
    

  

Dati anagrafici Silvia Fabbi 

Nata a Suzzara (MN) l’11/02/1985 

Residente in via G. Verdi, 47, 46024, Moglia (MN). 

Domicilio: via Leonardo da Vinci 15, 42019, Scandiano (RE) 

Telefono: 3478941475 

E-mail: silfab85@gmail.com 

Stato civile: nubile 

Nazionalità: italiana 

Istruzione e formazione 23 e 24 Giugno 2017: workshop esperienziale “metodologie 

strumentali di assessment neuropsicologico in ambito forense, 

tra cui neuroimaging e stesura di una relazione 

neuropsicologica in ambito peritale” presso Science & 

Method, Reggio Emilia. 

 

18 Marzo 2017: corso di aggiornamento per operatori DSA 

“apprendimento e adolescenza: il ruolo della memoria di 

lavoro nei processi di apprendimento” presso Anastasis, 

Bologna. 

 

Gennaio 2017: diploma in Psicologia Giuridica presso SPC 

Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze. Tesi: La Sindrome 

di Alienazione Parentale nella valutazione della genitorialità e 

affido di minori. 

   

Da Gennaio 2016 a Gennaio 2017: master annuale in 

Psicologia Giuridica presso SPC Scuola di Psicoterapia 

Comparata, Firenze. 

 

2 novembre 2015: corso di aggiornamento per operatori DSA 

“strumenti compensativi per la terza media, scuola superiore 

ed università” presso soc. coop. soc. Anastasis, Bologna 

 

17 e 18 Luglio 2015, Firenze: corso di formazione ECM “la 

diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di 

intervento e la relazione con i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento” Giunti O.S. 

 

18 Aprile 2015: corso di aggiornamento per operatori DSA 

“comunicazione, ascolto, linguaggio verbale e non verbale: 

come influenzano l’apprendimento della lettura e della 

scrittura” presso soc. coop. Anastasis, Bologna. 

 

Curriculum Vitae di Silvia Fabbi 

 

 

Psicologa dello sviluppo: si occupa di consulenza, supporto psicologico ed 

educativo rivolti a minori e famiglie ed interventi rieducativi e riabilitativi rivolti alle 

problematiche dell’età evolutiva. 

 

Psicologa giuridica: si occupa di consulenze tecniche all’interno di contesti 

giudiziari civili e penali 

 



Marzo 2014: Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia. 

 

Novembre 2012: Esame di Stato di abilitazione all’esercizio 

della professione di Psicologo (Sez. A) presso Università degli 

Studi di Parma. 

 

9 Novembre 2011: seminario di formazione ECM nell’ambito 

del tirocinio professionalizzante post laurea dal titolo “La 

sofferenza altrui: aspetti empatici del dolore nell’opera della 

cura e dell’assistenza” organizzato da Azienda Ospedaliera 

C. Poma, Mantova. 

 

Dicembre 2010: laurea specialistica in Psicologia dello 

Sviluppo: processi e contesti educativi, sociali e clinici, presso 

Università degli Studi di Parma – Facoltà di Psicologia, voto 

108/110 con tesi sperimentale “Gli effetti dell’informazione 

fuorviante sul recupero nella simulazione di amnesia”. 

 

Da A.A. 2006/2007 a A.A. 2009/2010: corso di laurea 

Specialistica in Psicologia dello Sviluppo: processi e contesti 

educativi, sociali e clinici, presso Università degli Studi di 

Parma – Facoltà di Psicologia. Durata del corso: 2 anni. 

 

Ottobre 2007: laurea di primo livello in Scienze del 

Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e Sociali, 

presso Università degli Studi di Parma – Facoltà di Psicologia. 

Tesi di Laurea “Criteri diagnostici e doppia diagnosi nel 

disturbo borderline di personalità e dipendenza da sostanze”. 

 

Da A.A. 2003/2004 a 2006/2007: corso di laurea di primo livello 

in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali 

e Sociali, presso Università degli Studi di Parma – Facoltà di 

Psicologia. Durata del corso: 3 anni. 

 

A.A. 2003/2004: diploma di maturità Socio - Psico – 

Pedagogica, presso Liceo Scientifico Statale “M. Fanti”, 

Carpi, Modena. 

 

Esperienze professionali e di 

tirocinio 

31 Marzo 2017: relatrice al Convegno “Autismo. Innovazione e 

servizi integrati a Mantova” presso Sol.Co. (Mantova): 

presentazione del progetto SPECIALMENTE FRATELLI 

laboratorio per fratelli e sorelle di bambini con autismo. 

 

Da Febbraio 2017 a Marzo 2017: conduzione del laboratorio 

SPECIALMENTE FRATELLI per fratelli e sorelle di bambini con 

autismo, in collaborazione con associazione MilleMenti e 

Sol.Co (Mantova) 

 

Da Settembre 2016 a Ottobre 2016: tirocinio formativo presso 

Science and Method associazione professionale di psicologia 

clinica e forense, Reggio Emilia. 

 

 



Da Giugno 2015 socio fondatore e membro del consiglio 

direttivo dell’associazione di promozione sociale MilleMenti, 

via Baracca 2a, Suzzara (MN) 

 

Da Febbraio 2015 a Giugno 2017: collaborazione con Soc. 

Coop. Soc. Il Poliedro, piazza 1 Maggio 13/A Guastalla (RE) 

con incarichi di consulenza psicologica – educativa presso 

Istituto Agrario Strozzi di San Benedetto Po (Mn) e Scuola di 

Arti e Mestieri di Suzzara (Mn) 

 

Da Novembre 2014 collaborazione con Studio di psicologia 

Educare, via Baracca 2a Suzzara (MN): 

- tutor presso doposcuola Compensiamoci rivolto a bambini e 

ragazzi con DSA e BES degli IC di Gonzaga (MN), Suzzara 

(MN) e Moglia (MN), coordinato da Dr.ssa Monia Di Palma, 

psicologa specializzata in consulenza e trattamento DSA  

- approfondimento dei principi della terapia ABA nel 

trattamento dei disturbi dello spettro autistico e delle 

disabilità ed incarico come terapista ABA rivolti a bambini 

con autismo, sotto la supervisione della Dr.ssa Valentina 

Dicembrini, psicologa e consulente ABA. 

 

Da Novembre 2014: inizio attività libero professionale come 

Psicologa. 

 

Da Marzo 2012 a Luglio 2014: educatrice presso ABIBO 

società cooperativa sociale onlus, via Europa 10, fraz. 

Nuvolato, Quistello, Mantova. Principalmente, in servizio 

presso la comunità educativa per minori “La Gabbianella” 

che accoglie minori allontanati dal nucleo familiare offrendo 

loro una risposta specifica in accordo con i servizi invianti. 

Secondariamente, presso il centro diurno, affiancamento di 

minori in difficoltà familiare. Sede: via Papa Giovanni XXIII, 

fraz. Polesine, Pegognaga, Mn.   

 

Da Febbraio 2011 a Febbraio 2012: tirocinio 

professionalizzante post - laurea di 1000 ore presso Azienda 

Ospedaliera C. Poma – S.C. di Psichiatria “Basso Mantovano”, 

Quistello, Mantova. Obiettivo principale: comprensione 

globale ed operativa degli interventi attuati nel campo della 

tutela della salute mentale e dell’assistenza psichiatrica e 

sviluppo di competenze cliniche e riabilitative. 

 

Dal 1 Novembre al 31 Dicembre 2009: tirocinio formativo pre- 

laurea di 100 ore presso Azienda Ospedaliera C. Poma – S.C. 

di Psichiatria “Basso Mantovano”, Quistello, Mantova. 

Obiettivo principale: entrare in contatto con la struttura 

osservando, sotto la guida del tutor, le attività di assistenza 

psichiatrica a livello ambulatoriale e territoriale e, in 

particolare, i progetti terapeutico - riabilitativi rivolti agli ospiti 

ricoverati volontariamente.   

 

Dal 16 Aprile al 31 Maggio 2007: tirocinio formativo pre – 

laurea di 40 ore presso Azienda Ospedaliera C. Poma – Unità 



Operativa Psichiatrica n° 28, Quistello, Mantova. Obiettivo 

principale: osservare situazioni di intervento rivolte agli ospiti 

ricoverati volontariamente approfondendo, in particolare, 

l’aspetto riabilitativo.   

 

Dal 6 al 10 Marzo 2006: tirocinio formativo pre – laurea di 40 

ore presso Associazione Italiana di Psicologia Investigativa 

(A.I.P.I.), Reggio Emilia.  

Obiettivo principale: apprendere le principali nozioni di 

psicologia giuridica ed investigativa, osservare situazioni di 

intervento soprattutto su casi di abuso di minore studiando, in 

particolare, la figura del consulente tecnico nella conduzione 

del colloquio investigativo.   

 

Dal 11 al 18 Aprile 2005: tirocinio formativo pre – laurea di 20 

ore presso Associazione Scarabocchio, Moglia, Mantova. 

Obiettivo principale: osservare situazioni di interventi educativi 

rivolti a bambini di età prescolare. 

 

Competenze linguistiche Comprensione medio – alta della lingua inglese: buona 

capacità di ascolto e di espressione orale; discreta capacità 

di lettura e di produzione scritta. 

Competenze informatiche Discreta competenza nell’utilizzo del computer in generale. 

Conoscenza molto buona del pacchetto Office e discreta 

abilità nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica. 

Conoscenza di alcuni software Anastasis specifici per la 

compensazione dei DSA (SuperMappe, SuperQuaderno, 

EPico) appresi nell’ambito del doposcuola Compensiamoci 

specifico per DSA e durante i corsi di aggiornamento per 

operatori DSA 

 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno 2003”. 

 

 

 

 

In fede 

Silvia Fabbi 


