Dott.ssa Ilaria Reggiani - Psicologa

Dopo il conseguimento della Maturità Classica, nel 2009 mi sono laureata in Scienze del Comportamento e
delle Relazioni Interpersonali e Sociali all’ Università di Bologna, con tesi dal titolo“ Giovani e dipendenze,
due realtà a confronto: i Servizi per adolescenti nei territori di Modena e Cesena”. Nel 2013 ho completato
la mia formazione accademica, con la laurea magistrale in Psicologia Clinica, presso l’ Università degli Studi
di Parma. Titolo della Tesi “ Disturbi di personalità in età evolutiva: strumenti di misurazione”.
Nel 2015 ho ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, iscrivendomi alla Sezione A
dell’ Albo degli Psicologi dell’ Emilia Romagna n. 8214.
Nel giugno del 2016 mi sono specializzata in valutazione e trattamento dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA) presso l’Istituto LR Psicologia, sede di Bologna, e continuo tuttora a perfezionare
ed aggiornare le mie competenze, in relazione a tali tematiche.

Nel corso del mio percorso di studi ho svolto diverse esperienze di Tirocinio e collaborazione,
rispettivamente:
- presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Vergato (Bo), dove ho collaborato come volontaria,
svolgendo, in affiancamento alla Psicologa referente, attività di valutazione dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA) e partecipando a gruppi operativi all’interno delle scuole. Periodo di frequenza
Marzo – Ottobre 2016;
- presso il Servizio di Psicologia Clinica e il Consultorio Familiare dell’ Ausl di Modena, sede di Spilamberto
(Mo). Nel corso dell’esperienza di tirocinio, ho affiancato gli Psicologi nei colloqui clinici con adulti ed
adolescenti all’interno dello Spazio Giovani e della Tutela Minori. Inoltre ho partecipato alla conduzione del
progetto di peer- education, relativo alle tematiche di affettività e sessualità all’interno delle scuole
secondarie “Primo Levi” e “Spallanzani” di Vignola, e alla realizzazione di corsi di formazione per Medici di
base, nell’ambito del progetto “Montagne di salute”. Periodo di frequenza Marzo 2014- Marzo 2015;

- presso l’Asilo Nido ARCOBALENO a Savignano sul Panaro (Mo) e il Micronido CASTELLO a Marano sul
Panaro (Mo), dove ho collaborato alle routines quotidiane di accoglienza e cura dei bambini (affiancamento
nelle attività ludiche e didattiche, aiuto durante i pasti). Periodo di frequenza Marzo – Giugno 2013.

Attualmente lavoro come psicologa libera professionista, presso il Poliambulatorio San Tommaso di Vignola
(Mo) e lo Studio di Psicologia e Logopedia “Amore e Psiche” di Zocca (Mo).
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