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Fiammetta Prati
14, via Uberti, 47023, Cesena,FC, Italia
333-3339043
www.fiammettaprati.it
fiammettaprati@libero.it
Italiana
21/07/1977
Femmina

 Psicologa-Psicoterapeuta
 Docente-Formatrice

www.fiammettaprati.it

Esperienze professionali

SETTORE: EDUCATIVO – FORMATIVO – PSICOLOGIA - DOCENZE
 In ambito universitario ho lavorato al “part-time studentesco”
come bibliotecaria nella facoltà di ingegneria con sede in
Cesena.(anno 2000).
 Anni 2002-2003,prestazioni continuative presso l’USL di Cesena
con il compito di assistente a domicilio bambini disabili e/o
ritardati, cercando di unire la funzione di assistenza con un lavoro
di miglioramento cognitivo e motorio, sotto consigli guida della
responsabile della struttura USL. ( Servizio del Consultorio ).
 7 anni di Tirocinio formativo presso il Centro Don L.Milani,
Centro di Prevenzione, Psicoterapia, Formazione in Cesena.
( Tirocinio post laurea e durante la specializzazione)
Tutor: Psicoterapeuta e Direttrice del Centro :Giannina
SemprIni.
Psicoterapeuta e Socia del Centro : Enrica Maffi.
www.centrodonlmilani.it
 Scuola di specializzazione ISCRA , istituto modenese di
psicoterapia sistemica relazionale,terminata il 23/12/2008.
4 anni di Esperienze Pratiche Cliniche.
www.iscra.it
 Esperienza pratica di Coordinatrice durante l’estate 2004 presso il
Centro estivo “ I COLORI “di Cesenatico.
Le mie mansioni sono state :
 Coordinare il lavoro degli educatori.
 Formare i giusti sottogruppi di ragazzi, per facilitarne la
gestione da parte degli educatori.
 Creare un progetto di lavoro settimanale per ogni educatore
che seguiva in particolar modo un sottogruppo.
 Controllo e supervisione delle attività di gruppo.
 Anno 2009 : Insegnante per corsi di formazione presso la
Training Management Service.
milano@tms.it
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ATTUALMENTE:
 Svolgo in studio privato Consulenze individuali,di coppia e
familiari
 Svolgo progetti di prevenzione sociale e incontri di formazione
nelle scuole con contratti a progetto o occasionali.
 Svolgo Corsi di Formazione per Psicologi inerenti la
Progettazione e lo sviluppo delle capacità di Project Work presso il
mio studio privato.
 Sono Presidente dell’Associazione In Itinere,Centro di Aiuto
Psicologico e Promozione del Benessere Psicofisico,con sede in
Cesena,via Manfredi 14.
Come Presidente mi occupo della gestione degli eventi di
Promozione del Benessere,delle serate informative,della gestione
dei Corsi annuali e del coordinamento dei soci partecipanti alle
attività di promozione del benessere.
www.fiammettaprati.it

Istruzione e formazione

2009

 Presidente dell’Associazione In Itinere, sede in Cesena, via
Manfredi 14.
www.fiammettaprati.it
www.in-itinere.com (in costruzione)

2008

 Esame finale sostenuto il 23/12/2008 presso la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale ISCRA di
Modena.
www.iscra.it

2007

 Master di I livello in “Psicoterapia breve strategica”
specifico per disturbi alimentari,ansie e fobie.
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(Nardone-Arezzo) conseguito nel 2007.
www.psicoterapiabrevestrategica.it
2006

2002

2001-2002
2001

 Iscritta all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna dal 28/01/06.
www.ordpsicologier.it
 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita nel 2002
presso l’università degli studi di Bologna, con votazione finale
99/110. www.psibo.unibo.it
 Corso CNV e Psicolinguistico.
 Tesi di laurea in Psicologia della Personalità dal titolo “il disturbo
borderline nella letteratura clinico-sperimentale”.
Relatore : Professor Gianni Brighetti.
 Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale
“A.Righi” di Cesena , con indirizzo sperimentale in matematicafisica.

Autorizzo il trattamento dei dati personali
in conformità a quanto previsto dal DL 196/03 .

Dott.ssa Fiammetta Prati

Pagina 4/5
Dott.ssa Fiammetta Prati

www.fiammettaprati.it

Pagina 5/5
Dott.ssa Fiammetta Prati

www.fiammettaprati.it

