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Principali Attività e Responsabilità

• Libera professionista: svolgo presso il mio studio professionale attività di consulente del singolo, 

della coppia e della famiglia oltre ad attività di mediatrice familiare, culturale e sociale.

• Consulente Tecnico Forense: attività che svolgo prevalentemente presso i Tribunali  del Nord Italia 

in qualità di CTP (Consulente Tecnico di Parte).

• Formatrice all’interno di diversi contesti socio-culturali.

• Consulente esterno in qualità di psicopedagogista per diversi Comuni delle Regioni: Emilia 

Romagna, Lombardia e Veneto.

• Riletture di Contesto, formazione ed orientamenti gruppali ad operatori del Sociale, della 

Scuola e Aziendali.

• Interventi con madri e famiglie in situazioni normali  e di multiproblematicità quali: 

separazioni, divorzi, diversamente abili e disabilità acquisite.

• Gestione di gruppi e famiglie con difficoltà di comunicazione in diversi ambiti.

• Interventi di orientamento e sostegno a giovani nella delicata scelta del percorso universitario e/

o scolastico.

•  Gestione di gruppi di auto-mutuo-aiuto: tra i quali, negli anni 2003/2005, sostegno ai genitori 

con figli in “Comunità San Patrignano”.

• Esperienze “in rete”.
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Istruzione e Associazioni di Categoria

1. Corso di perfezionamento per coordinatore psicopedagogico anno 2020 conseguito 

presso SIPP - Società Italiana di Psicologia e Pedagogia - Ente accreditato al  MIUR. 

2. Master in Consulenza Tecnica e Perizia Psicologica 2007/2008. Il master prevede una 

analisi della coppia e dei minori in ambito civile e penale attraverso l'ottica sistemico-relazionale, 

conseguito presso ITFF - Istituto di Terapia Familiare di Firenze - legalmente riconosciuto dal 

MIUR. Conseguito col massimo dei voti.

3. Iscritta all’elenco dei Soci A.I.M.S. Associazione Internazionale dei  Mediatori Sistemici-

Relazionali. 

4. Master biennale in Mediazione Sistemica 2005/2007 che prevede una  valutazione-

intervento in tutte quelle situazioni conflittuali che necessitano di una figura professionalmente 

formata, in ambito gruppale,  familiare, scolastico e comunitario, conseguito presso ISCRA - Istituto 

Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale - legalmente riconosciuto dal MIUR. Conseguito 

col massimo dei voti.

5. Iscritta all’elenco dei Soci Odinari di ANPE: Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani

6. Laurea Magistrale in Pedagogia - con una tesi di Psicologia di ricerca, depositata  

presso la Bibioteca Panizzi di Reggio Emilia - conseguita presso l’Università degli Studi  di 

Parma con 110/110 e lode.
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Formazione continua e aggiornamento professionale

• Il mestiere impossibile. La genitorialità e la sua valutazione percorso online di  ore 30 

erogato da Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia;

• Lezioni sull’empatia  2021 Online Edition percorso di  ore 12  erogato da Psicologia.io 2021 

Formazione - Psicologia . Psicoterapia;

• La Scuola dell’Ascolto percorso online di  ore 24  erogato da Psicologia.io 2021  Formazione - 

Psicologia . Psicoterapia;

• Adolescenti senza tempo. I percorsi dell’adolescenza percorso online di  ore 4,5  erogato da 

Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia;

• I disturbi neuropsichiatrici in adolescenza.Competenze cliniche tra salute e malattia / 

Adolescenza.org percorso online di  ore 4  erogato da Psicologia.io 2021  Formazione - 

Psicologia . Psicoterapia;

• Il Milan Approach tra passato e futuro / Seminario percorso online di  ore 4  erogato da 

Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia; 

• Prime idee per una pedagogia meridiana  seminario online di  ore 2   maggio 2021 a cura di 

A.N.P.E. Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani;

• Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta percorso online di  ore 1 erogato da 

Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia;

• Il lutto in Pandemia. La gestione del lutto durante la Pandemia Covid19  percorso online di  

ore 2  Ente erogatore Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia;

• Il professionista e la web-reputation  seminario online di  ore 2  maggio 2021 a cura di A.N.P.E. 

Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani;

• Infanzia oggi. Pericoli e possibili interventi  percorso online di  ore 1  Ente erogatore 

Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia;

• Infanzia e Desiderio. Rileggere Sartre oggi  percorso online di  ore 1 erogato da Psicologia.io 

2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia;

• Disturbi del Comportamento Alimentare: diagnosi, diffusione, prevenzione  percorso 

online di  ore 1,5  Ente erogatore Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia;

• Psicoterapia Cognitiva. Comprendere e curare i disturbi mentali  percorso online di  ore 1  

Ente erogatore Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia;
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• Affrontare il disturbo ossessivo - compulsivo percorso online di  ore 1  Ente erogatore 

Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia;

• Anoressia e Isteria  percorso online di  ore 1,5  Ente erogatore Psicologia.io 2021  Formazione - 

Psicologia . Psicoterapia;

• Sessualità tipica e atipica percorso online di  ore 1,5  Ente erogatore Psicologia.io 2021  

Formazione - Psicologia . Psicoterapia

• I metodi analogici in psicoterapia e l’elaborazione dell’esperienza traumatica  percorso 

online di  ore 1  Ente erogatore Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia;

• Le dinamiche narcisistiche nella contemporaneità  percorso online di  ore 1,5  Ente erogatore 

Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia; 

• Arcipelago N. Variazioni sul narcisismo  percorso online di  ore 1  Ente erogatore 

Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia;

• La famiglia nell’opera. Metafore liriche per problemi relazionali percorso on line di  ore 1,5 

Ente erogatore Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia;

• Nello studio del terapeuta: la psicoterapia di Viola e i training di assertività percorso 

online di  ore 1,5 erogato da Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia;

• Critica del trauma. Modelli, metodi ed esperienze etnopsichiatriche  percorso online di  

ore 1  Ente erogatore Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia;

• IMECOT 2020  International Meeting on Couple Therapypercorso online di  ore 70 erogato 

da Psicologia.io 2021  Formazione - Psicologia . Psicoterapia;

• Palermo 8 e 9 novembre 2019 Convegno nazionale del Laboratorio di Gruppanalisi LdG 

(psicoterapia e clinica nel sociale) “Ai confini dell’adolescenza” - generazioni liquide e 

dispositivi di cura;

• Cuneo 17/18 febbraio, 24/25 marzo, 21/22 aprile 2019 Corso di formazione “La sessualità 

nei disabili” Centro Down di Cuneo e Società Cooperativa Sociale ONLUS Proposta 80;

• Bari 9 aprile 2018 Università degli Studi Aldo Moro - Dipartimento For.Psi.Com. -

Femminicidio, analisi e prospettive d’azione in un’ottica interdisciplinare;

• Reggio Emilia 27 settembre 2013 Azienda USL di Reggio Emilia Convegno "Cittadini, 

istituzioni e servizi in vista del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari";
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• Reggio Emilia 25 settembre 2013 Azienda USL di Reggio Emilia Seminario "Il valore della 

riabilitazione nel sistema dei servizi per le dipendenze. Dal coinvolgimento della famiglia al 

reinserimento sociale";

• Reggio Emilia 21 settembre 2013 Azienda USL di Reggio Emilia Convegno "La nave dei folli 

è approdata qui. La storia della psichiatria a Reggio Emilia";

• Reggio Emilia 21 settembre 2013 Azienda USL di Reggio Emilia Seminario "OPG: è la volta 

buona? Prospettive per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in Emilia-Romagna";

• Reggio Emilia 27 giugno 2012 Azienda USL di Reggio Emilia Convegno “Insieme nella cura. 

Patto provinciale per la qualificazione del lavoro di cura”;

• Bologna 15 novembre 2011 Azienda USL di Reggio Emilia e IRCCS Convegno “Le nuove 

dimensioni della relazione di cura nei contesti pluriculturali”;

• Reggio Emilia marzo/aprile 2011 Azienda USL di Reggio Emilia e Associazione DarVoce 

- Ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Reggio Emilia - Corso 

“Diventare Amministratori di Sostegno”;

• Modena 12 novembre 2010 giornata di studi presso Università di Modena e Reggio Emilia 

“Stalking e rischio violenza”;

• Guastalla AUSL dal 2010 - 2015 formazione e supervisione continua  Dott.ssa Bittasi, sui casi 

di consulenza seguiti  soprattuto per quanto riguarda minori e adolescenti nei rapporti con i genitori 

separati e/o conflittuali: l’importanza della comunicazione empatica ed emotiva nel rapporto di lealtà 

tra consulente e adolescente nelle varie epistemologie di riferimento;

• Venezia 15 giugno 2009 Assessorato alle Politiche Sociali e ai Rapporti con il Volontariato 

Seminario “Esistenze vulnerabili: quali orizzonti per la rete dei servizi?”;

• Modena 28 e 29 maggio 2009 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Seminari 

Internazionali di Formazione “Stalking: nuove prospettive di ricerca e di intervento”;

• Parma 29 gennaio 2009 - Provincia di Parma e Università degli Studi di Parma Seminario 

di studio “Rapporti fra i generi e violenza sulle donne: i giovani raccontano gli adulti si interrogano”;

• Modena 8 maggio 2009  Relatrice all’interno del Seminario di Studi “Mediazione Penale: 

studi sulla giustizia ripartiva quale punto di partenza per l’avvio di  un percorso sperimentale”  per 

l’Associazione Gruppo Donne e Giustizia (MO) con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Modena.

• Reggio Emilia 18 aprile 2009 Università degli Studi di Modena e Reggio  Convegno 

“Impronte lessicali: come le parole costruiscono la realtà sociale in un contesto    multiculturale”;
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• Parma 29 gennaio 2009 Univerità degli Studi di Parma Seminario  di studio “Rapporti fra i 

generi e violenza sulle donne: i giovani raccontano gli adulti si interrogano”;

• Modena ottobre 2008 - gennaio 2009  Scuola interregionale di Polizia Locale Corso “La 

violenza contro le donne:  un lavoro di rete. Cosa fare quando una donna che ha subito violenza chiede 

aiuto”;

• Brescia 24 e 25 settembre 2008 Università Cattolica del Sacro Cuore Convegno di ore 8 “La 

consulenza tecnica Sistemico-Relazionale a vent’anni dal Legame disperante”;

• Parma 27 maggio 2008 Unipr Conferenza “EDGAR MORIN  educare nella città che cambia:  una 

sfida di civiltà;

• Reggio Emilia 17 maggio 2008  Azienda USL Convegno “Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari tra 

libertà, trattamento, controllo”;

• Bologna 19 aprile 2008 Università degli Studi di Bologna  Seminario Internazionale “Bisogno 

di dominio e bisogno di condivisione nella relazione di coppia”;

• Firenze 26 e 27 ottobre 2007 VI° Congresso Internazionale A.I.M.S. “IL DIRITTO E IL 

ROVESCIO DELLA FAMIGLIA: dentro le maglie del conflitto”;

• Milano 19 aprile 2007 Univerità Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Psicologia, seminario di 

ore 6 “La consulenza nei servizi alle imprese”;

• Modena 26 febbraio 2007  ISCRA Seminario di ore 6 I confini della mediazione.  I  contenuti della 

mediazione;

• Milano 18 gennaio 2007 Università Cattolica del Sacro Cuore  Facoltà di Psicologia, 

seminario di ore 4 “La mediazione penale minorile in Italia, situazione attuale e prospettive.”;

• Modena 2 dicembre 2006 ISCRA lezione magistrale di  ore 8  “Tre donne in una. Madri e figlie si 

raccontano”;

• Modena 1 dicembre 2006  ISCRA  seminario di ore 6  “Oggetti, simboli e rituali nel processo di 

mediazione familiare”;

• Parma 6 e 7 novmbre 2006  Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Studi Politici e 

Sociali, Convegno: Lo sguardo della vittima. Seminario di Studi in onore di Carmine Ventimiglia;

• Modena 6 ottobre 2006 ISCRA  seminario di ore 6  “La mediazione di cooperazione”;

• Modena 1 aprile 2006 ISCRA Lezione scientifica di  ore 8 “Il presepe della famiglia: le qualità 

polisemiche depressive come organizzatori simbolici delle relazioni”;

• Modena 31 marzo 2006 ISCRA Seminario di ore 6 “La mediazione nel contesto scolastico”;
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• Modena 4 marzo 2006 ISCRA Seminario di  ore 8  “Evoluzioni applicative del pensiero 

Batesoniano: interventi sistemici di I° livello nei diversi contesti”;

• Modena 11 febbraio 2006 ISCRA Semiario di ore 6  “Emozioni e sentimenti nel conflitto e nella 

relazione d’aiuto”;

• Reggio Emilia 29 novembre 2005 Azienda AUSL di Reggio Emilia lezione scientifica di ore 8 

“L’immagine e la famiglia – Valutazione dei legami familiari attraverso l’immagine, il non verbale e 

l’implicito nei percorsi diagnostici, terapeutici e psicogiuridici”;

• Pescara 11 e 12 novembre 2005  V° Congresso Intenazionale A.I.M.S.  “AI CONFINI 

DELL’IDENTITA’ Consulenza, Mediazione e Terapia a confronto”;

• Modena 21 maggio 2005 ISCRA Seminario di ore 6  “Azienda familiare e famiglia. Due sistemi a 

confronto:analisi delle reciproche influenze”;

• Bologna 1 aprile 2005 ITF (Istituto di Terapia Familiare di Bologna) seminario di ore 8  “IL 

TRIANGOLO PRIMARIO: strumenti osservati in mediazione familiare e nella valutazione delle 

competenze genitoriale”;

• Modena 19 febbraio 2005 ISCRA (Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemico Relazionale) 

seminario di  ore 8  “La consulenza sistemica: il significato della consulenza secondo l’approccio 

sistemico e relazionale in mediazione, psicoterapia e nella consulenza tecnica d’ufficio”;

• Reggio Emilia 2 novembre 2004 Azienda AUSL di  Reggio Emilia, seminario di ore 4 “Anoressia e 

bulimia”;

• Torino 22 e 23 ottobre 2004  Episteme “Associazioni per la ricerca sui sistemi umani” Convegno 

internazionale di ore 16  “La natura sistemica dell’uomo: il pensiero di Gregory Bateson a cent’anni 

dalla nascita”;

• Bergamo 1 ottobre 2004 Progetto NAPOA 2 / Progetto STRESA seminario di ore 6  

“POLIFONIA ovvero esercizi per una consapevolezza della complessità”;

• Milano 25 settembre 2004   “S.G.A.I.”  Associazione  “Società Gruppoanalitica Italiana”  

seminario di ore 8  “Le componenti autistiche della mente”;

• Roma 14 e 15 maggio 2004  CiDi Roma Convegno Nazionale di ore 16  “GREGORY BATESON 

(1904 – 1980) i cent’anni di un pensiero vivente”;

• Reggio Emilia 2002 CIOFS / FP  di RE - Corso di formazione “La formazione può fare la 

Differenza” (obiettivo del corso la preparazione di insegnanti, progettisiti della formazione e operatori 

dei  servizi per l’impiego ad edificare la loro professionalità sulla base di concetti chiave nelle Pari 

Opportunità).
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Esperienze

Nel marzo 2020, con l’emergenza Covid19 sono stata chiamata dal Comune di 

Castiglione del Lago (PG), per seguire un’equipe di psicologi d’emergenza, avendo 

lavorato come consulente d’emergenza nel 2012 durante il terremoto dell’Emilia, con il ruolo 

di Coordinatore unico sia dell’equipe psicologica che degli opertori di ascolto 

telefonico. Il ruolo ha previsto la stesura di  un Progetto denominato “Telefono Amico” per 

la gestione dell’emergenza, oltre ad un secondo Progetto di formazione sia per gli psicologi/

psicoterapeuti che per gli operatori di ascolto telefonico. Il Progetto, verso fine marzo,  è passato 

sotto la gestione della Confraternita della misericordia di Castiglione del Lago che lo 

gestisce in collaborazione con l’USL Umbria 1, la Protezione Civile e l’Amministrazione 

Comunale. Il “Telefono Amico” è un servizio tutt’ora attivo sul territorio.

Nel 2019 in collaborazione con l’Associazione Pro-di-Gio - Progetti di Giovani - 

sviluppo e promuovo all’interno dell’Istituto Tecnico Einaudi di Correggio il 

Progetto “Essere Due” ossia rendere impensabile la violenza maschile sulle donne. 

(Pro-di-Gio è un’associazione dell’area nord della Provincia di Reggio Emilia che vede coinvolti 

in qualità di soci fondatori dell’Associazione stessa tutti i comuni coinvolti: ad oggi l’Associazione 

lavora su un territorio con una popolazione complessiva di oltre 150.000 abitanti e con 

un’incidenza dei giovani fra le più alte della Regione Emilia Romagna.)

Dal 2018 sono iscritta nelle liste dei Presidenti dell’Ufficio elettorale di sezione nel 

Comune di Correggio (dal 1986 al 2009 sono stata Scrutatrice nelle liste elettorali del 

Comune di Reggio Emilia e in quello di  Qattro Castella) :  regolarmente insediata presso la 

sezione elettorale assegantami nelle ultime tornate elettorali.

Dal 2018 ricopro l’incarico di membro del CDA della Fondazione Bellelli-Contarelli: 

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (Opere Pie Riunite) che opera a favore dei 

giovani offrendo loro interventi finalizzati all’acquisizione e al consolidamento di  autonomie 

personali e alla prevenzione di  situazioni a rischio e che presentano condizioni di disagio 

personale e familiare. Favorisce soprattutto la scolarizzazione,  con la gestione degli Istituti 

Scolastici San Tomaso  (dal settembre 2002);  mette a disposizionie risorse per il compimento di 
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percorsi educativi e formativi, promuovendo inoltre occasioni di aggregazione sociale e di 

crescita culturale.

Dal 2016 sono socio del C.I.P.M. il Centro Italiano per la Promozione della 

Mediazione, un Centro che nasce a Milano nel 1995 da un gruppo di criminologi, pedagogisti, 

psicologi, sociologi, educatori, operatori sociali e magistrati con la volontà di  perseguire obiettivi 

concreti di prevenzione, protezione e recupero.  Il C.I.P.M. si  avvale di un’equipe di lavoro 

multidisciplinare, formata da diverse tipologie di professionisti, nell’ottica di una differenziazione 

dei  saperi e delle competenze, finalizzata all’integrazione e all’arricchimento delle risorse e del 

know-how.

Nel 2016, in qualità di Presidente del Lions Club “Antonio Allegri” di Correggio ho 

personalmente redatto e curato un Progetto pilota triennale e sperimentale denominato 

“Telefono d’Argento” in collaborazione con i comuni di Correggio, San Martino in Rio,  Rio 

Saliceto, Campagnola, Fabbrico e Rolo. La proposta è nata dopo ripetuti  incontri con le 

istituzioni AUSL del Distretto e il Servizio Socio assistenziale, avendo insieme stabilito l’esigenza 

di una mappatura delle fragilità presenti nel territorio e riguardanti, nella maggioranza dei casi, 

le criticità degli  ultra 65enni. La vera novità/innovazione del Call Centre “Telefono 

d’Argento” è stata quella di arrivare attraverso la rete di attori coinvolti a poter eseguire un 

monitoraggio di persone fragili in modo da avere quante più informazioni possibili, per 

riuscire a mantenere al domicilio anche quelle situazioni che nei mesi estivi tendono a 

“precipitare” per una concomitanza di  fattori molto spesso arginabili con un maggiore controllo 

da parte dei professionisti del settore.  Il progetto da pilota si è trasformato negli anni in 

un Progetto stabile ed è tutt’ora inserito nei servizi  alla persona dei Comuni coinvolti, non 

necessita più della sovvenzione dei Lions, ma rientra in tutto e per tutto nella gestione delle 

amministrazioni coinvolte.

Dal 2012 sono Socio del Lions Club “Antonio Allegri”  di Correggio per il quale ho 

ricoperto fin dall’ingresso il ruolo di consigliere dal 2013/14, di consigliere e vicepresidente 

nell’anno 2014/15 e di Presidente nel 2015/16.  Sono stata insignita nel giugno 2017 del 

Melvin John’s Fellow, il più alto riconoscimento per un socio Lions. Nominata dal 

governatore per l’anno 2017/18 Presidente di Zona. Dal 2013 al 2017 ho seguito 

personalmente un progetto sulla violenza di genere in tutti gli Istituti Superiori di 

Correggio, dal quale è già uscito un libro edito da Carocci nel 2014 e ristampato nel 2015 dal 
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titolo “Cosa c’entra l’amore?” contente un saggio sulla particolare situazione riscontrata a 

Correggio. Per il biennio 20201/2022 ricopro la carica di Officier Distrettuale per la 

Dislessia.

Dal 2010 sono Socio Fondatore dell’Associazione ONG e ONLUS- ai sensi del Decreto 

Legislativo 4/12/1997, n.460; denominata “Mediatori senza Frontiere” - presso 

l’Università degli Studi di Padova, facoltà di Psicologia,  e il World Mediation 

Forum: si tratta di  un’associazione che vuole promuovere, generare e mantenere uno scarto 

culturale e scientifico che consenta di configurare la conflittualità sociale come processo gestibile 

e quindi risolvibile.

Nel 2012, in occasione del terremoto che ha funestato l’Emilia, essendo Consulente 

per il Comune di Carpi, ho interamente gestito un campo-tenda nella frazione di Fossoli, e in 

coordinamento il campo fragili denominato “Graziosi”. E’  stato un impegno che ha richiesto la 

mia presenza in modo totalizzante: ho vissuto nel Campo di Fossoli coi terremotati giorno e 

notte, dormendo in tenda con loro, mangiando con loro e svolgendo il mio lavoro di 

consulente h24: i più colpiti emotivamente e psicologicamente erano gli adolescenti.

Dal 2010 al 2013 in collaborazione con “Sofia Società cooperativa Sociale” ho tenuto 

corsi di formazione ad Operatori dei Servizi e ai Cargivers Familiari.

Dal 2008 al 2015 mi sono occupata, in qualità di Consulente, per il Comune di Carpi 

dell’attività di Mediazione Interculturale-linguistica-sociale,  ho svolto inoltre nelle 

Scuole del Comune di Carpi - dalle primarie alle superiori - attività di Formazione e 

Consulenza sui temi di prevenzione, gestione e monitoraggio dei conflitti. Sono stata incaricata 

di gestire, insieme alle forze dell’ordine presenti sul territorio carpigiano, i  conflitti territoriali, 

condominiali e di rione: questo delicato incarico ha previsto un’attività costante e continua 

di ascolto, studio della comunità e del rapporto con le comunità straniere oltre alla 

collaborazione in gruppi di lavoro e tavoli tecnici  con i rappresentanti delle Istituzioni, delle 

Forze dell’Ordine, dei Servizi Sociali. Sono stata formatore e supervisore per tutti i Comuni 

dell’Unione Terre d’Argine con progetti  per gli Operatori Sociali e per gli Operatori di Sportello 

d’ascolto.
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Dal 2004 al 2010 sono stata Socia, Consulente e Formatrice per l’Associazione “Gruppo 

Donne e Giustizia”  di Modena, per la quale ho seguito diversi progetti di formazione nelle 

Scuole Superiori di Modena sul riconoscimento della violenza domestica. Per questa 

associazione ho curato e sono stata relatrice in un convegno sulla Mediazione Penale che si è 

tenuto a Modena nel 2009 e di svariati corsi di formazione nelle scuole e per operatori sociali.

Dal 2002 al 2010 ho lavorato come consulente esterno per l’Ausl di Guastalla (RE) in 

un prcorso di formazione e supervisione con la Responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione 

Bassa Reggiana Dott.ssa Marisa Bittasi. Mi sono occupata di attività di culture del settore sociale 

con riferimento alle famiglie, di gruppi di studio e ricerca , nonchè di approfondimento sui 

passaggi storici delle epistemologie di riferimento.

Mi sono inoltre occupata dal 1998 al 2005 di selezione del personale e gestione 

dell’ufficio italiano, per un’azienda la cui sede principale si trova in Polonia - La Petrosan 

Gaz sp.z.o.o .

Nell’anno 1997 sono stata addetta alle misure alternative alla detenzione presso 

l’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, in qualità di Impegata di 

concetto.

Dal 1987 al 1996 sono stata insegnante nella scuola primaria per i Circoli Didattici 4° e 10° di 

Reggio Emilia.

Francesca Franzoni
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