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ITALIANA
25/06/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITA’ DI EPV E DI ORIENTAMENTO
2001 ad oggi NUOVO CESCOT EMILIA – ROMAGNA (BO)
Responsabile operativiva delle attività di orientamento e selezione (2003-oggi)
per tutte le attività corsuali dell’ente
Esperta di orientamento e bilancio di competenze nei progetti: Progetto FSE
2000 “TROUSSE: azioni integrate per l’accesso al lavoro e lo sviluppo di
carriera delle donne” approvato dalla regione Emilia Romagna (province
coinvolte nel progetto: Rimini, Ravenna, Ferrara e Bologna Progetto FSE 2001
“TROUSSE: percorsi di orientamento e formazione per donne” ) 4 edizioni di
Progetti per lavoratori Atipici “Le competenze tipiche del lavoro atipico” .
Dal 2009 Esperto Processi Valutativi in tutti i corsi del Nuovo Cescot Emilia
Romagna per la formalizzazione e la certificazione delle competenze come
previsto dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle
competenze.
2014 Progettazione impianto di valutazione dei tirocini formativi in
correlazione con SRQ e SRFC e relativa sperimentazione
2011- 2013 COFIMP Bologna
Consulente per effettuare consulenze orientative rivolte a giovani laureati
presso CIP di Bologna e laboratori per ricerca attiva, EPV
2008 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (Torino)
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Consulente per attività di outplacement di lavoratori in mobilità del settore
manifatturiero della provincia di Treviso presso il Centro per l’Impiego di
Treviso nell’ambito del progetto Equal II Fase “Social Capital Governance:
nuova gestione delle risorse umane nel manifatturiero”
2006-2016 FUTURA S.p.A
Dal 2010 Presso l'ASP Giovanni XXII attività di docenza per Corsi di Formazione per
Assistenti familiari nello specifico modulo sulla "Comunicazione" e su “Orientarsi
nel contesto sociale ed istituzionale, in relazione all'assistenza privata domiciliare, e
principi di etica professionale” e per Corsi di Formazione per familiari di persone
non autosufficienti nello specifico modulo su "Gli aspetti relazionali”
Consulente di orientamento per sostituzioni degli operatori presso CIP
collocamento mirato Bologna, Sportelli lavoro e CIOP (Centro di Informazione
e Orientamento Professionale), Centro per l’Impiego San Giovanni in
Persiceto, Sportelli lavoro e Ciop di Bazzano, Crevalcore, Anzola), interventi
di orientamento alla scelta per studenti e genitori presso scuole medie. Colloqui
di orientamento per lavoratori disabili presso Cip di Zola Predosa (Bo ) e Imola
2008 Responsabile CIOP ed Eurodesk di Bazzano “Valle del Samoggia”
(BO)

2000-2011 FORCOOP CORA (VE)
In ambito della formazione finanziata : progettazione coordinamento corsi,
selezione partecipanti, docenze aree risorse umane, gestione stress, gestione
collaboratori, vendita.
Progetto FSE 2011 “ARCO: azioni di retravailler per costruire occupabilità”
bilancio di competenze a gruppi di donne disoccupate
Corso FSE 2000 “Progetto:TROUSSE” approvato dalla Regione Veneto,
responsabile coordinamento ed esperta di orientamento e di bilancio delle
competenze

2005 CORA ONLUS
Attività di progettazione di interventi formativi per le orientatici associate e le
orientatici in formazione

1999-2002 ARAMIS Picc. Soc. Coop. a r. l.
Presidente della società dal 1999 al 2001. Attività di progettazione ed
interventi in ambito formativo nel settore sociale e nell’orientamento in
particolare a fasce deboli (donne disoccupate, donne immigrate, lavoratori in
mobilità).
Progettazione e realizzazione di interventi di Orientamento alle prime classi
delle scuole superiori della provincia di Bologna ( Liceo Righi, Istituto
Salvemini, Liceo Classico di Imola Liceo Linguistico di Imola,…) all’interno
dei progetti NOS (nuovo obbligo scolastico).

1999-2001 MINISTERO GIUSTIZIA
Docenze di orientamento all’interno del progetto POLARIS (INTEGRA) per la
formazione degli operatori incaricati di creare sportelli di orientamento
all’interno delle carceri per detenuti ed ex detenuti per l’area Triveneto.
Docenze ai Percorsi formativi connessi ai processi di riqualificazione del
personale Art. 15 comma 1

1994 -1997 FOPRI
Docenze per attività di orientamento e riqualificazione in progetti FSE Ob.2 e
di Lavori Socialmente Utili con il Ministero di Grazia e Giustizia nel Veneto
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ATTIVITA’ CLINICA
2007-oggi Libera Professione di Psicoterapia
Studio professionale per sostegno psicologico a privati e psicoterapia
individuale, di coppia e familiare
Indirizzo sistemico familiare, formazione in Psicoterapia mansionale integrata,
Schema Therapy, EMDR
2011 Servizio Clinico dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia, sede
di Modena

Attività di supervisione alle psicoterapie familiari, attività di
psicoterapia e di ricerca.
2009 Servizio di Salute Mentale di San Giovanni in Persiceto
gennaio/giugno
Frequenza volontaria : psicoterapia a pazienti del servizio.

2005-2008 Tirocini di specializzazione in Psicoterapia
2005 Servizio Tutela dei Minori di Vignola e di Endocrinologia di Modena150
ore (tutor dott.ssa Laura Valentini)
2006 Servizio di Psicologia ospedaliera ospedale di Baggiovara in provincia di
Modena 50 ore (tutor dott.ssa Laura Valentini)
2007 Servizio Minori di Budrio area adozioni 200 ore (tutor dott.ssa Gigliola
Amaranti)
2008 Servizio di Salute Mentale di San Giovanni in Persiceto 200 ore (tutor
dott. Gabriele Cavallari)

2005 –2007 Assessorato Pari Opportunità Provincia di Rimini
Incarico di Psicologa presso Sportello: Psicologa “Servizio per LEI”
consulenza psicologica per donne in difficoltà . Progettazione del servizio

2004-2005 Psicoterapia individuale
Percorso di psicoterapia individuale ad indirizzo sistemico-dinamico con
dott.ssa Tullia Toscani

2000- oggi Unione Donne in Italia (UDI)
Attività di psicologa volontaria presso la sede di San Giovanni in
Persiceto: colloqui individuali di sostegno a donne in crisi familiare,
sostegno alla separazione dal coniuge e ai momenti di alta conflittualità
coniugale; incontri con gruppi di coppie su tematiche legate alle
problematiche di coppia. Formazione alle operatrici dello Sportello
Ascolto UDI. Dal 2012 UDI Bologna in qualità di psicoterapeuta per
interventi di prevenzione e contro la violenza e gli stereotipi di genere
nelle scuole e partecipante al gruppo di lavoro progetto INRETE
1991/1992 – Tirocinio post lauream della durata di 12 mesi presso il
reparto di neurologia dell’ospedale di Cittadella (PD) USL 19 del Medio
Brenta: colloqui clinici individuali e somministazione di test neuropsicologici e
di intelligenza (WAIS, Matrici progressive di RAVEN) test psicodiagnostici di
personalità (Rorschach, TAT, MMPI, 16 PF Forma C di Cattel, ...)

1992/1994 – Borsa di studio dell’Università degli studi di Bologna
S.O.S. Telefono Azzurro: attività di consulenza telefonica svolta nella sede
di Bologna e di Treviso. Responsabile per il Veneto della selezione
dell’orientamento e della formazione dei volontari. Apertura sede
internazionale di Venezia.
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ATTIVITA’ DI PROJECT LEADER, DI CONTENUTI DI
GENERE E DOCENZE
2001-oggi NUOVO CESCOT EMILIA – ROMAGNA (BO)
Responsabile coordinamento attività formative per donne (2001-2003)

Project leader :Progetto EQUAL 2004 “Alterego: professione co-manager.
Laboratorio per lo sviluppo di nuovi strumenti a sostegno della donna in
impresa”; Progetto FSE 2000 “Donne & C. strategie per la creazione di servizi
a sostegno della donna in impresa. Studio di un servizio di sostituzione delle
imprenditrici”; Progetto FSE 2000 “TROUSSE: azioni integrate per l’accesso
al lavoro e lo sviluppo di carriera delle donne;
Progetto FSE 2003 “Cyrano 2003: Nuove dimensioni del lavoro e ruolo delle
competenze non formali”
2016-oggi LITAV SRL La Spezia
Istruttore a corsi di Leadership per personale marittimo tecnico e di
management (Comandanti, direttori di macchina, Ufficiali di macchina e
coperta )

2004-2005 Formindustria Reggio Emilia
Collaborazione in qualità di esperta in pari opportunità e di ricerca Progetto FSE
“Impatto di genere: impresa, soluzioni organizzative, sostegno all’inserimento ed alla
professionalità delle lavoratrici atipiche”

2004-2005 COFIMP (Bologna e Ferrara)
Progetto Frida : Attività di docenza e orientamento per donne interessate
all’avvio di impresa

ATTIVITA’ DI ANALISI DI CLIMA ORGANIZZATIVO
E DI SUPERVISIONE
2006 –2007 L.N.G. Shipping (Società gruppo E.N.I/ Carbofin Energia
Trasporti)
Attività di progettazione, ricerca e realizzazione di un’analisi di clima
organizzativo all’interno di 4 navi metaniere su tutto il personale marittimo
(160 lavoratori) e definizione del piano di miglioramento organizzativo.

2004-2005 FINAVAL S.p.A.
Collaborazione con la dr.ssa Cristina Trevi al “Progetto Finaval” inerente
all’indagine di clima aziendale commissionato dalla Finaval S:p.A. (società
marittima) per il miglioramento della qualità di vita a bordo

1996- 1999 RESIDENCE SERVICE scarl (FE) (RSA)
Progettazione e realizzazione dello studio del clima organizzativo,
progettazione e realizzazione di interventi di formazione di tutto il personale
(100 soggetti) per il miglioramento della qualità del servizio degli operatori
della Residenza per Anziani

1998-2004 I PIOSI SCARL (VR) (cooperativa sociale)
Attività di supervisione , in qualità di facilitatore di processi, delle due equipe
di lavoro della cooperativa (operatori della Comunità alloggio per disabili e
operatori del Centro Diurno per disabili), in al fine di migliorare la qualità del
servizio offerto e gruppi di miglioramento in affiancamento al percorso di
certificazione.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
2014-2015 Comune di San Giovanni in Persiceto (BO)
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Sportello di ascolto “M.Ed.I.Azioni”
Attività di consulenza e seminariali per il sostegno alla coppia in crisi e alla
genitorialità

2012 2013Comune di San Pietro in Casale (BO)
Attività di formazione a tutto il personale di front office del Comune sulla gestione del
cliente e sulla comunicazione

2004-2005 Comune di Vicenza
Attività di formazione ai dirigenti e funzionari del Comune sulla gestione delle risorse
umane

1999 al 2004 CONSIEL SpA Settore ENTI LOCALI FIRENZE
Cicli di seminari di tre giornate dal titolo “La gestione dei collaboratori:
tecniche per lo sviluppo della motivazione, della collaborazione e
dell’organizzazione del gruppo di lavoro”, primo modulo del “Corso di
specializzazione in direzione della Pubblica Amministrazione” (utenti:
dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione e Polizia Municipale)
Formazione formatori in corsi del Ministero delle Finanze tenuti presso la
Scuola Centrale Tributaria “Vanoni” di Roma.
Seminari presso Master in comportamento manageriale per la direzione degli
Enti Locali sul Change Management.

1998-2000 Comune di San Donà di Piave (VE)
Percorsi formativi a tutto il personale del Comune sulla Comunicazione al
cliente
Percorso i gestione dello stress per le figure apicali

COLLABORAZIONI CON UNIVERSITA’

2010 Università La Sapienza Roma
Master infermieristica del mare docenza in psicologia marittima
2003-2005 Università degli Studi di Ferrara
Docente a seminari sulle dinamiche di gruppo presso il Dipartimento di
Scienze Umane
2002-2003 Università degli Studi di Firenze
Trainer in T group residenziali di 3 gg organizzati dal Dipartimento di
Psicologia
ALTRE COLLABORAZIONI

FORM.ART Imola, Ravenna
Attività di docenza in corsi aziendali in qualità di esperta di comunicazione,
gestione del personale e di formazione formatori.
Formazione formatori a insegnanti e operatori della Polizia Municipale della
provincia di Bologna sulle metodologie didattiche da utilizzare nei percorsi di
Educazione Stradale ai ragazzi delle scuole elementari e medie

PROGETTA SNC (VE)
Partner della società. Responsabile area Orientamento e Sviluppo Risorse Umane Dal
1997 al 2001 . Attività di formazione rivolte a ragazzi delle scuole superiori

ENAIP VICENZA
IRECOOP EMILIA ROMAGNA (BO)
Seminari sulla leadership, sul lavoro di gruppo ai dirigenti Irecoop ed ai responsabili
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territoriali.
Attività di supervisione alle attività di un tavolo di lavoro, formato dalla dirigenza e dai
responsabili di funzione dell’ente di formazione, avente l’obiettivo di valutare e di
riorganizzare il personale e le attività interne
Enti di formazione del FRIULI VENEZIA GIULIA (Bearzi UD, Cividale UD,
Villaggio del Fanciullo PN, Centro di solidarietà Giovani UD, IAL di PN)
Formazione formatori sulle seguenti tematiche: orientamento personale e
professionale, e bilancio delle competenze, metodologie didattiche, sulle competenze
relazionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

2017 Corso Squadra di psicologi dell'Emergenza dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia
Romagna
2017 Corso sul trattamento cognitivo comportamentale dell'insonnia
2016 Abilitazione al'insegnamento del personale marittimo (qualifica di istruttore)
2016 Corso II livello EMDR organizzato da EMDR Italia ed altri vari seminari
2015 Congresso internazionale “Attaccamento e trauma” Roma organizzato da S.I.S.T.
2015 Corso I livello EMDR organizzato da EMDR Italia
2014 Congresso internazionale “Attaccamento e trauma” Roma organizzato da S.I.S.T.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2014 Training internazionale Schema Therapy (60 ore) e Schema Therapy di
gruppo (24 ore)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012 Corso di 22 ore di aggiornamento sull’utilizzo dell’MMPI 2 e MMPI 2 A
organizzato dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna

• Qualifica conseguita

2011 Corso di 14 ore “La Psicologia Viaria in scuola guida: seminario
informativo per un primo approccio alla materia “ organizzato dall’Ordine
degli Psicologi dell’Emilia Romagna

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011 Stage di aggiornamento e supervisione di 16 ore al CIS (Centro Italiano
Sesssuologia)
2010-2011 3 giornate di formazione organizzate dall’Ordine degli psicologi
dell’Emilia Romagna sulla Valutazione dello stress lavoro correlato
2009 Corso annuale in sessuologia clinica per psicoterapeuti di 120 ore
“Psicoterapia mansionale integrata” presso Centro Italiano Sessuologia di
Bologna
2009 Certificate of attendante Academia Exchange programme (Leonardo da
Vinci- Scambio tra esperti di orientamento europei) “Counselling expertise
along life course” – Joensuu- Finlandia Stage di una settimana
2008 Corso per Esperto Processi Valutativi organizzato dalla Regione Emilia
Romagna per SRFC

2005-2008 Training scuola di specializzazione in Psicoterapia sistemico
familiare presso Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma sede di
Modena Valutazione conseguita 70/70
2004 Corso annuale propedeutico al training della scuola di specializzazione in
psicoterapia sistemico familiare
1999 Congresso
Nazionale “Orientamento alla scelta: ricerche, formazione,
applicazioni” organizzato dall’Università di Padova
1999 Seminario presso l’Università di Padova, Dipartimento di Sociologia, dal titolo:
“I ruoli dello psicologo clinico e di comunità nelle case circondariali” (5 incontri)
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1996 –1998 Corso FSE NOW “Formatori coinvolti in azioni di formazione,
orientamento e inserimento professionale rivolto a donne dell’Unione Europea” di
650 ore (Bilancio di competenze)
1994 –1995 Corsi di “Organizzazione e tecniche di vendita” organizzati da Usarci
Servizi Treviso
1993 Corso di formazione in “Psicologia della Sicurezza Viaria” Organizzato
dall’AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani)
1993 Corso di perfezionamento dell’Università degli studi di Bologna in “Teorie e
tecniche di gruppo”
1992 Corso FSE di “Addetta alla formazione e selezione del personale” di 300 ore
LAUREA IN PSICOLOGIA A:A.1989-90 ad indirizzo applicativo con punti
106/110 presso la facoltà di Magistero all’Università degli studi di Padova con tesi
sperimentale sulle complicanze psicologiche dovute allo stress lavorativo dal titolo
“Meta-analisi: uno studio sulle relazioni tra sesso, età e sindrome del Burnout”
1984 Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di San
Giovanni in Persiceto

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
BUONO

INFORMATICA , PACHETTO OFFICE DA UTILIZZATORE

UTILIZZO PROGRAMMI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SILER, SIFER

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ATTIVITA’ DI CANTO IN CORO GREGORIANO

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
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PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE A e B

Iscrizione albo professionale degli psicologi dell’Emilia Romagna 6508A
(già dal 1995 n°2228 ordine Veneto)
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo dal 1993 e di
psicoterapeuta dal 2009
Esperta dei Processi Valutativi per il Sistema Regionale di Formalizzazione
delle Competenze (2008) dell’Emilia Romagna
Membra dell’Associazione M.Ed.I.Azioni dal 2013
P.IVA 02125091203
CF SCCCST65H65G467Q

Autorizzazione al trattamento dei dati in base alla legge in vigore

11/01/2017

Cristina Sciacca
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