
Formato europeo per il curriculum vitae

Informazioni personali

Nome Anna Dodi

Indirizzo Via Don Sturzo 8-Fidenza

Telefono 3479775085

Fax

E-mail anna.dodi@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13/03/75

Esperienza lavorativa

• Data 
Dal 22 maggio 2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Fidenza-Via Don Tincati-Fidenza

• Tipo di azienda o settore Ausl

• Tipo di impiego
Specialista ambulatoriale psicologa n. 14 ore settimanali

• Principali mansioni e responsabilità

Esami neuropsicologici di I° e II° livello; sostegno psicologico alle 
persone affette da demenza e ai loro famigliari; ricerca scientifica nel  
settore; formazione.

• Data 
Da novembre 2012 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Anna Dodi-Fidenza

• Tipo di azienda o settore Studio privato psicologia-psicoterapia

• Tipo di impiego
Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità

Ambiti di intervento: disturbi del comportamento alimentare, sostegno 
genitorialità, disturbi d'ansia, crescita personale, stress lavoro correlato, 
depressione. Colloqui individuali, famigliari e per le coppie. 

• Data 
Dal 13-01-2017 al 24-02-2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Formart - Via Modonesi 14 - Piacenza

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione

• Tipo di impiego Incarico docenza-Libero professionista



• Principali mansioni e responsabilità

Conduzione di n. 8 giornate formative (24 ore) ad infermieri ed operatori 
in struttura residenziale per anziani. Argomenti trattati: comunicazione con 
i famigliari, gestione dei conflitti nel gruppo di lavoro, valutazione e 
gestione dello stress lavoro-correlato, assertività

• Data Dal 06-08-2010 al 05-08-2012 e dal 01-02-2013 al 31-01-2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Consultorio Disturbi Cognitivi di Fidenza-Via Don Tincati-Fidenza

• Tipo di azienda o settore Ausl

• Tipo di impiego
Borsista neuropsicologa e psicologa clinica n. 20 ore settimanali

• Principali mansioni e responsabilità

Effettuazione esami neuropsicologici di primo e secondo livello. Interventi 
di stimolazione cognitiva. Formazione alle varie figure professionali 
dell'area sanitaria e socio-assistenziale. Sostegno psicologico individuale e 
di gruppo per i famigliari di persone affette da demenza. Ricerca 
scientifica nel settore.

• Data 
Dal 25-10-2013 a maggio 2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
FIN – Federazione Italiana Nuoto-Bologna

• Tipo di azienda o settore Sport

• Tipo di impiego
Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità

Conduzione di giornate formative rivolte ad allievi istruttori di nuoto su 
alcuni temi di area psicologica (psicologia dello sviluppo, psicologia 
dell'adolescenza, tecniche per l'insegnamento e l'apprendimento, gestione 
dei gruppi)

• Data 
Dal 01-04-2013 al 30-09-2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Centro Salute Mentale di Fidenza

• Tipo di azienda o settore Ausl

• Tipo di impiego
Tirocinante psicologa (tirocinio scuola specializzazione)

• Principali mansioni e responsabilità
Sostegno psicologico a pazienti adulti. Ambito di intervento principale: 
disturbi del comportamento alimentare

• Data 
Dal 10-11-2011 al 31-12-2011 e dal 01-10-2012 al 31-12-2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Consultorio Disturbi Cognitivi di Fidenza-Via Don Tincati-Fidenza

• Tipo di azienda o settore Ausl

• Tipo di impiego
Tirocinante psicologa (tirocinio scuola specializzazione)

• Principali mansioni e responsabilità

Sostegno psicologico a famigliari di persone affette da demenza, 
conduzione gruppi di sostegno per i famigliari e incontri di informazione 
sempre per I famigliari



• Data 
Dal 01-05-2009 al 30/09/2009 e dal 01/04/2010 al 31-12-2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Consultorio Disturbi Cognitivi Distretto Valli Taro e Ceno

• Tipo di azienda o settore Ausl

• Tipo di impiego
Contratto di lavoro autonomo libero professionale n. 20 ore mensili, come 
neuropsicologa e psicologa clinica

• Principali mansioni e responsabilità
Effettuazione esami neuropsicologici di primo e secondo livello. Sostegno 
psicologico ai famigliari di persone affette da demenza

• Data 
Dal 03-12-2007 al 31-07-2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Consultorio Disturbi Cognitivi di Fidenza-Via Don Tincati

• Tipo di azienda o settore Ausl

• Tipo di impiego
Psicologa volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità

Effettuazione esami neuropsicologici di primo e secondo livello. 
Formazione agli operatori socio-sanitari e agli assistenti sociali. Sostegno 
psicologico individuale e di gruppo per i famigliari di persone affette da 
demenza

• Data 
Dal 03-12-2007 al 31-07-2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Cooperativa Aurora-Via Verdi-Parma

• Tipo di azienda o settore Servizi educativi 

• Tipo di impiego
Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità
Educatrice per persone disabili nelle scuole. Educatrice presso centro di 
aggregazione per ragazzi adolescenti.

• Data 
Dal 01-04-2005 al 01-06-2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Cooperativa -Il tempo ritrovato- di Parma 

• Tipo di azienda o settore Copisteria convenzionata con AUSL

• Tipo di impiego
Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità
Inserimento lavorativo pazienti psichiatrici

• Data 
Dal 15-09-2004 al 14-03-2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Centro di Salute Mentale Est-Via Turchi-Parma

• Tipo di azienda o settore AUSL

• Tipo di impiego
Psicologa tirocinante (tirocinio post-laurea)

• Principali mansioni e responsabilità
Coinvolgimento nelle attività del Centro Diurno -Le Viole- per pazienti 
psichiatrici. 



• Data 
Dal 15-03-2004 al 14-09-2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore Psicosociale Policlinico di Modena

• Tipo di azienda o settore AUSL

• Tipo di impiego
Psicologa tirocinante (tirocinio post-laurea)

• Principali mansioni e responsabilità
Sostegno psicologico a pazienti affetti da malattie croniche e rispettivi 
famigliari. Attività di formazione. Attività di ricerca scientifica.

Istruzione e formazione

• Date 2011-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

IDIPSI (Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata) – Strada Vallazza – S. 
Pancrazio - Parma

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Psicoterapia sistemico-integrata (tecniche intervento), psicopatologia e 
diagnostica clinica, storia psicoterapia sistemica, insegnamenti pratico-
clinici, psicologia sviluppo, etica e deontologia, psicologia generale

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta di tipo sistemico-relazionale

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente)

60/60 con nota di merito

• Date 1997-2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi Di Parma-Facoltà di Lettere e Filosofia

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Psicologia generale, psicologia dello sviluppo,fondamenti di anatomia del 
cervello, biologia, psicologia clinica, psicofisiologia, psicologia della 
salute, psicologia sociale, storia psicologia, metodologia ricerca

• Qualifica conseguita
Laurea quinquennale in psicologia-Indirizzo di Psicologia dello sviluppo 
ad orientamento sperimentale e clinico sociale

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

110-110 con lode

• Date 1988-1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto Tecnico Commerciale L. Paciolo di Fidenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Tecnica bancaria, ragioneria, diritto, economia, lingue straniere

• Qualifica conseguita Diploma ragioneria

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

60-60

Pubblicazioni

Titolo e rivista

Dodi A. (2014), Disturbi alimentari e psicoterapia sistemico-relazionale: 
modelli per l'intervento terapeutico e analisi di un caso clinico, 
Cambiamenti, 2/2014: 83-94



Titolo e rivista
Dodi A. (2012), La potenzialità del gruppo di sostegno con i familiari 
nell’ambito delle demenze, Cambiamenti, 4/2012: 29-41.

Titolo e rivista
Dodi A. (2011), La figura dello psicologo nel Consultorio Demenze: una 
conversazione, Cambiamenti, 1/2011: 21-34.

Titolo e rivista

Dodi A., Ghinelli C., Secchiaroli G. e Comelli D. (2003), Qualità della vita 
in dialisi: confronto fra emodialisi e dialisi peritoneale, Psicologia della 
salute, 2/2003: 63-83.

Poster

Data 25/11/16

Luogo di Presentazione
Istituto Superiore Sanità, Roma-X Convegno-Il contributo dei Centri per I 
Disturbi Cognitivi e le Demenze nella gestione integrata dei pazienti

Autori Dodi A., Pelosi A., Montanari E., Ludovico L.

Titolo
Interventi psicoeducativi e gruppi di sostegno per famigliari di persone 
affette da demenza

Data 22-25 ottobre 2016

Luogo di Presentazione Venezia, XLVII Congress of the Italian Neurological Society

Autori L. Ludovico, A. Dodi

Titolo
Psychoeducational interventions and support groups for family caregivers 
of people with dementia

Data 13/11/15

Luogo di Presentazione
Istituto Superiore Sanità, Roma-IX Convegno-Il contributo dei Centri per I 
Disturbi Cognitivi e le Demenze nella gestione integrata dei pazienti

Autori Dodi A., Ludovico L., Montanari E.

Titolo
Valutazione di un percorso di sostegno psico-sociale per famigliari di 
persone con demenza

Capacità e competenze 
personali

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

Gestione, formazione e supervisione gruppi 

Madrelingua Italiana



Altre lingua

Inglese

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

Francese

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

Utilizzo computer: programmi pacchetto Office (Word, Excel e Power 
Point), Internet e Posta Elettronica. 

Patente o patenti B

Fidenza, 22 novembre 2019                                                                    Anna Dodi                 




