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+39 351 50 584 80

24/11/1988

Libera Professionista
Psicologa, Sessuologa Clinica e Consulente di coppia
libera professionista presso studio privato

01/2019 ad oggi

Profilo

Sabina
Fasoli Referente di progetto

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

10/2018 ad oggi

Autrice di articoli divulgativi a tema Psicologia
Sociale e Alimentazione per il progetto di ricerca
Social Psychology and Food

Cultore della Materia 09/2018 ad oggi

Psicologia Sociale, Facoltà di Scienze Politiche
Alimentazione e Stili di Vita, Facoltà di Psicologia
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni,
Facoltà di Psicologia

Assistenza agli esami di profitto per:

Logotel S.p.a. - Milano

Analisi del bisogno del Cliente
Coordinamento attività di lancio nuove sezioni di 
enelflow, business community del mercato Italia di 
Enel
Progettazione e gestione dei contenuti testuali e 
interattivi 

Consultant - B2B 
Communication Psychology 03/2017 - 11/2020

www.sabinafasoli-psicologa.com/

PSICOLOGA | SESSUOLOGA

Psicologa, Sessuologa Clinica e

Consulente di coppia iscritta

all'Ordine degli Psicologi della

Lombardia (n°21065) e all'Albo

S.I.S.E.S.

La positività e il benessere mentale e

fisico sono ciò in cui credo e a cui

non posso rinunciare.

Faccio dell'ascolto la mia professione

e dell'empatia lo strumento per

produrre benessere.

Divulgatrice Social
Owner, ideatrice e divulgatrice di @psychandlove,
pagina Instagram, TikTok, Facebook e YouTube a tema 
 sessualità come scienza della qualità della vita

04/2019 ad oggi

Docente Ospite

Vagina Academy 2.0 - La serie
Promosso da Bayer S.p.a.

marzo 2022 ad
oggi

info.sabinafasoli@gmail.com

Via Cervignano 1, 20137,
Milano 
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Sabina
Fasoli

Coordinamento delle attività legate alla scrittura 
del Nuovo Progetto d'Impresa e partecipazione 
attiva allo sviluppo dello stesso
Pianificazione e osservazione Focus Group
Pianificazione attività di animazione destinate a 
negozi e servizi interni
Monitoraggio di tempi e metodi progettuali
Analisi e rielaborazione dei contenuti
Preparazione materiali formativi

Stage - Comunicazione 
interna 06/2016 - 04/2017

Bricocenter Italia S.r.l

Partecipazione attiva al progetto di ricerca 
"Conoscere i giovani: consumatori e influencer" 
volto a indagare i comportamenti d'acquisto dei 
giovani consumatori in materia di prodotti 
contraffatti
Interventi di sensibilizzazione dedicati ad alcuni 
istituti scolastici superiori milanesi
Redazione Weekly Review destinata al profilo 
Twitter aziendale 
Social Media Management dei profili aziendali 
Organizzazione eventi aziendali

Tirocinio formativo 10/2015 - 10/2016
INDICAM - Istituto di Centromarca per la lotta alla 
contraffazione

favorire l'engagement e l'empowerment tramite la
condivisione e lo scambio
sviluppare relazioni proattive per promuovere la
mission e la vision aziendale
offrire uno spazio ai Collaboratori dove potersi
sentire protagonisti attivi del benessere aziendale

Obiettivi: 

www.sabinafasoli-psicologa.com/
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Formazione

Specializzazione in Sessuologia Clinica e 
Consulenza di Coppia
APL - Psicologi della Lombardia

01/2019 - 04/2019

10/2015Laurea specialistica di secondo livello 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Valutazione: 105/110
Tesi: Comunicazione su salute e 
benessere: gli effetti del framing sulle 
scelte alimentari

Dott.ssa in Psicologia dello Sviluppo e della
Comunicazione con profilo in Comunicazione,
Empowerment e Benessere.

www.sabinafasoli-psicologa.com/
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non posso rinunciare.

Faccio dell'ascolto la mia professione
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Psicoterapeuta in formazione
EIST - European Insitute of Systemic-
relational Therapies

01/2020 - a oggi

Pubblicazioni

State of Mind - Il giornale delle scienze psicologiche

Fasoli S., (2022), "Piacere di conoscermi. Chi sono, come
sono, cosa mi piace.", New Book Edizioni

Ponticelli A., Corsini B., Fasoli S., Fiocchi M., Bassanini A.,
Galletti E., Zita G., (2021), "Acceptance and commitment
therapy" per il Gambling Disorder, FederSerD
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03/2013Laurea triennale di primo livello 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Dott.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche

Valutazione: 96/110
Tesi: Aggressività intergruppi: identità 
violente e fanatismo sportivo

06/2008Diploma di Tecnico Superiore della Grafica 
Pubblicitaria
I.P.S. Caterina da Siena - Milano
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Competenze tecniche

Sabina Fasoli 

@psychandlove

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

all’art. 13 GDPR 679/16.
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https://www.linkedin.com/in/sabina-fasoli-21330a68/

