CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a LOREDANA BUONACCORSO
è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi
speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Informazioni personali
Nome/Cognome
Indirizzo
Telefono cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Occupazione desiderata/
Settore professionale

Loredana Buonaccorso
Via Luosi, 56, 41124, Modena
+39 3395655250
loredana.buonaccorso.263@psypec.it
Italiana
22/02/1980

Psicologa Psicoterapeuta, attività clinica, di formazione e ricerca in collaborazione con centri nazionali ed internazionali
Psicologia Ospedaliera, Cure Palliative oncologiche e non oncologiche

Esperienza professionale

21.06.2021 - ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa Psicoterapeuta - Incarico Libero Professionale (30 ore settimanali)
Attività clinica, di ricerca e di formazione in ambito psico-oncologico e in cure palliative
Attività clinica e gruppi di meditazione indirizzati ai pazienti affetti da acufene
Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia-IRCSS, Istituto di Tecnologie Avanzate e Modelli
Assistenziali in Oncologia
Unità di Psico-oncologia
Struttura Operativa Semplice Dipartimentale di Audiologia e Otochirurgia

03.05.2021 - 20.06.2021
Lavoro o posizione ricoperti

Psicologa Psicoterapeuta - Proroga contratto Incarico Libero Professionale (25 ore
settimanali)

Principali attività e responsabilità

Attività clinica, di ricerca e di formazione in ambito psico-oncologico e in cure palliative

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia-IRCSS, Istituto di Tecnologie Avanzate e Modelli
Assistenziali in Oncologia
Unità di Psico-oncologia
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03.05.2019 - 02.05.2021
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa Psicoterapeuta - Incarico Libero Professionale (25 ore settimanali)
Attività clinica, di ricerca e di formazione in ambito psico-oncologico e in cure palliative
Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia-IRCSS, Istituto di Tecnologie Avanzate e Modelli
Assistenziali in Oncologia
Unità di Psico-oncologia

03.05.2017 - 02.05.2019
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa Psicoterapeuta - Incarico Libero Professionale (25 ore settimanali)
Attività clinica, di ricerca e di formazione in ambito psico-oncologico e in cure palliative
Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia-IRCSS in Tecnologie
Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia
Unità di Psico-oncologia

01.10.2014 - 31.12.2020
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa Psicoterapeuta - Incarico Libero Professionale (2 ore settimanali)
Co-conduzione di gruppi di meditazione per malati oncologici e lungo-sopravviventi
Associazione Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord onlus convenzionata con
Azienda USL di Modena
Terzo settore

01.10.2016 - 02.05.2017
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa Psicoterapeuta - Incarico Libero Professionale (20 ore settimanali)
Progetto ‘La dignità del paziente nel percorso delle cure palliative: intervento psicologico nel
team multiprofessionale delle cure palliative, finalizzato alla presa in carico globale del malato
oncologico e della sua famiglia’:
- Intervento psicologico integrato all'interno del PUASS (Punto Unico di Assistenza Socio
Sanitaria) attraverso percorsi clinici per pazienti e famigliari, e supporto agli operatori per
favorire l’analisi delle variabili psico-sociali rilevate al domicilio, al fine della stesura del PAI,
con l'utilizzo di strumenti specifici e standardizzati
- Sostegno alla gestione della comunicazione tra gli operatori (di diversi servizi e di diverse
professionalità), favorendo l’integrazione dei ruoli e la condivisione delle scelte terapeutiche
- Formazione agli operatori sulle competenze relazionali nel setting specifico delle cure
palliative, nell’ottica di una crescita personale e di una assistenza adeguata
- Raccolta dati per un'analisi dei bisogni dei pazienti e dei famigliari per una ridefinizione del
modello di intervento mutliprofessionale
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Dipartimento di Cure Primarie - U.O. Cure Palliative Domiciliari di Mirandola-Carpi
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01.09.2016 - 30.09.2016
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa Psicoterapeuta - Proroga contratto Incarico Libero Professionale (20 ore
settimanali)
Progetto ‘La dignità del paziente nel percorso delle cure palliative: intervento psicologico nel
team multiprofessionale delle cure palliative, finalizzato alla presa in carico globale del malato
oncologico e della sua famiglia’:
- Sperimentazione dell'intervento psicologico all'interno del PUASS (Punto Unico Assistenza
Socio Sanitaria), con interventi clinici per pazienti e famigliari, e supporto agli operatori per
favorire l’analisi delle variabili psico-sociali rilevate al domicilio per la progettazione di percorsi di
cura mirati
- Gestione della comunicazione tra gli operatori (di diversi servizi e di diverse professionalità),
favorendo l’integrazione dei ruoli e la condivisione delle scelte terapeutiche
- Formazione agli operatori sui temi della comunicazione, della morte e del morire nell’ottica di
una crescita personale e di una assistenza adeguata
- Raccolta dati per un'analisi dei bisogni dei pazienti e dei famigliari per una ridefinizione del
modello di intervento multiprofessionale
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Dipartimento Aziendale di Cure Primarie - Cure Palliative di Mirandola-Carpi

01.11.2015 - 31.08.2016
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa Psicoterapeuta - Integrazione Incarico Libero Professionale (7 ore settimanali)
Progetto 'Benessere psicologico e mantenimento della migliore qualità di vita possibile per
pazienti affetti da SLA e per i loro famigliari’:
- Supporto psicologico ai pazienti e ai famigliari e/o caregiver
- Lavoro di integrazione multidisciplinare con i sanitari afferenti all’U.O. di Neurologia, all’U.O di
Psicologia Ospedaliera e medici di medicina generale
- Supervisione al team curante atta a favorire una cultura condivisa per includere ed integrare
una visione biopsicosociale della malattia e dei trattamenti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
U.O. di Neurologia dell’Ospedale di Carpi presso Servizio di PsicologiaU.O. Psicologia Ospedaliera\
Distretto di Carpi

01.09.2014 - 31.08.2016
Lavoro o posizione ricoperti

Psicologa Psicoterapeuta - Collaborazione Libero Professionale (20 ore settimanali)
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Progetto ‘La dignità del paziente nel percorso delle cure palliative: intervento psicologico nel
team multiprofessionale delle cure palliative, finalizzato alla presa in carico globale del malato
oncologico e della sua famiglia’:
- Sperimentazione dell'intervento psicologico all'interno del PUASS (Punto Unico Assistenza
Socio Sanitaria), con interventi clinici per pazienti e famigliari, e supporto agli operatori per
favorire l’analisi delle variabili psico-sociali rilevate al domicilio per la progettazione di percorsi di
cura mirati
- Gestione della comunicazione tra gli operatori (di diversi servizi e di diverse professionalità),
favorendo l’integrazione dei ruoli e la condivisione delle scelte terapeutiche
- Formazione agli operatori sui temi della comunicazione, della morte e del morire nell’ottica di
una crescita personale e di una assistenza adeguata
- Raccolta dati per un'analisi dei bisogni dei pazienti e dei famigliari per una ridefinizione del
modello di intervento multiprofessionale
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Dipartimento Aziendale di Cure Primarie, Cure Palliative di Mirandola-Carpi

01.01.2014 - 31.08.2014
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa Psicoterapeuta - Incarico Libero Professionale (30 ore settimanali)
Intervento psicologico per pazienti onco-ematologici e loro famigliari inseriti nel programma di
cure palliative domiciliari:
- Sostegno all’equipe di cura nell’ottica di una assistenza globale
- Formazione a medici, infermieri, volontari
- Ricerca sui temi del dolore fisico, sofferenza interiore, dignità, spiritualità in collaborazione con
istituti nazionali ed internazionali
- Membro gruppo di studio sud-europeo per la terapia della dignità (Università di Navarra,
Pamplona, Centro di Medicina Palliativa)
Associazione Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord onlus convenzionata con
Azienda USL di Modena
Cure primarie, servizi territoriali

01.10.2012 - 30.11.2013
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa Psicoterapeuta - Incarico Libero Professionale (24 ore settimanali)
- Intervento psicologico per pazienti ricoverati e loro famigliari
- Supporto all’equipe nella presa in carico assistenziale e gestione della comunicazione
- Docenze a congressi nazionali
Istituto di Tanatologia e Medicina Psicologica, Bologna
Fondazione Seràgnoli, Hospice di Bentivoglio, struttura convenzionata con SSN

01.06.2012 - 31.12.2013
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa Psicoterapeuta - Collaborazione Libero Professionale (10 ore settimanali)
Intervento psicologico per famiglie in lutto
Associazione Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord onlus convenzionata con
Azienda USL di Modena
Associazione Culturale Rivivere, Bologna
Terzo settore
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01.06.2012 - 30.09.2012
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa Psicoterapeuta - Incarico Libero Professionale (10 ore settimanali)
- Intervento psicologico rivolto alla cittadinanza in collaborazione con i servizi territoriali per la
gestione dei traumi legati al sisma
- Formazione intensiva presso Associazione ‘L’Aquila per la vita’
Unità di Lavoro per il sisma, Mirandola
Servizio di Psicologia Clinica, Azienda Usl Modena
Cure primarie, servizi territoriali

01.02.2006 - 30.09.2012
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa fino al 08.06.2010
Psicologa Psicoterapeuta dal 09.06.2010 - Incarico Libero Professionale (30 ore settimanali)
- Intervento psicologico per pazienti onco-ematologici e famigliari dalla diagnosi alla fase
avanzata in regime ambulatoriale e domiciliarità
- Progetto Accoglienza (accreditamento ECM): intervento di psico-educazione sulla
chemioterapia per pazienti
- Progetto Libro: letture al domicilio dei pazienti. Formazione e supervisione per volontari e medici
di base
- Formazione e supervisione gruppo di auto-aiuto per pazienti in terapia attiva e famigliari
- Formazione e supervisione gruppo di auto-aiuto per le persone in lutto
- Formazione a medici, infermieri, volontari
- Organizzazione di Progetti di comunicazione e formazione in ambito oncologico per la
produzione di materiale informativo rivolto a pazienti e famigliari (collaborazione con Sistema
Comunicazione e Marketing, Azienda Usl Modena)
http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6837
Gestione sito web Azienda Usl Modena corso ‘Assistere nel morire e nella morte il malato
oncologico e la famiglia’
http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3253
Associazione Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord onlus convenzionata con
Azienda USL di Modena
Servizi Ospedalieri e territoriali

01.10.2009 - 30.06.2010
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa Psicoterapeuta - Tirocinio formativo (Corso di alto perfezionamento sul lutto
naturale e patologico)
Supporto psicologico al lutto naturale e traumatico
Associazione Culturale Rivivere
Istituto di Tanatologia e Medicina Psicologica, Bologna
Terzo settore

01.10.2006 - 31.12.2009
Lavoro o posizione ricoperti

Psicologa, Tirocinio formativo scuola di specializzazione
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

- Intervento psicologico per disturbi dell’umore, di ansia, lutti
- Intervento psicologico per pazienti con problemi di dipendenza
- Somministrazione di test per la valutazione della personalità psicologico al lutto naturale e
traumatico
Servizio di Psicologia Clinica, Azienda Usl Modena
SERT, Servizio Dipende Patologiche, Azienda Usl Modena
Cure primarie

06.2006 - 07.2006
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa, Tirocinio formativo scuola di specializzazione
- Sostegno per pazienti oncologici in fase avanzata
- Progetto Lutto: gruppo di supporto psicologico per famigliari, in particolare minori ed
adolescenti
- Supervisione e formazione di gruppo per medici, infermieri, volontari
St Cristopher’s Hospice Londra
Hospice

01.09.2005 - 31.12.2005
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa, Frequenza volontaria
Intervento psicologico per pazienti e famigliari inseriti nel programma di cure palliative
Settore Psico-Sociale
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Modena
Hospice

2004 - 2005
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa, Tirocinio post-lauream
- Partecipazione alle attività del Centro Oncologico Modenese nell’ambito del Progetto Breast
Unit per donne operate al seno e del Progetto Hospice cure palliative
- Organizzazione di corsi formativi per medici e infermieri nell’ambito dell’accreditamento
regionale ECM
Settore Psico-Sociale
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Modena
Ospedaliero, Centro Oncologico Modenese

2004 - 2005
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa, Esperienza pratica guidata
Incontri di psico-educazione per donne operate al seno
Associazione ‘Il cesto di ciliegie’
Terzo settore
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Istruzione e formazione
21-23.01.2022
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

02-04.07.2021
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

01.04.2021 - 21.05.2021
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

01.01.2020 - 12.2020
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

09.2017 - 2019
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

11.06.2016
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Training Avanzato di Compassion Focused Therapy (CFT)
Corso avanzato su teoria e pratica della CFT
The compassionate mind fundation, Compassionate mind Italia, Istituto di Psicologia e
Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva

Training Base di Compassion Focused Therapy (CFT)
Corso avanzato su teoria e pratica della CFT
The compassionate mind fundation, Compassionate mind Italia, Istituto di Psicologia e
Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva

Corso di mindfulness MBRS Mindfulness-Based Stress Reduction
Corso base per il successivo accesso all’abilitazione alla conduzione all’insegnamento dell’MBRS (pratiche guidate per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza del corpo fisico, del
respiro, dei pensieri e delle emozioni)
Motus Mundi, SIM Scuola Italiana Mindufunless, associata a School of Public Helath Brown University USA (prof. Jon Kabat-Zinn)

Corso intensivo semestrale di Fototerapia Psicocorporea
Acquisizione di competenze teorico-pratiche sulla Fototerapia psicocorporea, metodo che
prevede l’utilizzo delle fotografie congiuntamente all’attenzione a sensazioni, pensieri, emozioni e movimenti nella conduzione di colloqui d’aiuto
Istituto di Fototerapia Psicocorporea, Bologna

Corso di formazione avanzata, Revisioni sistematiche e ricerca qualitativa
Acquisizione di competenze teorico-pratiche sulla ricerca qualitativa e revisione sistematica
della letteratura
Azienda USL - IRCSS Reggio Emilia

Diploma Scuola triennale di Meditazione
Acquisizione di competenze teorico-pratiche di meditazione: teorie e tecniche della meditazione, psicologia dello yoga, tecniche di guarigione dello yoga
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

30.01.2016
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2010 - 2012
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

25-27.05.2011
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

09.06.2010
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Energheia, sede di Modena

Corso formativo accreditato al metodo Photolangage©
Acquisizione di competenze teorico-pratiche del Photolangage© per la gestione di gruppi
formativi in ambito sanitario e gruppi terapeutici sul lutto
Nicoletta Calenzo, formatrice accreditata, Firenze

Master di I Livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore (110/110 con lode)
Acquisizione di competenze teorico-pratiche sulle cure palliative e la continuità assistenziale
Tesi dal titolo ‘Simultaneous care: il ruolo della psicologia’
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Modena
Azienda USL di Reggio Emilia

Dignity Therapy Workshop, H.M. Chochinov
Acquisizione di competenze teorico-pratiche per la somministrazione di psicoterapia focale
breve per pazienti in fase avanzata di malattia
Manitoba University, Winnipeg, Canada

Abilitazione alla professione di Psicoterapia (99/100)
Acquisizione di competenze teorico-pratiche per intervento di psicoterapia ad orientamento
evolutivo e cognitivo-costruttivista
Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva

2008 - 2009

Corso di Alta Formazione ‘L’assistenza psicologica nelle situazioni di base nelle situazioni di lutto
naturale e traumatico’ (200 ore)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Acquisizione di competenze teorico-pratiche per l'intervento psicologico sul lutto naturale e
traumatico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2006

Istituto di Tanatologia, Università di Bologna

Abilitazione alla professione di psicologo
Università di Parma
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2005 - 2006
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2004/2005
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

08.07.2004

Corso di Cure Palliative (80 ore)
Acquisizione di competenze teorico-pratiche per intervento psicologico per pazienti in fase
avanzata di malattia e loro famigliari e gestione dei conflitti in equipe
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Modena

Corso di Perfezionamento in Psicologia Ospedaliera (100 ore)
Acquisizione di competenze teorico-pratiche per intervento psicologico per pazienti in regime
di ricovero
Università di Parma

Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (110/110 con lode)
Tesi dal titolo ‘Elaborazione cognitivo-affettiva delle informazioni rilevanti per la salute. L’aderenza ai comportamenti preventivi del linfedema nelle donne operate al seno’
Università di Parma

2004

Diploma di maturità classica (71/100)
Tesina sul tema ‘La concezione della morte nell’arte latina e greca: dai Sepolcri di Foscolo
all’epitaffio greco’
Università di Parma Liceo statale LA Muratori, Modena.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Capacità e competenze sociali

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

A1

A1

A1

A1

A1

- Capacità comunicative acquisite durante il percorso di studi e la formazione continua
nel setting lavorativo della psicoterapia, delle cure palliative e della meditazione
- Propensione all’ascolto
- Propensione all’approfondimento delle tematiche associate al senso e al significato,
alla nascita e alla morte, al percorso evolutivo dell’uomo nelle varie fasi della vita
- L’unione di un percorso di studi e formazione crea costantemente la motivazione alla
ricerca di confronti con persone, luoghi e culture di tutto il mondo
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Capacità e competenze
organizzative

-

Capacità e competenze
tecniche

- Capacità di valutare i bisogni psico-socio-educativi dei pazienti e dei famigliari, inseriti
nei programmi di assistenza oncologica e di cure palliative
- Capacità di organizzare progetti per la crescita professionale ed umano/esistenziale
degli operatori che lavorano a contatto quotidiano con la malattia e la sofferenza
- Capacità di organizzare progetti di ricerca per la raccolta dati su temi innovativi nella
psico-oncologia e nelle cure palliative
- Capacità di scrivere articoli scientifici per pubblicazioni su riviste indicizzate

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze
artistiche

Patente

Allegati

Precisione
Capacità di lavorare per progetti
Autonomia nello svolgimento dei compiti
Determinazione
Buona capacità di collaborazione in team
Propensione all’assunzione di responsabilità

- Comunicazione
- Creazione dei contenuti
- Sicurezza
- Problemi di risoluzione
Acquisite tramite corsi teorico-pratici
MS Windows Operative Systems: XP, 2000, 98
MS Office: Word, Excel, Power Point, Outlook, Access Elaborazione delle informazioni

- Uso della fotografia come strumento di espressione nel tempo libero e come modalità
di comunicazione sui temi del viaggio attraverso mostre personali in collaborazione
con associazioni culturali
- Uso della fotografia nella strutturazione di Laboratori esperienziali sull’educazione
consapevole delle emozioni
- Mostra fotografica sul Progetto ‘88 mani - Progetti fotografici durante la pandemia’, in
collaborazione con Associazione AC Factory, Scuola di fotografia Modenese; Settembre 2020 presso sede della Scuola. Partecipazione alla stesura del libro fotografico
- Mostra fotografica sul Progetto 'I colori della vita e l'albero delle emozioni', Laboratorio
Fotografico sull’educazione alle emozioni condotto in Madagascar in collaborazione
con Associazione Omeo Bon Bon onlus - Fotografia Europea 2019, Reggio Emilia
- Mostra fotografica sul Progetto ‘Fotografare le emozioni: il cambiamento attraverso la
malattia oncologica’, in collaborazione con Lic Donna, Azienda USL - IRCSS di Reggio
Emilia, Festival della Filosofia 2019, Modena
- Mostra fotografica sul Progetto ‘Fotografare le emozioni: il cambiamento attraverso la
malattia oncologica’, in collaborazione con Lic Donna, Azienda USL - IRCSS di Reggio
Emilia, Fotografia Europea 2018, Reggio Emilia

B

Allegato 1: bibliografia scientifica
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché del Regolamento Europeo n.
679/2016 e per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Data

_______________________________________

Firma

_______________________________________
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