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Informazioni
personali

Istruzione



Stato civile: coniugata con due figli



Nazionalità: italiana



Data di nascita: 29-07-79



Luogo di nascita: Parma



Residenza: Piazza Cosenza, 6 – 43039 Salsomaggiore (PR)



Codice fiscale: CNCFNC79L69G337K



Partita IVA n° 02483980344

1994 - 1998 Liceo D’Annunzio Fidenza (PR) Maturità scientifica
1998-2003 Corso di Laurea in Psicologia ( Facoltà di psicologia
Università Cattolica del Sacro Cuore -vecchio ordinamento-)

29 settembre 2003 Laurea in psicologia “Fattori di stress nei contesti di
cambiamento organizzativo : impatto sull’efficacia lavorativa”.(Rel: Prof.Cesare Kaneklin).

Ottobre 2003-maggio 2004 Master in “PSICOLOGIA DELLO SPORT”
Presso “centro studi e formazione in Psicologia dello sport”- Milano

Marzo -settembre2004 Primo semestre di Tirocinio presso N.S.R. (Mi)

Settembre 2004 Secondo semestre tirocinio presso N.S.R. s.r.l.
Luglio 2007

Esame di Stato di abilitazione alla professione PSICOLOGO ('Università degli studi di Torino) nella
prima sessione dell'anno2007.

12 Settembre 2007

Iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi
5292)

della Regione Emilia Romagna (N° Albo

Gennaio 2008 - Dicembre 2011 Scuola di specializzazione in Psicoterapia Conversazionale di Parma(riconosciuta
dal MIUR cod. Ist.205 con decreto 2 novembre 2005). 23-03-2012 Tesi di
Specializzazione “La tecnica Conversazionale nel sostegno psicologico con i
pazienti affetti da Sclerosi Multipla”(relatore Dott. Antonino Minervino)

Esperienze
lavorative



2004-2006 consulenza psicologica settimanale a un gruppo di tennisti juniores presso T.C.S. (PR)



ott.2004-agosto2006 assunzione come psico-educatore presso Lighea 1(via Leopardi,1 Milano),
comunità terapeutica con pazienti psichiatrici.



Settembre 2006- Marzo 2007 - Esperienza clinica della durata di sei mesi di affiancamento al Dr. Sebastiano

Gallo , psicoterapeuta, nel trattamento delle dipendenze da sostanze presso "Villa Soranzo" (Mestre)

Attività di
docenza

Pubblicazioni

Lingue
straniere

Conoscenze
informatiche



Gennaio 2007-Dicembre 2007 - assunzione (contratto par- time da dipendente)presso "Il Villino", Residenza
psichiatrica (Salsomaggiore) come referente operatori. (pro.ges)



Sett.2008-giu.2009 – psicologo (consulente) “Terre verdiane volley” campionato B2 femminile di pallavolo



26-11-2007 – 30-06-2013 – attività clinica e di sostegno psicologico presso il Centro Sclerosi Multipla, U.O.
di Neurologia (attività di ricerca)- Responsabile: Dr. Enrico Montanari - ospedale di Vaio. Dal 26-11-2007 al
28-02-2008 frequenza volontaria. Prima Borsa di studio: “ricerca psicosociale e sostegno neuropsicologico ai
pazienti affetti da Sclerosi Multipla” dal 1-03-2008 al 28-02-2010. Seconda Borsa di studio : “gruppi
terapeutici con pazienti affetti da Sclerosi Multipla” dal 12-04-2010 al 11-04-2012. Un anno di frequenza
volontaria con le stesse mansioni fino al 30-06-2013.



Marzo 2008 – (in atto) libera professione presso il Poliambulatorio Airone, Salsomaggiore.



1 Ottobre 2014- (in atto) psicologo (consulente) presso il Centro Tecnico Periferico (CTP) di Palazzolo sull’
Olio della Federazione Italiana Tennis



1 ottobre 2014-30giugno 2015 – consulenza psicologica alla fondazione onlus “La tenda” di Fidenza.
Sostegno psicologico ai disabili psichici (affetti da sindrome di down e autismo) e alle rispettive famiglie.



Maggio-luglio 2015 – rubrica “baby-blog: i consigli della psicologa” nella trasmissione “Pianeta bimbo a
Telecolor”



Giugno 2012 – corso di formazione per educatori professionali presso Convitto Nazionale Maria
Luigia Scuola primaria-secondaria di 1°grado-Liceo Scientifico-Liceo Classico-liceo Europeo



Aprile 2013- docenza seminario presso “Scuola di psicoterapia Conversazionale” dal titolo “La tecnica
conversazionale nel sostegno psicologico con pazienti affetti da Sclerosi Multipla”



Maggio-settembre 2013- corso di formazione (Ecipar) per operatori presso Poliambulatorio “Città di Fidenza”
dal titolo “Comunicazione e gestione rapporti interpersonali”



M.Pattini, E.Marta, A.Mazzola, L.Manneschi, A.Guareschi, F.Cenci, E.Montanari, I.Pesci – “Quality of
life in Multiple Sclerosis: the role of Social Support”. Ectrims e SIN 2009



M. Pattini, F. Cenci, B. Allegri, I. Pesci, L. Manneschi, A. Guareschi, E. Marta, E. Montanari “Quality of life in
multiple sclerosis: social support, depression, personality and coping style”- Ectrims e SIN 2010



F.Cenci, E.Montanari, M.Pattini, B.Allegri, I.Pesci, A.Guareschi “the effectiveness of the conversational
psichotherapy with patients affected from Multiple sclerosis MSRR. The experience of a pilot study at a MS
center at Vaio hospital in Fidenza city”; Neurological Sciences, p.152



“Due cuori e una Famiglia – come far sopravvivere la coppia quando nasce un figlio” edito da Tecniche
nuove. (collana “genitori e figli”) . In tutte le librerie dal 7 maggio 2015



Inglese ( upper-intermediate - Oxford House Collage- London)



Francese ( scolastico)



Pacchetto office classico , internet e amministratore del blog http://www.duecuorieunafamiglia.it

