CURRICULUM VITAE
FEDERICA VANDELLI
347/5214640
E-mail: federica.vandelli@tin.it

TITOLI DI STUDIO

 Laurea in psicologia presso l’Università degli Studi di Parma con valutazione 110/110 con lode.
 Maturità conseguita presso il liceo Socio-Psico-Pedagogico “C. Sigonio”, Modena con votazione 60/60.

FORMAZIONE POST-LAUREAM

 Corso quadriennale di formazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale presso la scuola
“Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive” (ASCCO) di Parma.
 Training primo e secondo livello EMDR, formazione presso Emdr Institute Milano.
 Formazione specifica per l’applicazione di EMDR con bambini e adolescenti (dott.ssa Verardo).
 Master “Il Trattamento Cognitivo-Comportamentale dei Disturbi dell’Età Evolutiva” presso l’Istituto di
Psicologia Cognitivo-Comportamentale IPSICO di Firenze
 Corso di Perfezionamento in “La valutazione multidimensionale clinico psicologica in riabilitazione”,
presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Parma
 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.
 Frequenza volontaria presso il centro provinciale ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) di
Modena
 Tirocinio di Specializzazione presso NPIA di Carpi-Asl di Modena.
 Tirocinio post-lauream: Servizio di NPIA- Asl Carpi (Mo) e Casa di Cura “Villa Rosa”, Modena

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Abilitata all’esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta.
Iscritta all’Albo professionale degli Psicologi dell’Emilia Romagna (1997) con numero progressivo 4515.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
ATTIVITA’ CLINICA


Attività clinica in qualità di psicologo-psicoterapeuta presso lo studio di via Peruzzi 26, Carpi-Modena
(2006 ad oggi).
Attività clinica in qualità di psicologo-psicoterapeuta presso “Studi Cognitivi”, sede di Modena (2006 ad
oggi).
settembre 2012 dicembre 2014, incarichi libero professionali in qualità di psicologa-psicoterapeuta presso
l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, Dipartimento di Salute Mentale- Unità Operativa di NPIA,
per svolgere attività inerente al progetto “Progetto Regionale Operativo per i disturbi specifici di
apprendimento”.
2010-2011: Coordinamento scientifico e didattico del master “Psicoterapia Efficace per il Bambino e
l’Adolescente” presso “Studi Cognitivi”, Modena
2008/2009 : Contratto libero professionale (26 ore settimanali) in qualità di psicologa presso il “Centro
per L’Autismo e i Disturbi Generalizzati dello Sviluppo”, Ausl di Reggio Emilia








2007-2011: Contratto a progetto presso Istituto Professionale di Istruzione Superiore “Corni” di Modena con
l’incarico di effettuare colloqui individuali con gli alunni e attività di consulenza su apprendimento e metodo
di studio.



2008/2009/2010: Contratto a progetto presso Ial Emilia Romagna (sede di Modena), ente di formazione
professionale, con l’incarico di effettuare colloqui individuali con gli allievi, attività di docenza su
socializzazione, conoscenza di sé, negoziazione e lavoro in gruppo.



2006/2007: Contratto a progetto presso L’ Istituto Tecnico e Professionale di Istruzione Superiore Marconi
(Pavullo-Modena) con l’incarico di effettuare docenze su tematiche di disagio giovanile e prevenzione
dell’abbandono scolastico.



2005/2007: Incarico presso gli Istituti Tecnico e Professionale Marconi in Pavullo (Mo) per la progettazione e
realizzazione di sportelli d’ascolto per adolescenti.



2003-2006: Incarico come libero-professionista in qualità di terapista ABA (Applied Behaviour Analysis)
presso diverse famiglie di Modena e Reggio Emilia nel trattamento precoce ed intensivo dei disturbi dello
spettro autistico; supervisione mensile di Denise Smith Brunetti, analista comportamentale BCABA (Board
Certified Associate Behavior Analyst ).
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE



2018: Docenza su “Strumenti di assessment in età evolutiva” e “Disturbi Specifici di Apprendimento” presso il
master in età evolutiva tenuto da Studi Cognitivi, sede di Modena.



2014: Docenza su “Disturbi d’ansia e fobie nel bambino” presso Centro Lyceum Brescia.



2013: Docenza al corso di aggiornamento per insegnanti delle scuole materne, elementari, medie inferiori e
medie superiori di Carpi (Mo) dal titolo “Le difficoltà di attenzione e di iperattività nei bambini e nei ragazzi:
spunti teorici e strategie di intervento



2012: Docenza su “I Disturbi Specifici di Apprendimento” presso il Master “Psicoterapia efficace per il
bambino e l’adolescente”, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto.



2012: Docenza su “Disturbi d’ansia e fobie nel bambino” presso il Master “Psicoterapia efficace per il
bambino e l’adolescente” organizzato dalla scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivocomportamentale “Studi Cognitivi” sede di San Benedetto del Tronto (6 ore)



2011 Docenza 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”, organizzato da
Memo Comune di Modena in collaborazione con Azienda USL Servizio NPI di Modena (2 ore).



2011: Docenza su “I Disturbi Specifici di Apprendimento” presso il Master “Psicoterapia efficace per il
bambino e l’adolescente” organizzato dalla scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivocomportamentale “Studi Cognitivi” sede di Modena (6 ore).



2011: Docenza al corso di aggiornamento rivolto ad insegnanti della scuola d’infanzia “Le difficoltà di
controllo, autocontrollo del movimento e dell’attenzione nei bimbi della scuola d’infanzia”, organizzato
dall’Istituto Comprensivo Savignano S.P. -MO- ( 6 ore).



2010: Corso di formazione di secondo livello rivolto ad insegnanti delle scuole primarie dell’Unione Terre
d’Argine “Difficoltà di Attenzione: un lavoro possibile a scuola” svolto presso l’Associazione Onlus Effatà di
Carpi (Mo).

