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ESPERIENZA LAVORATIVA
1985-2016:Dal 1985 ad oggi la sottoscritta svolge attività inerenti la
professione di Psicologo presso il Poliambulatorio privato convenzionato
Centro di Riabilitazione “Axia” nei campi:
-Diagnosi Clinica e Progettualità Riabilitativa
-Supervisione dei progetti riabilitativi di terapisti del linguaggio e psicologi
-Sostegno in chiave sistemico-relazionale e cognitiva delle famiglie e dei
contesti scolastici
-Psicoterapia in ottica cognitivo-relzionale
-Tutoring Tirocinii post laurea di psicologi e psicoterapeuti ( Facoltà di
Psicologia, Università di Bologna)
-Selezione e Formazione personale interno al Centro di Riabilitazione “Axia”
-Coordinamento Tecnico Settore Neuropsicologico Centro di Riabilitazione
“Axia”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1975 Diploma di Maturità Classica (punteggio 60/60)

1980 Laureata in Psicologia presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Bologna nel 1980 con 110/110 e lode con tesi di laurea
dal titolo: “Sordità e riabilitazione, il contributo della psicologia cognitiva
alla ridefinizione del problema”.
Iscrizione (n.896) all’Albo degli Psicologi e degli Psicoterapeuti
dell’Emilia Romagna
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1982-1985 Diploma di terapista del linguaggio conseguito in seguito
alla frequenza triennale del corso
CESAS, su autorizzazione della regione Emilia Romagna.
1984-1985 Training biennale in Tecniche di rilassamento psicofisico
Conduttori: Dott.B.Barnabei e Dott.ssa P.Affanni

1993-1994 Scuola di psicoterapia sistemico-relazionale CIOR (corso
introduttivo ottica relazionale) presso
l’Istituto di Terapia Familiare di Firenze. Direttore: Dott.BERNART
1996-1999 Supervisione: ha usufruito di supervisione dal 1996 al 1999
da parte della Dott.ssa Pazzaglia Sabrina ( psicologa-psicoterapeuta
iscritta all’Albo della Regione Emilia Romagna,socia Spi)
1999-2001 Master in Psicoterapia Cognitiva dell’età evolutiva (200 ore).
Sinesis –Centro di Ricerche in Scienze e Terapie Cognitive
Direttore: Dott.F.Lambruschi
1999-2004 Supervisione: ha usufruito di supervisione da parte della Dott.ssa
Tullia Toscani (psicologa-psicoterapeuta iscritta all’Albo della Regione Emilia
Romagna) didatta dell’Istituto di Terapia Familiare di Firenze, Direttrice dell’
I.T.F.

2003 in corso tuttora Usufruisce di psicoterapia individuale ad orientamento
psicodinamico con psicanalista didatta SPI , Dott.ssa Molinari Silvia, iscritta
all’Albo della Regione Emilia Romagna.

-

DOCENZE

La sottoscritta, operando con responsabilità di formazione e
coordinamento tecnico ha gestito numerosi stages di formazione interna
nell’ambito dei diversi settori del Poliambulatorio. Ha inoltre organizzato
numerosi seminari interni aperti anche ad operatori socio-sanitari. Tra i
più significativi si segnalano:
“Dinamiche psicologiche nel gruppo classe”; relatore
Dott.L.Cancrini, dell’Università Cattolica “La Sapienza” Roma
“il disturbo di lettura in età evolutiva”; relatrice Dott.ssa C.Burani,
CNR Roma
Protesi e riabilitazione; Dott. A. Zaghis, Policlinico Milano
Le dinamiche terapista/famiglia in ottica cognitivo relazionale; rel.
Dott. Muratori R. Simap Usl Modena.
Problemi di eminattenzione; rel. Dott.ssa Cimatti, Università di
Bologna.
Giovani adulti traumatizzati: la trama delle relazioni paziente, famiglia,
operatori, servizi rel. Dott.ssa Toscani T. didatta IstitutoTerapia
Familiare Firenze, Direttrice ITF Bologna.

1986-1987:Docenza Corso di aggiornamento rivolto ad insegnanti, scuola
d’infanzia, Comune di Ferrara.
Tema: “La comunicazione nella prima e seconda infanzia”

1987:Docenza Corso di formazione per psicologi operatori sanitari del S.M.I.
S.Giovanni in Persicelo Usl 26
Tema: “Sordità infantile: aspetti psicologici e riabilitativi”
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1988:Docenza Corso di aggiornamento rivolto all’equipe psicopedagogia del
S.M.I. S.Giovanni in Persicelo Usl 26. Tema: “La dislessia evolutiva”

1988-1991:Docenza Corso di Formazione triennale rivolto ad insegnanti di
scuola materna, Comune di Bologna. Tema: “Il bambino scopre la lingua
scritta: l’occasione della scuola materna”

1988-1994:Docenza presso il Corso Ministeriale per la formazione di
insegnanti di sostegno (Ist. Gualandi)
Materia: Psicolinguistica

1999: Docenza Corso di aggiornamento rivolto a insegnanti di sostegno scuola
materna, Comune di Bologna. Tema: “Il linguaggio in età prescolare”

2001-2003: Docenza Corsi di aggiornamento rivolti a gruppi misti insegnanti
materne, elementari, medie.
Tema: “La prevenzione del disturbo di letto-scrittura”,presso il Centro di
Documentazione Pedagogica del Comune di Casalecchio di Reno

2003: CORSI ECM (accreditati dalla Regione Emilia Romagna) rivolti a
Terapisti del Linguaggio. Temi:
-

Prevenzione e trattamento dei deficit di letto-scrittura
Inibizione all’apprendimento: stili cognitivi e fattori emotivi
Protocolli d’intervento in pazienti con esiti da intervento coclearie

2006: "Modulo di aggiornamento interno finalizzato a terapisti e tecnici. I
disturbi pervasivi di sviluppo:presentazione del protocollo di intervento
NP/AXIA"; 04-05/2006: 5 incontri per Corso di formazione per gli
insegnanti dell'Istituto San Alberto Magno: "L'integrazione scolastica del
bambino con disturbi comportamentali"; 17/10/2006: modulo di
aggiornamento interno finalizzato a terapisti "L'utilizzo della catena di
valutazione neuropsicologica per l'età evolutiva BVN 5-11
2011 IL SETTING TEPAPEUTICO nell'ambito della riabilitazione in
eta' evolutiva: PERCORSO DI STUDIO E RICERCA
2
2011 LA FUNZIONE TERAPEUTICA DELLE TECNICHE DI
DRAMMATIZZAZIONE TEATRALE NELLE DISFLUENZE INFANTILI
28
2012 IL SETTING TEPAPEUTICO NELL'AMBITO DELLA
RIABILITAZIONE.
25,5
2012 IL PAZIENTE TRAUMATIZZATO E IL TERAPISTA: IL RUOLO
DELLE EMOZIONI NELLA RELAZIONE DI CURA
20

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE
1986 Bini M.L.
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“L’approccio psicolinguistico e terapeutico “ in Atti corso residenziale di
formazione AIMC. Prevenzione e presa in carico del disturbo di lettura e
scrittura.
1987 Bini M.L. – Caramelli N.
“Disturbi di lettura in età evolutiva. Una interpretazione ad un modello di
intervento”, in Atti XXI Convegno degli Psicologi Italiani, Venezia, 1987.
1988 Bini M.L.
“Dislessia evolutiva e competenza metalinguistica“ a cura di A. De
Filippis, Ed. OMEGA.
1990 Bini M.L.
“Educazione e rieducazione: appoggi convergenti o contrastanti” in
Riabilitazione Oggi, ed. speciale riabilitazione, Milano.

1991 Mazzaro Dario – Bini M.L.
“Riabilitazione, riattivazione, animazione” in stimolazione globale
dell’anziano in struttura protetta. Supplemento al n. 2 di L’ente
d’ingrandimento, Spep Coop.
1992 Bini M.L. ( a cura di )
“ il mondo azzurrese: percorsi riabilitativi in età evolutiva”.
Supplemento n. 2, di L’ente d’ingrandimento, Spep Coop. Bologna.
1992 Bini M.L.
“Prevenzione delle difficoltà di lettura e scrittura: un training triennale in
fascia prescolare”; in Atti del convegno internazionale “Imparare: questo
è il problema” S. Marino
1994 Bini M.L. et AL.
“Necessità di un trattamento rieducativo multidisciplinare nel
traumatizzato cranico”; in Gli Ospedali della Vita, n. 3
1999 Bini M.L.
“Percorso di recupero e reinserimento sociale di pazienti con esiti da
trauma cranio – encefalico”; in La Riabilitazione verso il 2000 Atti del
convegno nazionale, Bellaria settembre
PUBBLICAZIONI IN
AREA NON SCIENTIFICA
1997 Bini M.L.
Una notte di vento sul mare, raccolta di poesie, ed. Libro italiano

PRIMA LINGUA

PATENTE
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Italiano

B
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