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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Raffaela Oggianu 

 

 

Residenza: Via Don G. Minzoni, 1 Castel S. Pietro Terme (BO) 

3490955365           

raffaelaoggianu@gmail.com 

raffaelaoggianu@pec.it 

3490955365 

Sesso femminile | Data di nascita 03/12/1986 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE Psicologa 

 

 

10/2020 – In Corso 

 

 

09/2019 – In Corso 

 

 

05/2019 – In Corso 

 

 

06/2018 – In Corso 

 

Psicologa presso ASP Azienda Servizi alla Persona dei Comuni della 

Bassa Romagna nell’ambito dei progetti di riattivazione psicosociale 

 

Psicologa formatrice e supervisore per le esigenze della Cooperativa 

Ancora Servizi 

 

Psicologa presso Casa Residenza Anziani “Madre Teresa di Calcutta” 

Cooperativa Ancora Servizi 

 

Psicologa formatrice corso “Animatore sociale 2018”;  “Animatore 

sociale 2019” ; “OSS 300 ore 2019”- Seneca Formazione S.r.l. 

 

03/2014 – 12/2019 Psicologa clinica progetto “Stimolazione Cognitiva” per lo svolgimento 

di attività di valutazione psicologica, colloqui ai caregivers e riattivazione 

cognitiva per persone affette da deterioramento cognitivo - CDCD 

Cesena, C.A.I.M.A, Comune di Cesena 

 

01/2016 – 08/2017 Psicologa clinica e ideatrice del progetto “Stimolazione Cognitiva e 

riabilitazione Motoria” per lo svolgimento di attività di riattivazione 

cognitiva  per persone affette da deterioramento cognitivo e per sostegno 



psicologico ai caregiver - Istituto Don Orione 

 

06/2016 – 07/2016 Animatrice Vacanze anziani per associazione “Vivere il Tempo” 

(Cesena) 

 

09/2014 - In corso Coordinatrice psicologa e formatrice nel progetto “Stimolazione 

Cognitiva e Training autogeno” vincitore del bando salute 2016 della 

Fondazione di Sardegna -  Associazione Kreo Cagliari 

 

03/2015 – 05/2015 Psicologa nel progetto speciale “Scuole aperte e inclusive” (Bando P.O. 

F.S.E. Abruzzo 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e 

Occupazione - Asse 4 - Capitale Umano) -  Istituto comprensivo Pescara 

3 

 

01/2015 – 02/2015 Psicologa nel progetto “Scelgo il mio futuro”, per la valutazione dei test 

e il sostegno a studenti e genitori nell'orientamento scolastico-  Istituto 

comprensivo Pescara 1 

 

03/2014 - In corso Attività libero professionale di consulenza psicologica e supporto in 

ambito clinico, peritale e scolastico e nell'ambito della riabilitazione 

neuropsicologica e supporto ai caregivers. 

 

06/2013 – 06/2015 Psicologa presso Alzheimer Cafè, Cesena 

 

10/2012 – 11/2012 Educatrice per progetto “Aurora: attività di laboratorio occupazionale e 

di riattivazione relazionale per anziani con demenza” - C.A.I.M.A, Cesena 

 

11/2011 – 11/2013 Raccolta Dati tramite Batterie di test Psicologici nel progetto “Ginnastica 

per la Memoria per anziani sani” e “Stimolazione Cognitiva”- 

C.A.I.M.A, ASL Cesena,  sotto la supervisione della Dott.ssa Psicologa 

Donatella Venturi (Inc. Collaborazione) 

 

09/2011 – 03/2012 Raccolta Dati tramite Batterie di test Psicologici nel Progetto di ricerca 

scientifica e didattica “Cafè Amarcord” - Gruppo di Ricerca Geriatrica 

Brescia sotto la supervisione del Dott. Rabih Chattat (Inc. Collaborazione) 

 

07/2006 – 07/2012 Segretaria e addetta all'inserimento ed elaborazione dati presso Studio 
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di Consulenza del Lavoro Rag. Serra 

 

 

 

TIROCINIO 

 

 

Psicologa – Psicodiagnosta - Psicoterapeuta 

 

 

01/2016 – 12/2018 

 

Tirocinio di specializzazione presso Il CDCD dell'AUSL Romagna di 

Cesena, per lo svolgimento di colloqui di sostegno psicologico ai familiari 

di persone affette da deterioramento cognitivo, sotto la supervisione della 

Dott.ssa Psicologa Guia Marinenghi. 

 

01/2015 – 12/2015 Tirocinio di specializzazione presso Il Centro Diurno per le Demenze 

dell'Istituto Don Orione di Pescara, per supporto agli operatori alle 

persone affette da deterioramento cognitivo, sotto la supervisione della 

Dott.ssa Psicologa Rita Papa. 

 

03/2013 - 03/2014 Tirocinio (150 ore) finalizzato al conseguimento del titolo di «Master 

Universitario di II livello in Psicodiagnostica e Valutazione psicologica» 

presso Dott. Agresta e Dott.ssa Riccobaldi, Pescara, sotto la cui 

supervisione si è occupata della somministrazione, siglatura, 

interpretazione di test psicodiagnostici e stesura delle relazioni di casi 

clinici. 

 

04/2011 – 03/2012 Tirocinio professionalizzante in ambito clinico, scolastico e 

neuropsicologico per lo svolgimento della professione di Psicologo 

presso “Associazione G.M. Balzarini per lo studio delle Neuroscienze”, 

Forlì. 

 

02/2008 – 06/2008 Tirocinio curriculare presso Centro Studi e Ricerche in Neuroscienze 

Cognitive, Cesena 

 

 

VOLONTARIATO Psicologa - educatrice 

 
 

05/2012 – 05/2013 Educatrice presso il Centro Diurno Specialistico per i Disturbi del 



Comportamento, “Violante Malatesta” di Cesena, presso i quali si è 

occupata dell'osservazione clinica degli operatori e degli ospiti, sotto la 

supervisione della Dott.ssa Psicologa Donatella Venturi. (Volontaria) 

 

12/2010 – 12/2011 Coordinatrice progetto «Un amico per l'Alzheimer (localizzatore GPS 

per malati di Alzheimer)» in attività di dialogo con le prefetture di 

Ravenna, Modena, Reggio Emilia, Forlì-Cesena presso l'Associazione 

Penelope, Cesena. 

 

03/2010 – 05/2013 Educatrice nel Progetto Alzhemeir Cafè, di Cesena e Ronta in attività di 

riattivazione cognitiva e psicosociale per anziani con deterioramento 

cognitivo. 

 

 

ISTRUZIONE 

FORMAZIONE Psicologa e psicoterapeuta 

 

01/2015 – 12/2018 Specializzazione cum laude in Psicoterapia 

Psicoanalitica (Jung) Bologna (Riconosciuta dal 

MIUR (GU n.180 del 03/08/04) 

Specializzazione  

psicoterapia 

 

01/2016 – 12/2018 Supervisione Clinica ai casi presso Prof. Roberto 

Filippini 

Psicoterapia 

 

22/03/2018 Trasferimento Albo degli psicologi dell'Emilia Romagna N°9043 

 

05/2013 – 12/2013 Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo e 

iscrizione all'Albo degli psicologi della Sardegna N°2489 

Iscrizione albo 

 

03/2010 – 05/2015 Partecipazione all'attività di supervisione trimestrale al Lavoro ai Cafè del 

distretto Cesena – Valle Savio e distretto Rubicone tenuti dal Prof. Rabih 

Chattat. 

 

03/2013 – 03/2014 Psicodiagnostica e Valutazione psicologica cum laude, 

Università Lumsa di Roma in collaborazione con l'UCSC 

di Roma. 

Master Univ.  

II livello 
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02/2013 

 

 

02/2011 

Corso di formazione in Psico-oncologia (Balint Training 

Group) Università cattolica del Sacro cuore 

 

Laurea Magistrale (LM-51) in Neuroscienze e 

Riabilitazione Neuropsicologica Università di Bologna, 

con lode 

Corso Perf. 

 

Laurea 

Magistrale 

 

07/2008 Laurea triennale in Scienze del comportamento e delle 

Relazioni Sociali, l’Università di Bologna, votazione 96 

/110 

Laurea 

triennale 

 

07/2005 Liceo Scientifico “L.B. Alberti”, votazione 70/100 Maturità 

scientifica 

 

COMPETENZE 

PERSONALI 

Ho una naturale predisposizione alla leadership e al lavoro in gruppo 

e buone competenze relazionali, buone capacità di gestione di gruppi 

e risorse e capacità di gestione del bilancio, funzionale ed economico. 

 

Lingua madre Italiana 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATA  SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
Produzione 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente 

avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

COMPETENZE 

DIGITALI 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione  

informazioni 
Comunicazione 

Creazione  

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione  

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato 
Utente 

intermedio 
Utente base 

Utente 

intermedio 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


Ottima padronanza di Windows, Linux, Apple, Android, Office, SPSS, STAT, 

Wordpress. PROFIS 

 

 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE, 

ORGANIZZATIVE 

PROFESSIONALI 

 

Possiedo buone competenze comunicative sia in lingua italiana che in lingua 

inglese, ho una buona capacità di sintesi e sono abile a parlare in pubblico in 

entrambe le lingue; ho una naturale predisposizione alla leadership e alla gestione 

delle risorse umane e del bilancio, sono inoltre molto esperta nel sostegno ai 

caregivers, agli operatori della salute e a gruppi di persone affette da demenza, 

nonché nella gestione di classi di studenti di adolescenti e adulti. 

 

Altre competenze Allieva nella classe di pianoforte e solfeggio presso la Scuola Civica di Musica di 

Cagliari dal 1997 al 2004, e sono molto appassionata di crafting. 

 

Patente di guida Patente B - automunita 

 

Convegni  

Seminari 

 

• Partecipazione al Seminario online ECM in Elementi di Vittimologia, Giunti OS 

(maggio 2020) 

• Partecipazione alla giornata di aggiornamento in “Cure Palliative e gestione del 

fine vita nelle CRA” (direzione attività socio sanitarie e U.O. Rete delle cure 

palliative dell'azienda USL di Bologna – 25/09/2019, 09/10/2019) 

• Partecipazione al convegno “Vecchi e nuovi bisogni psicologici, quali 

risposte? Dai LEA al Piano Nazionale Cronicità” (Ordine degli Psicologi 

E.R. - Maggio 2019) 

• Partecipazione al corso "Il Personality Assessment Inventory (PAI) 

nella valutazione clinica dell’adulto" (Ordine degli Psicologi E.R. - 

Febbraio 2019) 

• Partecipazione al convegno “Fare diagnosi con il PDM-2” (Ordine degli 

Psicologi E.R. - Gennaio 2019) 

• Relatore alla presentazione del progetto “Ricordati di non dimenticare” 

(Fondazione di Sardegna -  Marzo 2016) 

• Relatore alla presentazione del progetto “Stimolazione Cognitiva e 

Training autogeno” (associazione Kreo Cagliari -  Settembre 2015) 
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• Corso di Formazione in Psico-oncologia (Balint training-group) presso 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Relatore al seminario “L'approccio multidisciplinare al paziente affetto da 

demenza” - Associazione Kreo Cagliari -  Settembre 2014 

• Partecipazione al corso introduttivo di counseling - Aspic – Giugno 2014 

• Partecipazione al convegno “Update in psychosocial intervention” con 

Prof. Vernooij Dassen – Maggio 2014 

• Partecipazione al seminario “Addestramento alle relazioni interpersonali 

attraverso i gruppi Balint” (Prof. Sergio Erba)- SIMP, Gennaio 2013 

• Partecipazione al convegno “Demenza prospettive future” - Ass. 

Alzheimer Imola Settembre 2012 

• Partecipazione al seminario “nuovi strumenti per la riabilitazione cognitiva 

ERICA” - Giunti O.S. - Settembre 2012 

• Partecipazione al XXVIII European Workshop on Cognitive 

Neuropsichology, Bressanone  - Gennaio 2010 

• Partecipazione al convegno “psicanalisi e testimonianza” - Fondazione 

Gulotta)  Padova -  Dicembre 2009 

• Scambio interculturale Rotary, presso la Dr. Phillips High School, Orlando, 

FL (USA) 

 

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”,  modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 

agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE)  2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati)’. 

 

Data 01/10/2020 

 

Firma 

 



 


