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Curriculum Vitae 

 
  

Informazioni Personali  

Nome/Cognome Elena Stegagno 
  
  

Esperienza Professionale  

  

Date 2010 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa - psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Colloqui clinici – valutazione psicodiagnostica (adolescenti ,adulti, coppie e gruppi) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio privato – Libera professionista 

Tipo di attività o settore Salute 
  

Date 2012 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa scolastica 

Principali attività e responsabilità Colloqui con alunni, genitori ed insegnanti al fine di promuovere l’agio scolastico e 
prevenire bullismo e dispersione scolastica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S. “Bartolomeo Scappi”, Castel San Pietro Terme (BO) 
Tipo di attività o settore Salute/educazione 

  

Date 2012- in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Docenza presso Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale, Corso “Forma e 

Psicologia” 
Principali attività e responsabilità Responsabile del corso “Forma e Psicologia” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Architettura, Facoltà di Ferrara 
Tipo di attività o settore Istruzione 

  

Date 2010-2012 
Lavoro o posizione ricoperti Docenza presso Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale, Corso “Estetica 

e Comunicazione” – Modulo “Forma e Psicologia” 
Principali attività e responsabilità Responsabile del modulo “Forma e Psicologia” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Architettura, Facoltà di Ferrara 
Tipo di attività o settore Istruzione 

  

  

Istruzione e Formazione  

  

Date 2009 -2013 
Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta in Psicoterapia Biopsicosintetica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Requisiti necessari allo svolgimento della professione psicoterapeutica 

 
Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
Scuola di Psicoterapia Psicosintetica S.I.P.T. -Firenze 



  

Date 2009 - 2013 
Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio in psicoterapia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento e gestione delle tecniche e competenze psicoterapeutiche 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

DSM,U.O.C. CSM, AUSL Bologna 

  

Date 2010-2011 
Titolo della qualifica rilasciata Progettista Feng Shui 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

I principi e analisi  della progettazione secondo le tecniche Feng Shui  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Scuola di progettazione Feng Shui - Verona 

  

Date 2006 -2008 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in psicologia clinica e di comunità -Psicologa Clinica e di Comunità 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione e approfondimento delle materie/teorie cliniche e sociali 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Facoltà di Psicologia, Università di Bologna – Sede di Cesena 

  

Date 2007-2008 
Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio in psicologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Osservazione e approfondimento delle tecniche cliniche 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Neuropsichiatria infantile – D.C.A. Ospedale S. Orsola Bologna 

  

Date 2008 
Titolo della qualifica rilasciata I test grafici nella pratica clinica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

L’utilizzo di test grafici (test dell’albero,della famiglia e della figura umana) nella 
pratica clinica. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Ospedale S. Orsola Bologna 

  

Date 2007 -2008 
Titolo della qualifica rilasciata L’ MMPI nella pratica clinica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Valutazione della personalità attraverso la somministrazione e correzione del test 
MMPI (adolescenti e adulti) 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Ospedale S. Orsola Bologna 

  

Date 2007 
Titolo della qualifica rilasciata L’uso dell’intervista clinica strutturata per i disturbi in asse II - SCID-II 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

L’uso dell’intervista clinica strutturata per i disturbi in asse II - SCID-II 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Facoltà di Psicologia, Università degli studi di Bologna- sede di Cesena 

  

Date 2003 - 2006 



Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze del comportamento e delle relazioni sociali 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Acquisizione delle materie/teorie cliniche e sociali 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Facoltà di Psicologia, Università di Bologna – Sede di Cesena 

  

Date 1998 -2003 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Maturità scientifica 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Liceo superiore “E. Fermi” - Bologna 

  
  

Capacità e Competenze 
 Personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra lingua Inglese 
  
 Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 B1  B1  B1  B1  B1 
 

  
  

Ulteriori Informazioni  

 Tiene annualmente corsi e convegni su argomenti inerenti la propria 

specializzazione; scrive articoli per alcune riviste del settore. 
  

 

- Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati 

personali. 

- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università 

degli Studi di Ferrara.  

 

 


