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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

DA GIUGNO 2013 A TUTT'OGGI
Psicoterapeuta libero professionista –STAFF ITFB
Da giugno 2013 sono nello staff dell’ITFB (Istituto di Terapia Familiare di
Bologna) seguendo nell’area clinica famiglie e pazienti individuali con alto
livello di disagio. In particolare all’interno dell’Istituto faccio parte dell’equipe
ESCT (professionisti specializzati in campo psicogiuridico), occupandomi per
la maggior parte di Consulenze Tecniche e perizie. L’equipe nasce e si sviluppa
dall’esigenza di favorire e sviluppare nel territorio regionale una cultura
psicogiuridica centrata sui bisogni del minore. Co-fondatrice dell’Associazione
Co.Me.Te. Bologna (COnsulenza, MEdiazione, TErapia), associazione che
nasce in collaborazione con l’Istituto di Terapia Familiare di Bologna all’interno
della rete nazionale dei centri Co.Me.Te. L’associazione svolge attività culturali,
di formazione, di ricerca e di promozione sociale relative alla famiglia, con
particolare riferimento al tema della genitorialità e del benessere dei figli.

DA GENNAIO 2011 A TUTT'OGGI
Psicoterapeuta libero professionista – studio privato
Lavoro come psicoterapeuta, in équipe con altre colleghe, oltre che presso
l’ITFB anche in uno studio privato a Bologna, avendo in carico pazienti
individuali o coppie, attraverso un lavoro di rete con altri professionisti. Mi
occupo del disagio in ogni sua forma (casi di separazione coniugale, conflitti
intrafamiliari, sostegno alla genitorialità) e di problematiche relative a disturbi di
personalità, attacchi di panico, ansia, disturbi alimentari, depressione, attraverso
l'utilizzo dell'approccio sistemico relazionale e relative tecniche espressive.

• Date

• Tipo di impiego
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2011
Polisportiva “Pontevecchio” Bologna – Polisportiva “Masi” Casalecchio di
Reno (Bo)
Ho promosso un progetto di formazione presso la pol. Pontevecchio, sezione
pallacanestro, relativo alla relazione allenatori – giovani atleti, per migliorare le
competenze comunicative, relazionali e di mental training, attraverso il lavoro di
gruppo. In seguito a questa esperienza ho tenuto una giornata di formazione
alla Pol.Masi di Casalecchio di Reno per futuri allenatori di nuoto sulle stesse
tematiche (relazione, comunicazione verbale e non verbale), rivolto ad un
gruppo di circa trenta persone.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

• Date
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
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DA GENNAIO 2009 A TUTT'OGGI
Psicologa libero professionista – studio privato
Attività libero professionale (che svolgo tuttora) come psicologa in studi privati
(Bologna, Ferrara, Casalecchio di Reno), rivolta ad individui e coppie, con
particolare attenzione al contesto familiare e relazionale (approccio sistemico).
2009
Centro per le famiglie Comune di Bologna
Ho collaborato, in qualità di psicologa, alla preparazione e alla conduzione del
percorso formativo di gruppo previsto dalle norme vigenti, per famiglie
candidate all’affido (due cicli di cinque incontri ciascuno), coadiuvando la
psicologa e l'assistente sociale dell'equipe “Affidi”.

DA GIUGNO 2007 A GIUGNO 2010
Azienda USL Distretto di Bologna
Ho svolto il tirocinio previsto dalla Scuola di specializzazione per
psicoterapeuti presso il Centro di Terapia Familiare di Bologna (tutor: dott.ssa
Silvia Bruno), attraverso un lavoro di supervisione diretta e coterapia delle
famiglie prese in carico dal servizio.

DA GENNAIO 2007 A GENNAIO 2010
Psicologa – Co-conduttrice di gruppi terapeutici
Ho affiancato una psicoterapeuta nella conduzione di un gruppo psico-dinamico,
in qualità di psicologa co-conduttrice di gruppo. Nello stesso periodo
svolgevo colloqui individuali e di sostegno alla genitorialità.
DA GENNAIO A DICEMBRE 2007
Coop. “Il Gabbiano” - Imola (Bo)
Educatrice
Ho lavorato come educatrice all’interno dei centri di aggregazione giovanile
dislocati nell'imolese, promuovendo attività ricreative e di sostegno alle attività
scolastiche ed extrascolastiche di ragazzi adolescenti.

DA GENNAIO A DICEMBRE 2005
Centro Accoglienza “La Rupe” - Sasso Marconi (Bo)
Operatrice a tempo indeterminato
Ho lavorato per la Coop. Soc. La Rupe, in qualità di operatrice all’interno della
Comunità maschile per tossicodipendenti. In particolare svolgevo colloqui
individuali di sostegno, educativo-terapeutici e di orientamento per il
reinserimento scolastico e lavorativo. Inoltre conducevo gruppi educativoterapeutici ed ero responsabile degli aspetti sanitari.

DA APRILE A DICEMBRE 2004

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Tipo di impiego

Centro Accoglienza “La Rupe” - Sasso Marconi (Bo)
Comunità per minori di Casalfiumanese (Bo) e Conselice (Ra) – Consorzio
cooperativo “Il Solco” - Imola (Bo)
Durante il periodo del Master Universitario ho svolto un'esperienza di tirocinio
all'interno della Comunità maschile per tossicodipendenti “La Rupe” e in due
Comunità per minori gestite da un consorzio cooperativo dell'imolese,
promuovendo un progetto di osservazione partecipata di “ambiente
terapeutico globale”.

DA MARZO A DICEMBRE 2004
Hoel Consulting S.r.l – Bologna
Consulente
Ho lavorato come consulente in una Società di Ricerca e Selezione del
Personale, seguendo l’intero percorso di selezione di un candidato (valutazione
cv, colloqui, presentazione alle aziende), occupandomi anche della gestione
informatica del software della banca dati.

DA SETTEMBRE 2003 A MAZO 2004
CB&A Management Consultants, S.r.l. - Sede di Bologna
Tirocinio post lauream
Ho svolto un semestre di tirocinio post lauream in una società specializzata in
Outplacement individuale e collettivo ed in consulenza di carriera. La mia
attività consisteva nell’affiancare i consulenti nelle fasi formative di analisi e
valutazione delle caratteristiche di personalità e delle competenze del
candidato, nell’orientamento e nella definizione degli obiettivi inerenti il progetto
professionale. Ho svolto insieme ai colleghi una formazione aziendale su
“Comunicazione e Negoziazione”.
DA MARZO A SETTEMBRE 2003
Università degli Studi di Bologna
Tirocinio post lauream
Ho svolto un semestre di tirocinio pratico post lauream presso l’Università
degli Studi di Bologna con il prof. Palmonari, mio relatore nella tesi di laurea,
affiancandolo nelle attività di Ateneo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• TITOLI ACCADEMICI (Lauree,

Specializzazioni, Master)
• Date

17/12/10
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Familiare, ad indirizzo
sistemico-relazionale, conseguito con lode, presso l'Istituto di Terapia Familiare
di Bologna, Istituto riconosciuto dal M.I.U.R.

• Date

01/01/07
Iscrizione Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna, sez. A, n. 4889
(abilitazione conseguita nel 2006).
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Ora anche iscrizione Albo degli Psicoterapeuti.
• Date

01/03/05
Titolo di Master Universitario di II livello (1500 ore) dell’Università di
Bologna e relativo certificato di competenze a livello europeo in “Psicologo
di comunità residenziale: ambito minori e tossicodipendenza”, finanziato dal
F.S.E.. Direttore: prof. Augusto Palmonari

• Date

13/02/03
Laurea quinquennale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, vecchio
ordinamento, conseguita presso l’Università di Bologna. Votazione 99/110

• Date

01/06/95
Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale
“Marco Minghetti” di Bologna.

• CORSI DI PERFEZIONAMENTO
• Date

Ottobre 2014
Iscrizione Albo CTU e Iscrizione Albo Periti Penali al n. R.G. 1447/2014 e
1448/2014.
Luglio 2013
Corso di Consulenza tecnica e Perizia psicologica (100 ore). Corso di
psicogiuridica iniziato nel giugno 2012, della durata complessiva di un anno, con
acquisizione di competenze tali da potersi iscrivere all’Albo dei Consulenti del
Tribunale.

• Date

• Date
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Febbraio 2013
Corso EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) I livello
Training, con certificato europeo attestato

31/01/08
Corso Introduttivo all’Ottica Relazionale (100 ore), svolto presso l’Istituto di
Terapia Familiare di Bologna

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
DISCRETA
BUONA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PUBBLICAZIONI

BUONA
DISCRETA
DISCRETA
Articolo derivato dal lavoro di Tesi di Specializzazione dal titolo “Immagine
Interna e Immagine Esterna: in posa per una foto mai stampata” (referente prof.
Rodolfo de Bernart) pubbicato sulla Rivista Maieutica, rivista di Training, Clinica
e Ricerca in Psicoterapia Sistemica e Relazionale, n. 38-39-40-41-42
Per qualsiasi altro riferimento vedi sito internet www.federicagurrieri.it

**Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo l’archiviazione ed il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decr. Lgs. 196/03.
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