
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
Curriculum vitae redatto ai sensi degli Artt. 46 E 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
La sottoscritta Maria Cristina Pesci è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera- art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome/Cognome  Maria Cristina Pesci 

Indirizzo  Via Luciano Toso Montanari, 16 – 40138 Bologna 

Telefono 

Cellulare 

  051-345339 

+39 3392254888 

Fax   

E-mail 

 

Pec 

 m.cristinapesci@gmail.com 

 

m.cristinapesci@pec.it 

 

Cittadinanza  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 

 

 

 

                                                 Sesso 

 21. 05 .1956 

F                                                              

                                    Codice Fiscale           PSCMCR56E61D704T 

                                            Partita Iva          03648600371 

 

        

        Occupazione desiderata/         Settore Medico scientifico 

            Settore professionale 

 
 

mailto:m.cristinapesci@gmail.com
vito.colamarino
Evidenziato

vito.colamarino
Evidenziato

vito.colamarino
Evidenziato
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  Dal luglio 1987 a tutt’oggi: Attività libero professionale Medico specialistica 
Attività di Formatrice nel Settore Sanità- Servizi sociali- Enti Pubblici e Privato Sanitario-Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 2014: Attività libero professionale come medico specialista presso UDGEE  Azienda AUSL 
di Reggio Emilia con esperienza specifica nel trattamento di disturbi della sfera emotiva di 
adolescenti affetti da Paralisi Cerebrale Infantile (es.: incontinenza emotiva, disturbo da panico, 
stati ansioso-depressivi, ecc.) 
Dal 2011, incarico Medico Specialistico libero professionale presso UDGEE (Unità Disabilità 
Gravi Età Evolutiva) . Azienda Ospedaliera IRCCS Arcispedale S.Maria Nuova Reggio Emilia 
Dall’ A.A. 2011 all’ A.A. 2019: Docente al Master in “Riabilitazione Infantile e Metodologia della 
Ricerca”, Università di Modena e Reggio Emilia, incarico libero professionale 
Dal 2017 Responsabile Scientifica e Supervisora, in qualità di medico specialista, per la presa in 
carico delle donne con disabilità che subiscono discriminazioni multiple e violenza, Aias Bologna  
Onlus, , incarico libero professionale 
Dal 2013 al 2016: Attività medico specialistica presso SAPRE Settore Abilitazione Precoce 
Genitori.  Dipartimento Donna-Bambino-Neonato, Milano, incarico libero professionale 

Dal 2011 a tutt’oggi , collaborazioni e partecipazione in qualità di medico specialista, a progetti 
internazionali in relazione alla cura e all’inclusione di persone con  disabilità – 

Dal 1997 a tutt’oggi, collaborazioni e partecipazione in qualità di medico specialista, a progetti, 
anche internazionali, con Associazioni di Persone con patologie neuromuscolari e/o loro 
familiari, con incarico libero professionale, nelle rispettive sedi   

Dal 1988 al 2004 -Coordinamento settore formazione presso Centro Documentazione Handicap, 
Bologna, incarico medico specialistico, libero professionale  

Dal 1988 al 1998-Referente medico specialista presso Centro Diurno per adolescenti con 
disabilità neuromotorie Azienda USL Bologna e AIAS  Bologna, incarico libero professionale.  

 
 
 
 
Sedi specifiche 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanità- Servizi sociali- Enti Pubblici e Privato Sanitario-Sociale  

• Tipo di impiego  Attività di Medico Specialista, libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  -Medico Specialista presso il proprio studio medico–professionale  

-Coordinamento settore formazione presso Centro Documentazione Handicap, Bologna (da 
1988 a 2004)  

-Referente medico specialista presso Centro Diurno per adolescenti con disabilità neuromotorie 
Azienda USL Bologna e AIAS (1988-1998)-  

-Attività di Formazione, consulenza, supervisione nell’ambito di Servizi Sanitari e Sociali in 
relazione alla cura e all’inclusione di persone con  disabilità – 

-Conduzione di gruppi di operatori,  di genitori di bambini/e e adulti con  disabilità o altre 
difficoltà, gruppi di persone con disabilità su numerosi temi quali: Riabilitazione neuromotoria 
infantile, la sessualità e affettività, le autonomie, la genitorialità.  

-Esperta di disabilità e identità nella prospettive di genere.  

-Responsabile Scientifica e referente specialista “Sportello contro la violenza alle donne con 
disabilità”, AIAS Bologna  

-Medico Specialista presso UDGEE(Unità Disabilità Gravi Età Evolutiva) . Azienda Ospedaliera 
IRCCS Arcispedale S.Maria Nuova Reggio Emilia –  

-Docente al Master in “Riabilitazione Infantile e Metodologia della Ricerca”, Università di Modena 
e Reggio Emilia.(A.A. dal 2011 al 2019). 

-Responsabile Scientifica e Supervisora per la presa in carico delle discriminazioni multiple e 
della violenza verso le donne con disabilità, Aias Bologna Onlus  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  -1982 Laurea in Medicina e Chirurgia , Università. Bologna 
-1982 Abilitazione all’esercizio professione, Università Bologna 
-14.09.1982 Iscrizione Ordine dei Medici della Provincia di Bologna, n.9424 
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-17.07.1987 Specializzazione Psicologia indirizzo medico  Univ. Bologna 
-05.04.1994  Specializzazione in Psicoterapia , Univ. Bologna – ai sensi dell'art. 35 della legge  
 
 
 
 
16.2.89 n.56 dell'elenco dei Medici Psicoterapeuti dell'Ordine provinciale dei Medici chirurghi e 
degli Odontoiatri di Bologna 
-1989 Diploma Scuola Quadriennale Sessuologia  Univ. Bologna 
-27.10.2000 Diploma Scuola Quadriennale Psicoterapia Psicoanalitica, SIPP (Soc. Ital. 
Psicoterapia Psicoanalitica) 
-2001 Associata SIPP (Soc. Ital. Psicoterapia Psicoanalitica)  
--2010 Master Riabilitazione Infantile e Metod. Ricerca, Università di Modena e Reggio E. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna. – Istituto di Form. Società Ital. Psicoterapia Psicoanalitica, 
Roma – Univ. Modena e Reggio E. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Riabilitativa Infantile, Psicoanalisi ,Psicoterapia psicoanalitica, Sessuologia, Diritti e 
presa in carico in tema di discriminazioni multiple  nei confronti delle donne con disabilità che 
subiscono violenza, 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia , specializzazione in Psicologia ind. medico –specializzazione in 
Psicoterapia – Spec. Sessuologia – Master in “Riabilitazione Infantile e Metodologia della  

Ricerca”, Università di Modena e Reggio E. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE     

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

                                                                                                                                                                          

Attività di Formazione, Supervisione e conduzione di gruppi in situazioni 
formative; attività psicoterapia e sostegno individuale e di gruppo 
Consulenza e formazione per Aziende e Istituzioni del Servizio Sanitario 
Nazionale e delle Strutture Socio Riabilitative, del settore Sociale ed 
Educativo 
Attività di ricerca e pubblicazioni sui temi inerenti : la Riabilitazione Infantile, la 
relazione di cura , la sessualità e affettività nell’ambito della disabilità , 
l’inclusione in situazioni di disagio, lo specifico della prospettiva di genere e 
dell’identità femminile in relazione alla disabilità, le dinamiche di coppia e la 
presa in carico della genitorialità in presenza di figli/e con disabilità.      

 

 

PRIMA LINGUA 

  

 

Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

                                                                       Inglese 
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 Understanding Speaking Writing 

 Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

 ita
lia
n 

Excellent  Excellent  Excellent  Excellent  Excellent 

 en
gli
sh 

Good x Good X Intermediate X Intermediate X Good 

 fre
nc
h 

Good  Good  Beginner  Beginner  Beginner 

           

            

(*) Common European Framework of Reference for Languages 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Competenze Attività di Supervisione e Formazione nell’ambito della disabilità, del disagio e della 
vulnerabilità mentale. Conduzione di Gruppi (terapeutici, sostegno, esperenziali, professionali) – 
Docenza Master in “Riabilitazione Infantile e Metodologia della Ricerca”, Università di Modena e 
Reggio E. , dal 2011 a tutt’oggi 
.      

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Funzioni di coordinamento Progetti Europei e Responsabilità di progetti in ambiti professionali e 
formativi legati alla Riabilitazione Infantile e ai temi legati alla disabilità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del PC 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente Auto 

 

Ulteriori informazioni  Attività di medico specialista psicoterapeuta e psicoanalista presso il proprio studio 
professionale –Attività di consulenza e supervisione per A US.L. di diverse città –Progettazione, 
realizzazione e partecipazione in qualità di relatrice in convegni, seminari sui temi sopra riportati 
– Attività di docenza nel Master in “Riabilitazione Infantile e Metodologia della Ricerca”, 
Università di Modena e Reggio E. 

 

Allegati  Pubblicazioni principali 
 
- Pesci M.C., Rifelli G., "Handicap fisico e sessualità: esperienze per una educazione alla 
sessualità", in Rivista di sessuologia, n.4, ottobre/dicembre 1988 
- Pesci M.C., "L'immagine del bambino atteso", in Rassegna stampa handicap, n.6, giugno 1988 
- Pesci M.C., "Camminare incontro al mondo", in Conoscere l'handicap n.7, gennaio/aprile 1990 
- Pesci M.C., "Handicap e sessualità nella stampa italiana quotidiana e settimanale" in 
"Diventare carne", Rassegna stampa handicap, n.6 giugno 1991 
- Pesci M.C., "Lo sguardo, la diversità, l'amore", in "Al silenzio, all'*imbarazzo, all'invisibilità" , atti 
del Convegno omonimo, Comune di Bologna Progetto Donna/Centro documentazione handicap 
AIAS, Bologna, 28 febbraio 1990, pubblicato in “Rassegna stampa handicap”, n.9, settembre 
1991 
- Pesci M.C., Cocchi M., Pieri L., Cameroni M., Biondi L., "Protagonisti dell'handicap", Il Pensiero 
scientifico editore, Roma, 1991 
- Pesci M.C., "Handicap e sessualità. Dai diritti ai percorsi", in: “Partecipazione”, n.3, aprile 1992 
- Pesci M.C., Lenzi D., "Identità femminile e handicap", in: “Donne a Bologna”, Comune di 
Bologna, 1994 
- Pesci M.C., "Se la riabilitazione diventa abuso", in: “HP/Accaparlante”, n.10, ottobre 1994 
- Pesci M.C. ,"Handicap e sessualità, dal rivendicare diritti alla costruzione di percorsi", in: “ 
Rivista di sessuologia”, n.1, gennaio-marzo 1994 
- Pesci M.C., “Il corpo recintato”, in: “HP/Accaparlante” n.8-9, agosto settembre 1995  
- Pesci M.C., “La sessualità inaspettata”, in “Il seme e l'albero”, n.8, aprile 1996 
- Pesci M.C., “Cattivi ricordi”, in: “HP/Accaparlante”, n.1, gennaio-febbraio 1996 
- Pesci M.C., Di Pasquale G., Maselli M., Lenzi D., “Handicap e sessualità”, in HP/Accaparlante, 
n.6. novembre-dicembre 1997 
- Pesci M.C., Di Pasquale G., “Prima informazione”, in “HP/Accaparlante”, n.2, marzo-aprile 
1998 
- Pesci M.C., “Sentimenti e adolescenti”, in “HP/Accaparlante”, n. 3. maggio-giugno 1998 
- Pesci M.C., “Ribaltamento di prospettiva: anche il disabile è sessuato”, in: “Famiglia Oggi”, 
numero 6-7/1999 
- Pesci M.C., “Le relazioni di cura e la sessualità: opportunità di cambiamento”, 
 in: F. Veglia (a cura di), “Handicap e sessualità: il silenzio, la voce, la carezza”, Franco Angeli 
editore, Milano, 2000 
- Pesci M.C., “Imparare a nascere”, in “HP/Accaparlante”, n.6/2000 
- Pesci M.C.,  “Le passeggiate sono inutili”, in “HP-Accaparlante”, n.3, 2001  
- Pesci M.C., “La maschera dell’invisibilità”, in: “Famiglia Oggi”, n.5, 2002 
- Pesci M.C., “Adolescenza, handicap, servizi”, in: “Mosaico”, n.2, lugio 2002 
- Pesci M.C., “La sessualità e i compiti di sviluppo”, in: Formica M. (a cura di), “Trattato di 
neurologia riabilitativa”, edizioni Cuzzolin, Napoli, 2003 
- Pesci M.C., “Io sono, tra speranza e soccorso”, in: “Gli amici di Luca Magazine”, n.6, dicembre 
2003 
- Pesci M.C., “Suggerimenti possibili e impossibili”, in: “Riabilitare”, n.1, 2004 
- Pesci M.C., “Integrazione, integrare, integrarsi”, in: Balsamo C. (a cura di) 
“Incontrare/Riabilitare: riconoscersi tra diversità e disabilità”, Carocci, Roma, 2004  
- Pesci M.C., “Disabilità-sessualità”, in “Enciclopedia di bioetica e sessuologia”, Russo G. (a cura 
di), Elledici, Torino, 2004 
- Pesci M.C., “Corpo e relazione: esperienze di gruppo con gli operatori e con i genitori di 
persone disabili”, in: “Psicoterapia Psicoanalitica”, n° 2, 2005 
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-  Pesci M.C., “Differenza di genere e disabilità”, in “ Il disabile adulto” ,  Goussot A. (a cura di), 
Maggioli Editori, 2009 
- Pesci M.C., “La storia emotiva del bambino in riabilitazione.”, in: Borelli G., Neviani R.et all., “La 
fisioterapia nella paralisi cerebrale infantile”, Ed. Springer, 2013 
- Faccioli, S.; Lombardi, F.; Bellini, P.; Costi, S.; Sassi, S.; Pesci, M.C., How Did Italian 
Adolescents with Disability and Parents Deal with the COVID-19 Emergency?. Int. J. Environ. 
Res. Public Health 2021, 18, 1687. https://doi.org/10.3390/ ijerph18041687 
- M.C.Pesci, Corpi, bisogni, desideri. Identità e sessualità di bambine e donne con disabilità, in: 
DIRITTI UMANI IN EMERGENZA. DIALOGHI SULLA DISABILITA' AI TEMPI DEL COVID-19, 
curato Maria Giulia Bernardini, Sara Carnovali, IF PRESS, 2021 
 

 

  Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” nonchè del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 e per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.  
Infine, il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei dati personali nell’applicazione ECM. 
 
 

 

 

Città , data : Bologna, 21/02/2022 
 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 
_______________________________________ 

 


