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       Enrica Biordi 
 

        47923 Rimini 

 

        tel. 3343207556 

        mail enrica.biordi@gmail.com 

         

        14 gennaio 1991 

  

        Patente B - automunita 

 

        

Psicologa abilitata alla professione - Iscrizione Albo Psicologi Emilia Romagna, sezione A, n* 8948, 

dal 22.03.2018 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Da ottobre 2019 

 

Marzo 2018 –ottobre 2019  

 

 

 

 
 

Gennaio-luglio 2019 

 
 

Marzo- ottobre 2018 

 

 

 

 

 

Psicologa – Ippogrifo, Centro educativo all’aria aperta (RN) 

Conduzione del progetto di Educazione delle life skills per 

adolescenti, attraverso giochi relazionali di gruppo e strategie 

educative pratiche. 

 

Psicologa– Casa Dei Nonni Cooperativa Sociale Onlus (RN) 

all’interno della casa di riposo: sostegno ai caregivers, palestra della 

mente, somministrazione di testistica neuropsicologica e follow up, 

utilizzo di approccio capacitante.   

All’interno dei gruppi appartamento per utenza con diagnosi 

psichiatrica: redazione, in equipe, dei progetti individuali con 

revisione e monitoraggio degli stessi, colloqui psicologici, conduzione 

di gruppi, somministrazione di testistica psicodiagnostica, 

organizzazione delle attività, monitoraggio del gruppo di lavoro e 

colloqui di sostegno rivolti ai familiari dei pazienti. 

 

Psicoterapeuta in formazione -Centro i Tigli, AUSL di Rimini 

Osservazione di colloqui clinici con minori e famiglie, compilazione di 

cartelle cliniche, somministrazione di reattivi psicologici, 

partecipazione alle restituzioni di valutazioni neuropsicologiche 
dell’età evolutiva. 

 
Psicoterapeuta in formazione -Comunità San Maurizio (FC) 

partecipazione ai colloqui clinici psichiatrici con pazienti maggiorenni 

con doppia diagnosi, osservazione di riunioni di equipe, di plenarie e 

di colloqui con psichiatra. Somministrazione e correzione di testistica 

psicologica e svolgimento assessment pazienti.  
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Dal 2012 al 2018 
 

 

 

 

 

ISTRUZIONE 

 
18 febbraio 2016 

 

 
13 novembre 2013 

 
Luglio 2010 

 
FORMAZIONE  
 

 

Iscrizione gennaio 2018 

 

 
29 giugno 2019 

 

 
 

10-11 maggio 2019 

 
 

29 marzo 2019 
 

 

Nov.2016-nov. 2017 

 
 

 

Università degli studi di Bologna 

Laurea Magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione neuropsicologica   

104/110  

Tesi in Disturbi cognitivi in età evolutiva, dal titolo: Traiettorie 

evolutive nei disturbi specifici dell’apprendimento: studio 

longitudinale in un campione di 38 soggetti, relatore Prof. Tullini 

Andrea 

 

Università degli studi di Bologna 

Laurea Triennale in Psicologia del comportamento e delle relazioni 
sociali 

96/110  

Tesi in Neuropsicologia, dal titolo: l’espansione dello spazio 

peripersonale nei fiorettisti, Relatore Prof. Ladavas Elisabetta 

 

Liceo Scientifico Statale Alessandro Serpieri 

Diploma di maturità scientifica  

68/100 

 

 

 

Educatrice -Ippogrifo Centro educativo all’aria aperta (RN) 

Responsabile delle attività estive; organizzazione e svolgimento di 

corsi invernali (percorsi di educazione in natura, corsi di 

Cavalgiocare e Volteggio, attività educative con le scuole del comune 

di Rimini); gestione sito web e mail 

 

Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale ITCC 

Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia cognitiva-

comportamentale (Rimini), Direttore Dr. Ezio Sanavio. 
 

Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) 

Seminario: Strategie di stabilizzazione del bambino e dell'adolescente 

traumatizzato 
 

Erickson, Rimini 

III convegno internazionale Adolescenti oggi tra disagi e opportunità 

 

Ordine psicologi Emilia-Romagna, Bologna 

Seminario: buone prassi per l’autismo  

AUSL Romagna-Cesena- Centro demenze e disturbi del 

comportamento 
Tirocinio professionalizzante 
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19-20 maggio 2017 

 

 

4-5 febbraio 2017 

 

 

 

COMPETENZE 

 
Linguistiche: Inglese livello B2 (upper intermediate); Francese livello scolastico 

 

Informatiche: Ottima conoscenza applicativi Microsoft, pacchetto Office™ (Word, Excel, PowerPoint).  

 

Tecniche: Conoscenza di SPSS (software di analisi statistica predittiva), CBA (software di gestione delle 

cartelle cliniche e utenza). 
 

Personali: ampia propensione alla relazione, spiccata attitudine empatica e attenzione alla persona. Forte 

senso di responsabilità, senso pratico ed organizzazione. Buona capacità nella gestione di progetti e 

gruppi, maturata dall’esperienza lavorativa con adulti e bambini. Continua ricerca di miglioramento, 

curiosità ed impegno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali" e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dati). 

 

Rimini, 10/10/2019                                                                                                                                  Enrica Biordi 

Società italiana di psicologia dell’invecchiamento (SIPI), Fano 

X convegno nazionale di psicologia dell’invecchiamento 

 

Società Europea Formazione  (SEF), Roma 

Seminario: Linguaggio e Cervello nell’afasia 

 


