
   

  
 

 

C U R R I C U L U M  

V I T AE  
 

   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LORETTA  SARTINI 

Data e luogo di nascita   18/07/1978, NOVAFELTRIA 

Indirizzo  VIA A. BATTELLI N° 20, 47866, S. AGATA  FELTRIA, (RN) 

Cell  366 7210123 

E-mail  loretta.sartini@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

 

    Psicologa iscritta all’Ordine professionale dell’Emilia Romagna  

 N° Albo 7117, Sez. A, dal 03/04/2012   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 

SPECIALIZZAZIONI 

 

• Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice del servizio di istruzione e 

formazione 

 

• Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice del servizio di istruzione e 

formazione 

 

     ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 

                         TITOLI DI STUDIO 
 

 • Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice del servizio di istruzione e 

formazione 

 

• Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice del servizio di istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione nazionale 

 

 Marzo 2019 

Master in Psicoterapia Cognitiva dell’Età Evolutiva  

 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva, sede di Forlì 

 

 

Novembre 2017 

Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo Costruttivista ed Evolutivo 

Scuola Bolognese di Psicoterapia (SBPC) ad indirizzo costruttivista ed evolutivo 

(riconoscimento MIUR: D.D del 25/01/2011, G.U. n:32 del 09/02/2011)  

sede di Forlì 

 

 

 

 

Aprile 2012 

Iscrizione all’albo degli Psicologi (sez. A) e dal 25/01/2018 annotazione come 
Psicoterapeuta. 

Ordine degli Psicologi della regione Emilia Romagna 

 

Luglio 2009 

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità 

Titolo della tesi finale: “Conseguenze familiari dei processi di somatizzazione” 

Tutor di tesi: prof. Giovanni Andrea Fava presidente del corso di Laurea Specialistica in 

Psicologia Clinica e di Comunità 

 

Università degli studi di Bologna, sede di Cesena. 

Voto di laurea: 110 e lode /110  

 

SETTORE PROFESSIONALE 



   

  
 

  

 

                                         • Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice del servizio di istruzione e 

formazione 

 

 

 

Livello nella classificazione nazionale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 

TIROCINI 
 

• Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

 

 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice del servizio di istruzione e 

formazione 

 

 

 

 

 

• Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

 

  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

 

 

 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice del servizio di istruzione e 

formazione 

  

Luglio 2005 

Laurea triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali 

 

Università di Psicologia di Bologna, sede di Cesena 

Voto di laurea: 110/110 

Anno 1997 

Diploma di maturità tecnica 

Istituto Superiore “L. Einaudi” di Novafeltria (Rimini) 

Punteggio 58/60 

 

 

 

 

Luglio 2012 - Dicembre 2015 

Tirocinio di specializzazione 

Svolgimento tirocinio di specializzazione per un totale di 600 ore. 

Attività principalmente svolte:  

- Affiancamento nell’attività di presa in carico e programmazione di percorsi terapeutici per 

minori,  

- Partecipazione alla conduzione di corsi di Coping Power Program: programma di interventi 

per il controllo e la gestione della rabbia rivolti a bambini in età scolare con disturbi del 

comportamento (DC e DOP) 

-Partecipazione alla conduzione di gruppi di Parent Training per genitori di bambini con 

diagnosi di disturbo dell’attenzione e iperattività, volti al sostegno e la promozione delle loro 

competenze genitoriali. 

Tutor di riferimento: Dott.ssa Suzzi Ombretta e Dott. Bertaccini Riccardo 

Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia  e dell’Adolescenza - Azienda U.S.L. di 

Cesena 

 

Ottobre 2009 – maggio 2010 

Tirocinio post lauream specialistica 

Svolgimento del tirocinio post lauream per un totale di  625 ore. 

Attività principalmente svolte: 

-Collaborazione con laboratorio psicometrico nella valutazione neuropsicologica di minori 

inviati dai neuropsichiatri e psicologici del servizio per l’approfondimento del quadro clinico 

relativamente alle aree del funzionamento cognitivo, degli apprendimenti e dell’adattamento 

sociale. 

Utilizzo della strumentazione testistica per la diagnosi di deficit cognitivi, deficit attentivi e 

percettivi, disturbi specifici: ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività); DSA 

(Disturbi Specifici di Apprendimento); DSL (Disturbi Specifici del Linguaggio). 

-Attività di osservazione e registrazione di sedute di valutazioni di minori con diagnosi dello 

spettro autistico e partecipazione alle riunioni d’equipe 

 

Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, Psicologia e Riabilitazione - Azienda U.S.L. di 

Cesena. 

Tutor di riferimento: Dott. Gualtieri Luigi, direttore dell’ U.O. 

 



   

  
 

 

                                                • Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice del servizio di istruzione e 

formazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 

• Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice del servizio di istruzione e 

formazione 

 

• Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice del servizio di istruzione e 

formazione 

 

• Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice del servizio di istruzione e 

formazione 

 

 

• Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice del servizio di istruzione e 

formazione 

 

 

• Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice del servizio di istruzione e 

formazione 

 

 

 

  

Novembre 2004 - maggio 2005 

Tirocinio laurea triennale 

Svolgimento tirocinio laurea triennale per un totale di 150 ore 

Attività principalmente svolta: tutoring rivolto a studenti delle scuole medie con difficoltà 

scolastiche all’interno del progetto di comunità  Il Cerchio Magico nato con la finalità di  

accompagnare minori in situazione di fragilità, incentivarne il successo formativo e prevenire 

l’abbandono scolastico. 

Società di servizi Arco ,  Cesena 

 

 

 

 

28 Marzo 2017 

Partecipazione a seminario “Gli interventi di supporto alla genitorialità. Tra ricerca e clinica” 

Università degli studi di Bari, Dipartimento di scienze della formazione, Psicologia, 

Comunicazione 

 

 

Maggio 2015 

Training di I° livello in EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 

Applicazione del protocollo EMDR: concettualizzazione dei casi, individuazione degli 

eventi traumatici, definizione obiettivi terapeutici e piano di lavoro. 

Centro Ricerche e Studi in Psicotraumatologia e EMDR Europe.  

Dott.ssa Anna Rita Verardo, EMDR Europe Approved Trainer 

 

 

Gennaio 2014 ad oggi 

Adesione al Progetto Ascoltati 

Per la promozione del benessere psicologico e la figura dello psicologo all’interno degli 

ambulatori medici 

 

Progetto a cura della Dott.ssa Chiara Riccardi 

 

 

Giugno 2014 

Formazione su Coping Power Program (programma per il controllo di rabbia e aggressività in 

bambini e adolescenti) 

Acquisizione di competenze per la gestione di programmi di intervento per Disturbi 

del Comportamento rivolti a bambini e ai loro genitori. 
 

Corso di formazione tenuto dal Dott. Pietro Muratori e Dott.ssa Lisa Polidori, presso 

Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, sede di Forlì 
 

Ottobre 2014-Febbraio 2015 

Tutor d’aula  

Sostegno all’attività didattica e al coordinamento della partecipazione degli iscritti 

Seminari su nuovi sviluppi in psicoterapia cognitiva dell’età evolutiva organizzati da :  

Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Forlì  

 

 



   

  
 

 

• Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice del servizio di istruzione e 

formazione 

 

• Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice del servizio di istruzione e 

formazione 

 

ESPERIENZA  LAVORATIVA 

• Data 

Lavoro o posizioni ricoperte 

           Principali attività o responsabilità    

  

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Data 

Lavoro o posizioni ricoperte 

           Principali attività o responsabilità    

     Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Data 

Lavoro o posizioni ricoperte 

 

Principali attività o responsabilità 

     

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

• Data 

Lavoro o posizioni ricoperte 

Principali attività o responsabilità 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
.   

 

 

 
 

  

Settembre 2012 

Corso pratico sulle strategie e strumenti compensativi per DSA 

Conoscenza di strumenti e strategie per far raggiungere l'autonomia nello studio a bambini e 

ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento. 

Società cooperativa Anastasis, Bologna 

 

 

Gennaio 2011 - gennaio 2012:  

Attività di volontariato presso l’Azienda U.S.L. di Cesena presso U.O. di Neuropsichiatria 

Infantile, Psicologia e Riabilitazione. 

Attività principalmente svolta: collaborazione con Laboratorio Psicometrico 

Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, Psicologia e Riabilitazione - Azienda U.S.L. di 

Cesena 

 

 

 

Gennaio 2019 ad oggi 

Tutor d’aula 

Attività di tutoring per allievi in formazione in psicoterapia 

Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), sede di Forlì 

 

Ottobre 2018 ad oggi 

Attività di libero professionista 

Apertura Studio privato a San Piero in Bagno e inizio collaborazione con 

Domus Medica -Novafeltria (RN) 

 

Febbraio 2015 ad oggi 

Attività di libero professionista 

Assessment, diagnosi e programmazione percorsi terapeutici personalizzati rivolti 

sia all’età evolutiva e all’adolescenza che all’età adulta. 

Collaborazione con Cooperativa Arcade-Mercato Saraceno (FC) e Poliambulatorio privato 

Dental Center-San Piero in Bagno (FC) 

 

Giugno 2014-Aprile 2015; Settembre 2016-Giugno 2017 

Conduzione gruppi di lavoro per bambini in età scolare con disturbi della condotta e  

dell’attenzione 

Centro di Psicoterapia Cognitiva di Forlì 

 

 

 

Italiano 

Inglese: Corso di apprendimento e perfezionamento di Inglese di livello B2 presso il CLIRO, 

centro linguistico dei poli scientifico-didattici dell’Emilia Romagna, anno 2007. 

Francese: (scritto e parlato) buona conoscenza. 

 

Attitudine a lavorare con soggetti in età evolutiva e con le loro figure educative di riferimento.  

Buone capacità di adattamento ai contesti organizzativi e di coordinamento del lavoro 

in equipe. 

 

 

 



   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

                                  PATENTE O PATENTI 

 

  

Buone competenze nell’utilizzo dei principali test  in età evolutiva per la valutazione di abilità: 

cognitive (WIPPSI-III; WISC-III; Raven  PM38); cognitive specifiche ( Torre di Londra,  Figura 

di Rey, BVN5-11) e  

apprendimento scolastico (prove MT, AC-MT , Batteria per la valutazione della dislessia e  

della disortografia) comportamento (Vineland, Conners, MMPI-A e CBCL).  

Competenze cliniche e psicoterapeutiche di orientamento cognitivo costruttivista. 

 

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), Internet e posta  

elettronica. 

 

Patente di guida, categoria A e B. 

 


