
CURRICULUM VITAE 

     FABIANA ZANI 
 

339/4240711 

e-mail: fabianazani@gmail.com 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

 Laurea in psicologia presso l’Università degli Studi di Parma con valutazione 110/110 

con lode in data 08/07/2004. Tesi di laurea (tesi sperimentale): “Relazione tra diagnosi 

di tumore e smoking cessation: studio dei comportamenti e degli atteggiamenti associati 

al consumo di tabacco in pazienti oncologici”. 

 

 Maturità conseguita presso il liceo Classico "L.A. Muratori". 

 

 

FORMAZIONE POST-LAUREAM 

 

 Da gennaio 2006 a Dicembre 2009: Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Cognitiva ad indirizzo Costruttivista ed Evolutivo “Scuola Bolognese di Psicoterapia 

Cognitiva”. Corso ministeriale di specializzazione quadriennale finalizzato 

all'ottenimento della qualifica idonea allo svolgimento dell'attività psicoterapeutica 

(riconoscimento dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con 

Decreto Ministeriale 26/07/2004; G.U. n° 180 del 3/8/2004). 

 

 Da Maggio 2005 - Ottobre 2005: Corso di Perfezionamento in Psicologia Ospedaliera 

dell’Università degli Studi di Parma (100 ore). 

 

 Training  primo e secondo livello EMDR, formazione presso Emdr Institute Milano 

 

 L’MMPI-A nella valutazione psicologica dell’adolescente, Ordine Psicologi Emilia 

Romagna, Bologna 

 

 Training “Coping Power Program” presso Stella Maris, Pisa 

 

 Corso “Cool Kids Program” presso Studi Cognitivi Modena. 

 

 Attività di volontariato a Mirandola presso Servizio di Psicologia dell’emergenza 

dell’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena – Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze 

Patologiche (periodo maggio – luglio 2012) 

 

 Frequenza volontaria presso il Centro ADHD del Servizio Neuropsichiatria Infanzia 

Adolescenza dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena e il Servizio di Neuropsichiatria 

Infantile di Carpi (giugno 2011- maggio 2012) 



 

 Frequenza volontaria presso il Centro ADHD del Servizio Neuropsichiatria Infanzia 

Adolescenza dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena (marzo 2010- febbraio 2011) 

 

  Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia, svolto presso il Servizio di Neuropsichiatria 

Infanzia Adolescenza – Distretto di Carpi dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: 

- Valutazione diagnostica di tipo psicologico e neuropsicologico; 

- Interventi di supporto psicologico e psicoterapico. 

 

 Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia, svolto presso il Settore Psico-Sociale 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena: 

-  Assistenza psicologica ai bambini e alle famiglie afferenti all’ambulatorio di Auxologia e 

Malattie Metaboliche e supporto psicologico alla diagnosi di Diabete; 

-  Assistenza psicologica ai bambini e alle famiglie afferenti all’ambulatorio di 

Gastroenterologia; 

-  Partecipazione a gruppi di supporto psicologico rivolti a genitori di bambini ricoverati nel 

reparto di Neonatologia; 

-  Partecipazione al follow-up neuropsichico del neonato; 

-  Valutazioni neuropsicologiche in pazienti con drepanocitosi 

 

 Frequenza volontaria presso il Settore Psicosociale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 

Policlinico di Modena per proseguire l’attività di Psicologia Clinica presso il Dipartimento 

Materno Infantile (Settembre 2005- Marzo 2006), in particolare: 

- Assistenza psicologica ai bambini e alle famiglie afferenti all’ambulatorio di Auxologia e 

Malattie Metaboliche e supporto psicologico alla diagnosi di Diabete. 

 

 Tirocinio post-lauream presso l’Ufficio Formazione e Aggiornamento – Settore Psicosociale 

dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena (Settembre 2004 – Settembre 2005). 

 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

 

 Abilitata all’esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta. 

 

 Iscritta all’Albo dell'Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna n° Albo 4678 (sez.A) 

dal 21/04/2006. 

 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

ATTIVITA’ CLINICA  

 

 Attività clinica in qualità di psicologo-psicoterapeuta presso lo studio di via Peruzzi 26, 

Carpi-Modena (2008 ad oggi). 

 



 Attività clinica in qualità di psicologo-psicoterapeuta presso lo studio di via Giardini 

168 a Modena (2008 ad oggi). 

 

 Da febbraio 2013 a settembre 2015: Contratti di collaborazione libero professionale con 

Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica (ASEOP Onlus,Via del Pozzo 71 

41124 Modena) in qualità di psicologa consulente (con decorrenza nei seguenti periodi: dal 

18/02/2013 al 16/09/2013 e dal 1/03/2015 al 30/10/2015). 

Attività di supporto psicologico rivolto ai bambini e alle famiglie ricoverati presso la Struttura 

Complessa di Pediatria ad indirizzo Oncoematologico. In particolare:  

 Attività clinica di supporto psicologico rivolta ai bambini affetti da malattia oncologiche ed 

ematologiche e ai loro genitori e familiari. 

 Affiancamento all’equipe medica nei colloqui di comunicazione di diagnosi. 

 Affiancamento all’equipe medica e infermieristica  nelle attività del reparto. 

 Collaborazione e integrazione con gli operatori dello spazio-scuola. 

 

 2013- 2014: Contratti di collaborazione libero professionale in qualità di psicologa consulente 

presso Azienda Sanitaria Locale di Modena Dipartimento Salute Mentale - Servizio di 

Neuropsichiatria infanzia e adolescenza Modena (con decorrenza nei seguenti periodi: dal 

1/01/2013 al 28/02/2014 e dal 1/04/2014 al 31/12/2014) Psicologo specialista in Psicoterapia 

per la realizzazione del progetto "Valutazione psicodiagnostica e Clinica sui disturbi specifici 

dell'apprendimento e trattamento della comorbilità" e "Implementazione delle risorse umane 

in risposta alle nuove attività previste nell'ambito del Progetto Regionale PRO DSA" 

 

 Dal 2010 ad oggi (in corso): Collaborazione libero professionale in qualità di psicologa con 

Associazione Giovani Diabetici di Modena (AGDM Onlus) per la realizzazione del progetto 

“Diabete di tipo I: accogliere e comprendere il vissuto di malattia in età evolutiva attraverso 

gruppi di supporto psicologico”e attività di consulenza. 

 

 2012: Contratto di collaborazione libero professionale in qualità di psicologa consulente 

presso  Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena Servizio di Psicologia della 

Salute per svolgere l’attività inerente al progetto “Ruolo della subunità del recettore nicotinico 

alfa 6 nella dipendenza da tabacco” 

 

 2011: Contratto di collaborazione libero professionale in qualità di psicologa consulente 

presso Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena Servizio di Psicologia della 

Salute per svolgere attività di sostegno psicologico ai giovani diabetici   

 

 2010: Contratto di collaborazione libero professionale in qualità di psicologa consulente con 

Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica (ASEOP Onlus) nell’ambito del 

Progetto Regionale “Strategie per una più efficace e omogenea gestione non farmacologica 

del dolore nel bambino ospedalizzato” realizzato presso le strutture di Chirurgia Pediatrica, 

Oncoematologia Pediatrica e Pediatria del Dipartimento Integrato Materno Infantile 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena 

 



 2007-2008: contratto di lavoro autonomo occasionale in qualità di psicologa presso Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena Servizio di Psicologia della Salute 

nell’ambito del progetto di ricerca riguardante gli aspetti psicologici della malattia celiaca in 

età evolutiva – Struttura Complessa di Pediatria 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

 2018: Progettazione e attività di formazione nell'ambito del progetto "Il burnout nella 

scuola" rivolto a tutto il personale scolastico delle scuole dell'Infanzia dell'Istituto 

Comprensivo di Soliera. 

 

 Dal 2014 ad oggi: Collaborazione libero professionale in qualità di docente con Avis 

provinciale di Medolla. Progettazione e attività di formazione nell'ambito dell'educazione 

all'affettività. attività rivolta alle classi terze della scuola secondaria di primo grado di 

Medolla 

 

 2013: Collaborazione libero professionale in qualità di docente nel corso “Il lutto e gli 

operatori sanitari: aspetti teorici e interventi clinici ” rivolto al personale sanitario e 

organizzato da Nursind - il sindacato delle professioni infermieristiche 

 

 2013: Collaborazione libero professionale in qualità di docente all'incontro pubblico "A 

tavola con i nostri figli tra cibo ed emozioni” organizzato da Commissione Mensa del 

Comune di Maranello, anno scolastico 2012/2013, in collaborazione con ATI Markas-

Ghirlandina. 

 

 2012: Collaborazione libero professionale in qualità di docente nel corso di formazione 

rivolto a insegnanti della scuola d’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria e 

superiore: “Le difficoltà di attenzione e di iperattività nei bambini e nei ragazzi: spunti 

teorici  strategie di intervento” presso I.P.S.I.A. "G. Vallauri" di Carpi 

 

 2011: Collaborazione libero professionale in qualità di docente nel corso di aggiornamento 

rivolto a insegnanti della scuola d’infanzia e della scuola primaria: “Disturbo da deficit di 

attenzione/iperattività: conoscerlo e affrontarlo nel contesto scolastico” presso Memo 

Comune di Modena 

 

 2011: Collaborazione libero professionale in qualità di docente nel corso di aggiornamento 

rivolto a insegnanti della scuola d’Infanzia: “Le difficoltà di controllo, autocontrollo del 

movimento e dell’attenzione nei bimbi della scuola d’infanzia” presso Istituto Comprensivo 

Savignano S.P. -MO- 

 

 2009-2010: Collaborazione libero professionale in qualità di docente nel corso di 

formazione di secondo livello rivolto a insegnanti delle scuole primarie dell’Unione Terre 

d’Argine: “Difficoltà di attenzione: un lavoro possibile a scuola” organizzato da 

Associazione Effatà Onlus 

 



 2008: Docenze ai corsi di formazione "La celiachia. La mia, la tua, la nostra dieta" a 

Maranello presso la sede AVAP organizzato da AUSL di Modena distretto di Sassuolo 

rivolto al personale docente e non docente di: asilo nido, scuola del'infanzia, scuola 

primaria, scuola secondaria di primo grado; presso il Municipio di San Prospero sulla 

Secchia e organizzato da AUSL di Modena distretto 2 di Mirandola Educazione alla Salute; 

presso la scuola primaria "Fratelli Cervi" di Nonantola e organizzato da AUSL di Modena 

distretto di Castelfranco Emilia Educazione alla Salute. 

 

 2008-2009-2012: Collaborazione libero professionale in qualità di docente presso 

l'Università degli Studi di Parma.  

 Progettazione e docenza di una lezione al Master universitario di I livello “Management in 

comunicazioni e relazioni in ambito socio-sanitario" (Direttore Prof.ssa Laura Fruggeri, 

Coordinatore Scientifico Prof. Dante Comelli) 

 

 Progettazione e docenza di una lezione all’interno del Corso di Perfezionamento post-

lauream in Psicologia Ospedaliera. (Direttore Prof.ssa Laura Fruggeri, Coordinatore Prof. 

Dante Comelli) 

 

 Dal 2007 al 2015: Contratto libero professionale in qualità di docente presso Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena Servizio di Psicologia della Salute. Attività 

di formazione (progettazione e realizzazioni di eventi formativi) rivolta agli operatori 

sanitari dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena. In particolare: 

- Dal 2012 al 2015. Docenza nel corso “Le emozioni come guida nelle relazioni”  

- 2013. Docenza nel corso “Il bambino sottoposto ad intervento chirurgico: un approccio 

multidisciplinare. Il ruolo del medico, dell’infermiere e dello psicologo nella gestione del 

piccolo paziente e della famiglia 

- Dal 2010 al 2013. Docenza nel corso “Il dolore in pediatria: dalla misurazione al 

trattamento”  

- dal 2009  Docenza nel corso  “La qualità di vita nell’evento malattia” 

- 2012 tutoraggio nel corso “Le risorse nell’emergenza: gruppi per operatori” 

- 2011 Docenza alla formazione sul campo “Psicologia e Chirurgia della mano in età 

pediatrica: incontri di discussione di casi clinici con il personale sanitario nel Dipartimento 

dell’apparato locomotore   

- 2010. Docenza nel corso “La relazione operatori – bambino – famiglia in ambiente 

intensivo” 

- Dal 2007. Progettazione e docenza nel corso “Il bambino in ospedale” 

- 2012. Docenza nel corso “La comunicazione con il paziente fumatore: l’uso del minimal 

advice nella pratica clinica” 

 

 

  PUBBLICAZIONI (articoli, relazioni orali e poster presentati a convegni) 

 

 ABSTRACT: P. Garuti, C. Mazzi, M.C. China, A. Arbizzani, F. Zani, S. Cipolli, L. Baroni, 

E. Balestri, G. Cuomo, F. Ferrari: UN CASO DIFFICILE…UNA FAMIGLIA 

DIFFICILE…UN LAVORO DIFFICILE, (2008). “Casi clinici in Neonatologia”, Società 

italiana di Neonatologia Sezione Emilia Romagna, Bertinoro, 3-4 Ottobre 2008. 

                                                                                              



 ABSTRACT: Maria Montanaro, Raffaella Colombatti, Marisa Pugliese, Camilla Migliozzi, 

Fabiana Zani, Maria Elena Guerzoni, Sheila Manoli, Giovanni Palazzi, Laura Sainati:  A 

two-center survey of Psyco-social aspects in Sickle Cell Disease African immigrant children 

living in Italy: a preliminary analysis, (2012). Sickle Cell Disease and Thalassemia: Global 

Public Health Issues Come of Age Second WISSH CONFERENCE  (Worldwide Initiative 

on Social Studies in Haemoglobinopathies) Friday 16th March 2012, Atlanta, GA, USA. 

 

 POSTER: M.E. Guerzoni, S. Morgillo, M. Pugliese, C. Migliozzi, F. Zani, A. Pelosi, F. 

Cavalleri, G. Bilancia, M. Montanaro, R. Colombatti, L. Sainati, M. Cellini, C. Cano, I. 

Mariotti, B.M. Bergamini, G. Palazzi, L. Iughetti,  P. Paolucci:  Neurocognitive functioning  

in Children affected by Sickle Cell Disease, Presented to the "5th european symposium on 

rare anemias". 15th -16th November 2013, Ferrara, Italy. 

 

 POSTER: M. De Paola, F. Zani, P. Vandelli, C. Raimondi, A. Ferrari, L.A. Pini, M. M. 

Cainazzo: The relationship between social support, and couple’s relationship in chronic 

headache, (2012). Poster presentato al XXVI Congresso Nazionale SISC, Modena, 26-28 

Ottobre 2012. 

 

 POSTER:F. Zani, C. Migliozzi, M. Pugliese, C. Cano, G. Palazzi, P. Paolucci, P. Vandelli: 

Strategie per una più efficace e omogenea gestione non farmacologica del dolore nel 

bambino ospedalizzato, (2011). Poster presentato alla Conferenza sulla Comunicazione per 

la Salute 2011, Università degli Studi di Milano, Milano, 24-25 novembre 2011. 

 

 POSTER:M. Pugliese, B. Predieri, F. Zani, M.E. Guerzoni, P. Bruzzi, G. Vellani, A.R. Di 

Biase, A. Bonetti, S.F. Madeo, L. Iughetti: Quality of Life in children and adolescents with 

type 1 diabetes and coeliac disease, (2011). Poster presentato al 37th Annual Meeting of the 

International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) Miami Beach, FL, 

USA, 19-22 October 2011. 

 

 POSTER:M. Pugliese, F. Zani, B. Predieri, P. Appio, P. Bruzzi, G. Vellani, A.R. Di Biase, 

R. Berri, F. Balli, L. Iughetti: THE IMPACT OF DIABETES AND CELIAC DISEASE IN 

THE QUALITY OF LIFE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS.(2009). Poster presentato al 

35th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 

(ISPAD) Ljubljana-Slovenia, 2-5 September 2009. 

 

 POSTER:Fabiana Zani, Marisa Pugliese, Barbara Predieri, Simona Madeo, Antonella 

Stendardo, Paola Vandelli, Lorenzo Iughetti, Fiorella Balli, Dante Comelli: APPROCCIO 

MULTIDISCIPLINARE NELLA CURA DEL DIABETE MELLITO: il ruolo dello psicologo 

all’interno dell’équipe, (2005). Poster presentato al Convegno Nazionale “NUOVI 

PAZIENTI NUOVA MEDICINA Psicologia in Ospedale e qualità della cura” – Modena, 

25-26 Ottobre 2005. 

 

 POSTER:Catia Ghinelli, Fabiana Zani, Cecilia Ruozi, Gianfranco Secchiaroli, Dante 

Comelli: RELAZIONE TRA DIAGNOSI DI TUMORE E SMOKING CESSATION: studio dei 

comportamenti e degli atteggiamenti associati al consumo di tabacco in pazienti oncologici, 

(2005). Poster presentato al Convegno Nazionale “NUOVI PAZIENTI NUOVA 

MEDICINA Psicologia in Ospedale e qualità della cura” – Modena, 25-26 Ottobre 2005. 

 

 POSTER:Catia Ghinelli, Loredana Buonaccorso, Camilla Migliozzi, Fabiana Zani, Dante 

Comelli: Psychological factors predictive of cancer patients behaviour: three convergent 



studies, (2004). Poster presentato al VI congresso nazionale di oncologia medica - Bologna, 

21 – 24 Settembre 2004. 

 

 RELAZIONI A CONVEGNI: Catia Ghinelli, Loredana Buonaccorso, Camilla Migliozzi, 

Fabiana Zani, Dante Comelli: ADERIRE O NON ADERIRE? E’ DAVVERO SOLO UNA 

QUESTIONE DI STILE? Stili cognitivi di elaborazione delle informazioni e adesione ai 

trattamenti in un gruppo di pazienti oncologici, (2005). Relazione presentata al XIII 

Congresso Nazionale AIAMC – IX Congresso Latini Dies – Vivere una società a rischio- 

Milano, 6-7-8 Maggio 2005. 

 

 RELAZIONI A CONVEGNI: F. Zani, M. Pugliese, C. Migliozzi, P. Vandelli: Diabete di 

tipo I: accogliere e comprendere il vissuto di malattia in età evolutiva attraverso gruppi di 

supporto psicologico, (2011). Relazione presentata alla Conferenza sulla Comunicazione per 

la Salute 2011, Università degli Studi di Milano, Milano, 24-25 novembre 2011. 

 

 RELAZIONI A CONVEGNI: C. Migliozzi, D. Comelli, F. Zani, M. Pugliese, P. Vandelli: 

Percorso di sostegno psicologico al lutto in Oncoematologia Pediatrica: un intervento di 

gruppo rivolto ai genitori, (2011). Relazione presentata alla Conferenza sulla 

Comunicazione per la Salute 2011, Università degli Studi di Milano, Milano, 24-25 

novembre 2011. 

 

 RELAZIONI A CONVEGNI: M. Pugliese, F. Zani, C. Migliozzi, D. Comelli, P. Vandelli: 

Morte endouterina e perinatale: supporto alla famiglia in ambito ospedaliero, (2011). 

Relazione presentata alla Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2011, Università 

degli Studi di Milano, Milano, 24-25 novembre 2011. 

 

 RELAZIONI A CONVEGNI: F. Zani: L'impatto del diabete sullo sviluppo psicologico, 

(2013). Relazione presentata a convegno scientifico DIAMO SCACCO AL DIABETE 

attraverso l'educazione: terapeutica, alimentare e attività fisica, Modena, Teatro San Carlo 

20/21 settembre 2013. 

 

 RELAZIONI A CONVEGNI: M. Pugliese, F. Zani: Il bambino e l'adolescente con T1DM 

aspetti psicologici e relazionali (2014) relazione presentata al convegno rivolto ai pediatri di 

libera scelta "Il bambino con diabete: novità e percorsi" 14/02/15. 

 


