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dr.ssa_lucia_guidi

Dott.ssa Lucia Guidi

Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

Inglese

Ascolto: C1
Lettura: B1
Interazione: B1
Produzione orale: B1
Scritto: A1

Francese

Ascolto: A1
Lettura: A1
Interazione: A1

Patente di guida

B

Lucia

Guidi
Psicologa, Psicoterapeuta e Psicoanalista

Sommario

Psicologa, Psicoterapeuta ad indirizzo psicodinamico relazionale e
Psicoanalista, sono libera professionista dal 2005. Mi occupo
prevalentemente di sostegno psicologico e di psicoterapia individuale con
adulti ed adolescenti.

Esperta in comunicazione, dal 2008 al 2020 ho promosso e  portato a termine
diversi progetti presso l'Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino,
primo tra i quali l'introduzione presso la struttura sanitaria della figura dello
Psicologo Ospedaliero. 
Mi sono occupata prevalentemente:

1.  di sostegno psicologico nei pazienti e di elaborazione della diagnosi
(equipe percorso senologico, malattie croniche e invalidanti
prevalentemente neurologiche, ospedalizzazione ed emergenze) 

2. di formazione del personale in comunicazione, sia tra sanitari e
pazienti, (gruppi Balint, con particolare attenzione alle dinamiche che
coinvolgono anche le loro famiglie) che all'interno delle equipe.

Possiendo una decennale esperienza associazionistica e nel Terzo Settore:.
Ho fondato, diretto e tutt'ora collaboro con diverse realtà no profit sul
territorio. 
Dal 2011, in collaborazione con associazioni e fondazioni no profit dedicate
alla lotta contro l'Alzheimer, conduco gruppi di sostegno psicologico e
psicoeducazione  per i famigliari di pazienti affetti da demenza.

Grazie all'esperienza acquisita con le famiglie e con il personale a stretto
contatto con loro, nel 2011 ho ideato e implementato "Progetto Tata", dove mi
sono occupata della selezione e della formazione di Assistenti Famigliari
all'Infanzia, istituendo un corso professionale di 120 ore che ha portato al
riconoscimento in Repubblica del Titolo Professionale grazie alla
collaborazione con la Segreteria di Stato al Lavoro.

Dal 2012 sono membro del Direttivo dell'Istituto Erich Fromm di Bologna,
scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia psicoanalitica
accreditata dal MIUR, per il quale sono anche Supervisore (individuale e di
Gruppo), Docente e membro del Comitato di Training. 
Grazie a questa collaborazione sono stata per tre anni delegata presso la
Federazione Internazionale delle Associazioni Psicoanalitiche (IFPS)

Per 5 anni ho lavorato nel campo delle dipendenze dando vita al  primo
progetto di Sportello d'Ascolto per giocatori patologici a San
Marino, finalizzato alla prevenzione delle ludopatie in collaborazione con
l'Ente Giochi di Sato e la Giochi del Titano spa.

Parallelamente all'esperienza ospedaliera sono stata dapprima Segretario poi
Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino e, per i
sei anni di mandato, anche delegata all'EFPA (European Federation of
Psychological Associations). Durante queste esperienze ho maturato
competenze in diversi ambiti tra i quali quello delle relazioni Istituzionali e
con gli Organismi Internazionali. 

Dall'inizio del 2021 ad oggi sono membro e Legale Rappresentante
dell'Authority per le Pari Opportunità della Repubblica di San Marino dove mi
occupo di violenza di genere, coordinando e supportando la Rete
Antiviolenza, collaborando alla stesura di nuovi protocolli antiviolenza e di
nuove proposte normative, ideando e promuovendo campagne di
sensibilizzazione sociale.
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Istruzione e formazione

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (vecchio
ordinamento)

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | Urbino

1994 - 2001

Perfezionamento in Psicologia Giuridica

Università degli Studi Carlo Bo | Urbino

2001 - 2002

Strumenti pratici e metodologici in ambito di:

separazione e affidamneto dei figli, adozione, imputabilità di
soggetti adulti e minori, valutazione del danno psichico, abuso e
maltrattamento su minori;
inquadramento giuridico dei singoli argomenti, competenze e
conoscenze specifiche delle attività peritali di tipo psicologico, sia
in ambito civile sia penale;
quadro generale di riferimento e vincoli normativi
formazione richiesta dai criteri stabiliti dall'Ordine NaIonale degli
Psicologi per l'ammissione all'albo dei consulenti tecnici del
giudice 

Master Biennale di secondo livello in Tutela Minorile (120
CFU)

Università degli studi | Ferrara

2006 - 2007

“La tutela del minore. Aspetti educativi, giuridici e psicologici” – 60
CFU
“Adolescenza tutelata. Prevenzione del disagio e valorizzazione
delle risorse” – 60 CFU

Diploma di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica

Istituto di Psicoanalisi Erich Fromm | Bologna

2002 - 2007

diploma di specializzazione quadriennale in psicoterapia riconosciuto dal
MIUR e conseguimento del titolo di Psicoanalista 

Corso di Formazione “SQUADRA PSICOLOGI EMERGENZA”

Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna e Protezione Civile |
Bologna

2017 - 2017

Master Experience: 'Tecniche di rilassamento' Progressivo,
Trainig Autogeno, Ipnosi Ericksoniana e Mindfulness-Base

Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute “Spazio Iris” | Milano

2015 - 2016

Modulo 1: Fisiologia e Tecniche di Rilassamento
Modulo 2: Training autogeno
Modulo 3: Ipnosi
Modulo 4: Mindfulness based therapy

Corso di perfezionamento in “Psicoanalisi della coppia e
della famiglia nella contemporaneità - PRIMO LIVELLO

I.I.P.G. (ISTITUTO ITALIANO DI PSICOANALISI DI GRUPPO) Centro
per la Clinica e la Formazione | Milano

2012 - 2012

Esperienza professionale

Libera Professionista

Studio professionale | Repubblica di San Marino

gennaio 2005 - In corso

Studio di psicoterapia ad orientamento psicodinamico - relazionale.
Sostegno psicologico individuale e famigliare, trattamento di ansia,
depressione, problemi relazionali.
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Supporto genitoriale, alla maternità e in patologie croniche e/o
invalidanti.
Psicoterapia individuale indirizzata ad adulti ed adolescenti.
Supervisione clinica individuale e di gruppo.

Attività o settore: Psicologia, Psicoterapia e Psicoanalisi

Membro

Authority per le Pari Opportunità | Repubblica
di San Marino

gennaio 2021 - novembre 2021

Attività o settore: Pari Opportunità - Contrasto Violenza di genere

Legale Rappresentante

Authority per le Pari Opportunità | Repubblica di
San Marino

novembre 2021 - In corso

proposte normative in materia di Pari Opportunità e Contrasto alla
Violenza
Supervisione e coordinamento della Rete Antiviolenza 
pianificazione della formazione annuale e continua dei
professionisti della Rete
organizzazione e coordinamento delle misure di assistenza alle
vittime di violenza 
stesura e stipula di protocolli con le Istituzioni, gli Ordini
Professionali e soggetti della Rete Antiviolenza
ideazione e gestione delle campagne di sensibilizzazione sociale
Gestione del fondo finanziario per le vittime di violenza
costituzione di parte civile nei processi per violenza di genere 
responsabile per la raccolta dati nazionale per monitoraggio del
fenomeno di violenza 
collaborazione con organismi internazionali 

Attività o settore: Pari Opportunità - Contrasto violenza di genere

Consulente psicoterapeuta

Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di
San Marino - UOS Neurologia | San Marino

maggio 2019 - febbraio 2020

INTERVENTO PSICOLOGICO NELLA SCLEROSI MULTIPLA E NELLE
MALATTIE AUTOIMMUNI Proposta di inclusione dell'intervento psicologico
nel protocollo terapeutico per la SM: modello di approccio terapeutico-
assistenziale di tipo multidisciplinare e interdisciplinare integrato.
Progetto finanziato dalla Fondazione Sammarinese per le Malattie
Autoimmuni

Attività o settore: Sostegno psicologico

Consulente Psicoterapeuta

Ambulatorio Veterinario Roberta Gai | Repubblica di
San Marino

luglio 2019 - luglio 2020

Attività o settore: Team building e focus group su approccio al cliente e
comunicazione efficace in equipe

Consulente Psicoterapeuta

UOS Neurologia - Ospedale di Stato |
Repubblica di San Marino

maggio 2019 - febbraio 2020

INTERVENTO PSICOLOGICO NELLA SCLEROSI MULTIPLA E NELLE
MALATTIE AUTOIMMUNI
Proposta di inclusione dell'intervento psicologico nel protocollo
terapeutico per la SM: modello di approccio terapeutico assistenziale di
tipo multidisciplinare e interdisciplinare integrato.
Progetto finanziato dalla Fondazione Sammarinese per le Malattie
Autoimmuni

Attività o settore: Sostegno Psicologico nella Sclerosi Multipla

Tutor per il PROGETTO BLENDED "La
Riabilitazione Multidisciplinare in Sclerosi
Multipla"

AIM Group International - AIM Education S.r.l. |
Repubblica di San Marino

maggio 2017 - dicembre 2017
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Tutor per il percorso neurocognitivo di Formazione dedicato ai Medici
Neurologi dell'UOS di Neurologia dell'Ospedale di Stato della Repubblica
di San Marino

50 ECM

Attività o settore: Consulente Tutor Psicoterapeuta

Socia fondatrice e membro del Comitato
Scientifico

Associazione Sammarinese Sostegno Patologie
Invecchiamento Cerebrale. ASSPIC | Repubblica di
San Marino

giugno 2016 - In corso

Gruppi di sostegno psicologico e psicoeducazione rivolti al famigliare e al
caregiver di pazienti affetti da demenza.

Attività o settore: Sostegno di pazienti affetti da demenza e delle loro famiglie

Supervisore clinico individuale e di gruppo

Istituto Erich Fromm | Bologna

giugno 2015 - In corso

Attività o settore: Analista Supervisore

Psicologo ospedaliero

Direzione Sanitaria - Ospedale di Stato | Repubblica
di San Marino

luglio 2013 - luglio 2014

Progetto per un approccio psicologico integrato all’interno dell’Area
Medica e Riabilitativa dell’Ospedale di Stato sovvenzionato
dall’Associazione Sammarinese per lo studio del dolore (2013/14) e
dall'Ente Cassa di Faetano (2014/16)

Finalità: migliorare la qualità globale del processo di cura e di assistenza,
scegliendo di lavorare sulla comunicazione tra operatori sanitari e utenza
e sulle risonanze emotive, che malati, familiari e operatori stessi
sviluppano di fronte alla malattia o al trauma.

Breast unit

partecipazione alla stesura del protocollo riguardante il PDTA della
paziente senologica
inserimento della figura dello psicologo nel percorso
intraospedaliero di supporto alla paziente con diagnosi positiva e
candidata ad intervento chirurgico
Collaborazione con la breast unit finalizzata sia al supporto
psicologico dei professionisti coinvolti sia ad inquadrare lo stile di
coping della paziente e migliorarne la comunicazione con l'equipe.

Oncologia ed Ematologia :

partecipazione all'equipe con cadenza bisettimanale, supporto al
personale sanitario in merito all'organizzazione ed alla risoluzione
di eventuali conflitti interni
supporto ai pazienti al momento della diagnosi con conseguente
aggancio ed invio a psiconcologi disponibili su territorio.
Reperibilità per pazienti che necessitino di sostegno psicologico
durante la degenza in day Hospital

Neurologia:

supporto all'ambulatorio Alzheimer
supporto psicologico individuale e famigliare per pazienti con
patologie croniche e neurodegenerative
partecipazione alle equipe
Partecipazione alla stesura di un progetto di budget sulla stesura di
PDTA inerenti al paziente invalido con malattia
neurologica/neurodegenerativa
Collaborazione con neurologo ed assistente sociale nel supporto
dei pazienti affetti da grave cerebrolesione acquisita (GCA) e dei
loro famigliari, favorendo l'integrazione ed il coordinamento
ospedale-territorio

Terapia Intensiva:
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Intervento su richiesta dell'equipe che autonomamente individua i
casi più a rischio lo psicologo è presente al momento dell'ingresso
in reparto del paziente e supporta la famiglia al momento della
comunicazione della diagnosi.
Supporto psicologico a pazienti coscienti con particolari
sintomatologie psichiatriche o psicologiche.

Attività o settore: Psicologia Ospedaliera

Consulente formatore - Psicoterapeuta di
gruppo

U.O. Medicina Riabilitativa Ospedale Maggiore
di Bologna - Casa dei risvegli “Luca De Nigris”
| Bologna

ottobre 2013 - novembre 2013

Corso di Formazione "Il senso dell'agire", corso accreditato ECM per
operatori afferenti all'Unità Operativa di Medicina Riabilitativa -  Casa dei
Risvegli Luca De Nigris: gruppo psicodinamico con discussione di caso
clinico e seminari teorici in collaborazione con Istituto Erich Fromm di
Bologna

Attività o settore: Prevenzione burnout

Formatore psicoterapeuta

UOC Terapia Intensiva - Ospedale di Stato |
Repubblica di San Marino

marzo 2012 - giugno 2012

Formazione del Personale Sanitario in tema di Umanizzazione delle cure:
relazione tra operatori e comunicazione efficace con il paziente ed i suoi
famigliari nell'ottica di trasformazione in terapia intensiva aperta.

Attività o settore: Formazione in comunicazione

Referente Progetto FeD - Famiglia e Demenza

Fondazione Gilberto Terenzi | San Marino

aprile 2013 - giugno 2015

PROGETTO FeD 
“Prendersi cura di chi cura”
Gruppi di psicoeducazione e sostegno psicologico dedicato ai famigliari
di pazienti affetti da demenza - Supporto psicologico ambulatorio
Demenze presso UOS Neurologia 

Attività o settore: Psicoterapeuta individuale e di gruppo

Delegato IFPS (International Federation of
Psychoanalytic Societies)

Istituto Erich Fromm | Bologna

luglio 2012 - novembre 2018

Sono stata chiamata a rappresentare l'Istituto Erich Fromm di Bologna
come delegata presso l'IFPS* in occasione dell'International Forum of
Psychoanalysis 

XVII Forum Internazionale di Psicoanalisi – 50 anni celebrazione
tavola rotonda - ottobre 2012, Città del Messico.
XX Forum Internazionale di Psicoanalisi - ottobre 2018, Firenze

* International Federation of Psychoanalytic Association, fondata nel 1962
da Erich Fromm  e che raggruppa oggi 22 società psicoanalitiche di tutto il
mondo e rappresentano più di duemila psicoanalisti.

Attività o settore: Psicoanalisi Internazionale

Psicoterapeuta di Gruppo

Fondazione Gilberto Terenzi | Repubblica di San
Marino

luglio 2011 - luglio 2011

Primo progetto sammarinese di terapia di gruppo dedicato al sostegno
psicologico dei famigliari di pazienti affetti da Demenza.

Attività o settore: Psicoterapia di gruppo - sostegno psicologico famigliare

Consulente Psicoterapeuta

UOS Neurologia - Ospedale di Stato |
Repubblica di San Marino

gennaio 2008 - dicembre 2018

Supporto psicologico dedicato a pazienti con malattie croniche e
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neurodegenerative
Supporto ad ambulatorio Alzheimer e demenze
Sostegno famigliare
Supporto personale sanitario per accreditamento U.O.
Responsabile implementazione Registro Nazionale Sclerosi
Multipla
Formatore personale sanitario in comunicazione medico-paziente
Collaborazione in equipe multidisciplinare per pazienti neurologici

Attività o settore: Chronic Care - sostegno psicologico di famigliari e pazienti
affetti da malattia neurologica degenerativa

Psicoterapeuta di gruppo

Istituto Erich Fromm | Bologna

luglio 2012 - In corso

Conduzione di gruppi terapeutici con gli studenti

Attività o settore: Psicoanalisi

Psicoterapeuta di Riferimento

Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla |
Repubblica di San Marino

maggio 2011 - novembre 2019

Attività o settore: Sostegno psicologico individuale al paziente affetto da
Sclerosi Multipla

Ideatrice, Responsabile e formatrice

Fondazione Estia | Repubblica di San Marino

settembre 2011 - aprile 2013

Selezione e formazione di figure qualificate (A.F.I.) in ambito
psicopedagogico e sanitario in grado di offrire sia affidabilità
professionale sia una risorsa per il corretto sviluppo socio-educativo del
bambino. 
Progetto patrocinato dalla Segreteria di Stato per la Sanità e dalla
Segreteria di Stato per il lavoro, tenutosi presso il Centro di Formazione
Professionale. Il Corso di 120 ore è stato riconosciuto come qualifica
professionale.

Attività o settore: Progetto Tata - Corso di Formazione professionale per
assistenti famigliari all’Infanzia

Psicologa di gruppo

UOC Assistenza Residenziale Anziani - Ospedale di
Stato | Repubblica di San Marino

luglio 2009 - luglio 2009

Attività o settore: Stimolazione emotivo/relazionale e cognitiva nell’anziano
istituzionalizzato

Socio fondatore e tesoriere

Associazione Sammarinese per lo studio del dolore |
San Marino

gennaio 2009 - In corso

Attività o settore: Società scientifica

Presidente

Ordine degli Psicologi | San Marino

agosto 2009 - agosto 2012

Gestione amministrativa e legale dell'Ordine
Modifica dello Statuto dell'Ordine 
Primo accordo di collaborazione firmato con l'Ordine degli Psicologi
dell'Emilia Romagna in materia di prevenzione degli abusi professionali

Attività o settore: Presidente del Consiglio Direttivo

Fondatrice e Presidente

Fondazione Estia | Repubblica di San Marino

agosto 2009 - novembre 2015

Fondazione senza scopo di lucro con finalità di  interesse pubblico e di
utilità sociale,
preminentemente nei settori psicologico, della ricerca scientifica,
dell'istruzione e formazione in campo socio-sanitario ed assistenziale per
il benessere della persona ed il miglioramento della qualità della vita.

Attività o settore: Sostegno psicologico alla famiglia e formazione di
personale
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Socio fondatore e Vice Presidente

Associazione “Il rosso e il nero” | Repubblica di
San Marino

gennaio 2008 - agosto 2013

Implementazione, gestione e successiva supervisione del primo sportello
di ascolto per giocatori problematici - in collaborazione con la Giochi del
Titano (e in seguito sotto l'Ente di Stato dei Giochi) della Repubblica di San
Marino

Assistenza psicologica per giocatori patologici e organizzazione
convegni di studio. 
Supporto Psicologico e Formazione del Personale 

Sede Giochi del Titano – San Marino

Attività o settore: Psicoterapeuta per le dipendenze patologiche

Segretario

Ordine degli Psicologi | Repubblica di San Marino

luglio 2006 - luglio 2009

Attività o settore: Segreteria Ordine professionale

Ulteriori informazioni

Corsi e Seminari

Infanzia e desiderio. Rileggere Sartre oggi DOCENTI | MASSIMO
RECALCATI | MAURO VITTORIO GRIMOLDI | EINAUDI EDITORE -
Psicologia.io 2022
La comunicazione nelle professioni sanitarie - EAP FEDARCOM- 2022
PANDEMIA E VIOLENZA Psicoanalisi e Società: tra disagio e
prospettive di intervento - OPIFER 2021
VIOLENZA DI GENERE E TRAUMA - PROSPETTIVE PSICOANALITICHE -
A.I.C. Asti Incentives & congressi 2021
Seminario: Dall’idea all’organizzazione: istruzioni per l’uso di un
Alzheimer Caffè LiquidPlan srl - 2021
RENDERSI ACCESSIBILI ONLINE: IL WEB MARKETING APPLICATO ALLA
PROFESSIONE DI PSICOLOGO - Ordine degli Psicologi ER - AUSL
Emilia Romagna 2021
PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO - Ordine degli Psicologi ER -
AUSL Emilia Romagna 2021 
VIOLENZA DI GENERE E FEMMINICIDIO: Discriminazione,
oggettivizzazione, deumanizzazione - OPIFER - 2021
PROGETTO A.B.C.D.E.: Attenzione, Burnout, Compassion Fatigue,
Disturbo Post Traumatico da Stress ...E oltre - FORMAT sas - 2020
LA COMUNICAZIONE NELLA GESTIONE DEL LUTTO E LE DINAMICHE
PSICOLOGICHE NEL PAZIENTE ANZIANO - MAPY srl 2020
Preparazione al concorso per Dirigente Psicologo nelle ASL: bandi,
prove e argomenti - Obiettivo Psicologia, corso online  
Tutor per il PROGETTO BLENDED presso la U.O.S Neurologia "LA
RIABILITAZIONE MULTIDISCIPLINARE IN SCLEROSI MULTIPLA
PERCORSO DI RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA” - AIM Education srl,
Maggio/Dicembre 2017
Corso Relazione e Comunicazione in Neuroscienze, Azienda
USL Emilia Romagna. Cesena 2015
Motivazione:ostacolo o risorsa? giornata di studio sugli aspetti
motivanti nelle Persone con Sclerosi Multipla. Organizzato da Merck
- Serono. Bologna, 2014
Corso “Dalla multidicliplianarietà alla semplificazione: il ruolo degli
specialisti nelle demenze, Organizzato dall’Associazione Italiana di
Psicogeriatria, Ferrara 2010

Conferenze

VIOLENZA DI GENERE E TRAUMA: PROSPETTIVE PSICOANALITICHE -
XVIII°CONVEGNO INTERNAZIONALE CONGIUNTO 25°OPIFER - 2021

Giornata di studio Sclerosi Laterale Amiotrofica: dalla diagnosi alle
problematiche di fine vita, organizzato dallAssociazione
Sclerosi Laterale amiotrofica AISLA, Padova, 2011
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Relatrice al Convegno Nuove emergenze: invecchiamento della
popolazione. Strategie non farmacologiche, interventi psicosociali
per il trattamento dellAlzheimer ed altre demenze PRIMA EDIZIONE
- Organizzato dallOrdine degli Psicologi della Repubblica di San
Marino in occasione del CARE GIVER DAY 2018

Organizzazione del Convegno Internazionale Confronto delle politiche
internazionali sulla evoluzione del gioco ed il suo impatto sociale"
"Comparison of international policies on gambling evolution
(development) and its social impact " Associazione il Rosso e il Nero
in collaborazione con Giochi del Titano s.p.a. Repubblica di San Marino
15 - Aprile 2011

Relatrice al convegno Sclerosi Multipla a San Marino: il paziente al
centro organizzato dall'Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla in
collaborazione con Unità di Neurologia dell'Istituto Sicurezza Sociale.  

VI Congresso Internazionale La buona morte e il lutto organizzato
da I.A.T.S. International Association of Thanatology and Suicidology in
collaborazione con Università di Bologna, Bologna, Giugno 2005

V Congresso di Bioetica e Neurologia. Approccio attivo e
comprensivo della cura in Neurologia in tutte le fasi delle Malattie
Croniche Progressive. Organizzato dal Centro Malattie
Neuromuscolari dell'Università di Padova, Comacchio 2010

Pubblicazioni

The suicide in the Republic of San Marino during the last century
studio prospettico ed epidemiologico sul suicidio a San Marino (Tesi
di Laurea) IV Congresso Internazionale sulla Tanatologia ed il Suicidio
- Stoccolma (Svezia), Agosto 2000.

Health-related quality of life in Multiple Sclerosis and its
relationship with the precence of neurocognitive impairment; a
population based study in the Republic of San Marino. Congresso
SiNdem 20 Aprille 2018, Firenze

Appartenenza a gruppi / associazioni

Iscritta all'Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino
Iscritta all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna
Associata e membro del Consiglio Direttivo dell'Istituto Erich Fromm di
Bologna, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica
(ric.MIUR)
Socio Ordinario dell'International Association for the Study of Pain
Socio e Delegato dellInternational Federation of
Psychoanalytic Societies (IFPS)
Socio O.P.I.F.E.R. Organizzazione di Psicoanalisti Italiani. Federazione
e Registro
Socio dell'International Erich Fromm Society
Socio Fondatore e membro del comitato scientifico
Associazione Sammarinese per il Sostegno delle Patologie
dellInvecchiamento Cerebrale (ASSPIC)
Tesoriere dell'Associazione Sammarinese per lo Studio del Dolore
Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Gilberto Terenzi per
lo studio e la cura della Malattia di Alzheimer.

Aree di competenza

Psicologia Psicoterapia Individuale Psicoterapia di Gruppo

Supervisione Clinica Comunicazione Gestione Risorse Umane

Formazione Gestione Progetti Team Manager

Team Building Relazionale

Competenze personali

Competenze comunicative
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Capacità dialettiche e relazionali. 
Abilità di mediazione e risoluzione dei conflitti interni ai gruppi
Propensione all’ascolto 
Comunicazione scritta 
Comunicazione non verbale 
Capacità di Storytelling 
Empatia
Fiducia
Counseling 
Diplomazia 
Capacità di Feedback 
Chiamate e Chiamate online 
Capacità di sintesi 
Psicoeducazione 
Comunicazione verbale 

Competenze organizzative e gestionali

capacità di lavorare in gruppo
empatia e flessibilità
capacità di lavorare in autonomia
organizzazione e gestione del tempo
pianificazione e gestione di progetti
rispetto delle tempistiche date
buona resistenza allo stress

Competenze digitali

Digital Soft Skills

Altre competenze

1. Progettazione e sviluppo di interventi nel sociale e nel socio-sanitario
2. Interventi di team building e focus group
3. Supervisione clinica individuale e di gruppo
4. Direzione e gestione del personale
5. Formazione in tema di comunicazione per il personale sanitario


