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ESPERIENZA LAVORATIVA

MELISSA MERCURIALI
VIA G. FUSCONI, 2 48015 CERVIA RA
338-8488467
0544 – 285868 / 0544-285897
m-melissa@libero.it / melissa.mercuriali@auslromagna.it
Italiana
27/09/1972
Cesena (FC),

Dal 2015 è referente per l’Ambito della Provincia di Ravenna del percorso di refertazione
psicologica per la violenza di genere in collaborazione con il personale del Pronto
Soccorso.
In questo ruolo collabora attivamente con i Centri Antiviolenza Linea Rosa, SOS Donna,
Demetra e con la Questura di Ravenna.
Di questa premessa, “ho accettato la candidatura per il consiglio comunale di Ravenna
avendo come particolare interesse quello di favorire l’integrazione tra sanita sociale e
risorse della comunità territoriale, fra l’ospedale e il territorio e di implementare interventi di
rete in favore dei minore, degli adolescenti, delle donne e di tutti i cittadini, in particolare
quelli in condizione di fragilità”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 10/01/2004 a 18/12/2008 - Allieva-Didatta in Scuola di Psicoterapia (dicembre2008)
1400 di didattica
Istituto I.S.C.R.A.- Scuola di Psicoterapia Sistemico relazionale di Modena, riconosciuta dal
Ministero secondo la Legge del 10/10/94 G.U. N.250
28/04/2005 Iscrizione all'Albo degli Psicoterapeuti della Regione Emilia Romagna
2004 (con training dal 2000 al 2004) - Diploma di specializzazione in Psicoterapia
Sistemica Relazionale
1400 di didattica e 600 di tirocinio
Istituto I.S.C.R.A.- Scuola di Psicoterapia Sistemico relazionale di Modena, riconosciuta dal
Ministero secondo la Legge del 10/10/94

Corso teorico pratico di Ipnosi “Le basi dell'Ipnosi moderna:dalla teoria alla pratica clinica”
Istituto di Medicina Psicosomatica RIZA di Milano in collaborazione con l'Istuituto di Ipnosi
clinica H. Bernhaim di Verona.
2000 (con training DAL 08/01/1997 l 18/12/2000)
Scuola di Sessuologia C.I.S diretta dal Prof. G.Rifelli in collaborazione con l’Università degli
Studi di Bologna
Consulente sessuologo
01/04/1999
Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, Provincia di
Ravenna (N° Albo 2116 Sez. A dal 01/04/1999)
Da marzo 1997 a marzo 1998
Tirocinio post-lauream presso A.U.S.L. di Forlì al S.E.R.T. con il Tutor Dott. P.Sacchetti
22/11/1996 (laurea psicologia - quinquennale vecchio ordinamento)
Laurea quinquennale(vecchio ordinamento) in Psicologia clinica e di comunità,
conseguita il 22/11/1996 presso Università degli Studi di Bologna. Con votazione 110/110
Lode con tesi dal titolo”Aspetti psicologici dell’adozione internazionale” Università degli studi
di Bologna

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Ottime capacità manageriali e organizzative acquisite nel corso di formazione in gruppo
nell’ambito del training di psicoterapia, della libera professione e nell'essere presente in
diversi contesti nello stesso periodo con persone di culture diverse.
Ottime capacità relazionali acquisite in contesti multiculturali ed in situazioni in cui la
competenza comunicativa era essenziale come partecipazioni a lavori di squadra,di equipe,
a fiere, a congressi
Conoscenza dei sistemi operativi Office (Word, Excel, PowerPoint)
Conoscenza di software di rete (Internet Explorer, Netscape, Outlook Express, Internet
Mail, Microsoft Exchange) e software operativi (Office).

LINGUE

LINGUE
PATENTE O PATENTI

Buona capacità nell’area della psicologia ospedaliera.
Buona capacità nella psicologia dell’area materno infantile.
Buona capacità di eseguire lavori di ricerca scientifici
Inglese
Patente B
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