CURRICULUM VITAE
Dati Anagrafici

Dott.ssa Monica Lolli
Nata a Bologna il 30/11/1976
Studio in Via S.Vitalino n.20
Cap 40012 Citta' Calderara di Reno (Bologna)
Cell 392/5741405
Sito dincanto.jimdo.com
e-mail: missie.m@libero.it
Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione
2012 – In corso Master
(psymedisport;
patrocinato
Psicologia dello Sport)

on line di
dall’A.I.P.S.

Psicologia dello sport
Associazione
Italiana

2011 – Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta con
specializzazione in Ipnosi Clinica conseguita presso la scuola
quadriennale S.M.I.P.I. Società medica italiana di psicoterapia e ipnosi
(Dott. Riccardo Arone di Bartolino) di Bologna
2011 – Corso di formazione “L’utilizzo del disegno nella
psicodiagnostica in età evolutiva” (32 ore) – presso il centro Jonas di
Bologna
2009 – Corso di perfezionamento “Lo Psicologo nella Scuola” c.i.Ps.Ps.i.a Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia
e l’Adolescenza di Bologna (durata annuale di 90 ore)
2008 – Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia

Romagna (n. albo 5646 sez. A dal 23/04/08)
2006 - Laurea specialistica in “Psicologia clinica e di Comunità”
110/110 - Università degli Studi di Bologna
2003 – Laurea triennale in “Scienze del comportamento e delle
relazioni sociali” – Università degli Studi di Bologna
1995 - Diploma di ragioneria – I.t.c. Salvemini Casalecchio di Reno
(Bologna)

Esperienze Professionali
2011/2012 –
Collaborazione
volontaria
c/o il reparto di
Neuropsichiatria Infantile del Prof. Franzoni Ospedale S.Orsola (centro
a valenza regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare in età
evolutiva)
2010 - Tirocinio per l’ultimo anno della Scuola quadriennale - c/o il
reparto di Neuropsichiatria Infantile del Prof. Franzoni
Ospedale
S.Orsola (centro a valenza regionale per i Disturbi del Comportamento
Alimentare in età evolutiva) con tutor Dott.ssa Valentina Francia
Da gennaio 2009 – Studio Privato di psicoterapia – (Calderara di
Reno, Bologna) nel quale svolgo attività di psicologa e psicoterapeuta
verso adulti e bambini, tratto: disturbi d’ansia, attacchi di panico,
depressione, disturbi ossessivi compulsivi, fobie scolastiche, disturbi
del comportamento alimentare. Sono specializzata nell’utilizzo
dell’ipnosi sia all’interno del percorso psicoterapeutico, sia in altri
ambiti come l’accompagnamento alla gravidanza e al parto, nella
ristrutturazione del ciclo mestruale e in tutte le situazioni di
psicomatosi.
Da gennaio 2008 a dicembre 2010 – Tirocinio previsto dalla Scuola
quadriennale di Psicoterapia – c/o Centro di Salute Mentale ausl di
Casalecchio di Reno (Bologna); tutor del primo anno Dott. Luciano
Bonatti, dal secondo anno Dott. Sergio Galante

2005 – Tirocinio professionalizzante – c/o Centro Mood (centro
privato per la cura dei disturbi affettivi e ansiosi) del Dott. Berti Ceroni
e del Dott. Rossi
2003 – Tirocinio previsto dalla laurea triennale – c/o Centro di Salute
Mentale ausl Zola Predosa (Bologna) con tutor: Dott. Berti Ceroni

Pubblicazioni
- Lolli M. (2011), “Sorridere alla vita”, pubblicato sulla Rivista
Medica di Psicoterapia e Ipnosi, anno ventritreesimo, volume I,
MMXI
- Lolli M. (2011), “L’ipnosi e l’ipotesi neurale”, pubblicato sulla
Rivista Medica di Psicoterapia e Ipnosi, anno ventitreesimo,
volume II, MMXI

Lingue
Inglese: discreta conoscenza
Francese: conoscenza scolastica

Conoscenze Informatiche
Sistemi Operativi: Windows XP – Windows 95; 98; 2000
Microsoft Office: Discreta conoscenza di Word, Excel
Interessi Extraprofessionali
Ballo, musica in generale, cinema e teatro.

Progetti per il Futuro
Aspiro a trovare un lavoro che mi permetta di migliorare le mie

capacità e conoscenze in qualsiasi ambito psicologico

In fede
Dott.ssa Monica Lolli
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase
di selezione ai sensi della legge 675/96.

