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Nome  Bianco Angela 

Indirizzo  VIA MANZONI 16, 40033, CASALECCHIO DI RENO (BO) 

Telefono  348 5547018 

p.Iva  03207431200 

E-mail 

                                     

                                       Sito Web 

 

 angelabianco.psicologa@gmail.com 

www.angelabianco.org 
blog:  psico-angelabianco.blogspot.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Luogo e data di nascita  CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), 06/03/1981 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Dal 2010 in corso 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio privato 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione  

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di libera professione presso studi privati di medici e psicologi localizzati sul territorio di 
Bologna e Casalecchio di Reno. 

Attualmente esercito presso il mio studio di Psicologia e Psicoterapia sito in via Bazzanese 12, 
Casalecchio di Reno (BO). 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2013 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro per le Vittime  di Casalecchio di Reno. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato.  

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice per supporto psicologico agli utenti del centro che ne fanno richiesta 
(principalmente vittime di violenza domestica). 

Stesura e realizzazione di attività progettuali sul bullismo, la violenza, il conflitto e i conflitti di 
genere per Scuole Medie inferiori e Scuole Medie Superiori. 

 Principali scuole coinvolte : Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, Liceo da Vinci di 
Casalecchio di Reno, Scuole Medie Francia di Zola Predosa, Scuole elementari di Zola 
Predosa, Scuole Elementari di Ponte Ronca, Scuole Medie Marconi di Casalecchio di Reno, 
istituto Alberghiero di Casalecchio di  Rno…ecc 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 –giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Altrolavoro S.p.A. agenzia per il lavoro sede di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 

• Tipo di impiego  Addetta Selezione, Amministrazione e supporto commerciale  

• Principali mansioni e responsabilità  Front office, recruiting,,screening curricula, convocazione dei candidati, colloqui di selezione, 
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• Date (da – a)                                                    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

comunicazione assunzioni, cessazioni e proroghe contrattuali, comunicazione presenze 
lavoratori, malattie, ferie, supporto attività commerciale con visite alle aziende e presentazione 
candidati. 

 

 

Dicembre 2007 – novembre 2009 

 

R.A.F. S.p.A., Via del Lavoro 85, Casalecchio di Reno (BO) 

Telecomunicazioni 

Addetta Selezione e Formazione del Personale. 

Front office, recruiting ,screening curricula, convocazione dei candidati, colloqui di selezione di 
gruppo ed individuali, organizzazione e gestione di assessment, progettazione ed erogazione di 
corsi di formazione in aula e on the job, gestione della comunicazione interna, supporto alle 
attività amministrative relative alle assunzioni, cessazioni, anagrafiche, archivio. 

   

   

   

   

• Date (da – a)  Settembre 2006 - settembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SER.T. ASL CE1. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio pubblico per le tossicodipendenze. 

• Tipo di impiego  Tirocinio post-lauream. 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione dei colloqui clinici, colloqui motivazionali, consulenza, counselling, e attività di 
prevenzione per alcoolisti e tossicodipendenti. Organizzazione attività ricreative per gli utenti. 

 

 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole  

• Tipo di azienda o settore  Scuole pubbliche Piedimonte Matese 

• Tipo di impiego  Collaboratrice volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)                                                     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Gestione del punto d’ascolto del gruppo classe. Attività di supporto e di insight volta ad 
esaminare i problemi relazionali all’interno della classe, familiari e sociali degli alunni coinvolti. 
Coinvolgimento attivo degli studenti ad un esame più approfondito delle problematiche e a 
cercare soluzioni. Attività di prevenzione ed informazione nei confronti dell’alcolismo, 
tossicodipendenza e marginalità sociale. 

 

 

2006-2007 

 

Consorzio di Cooperative Sociali “Agape” onlus.  

Cooperative sociali 

Volontariato 

Assistenza e supporto all’attività di counselling delle psicologhe incaricate presso vari comuni 
del Casertano. Counselling e consulenze rivolte a persone di qualsiasi genere ed età con 
differenti tipologie di problematiche psichiche, somatiche, relazionali. 
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istruzione e formazione 
 

  

                                                                        

• Date (da – a)                                              17/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione               SII 

 o formazione 

• Principali materie / abilità                             L’utilizzazione dei sintomi nella ipnoterapia ericksoniana 

professionali oggetto dello studio   .               Workshop di Fabio Carnevale. 

 

                                                                       

• Date (da – a)                                               16/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione               SII 

 o formazione 

• Principali materie / abilità                             La danza delle mani nella ipnoterapia ericksoniana 

professionali oggetto dello studio   .               Workshop di Camillo Loriedo 

 

                                                                               

                                                                        

• Date (da – a)                                               25-28/10/2018 

                                                                          

                                                                                

• Date (da – a)                                                08/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione               SII 

 o formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione              Associazione EMDR  

 o formazione 

• Principali materie / abilità                             XXII Convegno Società Italiana di Ipnosi. 

professionali oggetto dello studio   .               “ Ipnosi. Connessioni e Disconnessioni nella pratica clinica.” 

• Principali materie / abilità                             Workshop: il legame di attacamento nelle relazioni sentimentali. Protocollo Emdr nella crisi di  

professionali oggetto dello studio                   coppia. 

 

 

Date (da – a)                                                    10 -11 06 /2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione                 Associazione EMDR  

 o formazione 

• Principali materie / abilità                               EMDR Perinatalità e disagi della maternità Approccio e Protocolli d’intervento 

professionali oggetto dello studio    

            

Date (da – a)                                                   10/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione                Associazione EMDR  

 o formazione 

• Principali materie / abilità                              EMDR e Disturbi Alimentari, quando il cibo diventa un problema 

professionali oggetto dello studio               

 

Date (da – a)                                                   16-17 settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione                Associazione EMDR  

 o formazione 

• Principali materie / abilità                               L’ EMDR verso il futuro: la psicoterapia della depressione mirata neurobiologicamente  

 

Date (da – a)                                                   23  settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione                Associazione EMDR  

 o formazione 

• Principali materie / abilità                               L’ Emdr nel contrasto a Bullismo e Cyberbullismo e rischi connessi alle nuove tecnologie  
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  Date (da – a)                                                    3  luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione                Associazione EMDR  

 o formazione 

• Principali materie / abilità                               Sviluppi traumatici e malattia: EMDr in psiconcologia un ponte tra mente e corpo. 

 

Date (da – a)                                                    08/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione                Associazione EMDR  

 o formazione 

• Principali materie / abilità                               Il legame di Attaccamento nelle Relazioni Sentimentali protocollo EmDr nel trattamento della  

                                              

                                                                         Crisi di coppia-                                       

 

• Date (da – a) 

  

 2014/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Associazione EMDR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Specializzazione di 1° e 2° livello EMDR 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta specializzata in EMDR. L'emdr è una tecnica riconosciuta in tutto il mondo per il 
trattamento di traumi semplici e complessi nonchè disturbi della personalità, del comportamento 
alimentare, disturbi d'ansia, fobie, lutti, depressione. inoltre è utilizzata per rielaborare eventi 
traumatici in contesti d'emergenza (terremoti, alluvioni, disastri aerei ...ecc) 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

2009-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.M.I.P.I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ed Ipnosi. Presidente Riccardo Arone di Bartolino. 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta ad indirizzo ipnosi Clinica. 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Ingegneria Gestionale. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selezione del personale, formazione del personale, Coaching, Amministrazione del Personale, 
Marketing. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario in organizzazione, Gestione, Sviluppo delle Risorse Umane.  

 

• Date (da – a) 

Qualifica conseguita 

 

 

  

Ottobre 2007: 

Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo con iscrizione alla sezione A dell’Albo 
degli Psicologi della Regione Emilia Romagna (n°Albo 6171) 

 Date (da – a)  2000-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 

Psicologia Clinica e di Comunità. 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità, Tesi di Laurea di ricerca sperimentale 
intitolata: "Mentire: dall'atteggiamento al comportamento". 

 

• Date (da – a)  1995-2000 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico Leonardo da Vinci. 

 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica. 
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• Capacità di scrittura 

          • Capacità di espressione orale
  

 Buono  

Buono  

 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

Conseguimento della Patente Europea ECDL. Ottima conoscenza di tutte le versioni di 
Windows, ottima gestione di tutti i programmi del Pacchetto Microsoft Office, ottima gestione 
della posta elettronica (Outlook), ottima conoscenza dei programmi di navigazione nel Web, 
Costruzione ed ideazione di database in ambito lavorativo, creazioni di slide per varie 
presentazioni in ambito lavorativo e formativo. 

 

Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura creativa con vari riconoscimenti. Studio del pianoforte. Disegno artistico. 

   

Patente o patenti  B. Automunita. 

 

 

 

interventi a congressi 

 
 

• Date (da – a)                                               13/04/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            V Convegno Immagine Emozione 

• Tipo di azienda o settore                               L’immaginario in terapia: dall’immaginario al sogno  

• Tipo di impiego                                             intervento al congresso 

• Principali mansioni e responsabilità               “Dai test carta e matita all’opera d’arte. Una proiezione creativa di sé.” 

 
 

• Date (da – a) 

  

2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Decennale del centro per le vittime 

• Tipo di azienda o settore  Centro per le Vittime 

• Tipo di impiego  Intervento alle conferenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolo intervento:"Attività nelle scuole di prevenzione alle violenze e alle prevaricazioni" 

 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Dai maltrattamenti allo stalking”: una conferenza sulle diverse forme della violenza di genere 

• Tipo di azienda o settore  Centro per le Vittime 

• Tipo di impiego  Interventi alle conferenze di Casalecchio di Reno e Zola predosa 

• Principali mansioni e responsabilità   “Prevenzione e formazione: percorsi nelle scuole del territorio”. Descrizione del  lavoro svolto in 
ambito scolastico.  

 

 

 

Pubblicazione: 
 

Bianco A. "Fobia,affettività, desideri repressi: un caso clinico", Rivista Medica Italiana di psicoterapia ed ipnosi Volume II, 
dicembre MMXIII 

 

 

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Angela Bianco 

  

  

 

 

 

 

 

 


