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Informazioni 
personali

Cognome /Nome Fiorini Sara

Cittadinanza Italiana

E-mail sara.fiorini@libero.it

Data di nascita 19/10/1983

P.Iva N° 02734880350

Esperienza 
professionale

Date   Dal 2008 ad oggi

Lavoro o posizione 
ricoperti

Psicologa libero professionista

Principali attività e 
responsabilità

Attività di libero professionista a contatto con bambini ed adolescenti, colloqui di 
sostegno al lutto, progetti formativi all’interno di contesti scolastici, progettualità di 
sostegno e sviluppo tramite l’utilizzo dell’Audiopsicofonologia.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

“Studio Bernadette - Progetto Aretè”, via Cadoppi 4, Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore Studio di psichiatria, psicologia e musicoterapia che utilizza l’Audiopsicofonologia 
(www.studiobernadette.it).

Date Dal 2019

Lavoro o posizione 
ricoperti

Psicologa, libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità

Laboratori psicoeducativi rivolti a diverse fasce d’età per sensibilizzare e favorire 
l’integrazione delle famiglie all’interno delle nuove realtà di quartiere.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Rigenera cooperativa sociale, via Brigata Reggio 22, Reggio Emilia

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale 

Date   Dal 2010 al 2018

Lavoro o posizione 
ricoperti

Psicologa, Responsabile progetti, Tutor tirocinante universitari, O.L.P.
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Principali attività e 
responsabilità

Referente dei volontari e tirocinanti dell’associazione, O.L.P. dei ragazzi del S. C. N.; 
coordinatrice di progetti ospedalieri come la preparazione ad esami diagnostici invasivi 
(es: prep. all’intervento chirurgico ed al prelievo del sangue uniti alle preparazioni ed 
accompagnamento di soggetti traumatizzati);  psicologa e coordinatrice di progetti 
domiciliari che si occupano del sostegno a famiglie e bambini/adolescenti con malattie 
oncologiche e/o disabilità in situazioni di forte criticità e/o fine vita; psicologa all’interno di 
un laboratorio creativo destinato a bambini oncologici ed i loro fratelli, ragazzi con D.C.A. 
in dimissioni controllate, all’interno di un centro diurno per anziani.  
Formatrice dei volontari dell’associazione, di studenti e del personale medico-
infermieristico ospedaliero.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Associazione “Casina dei Bimbi” Onlus, via Gandhi 22, Reggio Emilia 
(www.casinadeibimbi.org)

Tipo di attività o settore Associazione di volontariato

Date   Dal 2005 al 2011

Lavoro o posizione 
ricoperti

Educatrice

Principali attività e 
responsabilità

Coordinatrice di un laboratorio di attività creative per bambini ed adolescenti all'interno di 
un circolo ricreativo estivo ed educatrice in campi estivi.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Piscine “Onde Chiare”, via Fenulli 2, Reggio Emilia

Tipo di attività o settore Campi estivi ricreativi

Attività di stage e 
tirocinio

Date 2009-2010 
Tirocinio annuale Post-Lauream per l'abilitazione alla professione di Psicologo (1000 
ore) svolto presso “Progetto Giocamico”, attività ludico-espressiva relazionale attiva nei 
reparti pediatrici dell’ospedale Maggiore di Parma: assistenza a bambini ospedalizzati,
(reparto di Clinica, Chirurgia ed Oncoematologia), preparazioni ad esami diagnostici 
invasivi.

Date 2008 
Tirocinio di 250 ore presso ‘Studio Medico Bernadette’, Reggio Emilia: attività di 
musicoterapia, accoglienza, sostegno, scoring test (psicometrici, di personalità, proiettivi 
etc).

Date 2005 
Tirocinio di 40 ore presso Cooperativa ‘L’Arcobaleno Servizi’, Reggio Emilia: diagnosi e 
terapia di bambini ed adolescenti con disturbi di apprendimento

Date 2004 
Tirocinio di 40 ore presso ‘Progetto Gancio Originale’, Ausl. di Reggio Emilia: dopo-
scuola e progetti anti dispersione scolastica.

Date 2004 
Tirocinio di 40 ore presso la scuola materna ‘E. Barchi’,  Reggio Emilia

Istruzione e 
formazione 

Date In corso (dal 5 Aprile 2019 al 29 Novembre 2019, 50 ore) 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di Perfezionamento 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Prendersi cura: operatori e pazienti a confronto per la tutela delle scelte nel fine vita” 

Organizzato da Azienda USL Toscana Sud Est, dott.ssa Pecci Anna Paola, Turchi Adriano. 

Date Da Ottobre 2017 a Giugno 2018 (16 giornate, 78 crediti Ecm)

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di Alta Formazione, Master TuttoèVita

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Accompagnamento Spirituale nella malattia e nel morire”.

Organizzato da Associazione “TuttoèVita” (www.tuttovita.it), Prof. Guidalberto Bormolini, Firenze. 

Date  Da Gennaio 2015 a Luglio 2015 (14 giornate)

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Corso di Alta Formazione

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 “L’assistenza psicologica di base nelle situazioni di lutto naturale o traumatica”

Organizzato da Istituto di Tanatologia e Medicina Psicologica ed Associazione “Rivivere”,  Prof. Francesco 
Campione, Bologna

Date  Giugno 2011- Settembre 2011

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Esame di abilitazione alla professione di Psicologo presso l’Università degli Studi di Parma

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna (n° 7013 – Sezione A)

Date 2008-2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laurea Specialistica in ‘Psicologia dello Sviluppo: processi e contesti educativi, clinici e 
sociali’ presso l’Università degli Studi di Parma

Tesi “La scrittura degli adolescenti ieri ed oggi nella forma diario” 
Relatore: Prof. Mattia Toscani 
Correlatore: Prof. Gian Luca Barbieri

 Qualifica conseguita Dott.ssa in Psicologia, valutazione di 110/110

Date 2004-2005

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laurea Triennale in ‘Scienze e Tecniche delle relazioni interpersonali e sociali’ presso 
l’Università degli studi di Parma
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Tesi “La scrittura creativa nella terapia psichiatrica” 
Relatore: Prof. Gian Luca Barbieri 
Correlatore: Prof. Maria Luisa Molinari

 Qualifica conseguita Dott.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche, valutazione di 104/110

Date 2001-2002

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “ Aldo Moro ”, Reggio Emilia

Qualifica conseguita Diploma di maturità Scientifica, votazione di 84/100

Seminari,  
Convegni,   

Giornate formative

Date 27 Giugno 2019

Giornate di formazione “Cura Spirituale e Cure Palliative”, Prof. Christina Puchalski

Organizzato da Associazione “TuttoèVita” (www.tuttovita.it), Prof. Guidalberto Bormolini, Firenze

Date 26 Febbraio 2019

Giornate di formazione
“I care: mi occupo e... mi preoccupo”, corso di formazione per 
il personale impegnato nelle cure palliative pediatriche 

Organizzato da Istituto Giannina Gaslini, Genova (Dott. Luca Manfredini)

Date 22-23 Settembre 2018, 10 ore

Giornate di formazione ”L’’attività fisica nel sistema delle cure integrate in oncologia”

Organizzato da Associazione Diaeta, Bologna 

Date 2 Giugno 2018, 8 ore

Giornate di formazione “Il Potere della Musica”, Incontro sul tema Cervello e Musica, Prof. Granieri Enrico 

Organizzato da Studio Medico Bernadette e A.I.P.A.P.F., Reggio Emilia 

Date 26-27 Giugno 2017, 16 ore (9,8 crediti Ecm)

Giornate di formazione “La psicologia ospedaliera pediatrica: percorsi e modelli di intervento”

Organizzato da Meyer, Azienda Ospedaliera Universitaria, Firenze

Date 17-18 Aprile 2018, 8 ore
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Giornate di formazione “Le tecniche psicologiche per alleviare il dolore nel bambino”

Organizzato da Ausl di Reggio Emilia in collaborazione con Associazione Casina dei Bimbi e Laura 
Vagnoli (Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze)

Date Marzo-Maggio 2017, 22 ore

Giornate di formazione “Squadra di Psicologi dell’ Emergenza dell’Ordine dell’Emilia Romagna”

Organizzato da Ordine degli psicologi dell’Emilia Romagna, Bologna

Date Novembre-Maggio 2017, 18 ore

Giornate di formazione Teoria e pratica della gestione di Gruppi di Auto Mutuo Aiuto

Organizzato da Associazione “Sentire le Voci”, Modena

Date Gennaio-Febbraio 2017, 8 ore

Giornate di formazione “Presenza ai pasti e alle attività integrative con pazienti DCA”

Organizzato da Dot.ssa Annamaria Gibin e dott.ssa Enrica Manicardi, dell'equipe del reparto di Diabetologia 
dell’ospedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia 

Date 24 Marzo 2017

Giornata di formazione Giornata di formazione multidisciplinare a 3 livelli (operatori/ genitori/ utenti)

Organizzato da Associazione ‘Sentire le Voci’, Modena

Date 3 Marzo 2017, Modena, 8 ore

Giornata di formazione Corso di Enneagramma spirituale

Organizzato da Don Sergio Messina, Modena

Date 3 Febbraio 2017, 8 ore

Giornata di formazione Corso di Enneagramma di base

Organizzato da Don Sergio Messina, Modena

Date 5 Novembre 2016, 8 ore

Giornata di formazione Corso “Vivere il Morire”

Organizzato da Don Sergio Messina, Modena

Date 29 Ottobre 2016

Convegno “Spiritualità e istituzioni sociosanitarie”

Organizzato da All’interno della X edizione de “Il Rumore del Lutto”, presso Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Parma, a cura di Alessandro Bonardi
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Date 17 Settembre 2016

Seminario “L'approccio Centrato sulla Persona e la Terapia Centrata sul Cliente”

Organizzato da “Istituto dell’approccio centrato sulla Persona”, Firenze

Date 15 ottobre 2016

Seminario “Il bambino iperattivo: come comprenderlo e come aiutarlo”

Organizzato da “Studio Medico Bernadette”, Reggio Emilia

Date Aprile-Giugno 2016

Giornate di formazione “Come avere cura di noi”, percorso di accompagnamento nella malattia, per familiari ed 
amici

Organizzato da Hospice Casa Madonna dell'Uliveto, dott.ssa Tonarelli Annalisa

Date 9 Aprile 2016

Seminario “Il bambino iperattivo: un rumore di fondo”

Organizzato da “Studio Medico Bernadette”, Reggio Emilia

Date 26-27 Maggio 2016

Seminario “Quando la notte abita il giorno”, formazione residenziale sugli abusi infantili

Organizzato da Azienda Usl di Reggio Emilia

Date 25-26 Settembre 2015

Giornate di formazione “Perché non ci sei più? Accompagnare i bambini nell'esperienza del lutto”

Organizzato da Centro Studi Erikson, Dott. Alberto Pellai, Trento

Date 19 Settembre 2015

Giornata di studio “La spiritualità umana nella preparazione alla morte e nell'elaborazione del lutto”

Organizzato da I.A.T.S. ed Associazione “Rivivere”, Bologna

Date 6-7 Dicembre 2012

Giornate di formazione “Mamma...che male! La psicologia del dolore nell'età evolutiva”

Organizzato da Ospedale Meyer, Firenze

Date 27 Marzo 2011

Convegno “Dottor Nanza: imaging in neuro-pediatria”

Organizzato da Cooperativa “Le Mani Parlanti” e Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
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Date 14 Ottobre 2009

Convegno I colori dell’ospedale. Il disegno infantile e l'esperienza di malattia’

Organizzato da Coop. ‘Le Mani Parlanti’ , Università degli Studi di Parma, A. O. U. di Parma

Capacità e 
competenze 

personali

Madrelingua Italiano

Altra lingua Inglese

Autovalutazione Ascolto, parlato, lettura, interazione e produzione orale: livello scolastico

Capacità e 
competenze 

relazionali

Buone capacità di ascolto e lavoro all’interno di equipe multidisciplinari, buone doti 
organizzative e di flessibilità, soprattutto in contesti di emergenza.

Attività di 
volontariato

Date Da Giugno 2019 a Giugno 2020

Attività Psicologa frequentatrice volontaria presso ‘Istituto Giannina Gaslini’, Genova (in 
particolare presso l’ospite pediatrico ’Guscio dei Bimbi’ (Responsabile dott. Luca 
Manfredini)

Date 2019 (febbraio - maggio)

Attività Psicologa volontaria presso Hospice ‘Casa Madonna dell’Uliveto’, Reggio Emilia,  in 
affiancamento alla psicologa di riferimento della struttura. 

Date e attività 2000-2014 
Assistenza e gestione progetti educativi con anziani, bambini ed adolescenti all’interno di 
progetti parrocchiali e Case di Carità a Reggio Emilia: campi estivi, laboratori teatrali per 
adolescenti, dopo-scuola, progettazione di un giornalino comunitario, laboratori creativi 
dedicati a diverse fasce d’età.

Date e attività Dal 2005 - 2009 
Volontaria presso ‘Associazione Casina dei Bimbi Onlus’: attività di sostegno presso i 
reparti pediatrici dell’ospedale di Reggio Emilia

Date e attività 2005 
Volontaria presso ‘CAV’ Reggio Emilia: attività di sostegno a ragazze madri e supervisioni 
con la psicologa del progetto.
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Capacità e 
competenze 

tecniche

Buona conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™) e del 
sistema operativo Macintosh

Hobbies

Date 2008 - 2019

Attività REgospel coro: corista all’interno di un coro gospel che utilizza il canto come canale di 
maggior conoscenza di sé e del proprio corpo, basandosi sul Metodo Tomatis.

Date 2005-2016

Attività Teatroterapia: utente a dei laboratori annuali tematici basati sull’espressività corporea ed 
emotiva tenuti dal prof. Mattia Toscani, Parma

Date 1993-2019

Attività Pallavolo agonistico

Patente Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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