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INFORMAZIONI GENERALI 

 

Nome:  Annamaria 

Cognome: PIETROCOLA                                                                          

Indirizzo: OMISSIS 

Data di nascita: OMISSIS 

 

Tel :  OMISSIS 

Email :  OMISSIS 

 

 

 

ATTIVITA’ / RICERCA 

 

Dal 16 gennaio 2021 ad oggi: Sportello d’ascolto presso l’Istituto Comprensivo 20 (Bologna) 

 

Dal 15 gennaio 2020 al 13 gennaio 2021: Psicologa/psicoterapeuta con bambini, genitori e famiglie 

presso l’Unità operativa di Malattie Rare dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola (Bologna) 

 

Da Marzo 2019 a oggi: Attività di supervisione con il dott. Gino Zucchi (SPI, Bologna) 

 

Da Novembre 2018 a oggi: Partecipazione al gruppo clinico e di ricerca « Maternità interiore » presso 

il centro della Società Psicanalitica di Bologna 

 

Maggio 2015: Primi colloqui di selezione SPI e inizio analisi di training d.ssa Paola Golinelli (SPI, 

Bologna) 

 

Da Ottobre 2014 a Maggio 2018 : Partecipazione al gruppo clinico « Consultazione partecipata 

genitori bambini » condotta dal dott. Marco Mastella (SPI, Bologna) 

 

11 Dicembre 2014: Diploma in psicoterapia press S.P.P (Scuola di psicoterapia psicanalitica) –Milano.  

Discussione della tesi: “Il caso di Irene. Un viaggio al Polo Nord”, per il titolo di psicoterapeuta  

 

Febbraio 2013 a Maggio 2015: Attività di supervisione con la d.ssa Anna Roncarati (SPI, Bologna), la 

d.ssa Sabrina Pazzaglia (SPI, Bologna) e la d.ssa Gabriella Minenna (SPI, Bologna) 

 

Da gennaio 2005 ad ottobre 2007 e da settembre 2011 a giugno 2014: Trattamento psicanalitico con il 

dott. Alberto Schon (SPI, Padova)  

 

Dicembre 2011: Dottore di ricerca in psicologia clinica, Laboratorio in Psicologia Clinica (LRPC), 

Università di Poitiers (France), Votazione: très honorable avec félicitations du jury 

Titolo della tesi : 

 « Le corporel : les blessures auto-infligées dans le processus de subjectivation à l’adolescence ». 

« Il corporeo : le autolesioni nel processo di soggettivazione in adolescenza » 
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Da Settembre 2010 fino a Giugno 2011: Insegnante e assistente alla cattedra di psicologia clinica (192 

ore d’insegnamento annuali), Dipartimento di Psicologia dell’Università di Poitiers 

 

- Corso di clinica 2° anno: « Psicopatologia del bambino », « Psicopatologia dell’ adolescente », 

«Metodologia clinica » 

- Corso di clinica 1° anno : « Il pensiero freudiano » e « L’introduzione alla psicologia dell’ 

adulto »  

 

Da Gennaio 2010  fino a giugno 2011: Insegnante  Facoltà di Psicologia di Poitiers  (48 ore  

semestrali) : 

- Seminario di clinica 1° anno: « Il pensiero freudiano » e « L’introduzione alla psicologia dell’ 

adulto »  

- Corso di clinica 3° anno: « Introduzione alla psicosi » 

 

Da Dicembre 2009: Partecipazione alla ricerca internazionale « Psychopathologie des violences envers 

soi dans le cadre scolaire » nel Laboratorio di Ricerca in Psicologia Clinica dell’Università di Poitiers 

(LRPC), Equipe d’Accueil 4050 

 

Da Novembre 2009 fino a Marzo 2011: Insegnante nella formazione per educatori professionali 

dell’Institut Régional du Travail Social (IRTS) di Poitiers : 

- Corso: « La sofferenza psichica in tutte le sue forme : psicosi, stati al limite, nevrosi » (modulo 

di 24 ore) 

- Corso: « Disturbi psichici del legame sociale » (modulo di 24 ore) 

- Corso: « Studio del caso clinico » (modulo di 24 ore) 

- Corso: « Winnicott e il concetto di ambiente materno» (modulo di 24 ore) 

- Corso:  « Perdita, separazione, lutto» (modulo di 24 ore) 

- Attività di supervisione clinica (modulo di 24 ore) 

 

Novembre 2005: Esame di stato Psicologo clinico, Università di Padova. Iscrizione all’ordine degli 

psicologi Emilia Romagna 

 

Febbraio 2005: Laurea magistrale in psicologia clinica. Voto OMISSIS Università degli Studi di 

Padova, (Italia). Titolo della tesi : “Il corpo dell’immigrato tra patologia e demanda d’ascolto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA CLINICA 
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Da Ottobre 2016 a Giugno 2017: Progetto di prevenzione e di ricerca presso la Casa della Salute di 

Casalecchio di Reno “Insieme con”. Ciclo di incontri rivolto alle mamme e ai bambini da zero a sei 

mesi.  

 

Da Settembre 2013 a Maggio 2014: Psicologa, specializzanda presso il CSM Scalo, (Ausl Bologna). 

Attività di sostegno psicologico a pazienti giovani-adulti con esordi psicotici e disturbi gravi della 

personalità. 

 

Da Giugno 2012 a Dicembre 2012: Psicologa, gruppo canto mamma/bambino (0-1 anno). Progetto 

Tamino, Centro Clinico Prima Infanzia, Castelmaggiore (Bologna) 

 

Da Novembre 2011 a Novembre 2012: Psicologa, ricerca-intervento, “Sportello Giovani” – Pronto 

Soccorso Generale, Ospedale Maggiore-Bologna 

 

Da Febbraio 2012 a Ottobre 2014: Psicologa, specializzanda in psicoterapia. Poliambulatorio Roncati, 

Spazio Giovani, Azienda Ausl Bologna. Attività di consultazione e di supporto psicologico rivolta agli 

adolescenti e ai genitori.  

 

Da Febbraio 2012 a Settembre 2013: Psicologa, specializzanda in psicoterapia. Unità Operativa di 

Psichiatria e Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente, Ospedale Maggiore, Ausl Bologna. Attività 

di consultazione, di valutazione e di sostegno psicologico.  

 

Da Settembre 2009 fino a Giugno 2011: Psicologa clinica nei gruppi di parola con gli allievi del 1°-2° 

e 3° anno della scuola universitaria d’ostetricia di Poitiers (Francia). 

 

Da Febbraio 2009 fino a Marzo 2011: Psicologa clinica nei gruppi di parola con gli allievi del 2° e 3° 

anno dell’Istituto di Formazione di Cure Infermieristiche di Poitiers (Francia) 

 

Da Maggio 2008 fino a Giugno 2011: Psicologa clinica presso lo Sportello Giovani delle scuole medie 

e dei licei della città di Poitiers (Francia) 

 

Da Febbraio 2008  fino a Giugno 2010: Consultazione congiunta di psico-dermatologia nel Servizio di 

Dermatologia del Centro Ospedaliero Universitario di Poitiers, (Francia) 

Popolazione: Bambini, adolescenti e adulti affetti da patologie della pelle in una condizione psicologica 

complessa  

Attività: Colloqui clinici d’esplorazione, di ascolto e di sostegno 

 

 

Da Gennaio 2008  fino a Giugno 2010: Psicologa clinica, Centro Medico-Psicologico del Bambino e 

dell’Adolescente (C.M.P.E.A.) Pré Médard a Poitiers  

Struttura : Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent Intersecteur Nord Vienne 

- Pôle 6, (Francia) 

Popolazione: Bambini e adolescenti 

Attività: - Colloqui clinici  

- Participazione alle consultazioni bambini/genitori e genitori/adolescenti 
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Novembre 2006 - Ottobre 2007: Allieva della Scuola di Psicoterapia Psicanalitica (S.P.P) di Milano e 

tirocinante in qualità di psicologa presso  la C.T.R.P (Comunità Terapetica di Riabilitazione 

Psichiatrica).  

Struttura: 3° Servizio di Psichiatria dell’Ospedale di Padova 

Popolazione: 10 adulti affetti di disturbi gravi della personalità 

Attività: -Partecipazione ai gruppi di parola settimanali 

- Colloqui clinici individuali 

- Partecipazione alle riunioni d’équipe 

 

Dicembre 2005 - Marzo 2006: Tirocinio al Dipartimento di Neuropsichiatria infantile di Padova  

 

Settembre - Dicembre 2005: Tirocino al Centro Ospedaliero Universitario « Henri Laborit » a Poitiers 

presso il servizio del professore Daniel Marcelli, all’interno del progetto di scambio europeo 

“Leonardo”.  

Strutture:  

- Centro Terapeutico per adolescenti « Trois Logis » - degenza  di lunga durata 

- Unità di diagnosi e cura per adolescenti « Tony Lainé » - servizio d’urgenza 

Popolazione:  

-  Servizi con 12 posti per adolescenti affetti da disturbi gravi della personalità 

Attività:  - Partecipazione ai gruppi di parola 

- Colloqui clinici 

- Partecipazione alle riunioni dell’équipe curante 

 

Marzo - Agosto 2005: Tirocinio all’Ospedale “Villa Santa Giuliana” a Verona.  

Struttura: Centro de riabilitazione per pazienti affetti da disturbi gravi della personalità  

Attività: -Primi colloqui clinici di diagnosi  

               - Participazione al gruppo terapeutico del Centro diurno (3 sedute settimanali di 90 minuti) 

 

 

 

 

 

 

Bologna, 15 Luglio 2021 

 

 

 

 


