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ANNA SALZANO
PSICOLOGA Iscritta Albo Psicologi Emilia Romagna Nr. 3432/A
AMBITI IN CUI OPERO:
. PSICOLOGIA CLINICA (adolescenti e adulti, percorsi individuali - di coppia - di famiglia - di
gruppo)
. PSICOLOGIA DEL LAVORO (prevenzione/valutazione/gestione rischi stress-lavoro
correlato/burn-out, promozione del benessere organizzativo, facilitazione della
comunicazione, formazioni teorico-esperienziali ambito soft-skills, ecc.)
Cell. 349 6039756 e-mail: annasalzano1976@gmail.com e annasalzano1976@outlook.it
skipe: annasalzano1976
https://www.linkedin.com/in/anna-salzano-9726695b

▪ FORMAZIONE
- Maturità Scientifica, 1994, Liceo “G. Galilei” di S. Giovanni in Persiceto (BO);
- Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, 2000, Università degli Studi di Padova.

▪ CURRICULUM PROFESSIONALE
-

1997/1999: attività strutturate ludico-ricreative/sociali per ospiti dell’“ex-manicomio” di Padova e
pazienti del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale di Padova;
- 2000: progettazione e gestione di iniziative assistenziali e formative per utenti diversamente abili,
anziani, nomadi, extracomunitari, per l'Associazione "Interfaccia" di Padova;
- 2001/2002: sostegno psicologico di malati oncologici e famiglie presso l’Ospedale di Padova;
- 2001/2002: selezione, formazione, tutoraggio e sostegno psicologico dei volontari ospedalieri, presso
l’Associazione “A.V.O.” di Padova;
- 2003: insegnante di psicologia e pedagogia presso la “Cepu - Grandi Scuole” di Bologna;
- 2003/2006: collaboratrice psicologa dell’equipe multidisciplinare “Archetipon” di Molinella (Bo);
- 2003/2004: operatrice nella Comunità Terapeutica per dipendenze patologiche e doppie diagnosi “Il
Sorriso” di Fontanelice (Bo);
- 2005/2010: consulente psicologa della Cooperativa di tipo B “L’Arca” di Imola, per la gestione dello
sportello d’ascolto e per la progettazione/realizzazione di interventi di integrazione dei lavoratori
diversamente abili, di facilitazione della comunicazione e salutare gestione dei conflitti;
- 2011: consulente psicologa per il Provveditorato-Amministrazione Penitenziaria di Ancona per la
valutazione rischi stress-lavoro correlato (D.lgs.81/08) e la progettazione di azioni correttive in favore
del benessere dei lavoratori;
- 2012: consulente psicologa per l’A.S.L. di Imola per percorsi di supporto e supervisione ai gruppi di
lavoro dei reparti P.S. e 118, mirati alla salutare gestione dell’emotività e delle relazioni con gli utenti;
- 2003/2012: psicologa presso il Poliambulatorio Privato “Valsalva” di Imola;
- 2004/2006: educatrice nel C.O.D. per Dipendenze Patologiche e Doppie diagnosi del Ser.T. di Imola;
- 2006/2010: responsabile gestione, selezione e formazione del Personale della Cooperativa Sociale
“SEACOOP” di Imola;
- 2006/2013: psicologa co-fondatrice (con la Cooperativa Sociale “SEACOOP”) e coordinatrice del Centro
di Imola, “ANIMAéPSICHE”, di Psicoterapia e Psicologia del Lavoro;
- 2012/2013: consigliera di amministrazione della Cooperativa Sociale “SEACOOP” di Imola;
- 2013: sportello d’ascolto e orientamento psicologico per gli studenti dell’Ente “Ciofs” di Imola;
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- 2012/2014: consulente dell’Associazione “Imola contro autismo” per progetti in favore delle famiglie di
bambini con problemi dello spettro autistico;
- 2012/2014: consulente del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Imola per azioni di
prevenzione/promozione del benessere organizzativo, tra cui la realizzazione/gestione dello sportello
aziendale d’ascolto psicologico per i lavoratori dell’Ente;
- 2012/2014: gestione dello sportello d’ascolto e servizio di orientamento psicologico per il Centro
Giovani “Ca’ Vaina” di Imola;
- 2011/2017: collaboratrice dell’associazione “Professione Medica e Sanità” di Imola, per portare nelle
scuole del comprensorio “A scuola con le emozioni”, laboratori psicoeducativi di intelligenza emotiva
(per la prevenzione del bullismo e della violenza di genere, per la promozione del benessere
psicologico, relazionale e sociale di studenti, genitori e insegnanti);
- 2016/2017: collaboratrice di “IFOA”, Ente Formativo nazionale, con sede a Reggio Emilia, per il
monitoraggio in itinere dei tirocinanti inseriti in aziende a scopo formativo/professionale.
-

Attualmente: continuo, dal 2003, a svolgere attività libero-professionale, sia in ambito clinico presso il
mio studio, che in qualità di consulente e formatrice per Aziende Clienti (per citarne alcune: “Stampi
Group” di Monghidoro, alcuni “Conad”, “Cavi Europack” di Lavezzola, “Technè” di Imola, ecc.).

▪ DOCENZE E CONTRIBUTI IN CONVEGNI/SEMINARI/CONGRESSI
-

14 dicembre 2000: RELATRICE nel Convegno “La psicologia nel no-profit” organizzato dalla “Società
Veneta di Psicanalisi” di Padova;
- 2004/2009: DOCENTE in corsi di autostima e gestione dello stress, organizzati dall’Associazione
“Archetipon” di Molinella (BO);
- 2009: DOCENTE nel corso “Disabilità e integrazione nel contesto lavorativo” rivolto ai lavoratori e alle
famiglie dei lavoratori disabili della Cooperativa di tipo B “L’Arca”;
- 13 settembre 2010: RELATRICE nel Seminario “Sono un giovane psicologo e non c’è lavoro per me”
rivolto a neolaureati alla ricerca del proprio spazio professionale, organizzato dalla “Seacoop” di Imola;
- 18 e 25 febbraio 2011: RELATRICE nel Seminario “Educarsi genitori” organizzato dalla Parrocchia S.
Andrea di Bologna;
- 22 marzo 2011: RELATRICE nel Seminario “A cosa serve andare dallo psicologo?” organizzato dal Centro
“Nuova Vita” di Medicina (BO);
- Marzo 2011: DOCENTE nel corso sulla comunicazione e i conflitti nella relazione col paziente e i familiari
rivolto agli Operatori socio-sanitari della Casa di Riposo di v. Venturini a Imola;
- Gennaio/Settembre 2011: DOCENTE nel corso sulla gestione del Personale rivolto ai Coordinatori di
varie strutture socio-riabilitative di Imola;
- 2 aprile 2011: RELATRICE nel Seminario “Stress-lavoro correlato: strumenti di prevenzione e riduzione
dei rischi” organizzato a Imola dalla “Seacoop” col patrocinio di “Legacoop” e del Circondario Imolese;
- 28 maggio 2011: RELATRICE nel 20’Congresso “Sessualità tra salute e malattia” organizzato
dall’Associazione “Professione Medica” del Comprensorio Imolese;
- Novembre 2011: DOCENTE nel corso sulla gestione dello stress-lavoro correlato e la promozione del
benessere organizzativo rivolto a Dirigenti e Impiegati dell’Amministrazione Penitenziaria di Ancona;
- Febbraio/Marzo 2012: DOCENTE nel corso ECM “La comunicazione e le relazioni nelle professioni
d’aiuto” rivolto ai Lavoratori dell’Ospedale Nuovo di Imola (reparti DEA/P.S./ 118/Ortopedia);
- Aprile/Maggio 2012: DOCENTE per l’Ente “CESVIP” di Bologna nel corso “Gestione dell’emotività e delle
relazioni nelle professioni d’aiuto” rivolto ai i Lavoratori della Casa di Riposo di v. Venturini a Imola;
- 1 Dicembre 2012: RELATRICE nel Seminario “Affidare chi si ama e affidarsi per prendersene cura”
all’interno del ciclo “Anziano al Centro” realizzato da “Seacoop” e “Comunità Solidale” di Imola col
patrocinio dell’AUSL, del Comune e di “Legacoop” Imola;
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- Novembre 2012/Aprile 2013: DOCENTE nel corso “Riorganizzazione dei ruoli e atteggiamento
proattivo”, per il gruppo di lavoro del Centro Giovani “Ca’ Vaina” di Imola;
- Gennaio/Marzo 2013: DOCENTE nel corso “Gestione dei conflitti, del tempo di lavoro e cooperazione
tra colleghi”, per Dirigente e Staff amministrativo della “Seacoop” di Imola;
- Febbraio/Aprile 2013: DOCENTE nel corso “Gestione del Personale” per R.A.A. e R.A.S. del C.R.A.
Venturini di Imola;
- Febbraio/Maggio 2013: DOCENTE nel corso “Elementi di Psicopedagogia e Comunicazione per
Insegnanti e Istruttori di Autoscuola” (come da normativa: D.lgs.17/2011) per Autoscuole di Ferrara;
- 9 marzo 2013: RELATRICE nel Seminario “Aspetti psicologici dell’autodifesa nelle donne vittime di
aggressione” all’interno di un corso di autodifesa di una palestra di arti marziali di S. Lazzaro;
- Ottobre/dicembre 2013: DOCENTE nel corso “Gestione del Personale, delle emozioni, delle relazioni”
per gli Ufficiali di Polizia Municipale del Comune di Imola;
- 27 settembre 2014: RELATRICE nel Congresso di “Professione Medica” di Imola sul tema “Il bambino e
l’adolescente e il rapporto col virtuale”;
- Ottobre/Novembre 2014: DOCENTE nel corso “Management positivo e salutare gestione dello stress”
per Dirigenti e Responsabili di Servizio di Comune e Circondario di Imola;
- 15 e 22 Novembre 2014: DOCENTE nel corso ECM per Medici di Medicina Generale, Medici ASL e
Farmacisti “Multiculturalità: comunicazione e relazione” organizzato dal Dipartimento Cure Primarie
dell’ASL di Imola;
- Novembre 2014 e Marzo 2015: DOCENTE nel corso “Stress da lavoro per Insegnanti e Istruttori di
Autoscuola” (come da normativa: D.lgs.17/2011) per Autoscuole della provincia di Ferrara;
- 19 Settembre 2015: RELATRICE nel Congresso di “Professione Medica” di Imola sul tema “A scuola di
emozioni”;
- 14 Novembre 2015: DOCENTE del modulo psicologico nel Master sull’Organizzazione di eventi di “SIDA
Group” - sede di Bologna;
- 23 gennaio 2016: DOCENTE del modulo “Public Speaking e Comunicazione” nel Master
sull’Organizzazione di eventi di “SIDA Group” - sede di Bologna;
- 16 gennaio 2017: DOCENTE del corso di “Comunicazione”, organizzato da Euronorma di Sala Baganza
(PR) per i Dirigenti dell’Azienda FORA di Parma;
- 20 ottobre 2016, 19 gennaio/9 maggio 2017: DOCENTE nei moduli in videoconferenza, organizzati dalla
società Euronorma di Sala Baganza (PR), “Rischi psicosociali per il benessere dei lavoratori (Modulo B
aggiornamento/formazione obbligatoria per RSPP e RLS)”;
- 20 marzo e 3 aprile 2017: RELATRICE, con le colleghe del co-working “My Home”, nella rassegna
annuale organizzata dal Comune di Imola “Nella parte del genitore”, per le serate dal titolo “Figlio mio
che stress! Conto fino a 10 e poi esplodo!” e “Le parole come finestre e non come muri. Alla ricerca dei
bisogni inespressi dietro ai conflitti”;
- 15/29 maggio/12 giugno/18 ottobre/15 novembre 2017: DOCENTE nei cicli di corsi per genitori
“Attaccamento e distacco dai nostri figli” e “Genitore e senso di colpa: troviamo insieme una via
d’uscita”, organizzate con le colleghe del co-working “My Home” di Imola;
- 4 marzo 2016 e 18 gennaio 2018: DOCENTE del “Modulo sulla Comunicazione”, organizzato da
Euronorma di Sala Baganza (PR) per i funzionari dell’Agenzia Formativa Europea ETF di Torino, presso la
sede torinese dell’Agenzia;
- 17 Marzo 2015, 10 marzo/30 giugno/9 novembre 2016, 1-8 febbraio/18 aprile/19 ottobre 2017 e 7
febbraio 2018: DOCENTE nei moduli in videoconferenza, organizzati dalla società Euronorma di Sala
Baganza (PR), “Comunicazione e negoziazione empatica”;
- 19 febbraio 2018: relatrice nel 1’ incontro del ciclo “Psico-chiacchiere per genitori ed educatori”
organizzato da “My Home” Imola e dall’Associazione “PerLeDonne” di Imola.
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▪ Note aggiuntive
- Pubblicato nel 2012 l’E-book “Autobiografia di una psicologa” Edizioni KIMERIK.
- Premio “Marco Biagi” 2012, assegnato da “Il resto del Carlino” di Bologna, per i progetti realizzati nelle
Scuole dal Centro “AnimaèPsiche”.
- Componente nel 2016 del Gruppo di Lavoro regionale sulla salute organizzativa e il benessere lavorativo,
promosso dall’Ordine Psicologi Emilia Romagna.
- Dal 2014 collaboro col giornale locale di Mordano “Ec’Mon”, come curatrice della rubrica psicologica.
- Dal 2014 faccio parte del PNSP- Progetto Nazionale Salute Psicologica dell’“International Society of
Psychology”.
- Da gennaio 2017, per passione e con l’obiettivo di crescita continua, ho intrapreso un percorso di
specializzazione quadriennale a Padova, presso la “SEF, Scuola Europea di Psicoterapia Neofunzionale
Corporea”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs 196/ 2003,

in fede,

Imola, 27 febbraio 2018
Anna Salzano
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