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CURRICULUM VITAE 
 

DATI ANAGRAFICI 
Sara Piraccini 

nata a Cesena il 29 Settembre 1977 

Coniugata  

cittadinanza Italiana 

residente a Cesena (FC) in Via Volterra 24 

cell. 347/3169055 

Patente B 

 

STUDI COMPIUTI 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia presso l'Istituto Modenese di 

Psicoterapia Sistemica e Relazionale (I.S.C.R.A.), con sede a Cesena (FC).  

(Cesena: Gennaio 2005-Dicembre 2008)  

 

Master di I° Livello in “Psicoterapia Breve Strategica” applicata ai disturbi 

fobico-ossessivi ed ai disordini alimentari, a cura dell'equipe terapeutica  di 

Arezzo del prof. Giorgio Nardone.  

(Cesena: Gennaio 2007-Giugno 2007) 

 

Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento), indirizzo clinico e di 

comunità conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna con sede a 

Cesena (FC) in data 08/02/02 con punteggio 103/110; titolo della tesi: 

"Mutilazioni genitali rituali femminili". 

 

Maturità Magistrale conseguita presso l'Istituto Magistrale Immacolata di 

Cesena (FC) con punteggio 43/60. 

 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
Abilitazione alla Professione di Psicoterapeuta e relativa annotazione 

all’Albo degli Psicologi come psicologa psicoterapeuta in data 17-03-2009,  

ai sensi della L. 56/89 – art.: 3. 

 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi dell'Emilia Romagna in data 01-01-2005, 

numero Albo 4015, sezione A, ai sensi della L. 56/89 – art.:7. 

 

Abilitazione alla Professione di Psicologo conseguita nella seconda sessione 

dell'anno 2003 presso l'Università di Bologna. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Partecipa a progetti scolastici e a corsi preparto ed esercita la libera 

professione di Psicologa-Psicoterapeuta presso il Centro KIMEYA. 
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(Cesena: 2020 ad Oggi)  

 

Svolge la libera professione di Psicologa-Psicoterapeuta presso il proprio 

Studio di Psicoterapia con sede in via A. Saffi n.40. 

(Cesena: Maggio 2011 ad Oggi)  

 

Svolge la professione di educatrice presso l'asilo nido Mondobimbi in viale 

Carducci 69 Cesena(FC). 

(Cesena: Gennaio 2004- Luglio 2013) 

 

Servizio Civile Volontario presso la Fondazione Maria Fantini Casa di riposo 

per anziani.  

(Cesena: Dicembre 2002- Dicembre 2003) 

 

Tirocinio Post-lauream presso la Fondazione Maria Fantini Casa di riposo 

per anziani.  

(Cesena: Marzo 2002- Marzo 2003) 

 

Esperienze di volontariato in veste di Operatore di Strada (prevenzione, 

assistenza e recupero sociale di tossicodipendenti), presso il Centro Notturno 

il Villino di Cesena (FC).  

(Cesena: Settembre 2001- Giugno 2004) 

 

Tirocini presso scuole materne ed elementari di Cesena organizzati dall'Istituto 

Magistrale Immacolata.  

(Durante gli studi superiori). 

 

FORMAZIONE 
Partecipazione alla “Equipe di formazione” presso il Centro Don L. Milani 

di Cesena (FC). 

(Cesena: Gennaio 2005- Giugno 2010) 

 

Partecipazione alla “Scuola per Genitori”, direzione scientifica professor 

Paolo Crepet  presso l'auditorium Aula Magna Facoltà di Psicologia di Cesena 

(FC). 

(Cesena: Ottobre 2007- Giugno 2008) 

 

Partecipazione al Corso organizzato dalla Croce Rossa “Emergenze 

Pediatriche” svolto presso il Palazzo del Ridotto Cesena (FC). 

(Cesena: Ottobre 2007) 

 

Partecipazione al Convegno organizzato dal Centro Don L. Milani “La 

formazione delle Coscienze: chi se ne occupa?” svolto presso la sala 

Pinacoteca della Cassa di Risparmio di Cesena (FC) 
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(Cesena: 19 Novembre 2005) 

 

Partecipazione al Seminario “La Diagnosi funzionale secondo il modello 

I.C.F.” svolto presso la facoltà di Psicologia Cesena (FC). 

(Cesena: 8 Ottobre 2004) 

 

Partecipazione al Seminario “Il gioco infantile”. 

(Forlì: 24 Aprile 2004) 

 

Partecipazione al “Seminario Provinciale sulla Scuola dell'Infanzia-Le 

identità pedagogiche e Istituzionali della Scuola dell'infanzia“ presso la 

sala Zimbelli del C.I.S.E.. 

(Forlì: 23 Marzo 2004) 

 

Partecipazione al X Corso su “HIV-A.I.D.S. Parlo positivo”.  

(Cesena: 5/12/19 Novembre e giornata convegno del 29 Novembre 2003) 

 

Partecipazione al Progetto “Notti Sicure” (prevenzione sulle strade per 

contrastare i pericoli dell'alcool alla guida) organizzato dalla AUSL di Cesena. 

(Presso diverse discoteche/locali/feste della Romagna, estate 2003)   

 

Partecipazione alla giornata di studio: “Una lettura interdisciplinare dei 

bisogni della persona anziana: la comunicazione nel lavoro di equipe” 

svolto presso la sala Teatro della Fondazione opera Don Baronio Cesena.  

(Cesena: il 29 Maggio 2003) 

 

Partecipazione al Seminario “Le mutilazioni genitali femminili, aspetti 

antropologici, psicologici, sessuologici e legislativi” svolto presso la sede 

della Facoltà di Psicologia di Bologna sede Cesena (FC), in relazione alla mia 

tesi di Laurea. 

(Cesena: il 12 Aprile 2003)  

 

Partecipazione al Convegno “La contenzione: quale realtà” svolto presso 

l'Aula Magna I.P.S.I.A. U. Comandini Cesena (FC). 

(Cesena: il 22 Gennaio 2003) 

 

Partecipazione al Convegno scientifico “Invecchiare. Risorse, limiti e 

potenzialità. Uno sguardo interdisciplinare” svolto presso la Sala Convegni 

G. Marconi Presidio Ospedaliero M. Bufalini Cesena (FC). 

(Cesena: il 14 Giugno 2002)  

  

Partecipazione alla Giornata di Studio e Riflessione organizzata dal R.O.I.R. 

Roverella Orfanotrofi ed Istituti Riuniti “Mai fragola era stata così dolce” 

svolto presso la sala del Cinema Jolly di Cesena (FC). 
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(Cesena: il 27 Novembre 2001)   
 

Partecipazione ai Corsi E.P.G. (Esperienze Pratiche Guidate) svolti durante 

gli anni accademici universitari. 
 

Partecipazione al Corso di Formazione per Operatore di Strada organizzato 

dalla Croce Verde di Cesena in collaborazione con il Programma Dipendenze 

Patologiche A.U.S.L. di Cesena. 

(Cesena: Febbraio 2001- Maggio 2001) 

 

HOBBIES 
Animali, natura, cinema, lettura, arte, musica, viaggi, montagna, amicizie. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
Madre di tre bambini (date di nascita 2013-2015-2019). 

Predisposizione nel lavorare in gruppo.  

Buone capacità nel lavoro con i bambini: accogliere, ascoltare, accudire, 

giocare ed instaurare relazioni significative per favorire la loro crescita e cura 

nello scambio relazionale e comunicativo con i loro genitori. 

Esperienza significativa nel sostegno alla genitorialità e nel supporto 

psicologico dell'età adolescenziale. 

Accurata formazione psicoterapeutica, con particolare attenzione alle relazioni 

fra i sistemi (individuo, coppia, famiglia) ed ai rapporti intergenerazionali. 

Attitudine allo studio ed all'approfondimento costante delle tematiche 

psicologiche, relazionali, comunicative ed umane.  

 

AREE DI INTERESSE 
Psicologia, psicoterapia, psicopatologia, rapporti familiari ed 

intergenerazionali, infanzia, comunicazione e tutto ciò che concerne le 

relazioni umane. 

 
* Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03. 

 

 

Cesena, lì ............ 

 

In fede, dott.ssa Sara Piraccini 


