossa dall’Associazione G.B. Roseo – 
Sala A. Bei, sede Provincia di Pesaro-Urbino. 

 
• Evento ECM Attaccamento Disorganizzato, Disturbi Metacognitivi e di Theory of Mind nei 

Disturbi di Personalità: Principi Teorici e Strategie Cliniche - Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva S.r.l. di Ancona – Auditorium G. Mantovani, Ancona. 
Crediti formativi ECM: 3 

 
• Evento ECM Il disturbo Ossessivo-Compulsivo: modelli di comprensione e strategie di 

trattamento cognitivo-comportamentali – Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l. di Ancona 
– Sala di Rappresentanza di Navigazioni Montanari, Fano. 
Crediti formativi ECM: 3 

 
2010 

• Giornata di informazione L’intervento professionale dello Psicologo nella valutazione dello 
stress lavoro-correlato organizzata dall’Ordine Psicologi dell’Emilia Romagna – Bologna – 
Convento San Domenico, P.zza San Domenico 13. 

 
• Seminario organizzato dall’Associazione per le Comunità e le residenzialità terapeutiche 

onlus Mito&Realtà: Dimensione pubblica e privata nella vita delle Comunità Terapeutiche 
– Milano – Sala Maggiore Centro Congressi FAST – P.le R. Moranti 2. 

 
2012 

• Seminario sul Social Skill training incentrato sugli Obiettivi di Vita organizzato dalla U.O.C 
Salute Mentale di San Marino. Obiettivo: migliorare le conoscenze teorico-pratiche nella 
conduzione dell’insegnamento di abilità sociali per soggetti affetti da malattie psichiatriche 
e per i loro familiari. 

 
2014 

• Giornata di studio organizzata da Mito&Realtà (Associazione per le Comunità e le 
residenzialità terapeutiche onlus) ed Il Nodo Group: Quotidianità ed emergenza_La 
manutenzione del contenitore istituzionale_Evento ECM; Milano, Società Umanitaria, via 
San Barnaba 48. Crediti Formativi ECM: 6 

 
• Ciclo di seminari organizzati da Mario Rossi Monti e Antonello Colli con il patrocinio della 

Società Psicoanalitica Italiana (SPI) presso il Dipartimento di Scienze dell’Uomo-Centro di 
ricerca, formazione e intervento in psicologia Clinica-Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo. 
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- Dare forma alla mente: il potere trasformativo della reverie psicoanalitica - Benedetta 
Guerrini Degli Innocenti (SPI – Firenze)  

- La vergogna e le organizzazioni narcisistiche patologiche – Giovanni Meterangelis (SPI 
– Roma) 

 
• Lezione aperta Psicosomatica: transfert o suggestione? _ Dott.ssa Fabiola Fortuna_ c/o 

Centro Paul Lemoine, sede di Pesaro. 12 Settembre 2015 
 
2016  

 
• Partecipazione al Seminario "La Progettazione Europea", organizzato dall'Ordine della 

regione Emilia Romagna. 11 febbraio 2016 
 
• Convegno Relazioni familiari, trauma e sviluppo traumatico. Prospettive cliniche e dialoghi 

organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino. San Marino, 22 
Ottobre 2016. 
 

 
 
Altri percorsi creativo-formativi _____________________________________ 
 
 
1999  

• Corso sull'educazione della voce: Ascoltarsi per farsi ascoltare, condotto da Carlo Mega - 
Associazione Culturale L'Arboreto - Mondaino (RN); riconoscimento IRRSAE E.R., 
protocollo n. 3968/A4b - Attività di Aggiornamento. 

 
2010 

• Corso Base di Fotografia. Docente Franco Bernucci. In collaborazione con Studio 
Fotografico Stefano Berardi, San Marino. 

 
2011 

• Corso di Fotografia Creativa. Docente Roberto Sardo. Organizzato dall’Università Aperta 
Giulietta Masina e Federico Fellini, Rimini. 

 
• The self-portrait experience: utilizzare l’autoritratto per stimolare il processo creativo. 

Workshop di Cristina Nunez organizzato dal Circolo Fotografico Cultura e Immagine BFI, 
Savignano sul Rubicone (RN). 

 
• Laboratorio di Teatro Sociale SottoMobile. Verso l’attore sociale rivolto ad operatori ed 

educatori. Esperienza svolta con il gruppo di educatori che costituiscono l’èquipe del 
Gruppo Appartamento Filo di Arianna di San Marino. In collaborazione con: Centro Sociale 
Sant’Andrea, Centro di Riabilitazione Psico-Sociale Filo di Arianna, Progetto Teatro e 
cittadinanza dell’Università di San Marino (www.unirsm.sm/teatroecittadinanza). 
Conduttori*: 
Paolo Canarezza – Psicologo, Educatore 
Chantal Camilloni – Insegnante 
*Iscritti al Corso di Alta Formazione Il teatro come strumento per le professionalità 
educative, organizzato dall’Università di Bologna, in collaborazione con il Dipartimento 
della Formazione dell’Università di San Marino. 
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• Laboratorio di Fotografia di Scena Occhi allo Specchio_Teatro Dimora di 

Mondaino_ conduzione Fotografa di Scena Laura Arlotti. 
 

• Breve corso sull’utilizzo di Photoshop, condotto da Danilo Basile _ Circolo Fotografico 
Associazione Cultura e Immagine BFI, Savignano sul Rubicone (RN). 

 
2012  

• Fare Arte _ Creatività e progettualità nella fotografia contemporanea.�� Workshop 
fotografico con Silvia Camporesi – Forlì. 

 
• Workshop fotografico con Nikos Economopoulos a cura di E_Motion Photoworkshop, �in 

collaborazione con� Festival Internazionale del Teatro in Piazza, Santarcangelo di Romagna. 
 
2013 

• Fotografia, la trasformazione del dove. Workshop fotografico con Mario Cresci promosso 
dal Circolo fotografico Associazione Cultura e Immagine BFI, Savignano sul Rubicone 
(RN). 

 
• Focus. L’utilizzo della luce naturale in ambiente. A cura di GrenOuille_Villa Foris Ravenna. 

 
• Workshop fotografico con Monika Bulaj a cura di E_Motion photoworkshop, �in 

collaborazione con� Festival Internazionale del Teatro in Piazza, Santarcangelo di Romagna. 
 
2014 

• Workshop fotografico con Shobha Battaglia a cura di E_Motion Photoworkshop, in 
collaborazione con� Festival Internazionale del Teatro in Piazza, Santarcangelo di Romagna. 

 
2015 

• Workshop con Giulia Marchi “Fotografia e Letteratura: un incontro privilegiato”, 6-8 
marzo 2015, promosso dall’Associazione fotografica t.club, Riccione, Villa Mussolini. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
Decreto Legge n. 196/2003 

 
Dott. ssa Daniela valli 

 
 
 


