
INFORMAZIONI PERSONAL! 

Nome  

Indirizzo  

Telefono  

  

E-mail 

Nazionalita 

Data di nascita 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

F O R M A T °  E U R O P E O   

PER IL  C UR RIC U LU M  

VITAE 

 

BERNARDI ELISA 

VIA F. ARGELATI 7, 40138 BOLOGNA, ITALIA 

3450654520 

ebernardi.bo@gmail.com 

Italiana 

20/02/1981 

 

 

01/2016-06/2016 
I.C. Gaggio e I.C. Porretta Terme 
 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria di primo e secondo grado 
Psicologo scolastico 
Consulenza ai docenti sulle difficoltà educative e i segnali di disagio  
Informazione agli studenti attraverso incontri di gruppo su tematiche evolutive (ad es. 
gestire le emozioni, comunicare in modo assertivo, creare e mantenere reti sociali) 
Consulenza a studenti e genitori attraverso lo Sportello d’ascolto 

 
03/2015-05/2015 

Scuole Manzoni, via Scipione dal Ferro 10/2, 40138 Bologna 

Scuola Superiore paritaria  

Docenza frontale agli insegnanti sul tema “Il disagio scolastico: comunicazione efficace e 

possibilità di intervento”, all’interno del progetto Innovazione tecnologica e metodologie 

didattiche personalizzate per la centralita' dello studente. 

 

Da 01/2014 

Comitato Amici di Arrigo Carboni” avente sede a Porretta Terme (BO) in Via Zagnoli, 70 

Associazione Culturale 

Psicologo 

Consulenza psicologica nell’ambito clinico e scolastico 

Relatore di conferenze con i seguenti titoli: 

“Alleanza Scuola-Famiglia” 

“I tempi dell’apprendimento e l’interazione sensomotoria” 

“La socializzazione primaria” 

“Gli obblighi educativi della famiglia e gli obblighi d’istruzione della scuola” 

“Bullismo e rischio di scacco educativo” 

“Dal principio di piacere al principio di realtà: dal bambino all’adolescente” 

“La filosofia dello sballo: i giovani e le dipendenze” 

“I Social network e le insidie della rete: il cyberbullismo e le nuove solitudini” 

“Ed. all’affettività: e non c’è sesso senza amore!” 

“La voglia di studiare: motivazioni ad apprendere ed importanza della lettura” 

“Videogiochi e ludopatia” 

 

 

 

 Date (da — a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilita 

 

 

 

 Date (da — a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilita 

 

 

 Date (da — a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilita 

mailto:ebernardi.bo@gmail.com


 

 Date (da — a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilita 

 Date (da — a) 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Principali mansioni e responsabilita 

 Date (da — a) 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilita 

 

 Date (da — a) 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilita 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/2013-09/2015 

Terme di Porretta Hotel delle Acque & Natural SPA Srl - Via Roma 5 - 40046 Porretta 

Terme (Bo) 

Struttura sanitaria privata 

Psicologo 

Colloqui di consulenza e orientamento, diagnosi e terapia psicologica, sedute di 
rilassamento, relatore di conferenze. 

02/2012-05/2012 

Istituto Sant'Alberto Magno, via Palestro 6 Bologna 

Relatore di conferenza con titolo "II bullismo: un abuso sistematico di potere. Un 

fenomeno the coinvolge anche i bambini della scuola primaria" e "Alcol e droga...se li 

conosci li eviti". 

Da 09/2010 

Associazione FA.NE.P., via Albertoni 15, 40138 Bologna 

Clinica Pediatrica Gozzadini Reparto Neuropsichiatria Infantile presso Azienda 
ospedaliero universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi 

Psicologo 

Consulenza e diagnosi psicologica, somministrazione test, osservazione dello sviluppo 

infantile. 

03/2010-10/2010 

U.O.S. N.P.I.A. Centro Regionale per le Disability Linguistiche e Cognitive, via S. Isaia 

90, 40123 Bologna 

AUSL Bologna, Dipartimento di Salute Mentale 

Psicologo tirocinante 

Osservazione della metodologia neuropsicologica e dell'utilizzo degli strumenti di 
valutazione diagnostica e modality di restituzione della diagnosi. 

 

Da 09/2009 

“Antoniano Insieme” ONLUS, via Guinizelli 13, 40125 Bologna 

Centro Ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione Neuropsichiatria dell'Infanzia 
e dell'Adolescenza 

 

Psicologo 

Consulenza psicologica, diagnosi, psicoterapia, terapia di “parent training”, 

psicoeducazione per genitori, supporto alla genitorialità 

 

 

09/2006-09/2007 

U.O. di Pediatria Cicognani e reparto di Cardiochirurgia Pediatrica, via Albertoni 15, 

40138 Bologna 

Azienda ospedaliero universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi 

Psicologo tirocinante 

Osservazione e valutazione delle abilità relazionali, comportamentali e cognitive del 

bambino in età pediatrica, somministrazione test psicodiagnostici per l’età evolutiva, 

assistenza pazienti e loro famiglie nei reparti, partecipazione a riunioni d’equipe per la 

discussione e l’analisi di casi clinici. 

 

  

 

 
Da 01/2009-12/2012 

S.B.P.C. – Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva di Bologna 

Psicoterapia cognitiva 

 

Specializzazione in Psicoterapi Cognitivo Costruttivista a indirizzo Evolutivo 

 

 Date (da — a) 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilita 

 Date (da — a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita 
 
 



 

04/2011-11/2011 

U.O. di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento Alimentare 

dell’Azienda ospedaliero universitaria S. Orsola-Malpighi di Bologna. 

La diagnosi differenziale e il trattamento in neuropsichiatria infantile 

 

Attestato di formazione 

 

 

05/2011 

Ordine degli psicologi della Toscana, responsabile dott.ssa Francesca Dainelli 
psicologa e psicoterapeuta 

Training di formazione alle tecniche di rilassamento 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

05/2010-12/2010 

U.O. di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento Alimentare 

dell’Azienda ospedaliero universitaria S. Orsola-Malpighi di Bologna. 

La diagnosi differenziale e il trattamento in neuropsichiatria infantile 

 

Attestato di formazione 

 

 

 

03/2009 

Rivista “Psicologia Clinica dello Sviluppo” e da A.I.R.I.P.A. sesta edizione, responsabile 

Prof. Cesare Cornoldi 

Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia Clinica dello Sviluppo 

 

Attività di formazione continua con crediti ECM 

 

 

05/2008 

Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna 

 

Iscrizione all’Albo degli psicologi regione Emilia Romagna n°5682 

Diploma di abilitazione professione 

 

 

04/2007-06/2007 

U.O. di Pediatria dell’Azienda ospedaliero universitaria S.Orsola Malpighi di Bologna 

 

L’utilizzo dell’ M.M.P.I. nella pratica clinica, somministrazione e interpretazione 

 

Attestato di formazione 

 

03/2007 

Rivista “Psicologia Clinica dello Sviluppo” e da A.I.R.I.P.A. sesta edizione, responsabile 

Prof. Cesare Cornoldi 

Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia Clinica dello Sviluppo 

 

Attività di formazione continua con crediti ECM 

 

09/2000-07/2006 

Università degli Studi di Bologna sede di Cesena 

 

Psicologia Clinica e di Comunità 

 

Laurea quinquennale 

 

 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
• Qualifica conseguita 

 
  
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 



 

09/1995-07/2000 

Liceo scientifico A. Righi, Bologna 

 

Diploma di maturità scientifica 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ITALIANA 

 

INGLESE 

BUONA 

BUONA 

BUONA 

 

 

 

 

Buone capacità di lavorare in equipe grazie alle esperienze durante gli anni di 

formazione e ad esperienze lavorative in ambienti multiculturali e multietnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze di coordinamento di varie figure professionali (musicoterapisti, 

Fisioterapisti, logopedisti, psicologi) all’interno di progetti rivolti a bambini e 

Adolescenti; organizzatrice di feste per bambini. 

 

 

 

 

 

Buona conoscenza del pacchetto Office e della navigazione web. 

 

 

 

Buone capacità manuali ed espressione attraverso creazioni artistiche (gioielli, 

Oggetti in cera, oggetti di materiale da riciclo) 

 

 

Amante della natura e degli animali 

 

 

 

Patente B (da oltre 10 anni) 

Firma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
PATENTE O PATENTI 

 
Data 14/09/2016 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
• Qualifica conseguita 


