FORMATO
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VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DELLABARTOLA SARA

Indirizzo

XXXXXXXXXXXXXXX

Telefono
E-mail

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
328-4223358
saradellabartola@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
17-03-1983

PRINCIPALI ESPERIENZE
LAVORATIVE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2013 – in corso
Libera Professionista presso studio professionale privato, in via Molino 8/c, Savignano sul
Rubicone (FC) e da luglio 2017 collaborazione con il Centro Medico San Mauro, in via Romea
1140, Cesena (FC)
Privato
Psicologa Psicoterapeuta
Colloqui clinici di sostegno psicologico rivolti ad adulti, bambini ed adolescenti, Psicoterapia
dell’età evolutiva, Psicoterapia individuale e di coppia; Parent training, Corsi di
accompagnamento alla genitorialità in epoca prenatale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giugno 2014 – in corso
Incarico di collaborazione nell'ambito del progetto "Effetti della depressione materna nella
nascita pretermine sulla qualità delle interazioni madre bambin0", PRIN, Unità di Bologna,
responsabile prof.ssa Fiorella Monti

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblico
Psicologa Clinica
Valutazione e codifica interazione genitore-bambino mediante Care Index Infant

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28 Novembre 2016, 26 Novembre 2015, 4 Novembre 2014
ALMA MATER STUDIORUM – Università di Bologna, Campus di Cesena via Gaspare Finali 52,
56 Cesena (FC)
Pubblico
Incarico di docenza
Conferimento incarico per il seminario "Nuove forme di intervento genitori e bambini: il modello
Circle of Security" nell’ambito delle attività formative tenute dalla Prof.ssa Fiorella Monti,
organizzato dalla Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2014 – Ottobre 2015
MPDA Cooperativa Girasole via D. Duccio 3 Rimini (RN)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014 – Luglio 2014
Fondazione EnaiP S.Zavatta Rimini

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

27 Settembre 2013
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, Torino (TO).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dicembre 2010 – Maggio 2013
Università degli studi di Bologna - Polo Scientifico Facoltà di Psicologia, sede di Cesena

• Principali mansioni e responsabilità

Privato
Contratto d’opera con conferimento incarico a Psicologo/ Educatore
Colloqui di sostegno alla genitorialità in madri a rischio, valutazioni ed osservazioni cliniche di
diadi madri bambino, stesura e monitoraggio dei progetti educativi al fine di un potenziamento
delle autonomie e potenzialità individuali in bambini ed adulti presenti nella struttura, incontri di
equipe e interfaccia con i Servizi del Territorio

Privato
Contratto d’opera con conferimento incarico a Psicologo
Tutor aula e Tutor stage nell’ambito del progetto “Percorsi guidati: integrazione al lavoro di
persone con disabilità

Azienda pubblica, settore socio-sanitario
Incarico di docenza
Incarico di docenza per il corso “La formazione regionale per i professionisti sanitari: i percorsi di
cura materno infantile (corsi di formazione finanziati con d.d. n. 395 del 21/07/2009) - percorsi
diagnostico-terapeutici assistenziali nella depressione post-partum. Protocolli operativi
nell'integrazione tra ospedale e territorio”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera Città della
Salute e della Scienza di Torino, Torino (TO).

Pubblico
Assegnista di ricerca / attività di volontariato per il progetto di ricerca “Psicopatologia ansiosa
materna, temperamento infantile e pattern interattivi nel primo anno di vita” (Tutor: Dott.ssa F.
Agostini) presso il Laboratorio di Psicodinamica dello Sviluppo “Anna Martini” (viale Europa 115
Cesena)
Analisi della letteratura scientifica nazionale e internazione sull’argomento
Ideazione e stesura del progetto di ricerca rivolto alla promozione del benessere della salute
della donna e infantile nel periodo perinatale
Reclutamento del campione mediante la partecipazione a corsi pre-parto del Consultorio ASL di
Cesena, Savignano sul Rubicone e Cesenatico (Referente interno ASL : Dott. Fabio Sgrignani)
Valutazione delle interazioni precoci madre-bambino attraverso la scala di valutazione Global
Rating Scale (Murray, Fiori-Cowley, Cooper et al., 1996) e Care Index (Crittenden, 1989);
valutazione dello sviluppo neonatale (Scale Brazelton; Brazelton & Nugent, 1995) ed infantile
(Scale Griffiths) attraverso la realizzazione di oltre 500 incontri con genitori e bambini da 1 a 12
mesi di vita.
Somministrazione di test psicologici, intervista semi-strutturata (SCID-I, modulo A, D e F),
codifica strumenti self-report, elaborazione di osservazioni cliniche e restituzioni ai genitori
concernenti l’assessment interattivo e lo sviluppo infantile, gestione sala regia, pianificazione
follow-up, riunioni di equipe, preparazione e distribuzione materiale di ricerca, inserimento dati in
database, analisi statistiche dei dati, scrittura articoli per riviste nazionali ed internazionali,
organizzazioni di incontri di sensibilizzazione rivolti al personale sanitario, partecipazione a
convegni nazionali ed internazionali .
Altre attività di ricerca correlate svolte a titolo gratuito a partire da Gennaio 2012:
-Collaborazione con il Prof Stephen Matthey, University of Sydney Research Director, Infant,
Child & Adolescent Mental Health Service, Liverpool (Australia) ai progetti internazionali
transculturali “Repeat testing on the Edinburgh Depression Scale in pregnancy: differentiating

between transient and enduring distress” e “The validity of DSM symptoms for depression and
anxiety disorders during pregnancy”.
ATTIVITÀ PRINCIPALI: somministrazione questionari ed interviste strutturate, scoring reattivi,
inserimento dati in database.
-Collaborazione con la Prof.ssa Lynne Murray, Winnicott Research Unit, Department of
Psychology, University of Reading, Whiteknights, Reading (UK) alla validazione italiana di
procedure interattive per codificare il comportamento infantile in presenza di una persona
sconosciuta a 3 e 10 mesi di vita nell’ambito del progetto transculturale “Intergenerational
transmission of social anxiety: the role of social referencing processes in infancy”
ATTIVITÀ PRINCIPALI: somministrazione questionari ed interviste strutturate, scoring reattivi,
inserimento dati in database, traduzione protocolli di scoring, codifica procedure interattive,
partecipazione a riunione di supervisione con la Prof.ssa Murray presso la Winnicott Unit
Research (Reading).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2009 – 2013
Laboratorio di Psicodinamica dello Sviluppo (c/o la Facoltà di Psicologia, Università di Bologna,
sede di Cesena, viale Europa 115)
Pubblico
Volontariato/ laureato frequentatore
Valutazione delle interazioni precoci madri-bambino dai 3 ai 24 mesi di età corretta,
somministrazione di test psicologici, elaborazione di osservazioni cliniche e restituzioni ai
genitori concernenti l’assessment interattivo, riunioni di equipe, codifica strumenti self-report,
inserimento dati in database, analisi statistiche dei dati, scrittura articoli per riviste straniere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• COMPETENZE SPECIFICHE
ACQUISITE

Da Marzo 2012 – Marzo 2016 (discussione tesi giugno 2017)
Scuola Quadriennale Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (S.B.P.C. s.r.l.), sede di Forlì.

• Qualifica conseguita:

PSICOTERAPEUTA COGNITIVISTA
EVOLUTIVO con punteggio 100/100

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010- 2014
Dipartimento di Psicologia – Università degli Studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da dicembre 2009- a Maggio 2013
Dipartimento di Psicologia – Università degli Studi di Bologna

• Qualifica conseguita

-EMDR I LIVELLO (approccio psicoterapeutico di intervento per il trattamento di patologie e
problemi legati ad eventi traumatici non adeguatamente elaborati)
-CIRCLE OF SECURITY PROGRAM (approccio psicoeducativo di sostegno alla genitorialità)
-COPING POWER PROGRAM (programma di intervento per il trattamento dei disturbi
esternalizzanti in età evolutiva)
-MINDFULNESS (protocolli di intervento per il miglioramento del benessere individuale)
Tirocinio svolto presso NPI – CONSULTORIO FAMILIARE AUSL CESENA)
AD

ORIENTAMENTO

COSTRUTTIVISTA

ED

Supporto all’attività didattica, monitoraggio attività tesisti e tirocinanti
Cultore Della Materia per la disciplina Psicopatologia dello Sviluppo (Settore scientifico
disciplinare: M-PSI/07).

Realizzazione del Progetto di Ricerca in ambito perinatale: Psicopatologia Ansiosa Materna,
Temperamento Infantile E Pattern Interattivi Nel Primo Anno Di Vita. Tutor: Dott.ssa F. Agostini,
Ricercatrice Confermata in Psicologia Dinamica presso Facoltà di Psicologia, Università di
Bologna.
Dottore di Ricerca in Psicologia Clinica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Giugno 2012 - Settembre 2012
Family Relations Institute, Inc. (9481 SW 147 St. Miami, FL 33176, USA; Piazza Fontanesi, 5
42121 Reggio Emilia, Italy)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Addestramento all’osservazione clinica e codifica di sequenze videoregistrate genitore –
bambino
Reliability per il CARE-Index Infant (III livello)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Novembre 2008 – Luglio 2009
MASTER non universitario in Esperto nella gestione delle Risorse Umane nelle PMI. Attività
finanziata dal Fondo Sociale Europeo attraverso il catalogo dell'Alta Formazione, con sede di
svolgimento in Centro Servizi P.M.I. s.c.a.r.l – Cesena.
STAGE presso UFFICIO HR Sergio Rossi s.r.l. (Azienda calzaturiera – San Mauro P.)
Selezione del personale, analisi dei fabbisogni formativi, amministrazione del personale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Esperto nella gestione delle Risorse Umane

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggio 2009
Corso di addestramento all’uso delle Global Rating Scale (GRS) realizzato dall’ Università degli
Studi di Firenze in collaborazione con la Winnicott Unit Research dell’Università di Reading
(UK).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Valutazione precoce dell’interazione madre – bambino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Aprile a maggio 2008
Borsa di Studio per periodo di ricerca all’estero per l’approfondimento della tesi di laurea
trascorso presso la Winnicott Research Unit , University of Reading, UK
Analisi interazioni precoci madre-bambino in condizione di psicopatologia materna durante
situazione sperimentale di “dressing-up”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2005 a Novembre 2007
Laurea Specialistica in Psicologia clinica e di Comunità Università degli Studi di Bologna Facoltà di Psicologia, sede di Cesena.
Terapia psicologica, Psicopatologia differenziale, Psicopatologia delle Relazioni Oggettuali,
Psicopatologia dello Sviluppo, Tecniche di Colloquio Psicologico, Teorie e Tecniche dei Test
Laurea Specialistica conseguita con punti 110 su 110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da Aprile 2007 a Luglio 2007
Corso di Alta Formazione in Flussi migratori, percorsi di inserimento e contesti locali.
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche, sede di Forlì e Savignano sul
Rubicone (FC).
Elementi di Diritto amministrativo e del Lavoro, Immigrati stranieri, salute, servizi alla persona;
Immigrati stranieri, scuola e dispersione scolastica; Problemi linguistico-culturali e ruolo del
mediatore interculturale
Attestato di partecipazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Reliability conseguita, abilitazione all’uso dello strumento su campione italiano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2002 a Luglio 2005
Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali. Università degli Studi
di Bologna - Facoltà di Psicologia, sede di Cesena.
Psicologia dinamica, Psicologia dell’Educazione, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia Sociale,
Psicologia delle Organizzazione e dei Servizi, Antropologia
Laurea Triennale conseguita con punti 110 su 110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2002
Diploma di Maturità Scientifica. Istituto Liceo Scientifico Marie Curie - Savignano sul Rubicone
(FC).
Letteratura italiana, inglese, matematica, fisica, storia dell’arte.

CAPACITÀ

E

Diploma

COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
Inglese

Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

BUONA

ECCELLENTE

BUONA

BUONA

DISCRETA

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI:

Monti, F., Dellabartola, S., Neri E. (2014) La psicopatologia genitoriale. In Simonelli,
A., (a cura di) Psicologia e psicopatologia della funzione genitoriale. Raffaello Cortina
Editore, Milano.
Bozicevic, L., Agostini, F., Neri, E., Monti, F., Dellabartola, S., Salvatori, P. (2014)
Antenatal depressive symptoms associated with specific life events and sources of
social support among Italian women. Maternal and Child Health Journal
Agostini, F., Neri, E., Dellabartola, S., Biasini, A., Monti, F. (2014) Early interactive
behaviors in preterm infants and their mothers: influences of maternal depressive
symptomatology and neonatal birth weight. Infant behavior and development.
Agostini, F., Monti, F., Bozicevic, L., Dellabartola, S., Neri, E. (2013). Parental
anxiety and stress before pediatric anesthesia: a pilot study on the effectiveness of
preoperative clown intervention. Journal of Health Psychology, 0(0), 1–15.
F. Monti, E. Neri, C. Parretti, S. Dellabartola, F. Agostini, A. Biasini (2013), Genitori
"prematuri": similitudini e differenze in madri e padri di VLBW ed ELBW nel primo
anno di vita. Atti I Congresso Internazionale FATHERS and PERINATALITY,
Attachment, Adaptation and Psychopathology, Bologna, 10 Maggio 2013, pag. 49.
Agostini, F., Monti, F, Dellabartola, S., Neri E. (2012), Maternal prenatal anxiety and
its relationship with the early neonatal temperament, the quality of caregiving and
mother-infant interaction. Congresso Internazionale Marcé Society Biennial Congress.
Monti, F., Agostini, F., Gobbi; F., Dellabartola, S., Neri, E., Pocecco, M. (2012),
Pictorial intervention in a pediatric hospital environment: effects on parental affective
perception of the place. Journal of Environmental Psychology, 32, 216-224.
Agostini, F., Monti, F., Dellabartola S. (2009), Fobia sociale materna: dinamiche
relazionali ed esiti sullo sviluppo infantile. Infanzia e Adolescenza, 8, 3, 188-201.
Agostini, F., Dellabartola, S. (2012), Prevalenza e fattori di rischio associati alla
psicopatologia ansiosa paterna nel periodo prenatale. Atti XIV Congresso AIP della

:

Sezione Clinica e Dinamica, Chieti, 20-23 Settembre 2012, pag.301.
Dellabartola, S., Campestrini, S. (2012), Ansia in gravidanza, temperamento neonatale
e qualità del caregiving materno. Atti XIV Congresso AIP della Sezione Clinica e
Dinamica, Chieti, 20-23 Settembre 2012, pag. 324.
Minelli, M., Dellabartola, S., Bertossi, E., Agostini, F., Benassi, M.G. Children
Temperament and Behavioral Inhibition: a comparison of parents' and teachers'
perception. ECP16 - 16th European Conference on Personality - Trieste, 10-14 July
2012.
Bertossi, E., Giovagnoli, S., Minelli, M., Agostini, F., Dellabartola, S., Benassi, M.
Relations between mothers'/teachers' temperamental evaluations and cognitive
abilities in a sample of pre-school aged children. ECP16 - 16th European Conference
on Personality - Trieste, 10-14 July 2012.
Neri, E., Dellabartola, S., Fantini, F., Parretti, C., Biasini A. (2011), Parental stress in
mothers and fathers of preterm infants: the contribution of infant temperament and
developmental characteristics, Atti VI Congresso Europeo in Psicopatologia
dell'Infanzia e dell'Adolescenza AEPEA, Bologna, 5-7 Maggio 2011, pag.123.
Neri, E., Dellabartola, S. (2011), Interazioni madre-bambino pretermine a 3 mesi di
età corretta. Atti XIII Congresso AIP della Sezione Clinica e Dinamica, Catania, 16-18
Settembre 2011, CD-ROM. ISBN: 9788897412-229.
Agostini, F., Dellabartola, S., Bozicevic, L. (2011), Disturbi d’ansia in gravidanza:
epidemiologia, fenomenologia e influenza sulle prime interazioni con il neonato. Atti
XIII Congresso AIP della Sezione Clinica e Dinamica, Catania, 16-18 Settembre 2011,
p.129, CD-ROM. ISBN: 9788897412-229.
Dellabartola, S., Neri, E., Lissi, C., Pocecco M. (2010), Ospedalizzazione in eta’
pediatrica e intervento di art therapy come supporto alla regolazione emozionale, XII
Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica AIP, Torino, 2426 Settembre, cd, ISBN: 9788890527012.
Neri, E., Dellabartola, S., Gobbi, F. Arcangeli, F. (2010), Impatto della severità della
dermatite atopica e del genere sulla qualità di vita di bambini italiani e delle loro
famiglie, XII Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica
AIP, Torino, 24-26 Settembre, cd, ISBN: 9788890527012.
Monti, F., Agostini, F., Neri, E., Dellabartola, S., Salvatori, P. (2010), Early
Interaction and Preterm Birth Specific Patterns of Mother-Infant Interaction at 3
Months. Atti 12th World Congress World Association for Infant Mental Health
(WAIMH) “Infancy in Times of Transition”, Leipzig, Germany, 29 June-3 July,
Abstract, Infant mental Health, p.269.

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196. CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

