dott.ssa Barbara Novelli
(e-mail bnovelli@ausl-cesena.emr.it - cell 338 8718210)

Dirigente Psicologo, Ospedale “Bufalini”, AUSL Cesena, dal 1994.
Formazione
•

Diploma di maturità classica, 1988

•

Laurea in Psicologia, Università di Padova, 1993.

•

Iscritta all’Albo degli Psicologi della regione Emilia Romagna, 1995.

•

Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-comportamentale, ITC di
Padova, 2000.
Esperienze professionali

•

Incarico di collaborazione libero-professionale per attività di consulenza
psicologica presso il Centro Grandi Ustionati, la sezione di Nefrologia
e Dialisi, l’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa, Ospedale
“Bufalini”, AUSL Cesena (da febbraio 1996 ad aprile 2004).

•

Incarico libero-professionale per attività di collaborazione con l’Ufficio
Educazione alla Salute dell’Azienda Sanitaria di Cesena (da settembre
1999 ad agosto 2000 per 12 mesi).

•

Incarico di collaborazione libero-professionale (di durata biennale) per
progetti di formazione scolastica rivolta agli adolescenti, Progetto
Regionale Adolescenza, AUSL Cesena (anni scolastici 2000-2001 e
2001-2002).

•

Attività privata di Psicologo e, da febbraio 2000, di Psicoterapeuta a
indirizzo cognitivo-comportamentale. Dal 3 maggio 2004 detta attività
si configura come libera professione intra moenia

•

Incarico di consulenza psicologica in regime libero-professionale per il
Centro Residenziale “Casa del Sole”, Cooperativa Sociale “In
Cammino”, Faenza, da giugno 2002 a dicembre 2003.
Attività di docenza e formazione

•

Dal 1997 vari incarichi di docenza a corsi di formazione rivolti ad
operatori sanitari e amministrativi dell’AUSL di Cesena sui temi “La
comunicazione interpersonale; la gestione dei conflitti; la relazione

operatore-paziente; la gestione dello stress e del burnout”. In
particolare al personale dei servizi/UUOO: Squadra Trasporti, Servizio
di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale, Medicina Riabilitativa,
Lungodegenza, Dialisi, Punti Informativi, Centro Grandi Ustionati,
Blocco Operatorio, Pediatria, Terapia Intensiva Neonatale, Addetti alle
Segreterie, Medicina Interna e Polispecialistica, per un totale di oltre
400 ore di docenza.
•

Formatrice per la Cooperativa Sociale “In cammino” (Faenza) presso
varie case di riposo a Cesena, Cesenatico e Lugo, per un totale di 80
ore.

•

Docente di Psicopedagia presso la Scuola Infermieri Professionali, AUSL
Cesena (dal 1995 al 1998)

•

Docente di Psicologia presso il Consorzio per la Formazione
Professionale di Forlì Cesena (TECHNE) per i corsi Misura
Compensativa ADB e Operatore Socio-Sanitario, anni 2001, 2002,
2003, 2004.
Istruttrice ai corsi di Psicoformazione promossi da AISACE da
novembre 2001.

•

Pubblicazioni
Un totale di 24 pubblicazioni tra relazioni, poster, abstract presentati a
convegni e articoli su riviste italiane dal 1996 ad oggi

