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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VENTURINI SONIA  PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 

PSICOLOGI DELL’EMILIA ROMAGNA N.5529 SEZ A ISCRITTA DAL 26\02\2008  

Indirizzo residenza 
                            Indirizzo studio  

 VIA SAN LUCA 48 41049 SASSUOLO (MO)  

VIA BARBOLINI 15 41011 CAMPOGALLIANO (MO) 

Telefono  327 7460115 

sito  www.soniaventurini.it  

E-mail  Soniavent79@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  30\10\79 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da Giugno 2006 a Novembre 2018  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Aliante (Mo)  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  
• Tipo di impiego  Educatrice e Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice in percorsi di inserimento di utenti psichiatrici in attività di volontariato e tempo libero 
iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza ai temi legati alla salute mentale, psicologa e 
facilitatrice di gruppi di auto mutuo aiuto legati al disagio psichiatrico presso il Servizio del DSM 
Social Point (Gruppi AMA Uditoti di voci e Gruppi AMA Bipolari)  

 
• Date (da – a)   Da Ottobre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Lune Nuove (Campogalliano Mo)  
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  

• Tipo di impiego  Psicologa , psicoterapeuta, formatrice, supervisione dell’equipe di lavoro  
• Principali mansioni e responsabilità  Facilitatrice di Gruppi AMA di familiari con figli con disabilità fisica e psichiatrica, psicologa libero 

professionista, formatrice d’aula per temi legati alla gestione dello stress e gestione delle 
dinamiche di gruppo, attività di supervisione dell’equipe di lavoro  

 
 
 
 

• Date (da – a)   Da Ottobre 2010  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi del Volontariato CSV (Mo)  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Orientamento e Formazione sociale Terzo settore  
• Tipo di impiego  Psicologa e Formatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice d’aula e coordinatrice  in progetti di promozione del volontariato nelle scuole medie 
superiori dei territori di Sassuolo,Carpi e Castelfranco Emilia  
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• Date (da – a)   Da Settembre 2013  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso Aspic Counselling e cultura e CAT Centro Armonico terapeutico 

• Tipo di azienda o settore  Attività di  supervisione delle dinamiche di gruppo, della gestione di un caso clinico, della 
gestione e mediazione dei conflitti in dinamiche duali e di gruppo secondo l’approccio gestaltico 
e rogersiano Aspic 

• Tipo di impiego  Psicologa e Formatrice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Da Febbraio 2019 a Marzo 2019    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
DaSettembre 2016 a Dicembre 2016  

 
Training internazionale per diventare Terapeuti  certificati in Schema Therapy presso 
SIST Società Italiana per lo schema Therapy, sede di Bologna  

 
 Approccio alla psicoterapia attraverso lo Schema Therapy, approccio integrato cognitivo 

comportamentale, transazionale e gestaltico 
 

Psicologa e psicoterapeuta specializzata in approccio Schema Therapy  
 
 
 
 
 
  

Gennaio 2014 ad Aprile 2016    
  

Corso biennale in “Strumenti e tecniche psicologiche nella diagnosi di personalità” 
Abilitazione nell’utilizzo di strumenti e tecniche psicologiche nella diagnosi di personalità 

sede di Bologna Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile  
 

Abilitazione nell’utilizzo dei test psicodiagnostici di personalità 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE FORMAZIONE

 
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         

 

Formazione di I e II livello EMDR con associazione EMDR Italia  
 
Utilizzo dell’approccio EMDR nel lavoro con i traumi  
 
Abilitazione all’uso della tecnica EMDR  
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• Date (da – a)  Da Novembre 2007 a Maggio 2014  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo umanistico integrato presso scuola ASPIC con sede 

a Roma  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicoterapia ad approccio umanistico integrato Rogersiano e Gestaltico  

• Qualifica conseguita  Psicologa Psicoterapeuta  
   

• Date (da – a)  Novembre 1999 a Luglio 2005  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea in Psicologia ad indirizzo Clinico presso facoltà di lettere e filosofia CDL in psicologia 

Parma  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Laurea in psicologia clinica  

• Qualifica conseguita  Dottoressa in psicologia  
   

• Date (da – a)  Febbraio 2008 a Gennaio 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di Counselling psicologico presso ASPIC Counselling e Cultura di Modena  

Supervisione delle dinamiche di gruppo e dello sviluppo dei percorsi clinici presso scuola Aspic 
Modena  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tecniche di Counselling ad  approccio umanistico integrato Rogersiano e Gestalt  
Tecniche di supervisione delle dinamiche di gruppo, della conduzione clinica dei casi, gestione e 
mediazione dei conflitti, miglioramento dell’efficacia comunicativa 

• Qualifica conseguita  Counsellor ad indirizzo psicologico  
   

• Date (da – a)  28 e 29 Giugno 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di formazione per facilitatore di gruppi AMA Corso promosso da casina dei bimbi onlus e 

tenuto da Cristina Contini  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Conoscenza ed applicazione delle linee guida dell’Auto Mutuo Aiuto  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla facilitazione dei gruppi AMA 
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