
                        

Informazioni personali

Nome Ilenia Brizzi
Telefono 349-7102462

E-mail  ilenia.brizzi  @  gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30/01/1986

Esperienza lavorativa

• Date (da - a)  01-08-2016 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Àncora– Casa protetta, via IV Novembre, Crespellano, BO

• Tipo di impiego Sportello di Ascolto psicologico per anziani e caregivers; Somministrazione Test NPI; 
Interventi di validazione della persona in soggetti con demenze 

• Date (da - a)  10-02-2016 – 31-12-2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro di Salute Mentale - Via Nani, Bologna

• Tipo di impiego Tirocinio per scuola specializzazione,  percorsi di sostegno psicologico 

• Date (da)  Gennaio 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Libera Professione in Studio Professionale. 
Via S.Tavernari 2, Bologna. Via Don Fornasini 12/7, Castel di Casio (BO).

• Tipo di impiego Psicologa Libero Professionista in Studio Privato

• Data  Dicembre 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Libera Professione
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• Tipo di impiego Progetto “Non Perdiamoci di Vista” in collaborazione con i Centri Sociali e il Quartiere San 
Donato: training cognitivo e reminiscenza per un gruppo di anziani auto-sufficienti

• Date (da - a)  08-01-2014 – 23-12-2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Casa di cura “Ai Colli” - Via San Mamolo, BO

• Tipo di impiego Tirocinio per scuola specializzazione, con ruolo di conduzione di gruppi e colloqui individuali

• Date (da)  01-08-2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Àncora– Casa protetta, via IV Novembre, Crespellano, BO

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di Animazione che prevede attività di Stimolazione Cognitiva, 
Reminiscenza e attività Ludico-Ricreative.

• Date (da – a)  07-03-2013– 15-09-2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale Sant'Orsola, Bologna, reparto Neuropsichiatria Infantile

• Tipo di impiego Tirocinio per scuola specializzazione, con ruolo di assessment psicodiagnostico 

• Date (da – a)  01/07/2013– 01/09/2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Àncora Servizi, via Corrado Masetti 5, Bologna

• Tipo di impiego Coordinatrice del progetto “Estate in Città a Villa Bernaroli”, volto alla stimolazione delle 
abilità residue dell'anziano autosufficiente e al mantenimento delle relazioni interpersonali. 

• Date (da – a)  15-01-2013– 15/06/2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UISP Bologna, via dell'Industria 10

• Tipo di impiego Progetto “Sani Stili di vita per crescere alla grande”: attività ludico-laboratoriali per diffondere
nei bambini delle scuole primarie la cultura all'esercizio fisico e all'alimentazione sana

• Date (da – a)  23-01-2013 – 30-06-2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Ancora Servizi, via Corrado Masetti 5, Bologna

• Tipo di impiego Progetto “Laboratorio Ansaloni”: Stimolazione Cognitiva e attività creative rivolte ad anziani 
parzialmente autosufficienti.

• Date (da – a)  27-09-2011 – 31-12-2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Progetto “Bada bene” promosso da Inpdap , comune di Bologna, UISP e CSI

• Tipo di impiego Tirocinio formativo nell’ambito della promozione del benessere per la popolazione anziana

• Date (da – a)  15-03-2011 – 15-09-2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AUSL Bologna Ospedale Bellaria, U.O. Psicologia Ospedaliera

• Tipo di azienda o settore Ospedaliera

• Tipo di impiego Tirocinio professionalizzante con ruolo di somministrazione test e osservazione
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• Date (da – a)  15-09-2010 – 15-03-2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione Augusta Pini e Istituto del Buon Pastore
Via de' Carbonesi, 5
40123 Bologna

• Tipo di azienda o settore Assistenza Sociale e socio-sanitaria

• Tipo di impiego Tirocinio professionalizzante con ruolo di educatrice

• Date (da – a) 01-01-2007 – 31-12-2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Studentesca Analysis
Piazza A.Moro 90 - 47521 Cesena

• Tipo di azienda o settore Istruzione

• Tipo di impiego Operatore con compiti di sorveglianza della sala studio

Istruzione e formazione

• Data 5-6-7 Maggio 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Workshop Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 1 ° Livello 
Sede: Bologna

• Data 20 Marzo 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Conseguimento del Diploma di Psicoterapeuta Biosistemico.
Sede: Scuola di specializzazione in Psicoterapia Biosistemica – via Parisio 28, Bologna.

• Date 20-22 Gennaio 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Partecipazione al workshop di FotoTerapia con Judy Weiser.
Sede: Bologna.

• Date 21 e 22 Marzo 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Partecipazione al corso intensivo teorico-pratico in Fototerapia Psicocorporea. Docente: Dott. 
Riccardo Musacchi. Sede: Bologna.

• Data Gennaio 2013 – Dicembre 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Biosistemica
(riconosciuta dal M.U.R.S.T.), diretta dal dott. Maurizio Stupiggia, sede di
Bologna.

• Data 06/09/2012

• Qualifica conseguita Iscrizione all’albo degli psicologi dell’Emilia Romagna, Numero: 7169.

• Data 02/07/2012

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, conseguita presso L’Università degli studi 
di Padova.

• Date (da – a) Marzo 2012 – Luglio 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso "Psicologia Oncologica e Cardiologica secondo il Modello Mente-Corpo”, presso 
Ospedale Bellaria, Bologna.
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• Date (da – a) Dicembre-2011  – Febbraio 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso base di Pronto Soccorso presso Croce Rossa Italiana, sede di Castel di Casio (BO).

• Date (da – a) Febbraio 2012 – Maggio 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso per volontari del Soccorso presso Croce Rossa Italiana, sede di Castel di Casio (BO).

• Date (da – a) 2008/09-2009/10

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli studi di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Facoltà di Psicologia
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica(Classe LM-51).

• Qualifica conseguita Laurea magistrale conseguita il 13/07/10.
Tesi di laurea in Psichiatria
 dal titolo “I Cambiamenti Psiconeurologici indotti da Psicoterapia”,
relatore: Prof. Giovanni De Plato.
Votazione: 107/110.

• Date (da – a) 2005/6 – 2007/08

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli studi di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Facoltà di Psicologia
Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali.

• Qualifica conseguita Laurea triennale conseguita il 07/07/08.
Tesi di laurea in Metodologia della ricerca psicologica dal titolo “Analisi del sistema 
magnocellulare attraverso strumenti di misura dell’iperacuità visiva e 
della percezione del movimento”
relatore: Prof. Mariagrazia Benassi.
Votazione:108/110.

• Date (da – a) 2000-01 – 2004-05

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Scuola secondaria di secondo grado Liceo Linguistico, Polo scolastico M. Montessori – L. Da 
Vinci
Via della Repubblica 3, 40046 Porretta Terme, Bologna

• Qualifica conseguita Diploma Liceo Linguistico
Votazione: 100/100.

Capacità e competenze
personali.

Madrelingua Italiana

Altre lingua

Inglese

• Capacità di lettura C1

• Capacità di scrittura B2

• Capacità di espressione orale B2
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Spagnolo

• Capacità di lettura B2

• Capacità di scrittura B2

• Capacità di espressione orale B2

Tedesco

• Capacità di lettura B1

• Capacità di scrittura B1

• Capacità di espressione orale B1

Capacità e competenze
relazionali

ho buone competenze relazionali e comunicative nonchè elevate capacita’ di  mediazione.
Elevata empatia e funzione riflessiva.
Capacità di lavorare in gruppo/equipe maturata durante le esperienze di tirocinio.

Capacità e competenze
organizzative  

capacita’ di problem solving e decision making.
capacità di organizzazione e pianificazione.

Capacità e competenze
tecniche

Buona conoscenza di Microsoft Office, Power Point, Excel, Photoshop. Utilizzo quotidiano di 
Internet e Posta Elettronica.
Conoscenza Elementare del programma di elaborazione statistica di dati SPSS.

Capacità e competenze
artistiche

.

buona attitudine per la fotografia, migliorata tramite l’ausilio di un corso digitale di base presso 
l’associazione piccolo formato ( via marsala 20/a, bologna).
interesse per la musica, maturata anche grazie alla frequentazione di un corso per pianoforte e 
corsi di danza. altri ambiti di interesse sono l’arte, il cinema e la lettura.

Patente o patenti Automunita: Patente B

Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali in conformità a quanto disposto dal codice della
privacy D.Lgs. 196/2003. 

Bologna, 13/09/2016
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