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QUALIFICHE 
 
La sottoscritta Dott.ssa Nora Marzi è nata a Carpi (Modena) il 16.3.1955 ivi 
residente in via S.Ildefonso n 7, lavora in qualità di psicologo dirigente presso 
l’AUSL di Modena Distretto n°1 Carpi, dirigente del  Servizio di Psicologia 
Area Nord (Carpi –Mirandola),  con prestazioni presso lo Spazio Giovani del 
Servizio Salute donna e coordina l’intervento psicologico presso i Servizi 
Sociali dei Comuni del Distretto.  Dal 1992  coordina il Centro di Terapia 
Familiare  a valenza interdistrettuale. Dal 2002 è Responsabile del servizio di 
Psicologia Ausl Modena  Area Nord ( Carpi Mirandola ), in particolare è 
responsabile del Progetto Adolescenza Aziendale articolato nei diversi aspetti 
clinici e preventivi. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 Prestazione professionale in qualità di educatore handicap dal16.9.1981 al 
25.11.1982 presso le U.S.L. di Mirandola e Carpi. 
Dal 1.1.1983 al 31.5.1990 in qualità di psicologo collaboratore presso U.S.L. 
17 Sassuolo; dal 1.6.1990 al 28.2.1993 come psicologo collaboratore presso 
l’U.S.L. 14 di Carpi e dal 1.3.1993 a tutt’oggi nella stessa A.U.S.L. come 
psicologo dirigente.  
L’attività dello psicologo all’interno dell’U.O. Salute Donna è relativa 
all’intervento clinico, preventivo, didattico e di ricerca in base al mandato 
istituzionale e le direttive aziendali e di legge. Le aree di intervento sono la 
gravidanza, la nascita, l’adolescenza la menopausa,  la sessualità, le 
relazioni di coppia e famiglia. 
Per le attività di prevenzione e promozione alla salute ho partecipato alla 
riorganizzazione e all’aggiornamento delle metodiche dell’intervento di 
Educazione Sanitaria nelle scuole e nei Corsi Nascita, introducendo nuovi 
modelli che scaturivano dalle recenti innovazioni e sperimentazioni della 
Psicologia di Comunità e che prevedevano il coinvolgimento e la 
partecipazione alla progettazione dei destinatari: studenti, insegnanti, 
genitori, coppie in gravidanza.  
Ho inoltre collaborato alla produzione del manuale, a valenza aziendale,  per 
l’intervento di Educazione all’Affettività/Sessualità per gli insegnanti che 
comprende schede teoriche e unità didattiche e alla messa a punto e alle 
modifiche dell’opuscolo “Sapere & Salute”, pubblicazione annuale 
dell’Azienda contenente le proposte e i progetti aziendali di Promozione alla 
salute. 
In particolare da 8 anni promuovo un progetto di formazione per peer-
educator rivolto agli studenti delle scuole superiori di Carpi, progetto che ha 
raccolto consensi ed è stato divulgato in numerosi convegni in ambito 
nazionale. 
Coordino l’attività dello psicologo nell’ambito del Servizio Sociale per gli 
interventi relativi all’adozione, all’affido familiare, al maltrattamento ed 



all’abuso; ho favorito la costituzione e l’intervento di equipe multidisciplinari, 
ove sia presente sia lo psicologo che l’assistente sociale e l’educatore 
attraverso cicli di incontri di gruppo informativi/formativi e a valenza clinica. 

 
Ho partecipato all’apertura e la costituzione dello Spazio giovani presso 
l’U.O. Salute Donna del Distretto di Carpi (1991), quale risposta di 
prevenzione secondaria e progettuale ai bisogni degli adolescenti che 
scaturivano durante gli interventi nelle scuole e nelle associazioni sportive. 
Con l’istituzione del D.S.M.(Dipartimento Salute Mentale) dell’AUSL (struttura 
preposta all’erogazione delle prestazioni relative alla tutela mentale) Del. 211 
del 18.9.2001 del D.G. AUSL Modena  svolgo attività di responsabilità nella 
gestione del Servizio di psicologia dell'Area Nord (Carpi-Mirandola) 
partecipando con contributi a livello progettuale al Servizio di Psicologia e al 
coordinamento funzionale e gestionale di tale Area. 
 

                                                                                                                                                             
 
 
 
STUDI 
 
 Diploma di Laurea in Psicologia conseguito il 27.3.1979 presso 
l’Università degli Studi di Padova  ed in seguito regolarmente inscritta sia 
nell’albo degli psicologi (1990) che nell’albo degli psicoterapeuti dell’Emilia 
Romagna (n°480) ai sensi della Legge 18.2.1989 n.56 .  
 
 
CORSI  DI  SPECIALIZZAZIONE 
 

• Lavorando come psicologa di un Consultorio familiare ho inizialmente orientato la mia 
formazione alle tematiche legate alla relazione ed alla crescita dell’identità sessuale, 
nonché ad aspetti della ginecologia psicosomatica, formazione idonea alla consulenza 
ed alle terapie sessuali.   

• 1983-1984 ho conseguito il Diploma di consulente in Sessuologia presso l’Istituto 
Superiore di Sessuologia Clinica.  

• 1982 Corso di Training autogeno 

• 1985-1989 diploma al II, III, IV anno di perfezionamento in Bio-Psico-Sessuologia  
dell’Università degli Studi di Modena, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Cattedra di 
Endocrinologia  

•  1984-1988  Ho approfondito le tematiche relative alle terapie di coppia e famiglia 
seguendo un training di formazione quadriennale di specializzazione presso il Centro 
di Terapia Familiare di Via Leopardi diretta dal Dott.L.Boscolo e G.F. Cecchin di Milano 
. 

 

• 1992-1994 Corso Sperimentale della durata di 2 anni indetto dall’Assessorato alla 
Formazione della Regione Emilia Romagna denominato “ Lo psicologo nei servizi 
pubblici e l’intervento in situazioni complesse ed interdipendenti”  

con l’APS di Milano per complessive ore 160  

• 1997 Partecipazione al Corso di Formazione aziendale “I modelli psicoanalitici e la loro 
applicazione nella pratica clinica” tenuto dalla D.ssa Grotta 

• 2000-2001 Partecipazione al Corso di Formazione regionale sulla “Valutazione 
dell’Efficacia e dei Costi delle attività di Educazione Sanitaria e Sessuale” 

• 1999-2000 Corso di Formazione degli operatori dei Servizi per minori 
sul maltrattamento e abuso sessuale ” Condotto dall’equipe della Dott.ssa Marinella 
Malacrea del CBM di Milano (anno 1999-2000) per complessive ore 150.  



• 2002 Partecipazione al corso di formazione denominato “Il 
Counselling on line” patrocinato dall’azienda tenutosi nei mesi di Aprile e Maggio, per 
un totale di 17 ore 

• 2001-02 partecipazione al corso aziendale “Trattamento Cognitivo del 
paziente ansioso” tenutosi a Modena dal 06-12-2001 al 03-06-2002 per un totale di 
circa 100 orecorso “La separazione coniugale: aspetti teorici e clinici”, relatrice dott.ssa 
J. Galli, organizzato dalla Azienda Usl di Modena, tenutosi a Sassuolo il 7.2.2003 e 
7.3.2003. 

• 2005 Corso “Ciclo di incontri sulla presa in carico: presentazione e 
discussione casi clinici” condotto dalla dott.ssa Mainini e tenutosi a Modena nella 
primavera 2004, 2005 e 2006 (partecipazione a tre cicli di supervisione, per un totale 
di 18 incontri); 

• 2010 Formazione EMDR “Eye Movement Desentizationand 
reprocessing (EMDR) parte I e parte II, tenutisi Modena rispettivamente il 22, 23 e 
24/09/2010 e il 17, 18 e 18/05/2011. Partecipazione regolare ai successivi incontri 
semestrali di formazione e supervisione tenutisi a Modena e condotti dalla dott.ssa I. 
Fernandez. 

•  
 

CORSI CONVEGNI E SEMINARI 

 

• Partecipazione al Corso Provinciale su:Affido di Minori organizzato 
dalla provincia di Modena in collaborazione con gli operatori del Centro Studio per la 
Famiglia di Milano  strutturato in due moduli per un totale di 57 ore gennaio-aprile 
1988. 

 

• Partecipazione al III° Seminario “Disturbi del Comportamento 
Alimentare Tecniche d’intervento e Studi catamnestici . I modelli sistemici a confronto 
. Salvarola Terme Modena ISCRA  per un tot. 32 ore  giugno 1989. 

 

• Organizzazione e conduzione in qualità di tutor del Corso Regionale 
per psicologi tutor di tirocinio “ Apprendere e far apprendere dall’esperienza.  Unità 
operativa Formazione Professionale USL MO 1997-98  3 moduli di 3 giorni. 

 
 

• Corso per Operatori dei Centri d’ascolto per Adolescenti  A.R.I.P.S. 
Brescia Dott. G. Contessa per un totale di 70 ore Gennaio 2000 

 

• "L'ascolto dell'abuso e l'abuso nell'ascolto" Convegno valido come 
Seminario di Formazione organizzato dal "Centro Studi Hansel e Gretel" di Torino, dal 
22/2/2001 al 25/2/2001 presso il Centro  Congressi Museo dell'Automobile di Torino; 

 

• "La tessitura delle relazioni nelle strutture intermedie" organizzato 

dall'Az. U.S.L. di Modena presso il Distretto di Carpi (Mo) il 3-12-2001 per un totale di 

8 ore; 

• 2003 -04 seminario “L’espressione del disagio nell’adolescenza 

femminile”, organizzato dall’Azienda Usl di Modena, tenutosi a Modena il 20/03/2003; 

• seminario “Nuovi linguaggi adolescenziali: piercing e tatuaggi, 

internet e chat line”, organizzato da Azienda Usl di Modena, tenutosi a Modena il 

4/04/2003; 



• seminario “L’utilizzo della psicoterapia sistemico-relazionale nel 

trattamento dei casi complessi”, organizzato dalla Azienda Usl di Modena, tenutosi a 

Modena il 21/05/2003; 

 

• seminario “Dall’uguaglianza in famiglia alla democrazia”, relatrice 

dott.ssa Brunori, organizzato dalla Asl di Modena, tenutosi a carpi il 14/11/2203; 

• convegno “Agi e disagi nell’età dell’infanzia e della preadolescenza” 

organizzato dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, tenutosi a Mirandola il 

28/11/2003 

• convegno “Bambini che assistono alla violenza domestica” 

organizzato da C.I.S.M.I. e Associazione Artemisia, tenutosi a Firenze dal 11 al 13 

dicembre 2003; 

• seminario “Paternità ed adolescenza”, organizzato dal Comune di 

Carpi e tenutosi a Carpi il 11/03/2004; 

• 2005-06 corso “Prevenzione e intervento su abuso e maltrattamento 

all’infanzia”, condotto dagli operatori Centro TIAMA e tenutosi a Carpi dal 5 aprile 2005 

al 9 giugno 2005 (totale di 4 giornate).  

corso “la tutela del minore nelle separazioni conflittuali”, organizzato da provincia di 

Modena e Regione Emilia Romagna, tenutosi a Modena da febbraio ad aprile 2006 

(per un totale di 6 incontri);   

• “Benessere in gravidanza e puerperio. Prevenzione della depressione 

pre e post-partum. Il contributo dell’U.O. di Psicologia e del Consultorio” organizzato 

dalla S.I.P.S.O.T. (Soc. Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e Territoriali) 

tenutosi a Riva del Garda (Trento) il 6 e 7-10-2006; (Evento Accreditato); 

• 2007-08 seminario “La famiglia immigrata e le relazioni con la 

seconda generazione” organizzato da Ausl di Modena e Università di Modena, tenutosi 

a Modena il 26/05/2007; 

• seminario “Dipendenza e dipendenze”, organizzato da Ausl di 

Modena, tenutosi a Modena il 28/02/2008; 

• supervisione metodologica al lavoro nel Servizio Sociale, per un ciclo 

di sei incontri nel corso del 2008 e ripetuto nel 2014, organizzato dal Comune di Carpi;  

 

• 2009-10 congresso “Buone pratiche per la valutazione della 

genitorialità: raccomandazioni per gli psicologi”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi 

dell’Emilia Romagna, tenutosi a Bologna il 11/12/2009; 

• corso “Gravidanza in adolescenza: 2006-2010. Una riflessione sulle 

esperienze degli Spazi Giovani dell’Azienda USL di Modena”, tenutosi a Modena il 

16/04/2010; 



• corso “Quando la perdita si intreccia con la nascita” , tenutosi a 

Modena il 19 e 20 aprile 2010;  

• giornata formativa sull’utilizzo del questionario CORE – OM, tenuto 

dal dott. Reitano a Modena il 2/03/2010; 

• seminario “La Doppia Luna: uno strumento di indagine e di aiuto per 

orientare un percorso esplorativo e terapeutico”, tenutosi a Modena il 7/05/2010; 

• seminario “Stabilità e mutamenti nelle relazioni familiari: nuove sfide e 

nuovi compiti di sviluppo”, tenutosi a Modena il 12/05/2010; 

• seminario “I fattori di rischio per la sintomatologia depressiva nel 

periodo dopo il parto”, tenutosi a Spezzano (Mo) il 30/11/2010; 

•  

• seminario “Le prassi e i percorsi delle donne adolescenti e adulte 

nella richiesta per l'IVG nei Consultori dell'AUSL di Modena”, tenutosi a Modena il 

18/11/2011; 

• seminario “Gravidanza, genitorialità e intervento di rete nella realtà 

modenese”, tenutosi a Modena il 26/10/2012 

• 2013-14 seminario “il centro LDV, un programma di trattamento per 

gli autori di violenza di genere ed intrafamiliare”, tenutosi a Modena il 19/9/2013; 

• seminario “La valutazione cognitiva dell'adulto: la WAIS IV struttura e 

interpretazione clinica della nuova versione del test”, tenutosi a Modena il 5 e 6 

maggio 2014 

  ATTIVITA’ DIDATTICA e  FORMAZIONE 
 
 

Insegnamenti presso la Scuola Infermieri Professionali U.S.L. Carpi:  
 Anni scolastici 80-81, 81-82,82-83,83-84 SOCIOLOGIA                                                      
Anni scolastici 80-81,81-82,82-83-83-84  PSICOLOGIA  
 
Attualmente svolgo attività didattica sia all’interno di corsi di 
formazione/aggiornamento per gli operatori dell’AUSL su richiesta di Agefor 
o  su domanda dipartimentale (Corso di formazione Operatori front-office 
sanitari, Pediatria di Comunità, Medici di Medicina Generale, insegnanti delle 
scuole medie inferiori e superiori) e in attività di tutoring per i tirocinanti 
psicologi per l’abilitazione alla professione e per i tirocinanti psicologi delle 
scuole di specializzazione in psicoterapia 
 Anni 2008-2013 didatta  presso la scuola di specializzazione post lauream in 
psicoterapia “Studi Cognitivi” sede di Modena. 
 
Anni 2013-2015 supervisione Unità operative Dipartimento salute mentale 
Neuropsichiatria infantile, Dipendenze Patologiche Ausl Modena  
 
Anno 2016 incarico extraziendale per il Comune di Correggio relativo alla 
formazione e conduzione di gruppi per genitori di  due  Nidi del Distretto, con 
relativa documentazione relativa al percorso formativo . 

 
                 INTERVENTI come RELATORE 



 
Seminario Regionale “ La promozione della Salute e la Prevenzione 
dell’AIDS”  Bologna 8-9 maggio 1997 
 Incarico da parte del Distretto di Sassuolo AUSL Mo  per un intervento di 
sostegno psicologico a gruppi di famiglie adottive negli anni 2000-2001 
(conduzione di 3 gruppi per un totale di 12 incontri 
 
Seminario di Studio “ Il tirocinio teorico- pratico nelle scuole di Psicoterapia 
per la formazione  alla professione di psicoterapeuta” ISCRA e Facoltà di 
Psicologia di Cesena  - Cesena 6-7 ottobre 2001 
 
Convegno Regionale 
I comportamenti a rischio HIV tra gli adolescenti: le tendenze rilevate 
dall’osservatorio privilegiato della Divisione Malattie Infettive di Reggio Emilia 
Relazione:”Esperienze di peer- education per la prevenzione HIV” 
11 Giugno 2001Convegno 
Relazione ai Corsi di Aggiornamento per Medici di Base del Distretto n° 1 su 
“ Adolescenza: ruolo del Medico di Medicina Generale” Carpi febbraio 2002, 
marzo 2004; 
 
Conduzione di un Corso di Formazione per Operatori sull’Affido Familiare in 
collaborazione con il Servizio Sociale Comune di Carpi  4 incontri febbraio-
marzo 2002 
 
 

 
 
PUBBLICAZIONI 

 
Marzi N. “esperienze di peer-education”  
in Nizzoli U. Colli C. I giovani che rischiano la vita, capire e trattare i 
comportamenti a rischi in Adolescenza 
Ed. McGrawHil 2004 

 
 
 

 

  


