
  

  

C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  A L E S S A N D R A  B I A N C A R D I  

Nome  ALESSANDRA BIANCARDI   

Indirizzo E-mail  biancardialessandra76@gmail.com   

Telefono  3281318830   

Nazionalità  Italiana    

Data di nascita  19/05/1976   

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Marzo 2021 

Attività di docenza nel corso di formazione on line Insegnanti 2.0 in collaborazione con l’I.C. di 

Traversetolo 

 

Anno Accademico 2019/2020 

Università degli Studi di Parma 

Contratto di prestazione di opera intellettuale 

Corso di specializzazione per le attività di  sostegno  didattico  agli  alunni  con  disabilità. Docente nei 

laboratori  

"Interventi psico – educativi con disturbi relazionali” 

 

Giugno 2020 

Attività di docenza nel webinar on line Il modo del digitale può diventare un alleato nei processi di 

apprendimento a scuola e nello studio a casa. Organizzato in collaborazione con Fondazione ASPHI 

ONLUS  

 
Dall’Anno Accademico 2018/2019 - in corso 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 

Contratto di prestazione di opera intellettuale 

Corso di specializzazione per le attività di  sostegno  didattico  agli  alunni  con  disabilità. Docente nei 

laboratori  

"Interventi psico – educativi con disturbi relazionali” 

"Interventi psico – educativi con disturbi comportamentali" 

Maggio 2019 

IC La Salle Parma 

Attività di docenza nell’incontro formativo per docenti “Comportamenti problematici e gestione del 

disagio nel gruppo classe” 

 

mailto:biancardialessandra76@gmail.com
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Maggio 2018 – in corso 
LR Psicologia 

Via Panama 88 Roma 

Contratto di prestazione di opera intellettuale 

Docente presso Corso tutor DSA e Master sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  Sede di 

Bologna e in modalità FAD 

 

Settembre 2018 – Novembre 2018 

Contratto di prestazione di opera intellettuale       

Incontro informativo e consulenze individuali ai dipendenti di Chiesi Farmaceutici in collaborazione con 

ASPHI Onlus di Bologna. 

 
Anno Accademico 2018/2018 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 

Contratto di prestazione di opera intellettuale 

Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli  alunni  con  disabilità  TERZO  CICLO 

Docente nel laboratorio "Interventi psico – educativi con disturbi comportamentali SPG" 

 
Da gennaio 2017 
Centro Percorsi Langhirano 

Via Roma 37/D Langhiarano (PR) 

www.centropercorsilanghirano.it  

Collaborazione come psicologa libera professionista con Partita IVA n 02793350345 

 

Da novembre 2017 – in corso 
Liquid Plan 

Viale delle Bouganvillae, 18, Anzio Roma 

Contratto di prestazione di opera intellettuale 

Docente nel corso on line di formazione “La presa in carico degli alunni con DSA e delle loro 

famiglia: dagli stili di apprendimento agli strumenti compensativi” 

 
Da ottobre a dicembre 2016     
Liquid Plan  

Viale delle Bouganvillae, 18, Anzio Roma 

Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

http://www.centropercorsilanghirano.it/
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Docenze nel corso on line di formazione “Progettare, promuovere e condurre un corso rivolto a genitori 

e insegnanti di alunni con DSA" 

 
Da febbraio 2016   
Attività di psicologa libera professionista P. IVA n. 02793350345  

Consulenze alle famiglie, supporto genitoriale, attività di counseling, mediazione familiare 

 
Da gennaio a febbraio 2015 

Irecoop Emilia-Romagna  

Via Calzoni 1/3 40128 Bologna  

Contratto per docenze presso il Consorzio Solidarietà Sociale di Parma. 

Formazione per l’impresa sociale innovativa - sede di Parma, co-finanziato da Fon. Coop – dal titolo 

"DSA e BES Mappe di orientamento"  

 

Da luglio 2013 (in corso) 

Associazione Quisipuò, Via Ruggero da Parma 17/c, 43126 Parma 

www.quisipuo-parma.it   

Collaborazione come psicologa libera professionista con Partita IVA n 02793350345 

 Corso Tutor 2.0 (le prime due edizioni realizzate in collaborazione con AID) – progettazione e 

conduzione del corso di 80 ore per formare tutor specializzati sui DSA e i BES. 

 Progettazione e coordinamenti dei Laboratori Metodiamoci intensivi estivi e invernali presso I.C. 

Parma Centro e IC. A. Toscanini di Parma per alunni con DSA, BES o interessati ad individuare e 

sperimentare il proprio metodo di studio sulla base del proprio stile di apprendimento e memoria. 

 Percorsi individuali Non solo scuola di potenziamento del metodo di studio per alunni con DSA 

o BES.  

 Conduzione dei corsi Genitori 2.0 e Adulti 2.0 - laboratori a piccolo gruppo per genitori, 

insegnanti, operatori per sviluppare competenze nell’uso degli strumenti compensativi per 

l’apprendimento e lo studio. 

 Progettazione di incontri informativi e laboratori esperienziali su temi vari legati al benessere 

delle famiglie della provincia di Parma, in collaborazione con i Laboratori famiglia del Comune di 

Parma. 

 Consulenze individuali, di coppia e familiare a supporto della genitorialità (parent training) 

e delle famiglie ricomposte.  

 Tematiche LGBT* (famiglie omogenitoriali, sviluppo identità di genere). 

 Consulenza e supervisione ad educatori, insegnanti (teacher trainig), psicologi scolastici. 

http://www.quisipuo-parma.it/
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 Mediazione familiare e scolastica. 

 

Dal 2008 (in corso) 
 

Dipendente CePDI  di Parma come psicologa Responsabile Area Formazione. 

(www.cepdiparma.it; e-mail a.biancardi@cepdi.it) 

Associazione riconosciuta dalla Regione come Centro Servizi e Consulenza per le scuole 

-Componente equipe tecnica multi -professionale del “Progetto Nuove Tecnologie” in qualità di 

psicologa. 

- Consulenze a docenti, famiglie, alunni e operatori sociosanitari sui temi dell’integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità. 

In particolare, definizione di progetti individualizzati tramite l’uso delle tecnologie; orientamento alla 

scelta e accompagnamento all’introduzione nel contesto scolastico e familiare; dimostrazione di software 

(con eventuale prova diretta da parte degli alunni) e realizzazione di raccolte personalizzate di software 

gratuiti. 

- Consulenze mirate sui temi dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): normativa, rapporti 

scuola-famiglia-ausl, misure dispensative, strumenti compensativi, libri digitali, audiolibri. 

-Progettazione, attuazione e verifica di corsi e seminari per docenti ed educatori. 

-Relatrice in corsi di formazione per docenti, operatori sanitari, personale educativo e genitori. 

In particolare, conduzione di laboratori sull’utilizzo di software didattici ed educativi, 

personalizzazione di software gratuiti e strategie didattiche specifiche per alunni con disabilità, Disturbi 

Specifici di Apprendimento, BES. 

-Conduzione di laboratori informatici rivolti a studenti DSA e BES sugli strumenti compensativi per lo 

studio autonomo (libri digitali, audiolibri, programmi freeware ecc). 

-Referente e collaboratrice in Progetti di documentazione - Piani di Zona del Distretto di Parma 

(Progetti “Alunni stranieri disabili”; “Alternanza scuola-lavoro”). 

2007 - 2008 

Collaborazione a progetto come psicologa presso il CePDI di Parma. 

2003 - 2008 

Educatrice V° livello in ambito domiciliare e scolastico presso la cooperativa sociale PRO.GES di Parma. 

2003 

Educatrice V° livello in ambito domiciliare presso la cooperativa sociale Medoranza di Parma. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

http://www.cepdiparma.it/
mailto:a.biancardi@cepdi.it
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2021 

6 marzo 

Adolescenti transgender e di genere non conforme 

Docente dott. A. Prunas, modalità FAD 

9 Gennaio 

Il minority stress e il suo impatto sulle minoranze LGBTQIA+ 

Docente dott. A. Prunas, modalità FAD 

2020 

5 dicembre 

Introduzione al lavoro clinico con persone LGBTQIA+ 

Docente dott. A. Prunas, modalità FAD 

28 novembre 

Il ruolo delle relazioni e del dialogo nel contesto scolastico. Giornata di studio organizzata 
da SIRTS in modalità FAD. 

Novembre – dicembre 

L’intervento psicoeducativo a scuola. Il teacher training per la gestione dei problemi 
emotivi, comportamentali e di apprendimento in classe. 

Organizzato da Giunti Psychometrics, docente prof. F. Celi. Modalità FAD 

20 settembre  

L’intervento psicologico con la persona transgender e di genere non conforme. 
Workshop rganizzato da PerFormat in modalità FAD 

 

2019  

Socia SIPSIS – Società Italiana di Psicoterapia per lo Studio delle Identità Sessuali. 

 

Gennaio – Aprile 2019 

Master di alta formazione “Consulenza e clinica delle identità sessuali”. Organizzato da 
SIPSIS (Società Italiana di Psicoterapia per lo Studio delle Identità Sessuali) presso Spazio 
IRIS a Milano. 

 

Gennaio – Dicembre 2019 

Master di approfondimento sulle tecniche sistemiche nell'intervento di aiuto 
sull'individuo, la coppia e la famiglia. Docente: Dott. Fabio Bassoli. Modena presso ISCRA 
(Istituto Modenese di Psicoterapia sistemica e Relazionale). 

 

28-29 settembre 2019 

Educare alle differenze. Sull’odio non cresce futuro. Pisa presso IC Mazzini. 

A cura delle Associazioni Scosse, Educare alle Differenze. 

 

30 maggio 2019 
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Seminario formativo “Le identità transgender nel ciclo di vita” Docente: dott. Antonio 
Prunas, organizzato dall’Aziensa USL di Parma 

 

2018 

Settembre 2018 – Dicembre 2018 

Master di alta formazione “Consulenza e clinica delle identità sessuali”. Organizzato da 
SIPSIS (Società Italiana di Psicoterapia per lo Studio delle Identità Sessuali) presso Spazio 
IRIS a Milano. 

Febbraio 2018 – Dicembre 2018 

Master di approfondimento sulle tecniche sistemiche nell'intervento di aiuto 
sull'individuo, la coppia e la famiglia. Docente: Dott. Fabio Bassoli. Modena presso ISCRA 
(Istituto Modenese di Psicoterapia sistemica e Relazionale). 

 

2017 

27 – 30 giugno 

Formacampus di informatica per l’autonomia. Corso di formazione per operatori nel 
campo dell’autonomia per i dislessici.  Bologna presso Associazione Oltremodo 

3 e 4 maggio 

Corso di formazione Sistema esecutivo - attentivo, apprendimenti e ADHD: sistemi di 
misura e training.  Docente: Prof. Francesco Benso. Bologna presso Associazione 
Oltremodo. 

6 aprile – 25 maggio 

Le maschere del maschile. Generi e poteri nella contemporaneità. Docente: Prof. Sandro 
Bellassai. Parma presso Centro Studi Movimenti. 

20 marzo 

La suite ePico! e SuperMappe EVO per l'autonomia nello studio. Bologna presso 
Cooperativa Anastasis 

10 e 11 marzo 

Corso di formazione ”Sostenere L’apprendimento Delle Lingue Straniere Degli Alunni con 
DSA”.  Docenti: Prof. Michele Daloiso e Prof. Gonzalo Jimenez Pascual. Bologna presso 
Associazione Oltremodo. 

 

2016 

15 ottobre  

Seminario “La mediazione umanistica dei conflitti” 

Organizzato da COINETICA (docente Dott.ssa Jacqueline Morineau) a Parma 

24 e 25 settembre 

Educare alle differenze. La rete: pratiche e pensieri. Bologna presso scuola Testoni – 
Fioravanti. A cura delle Associazioni Scosse, Stonewall e Progetto Alice. 

 
Maggio 

https://www.anastasis.it/corsi-formazione-ed-ecm/corsi-di-formazione-insegnanti/uso-di-epico-per-l-autonomia
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La scuola fa la differenza. Corso di aggiornamento sui temi della differenza di genere e del 
contrasto agli stereotipi. Parma presso Centro Studi Movimenti. A cura dell’Associazione 
Scosse. 
 
2015 
12 Giugno  

Dai Geni alle persone: Genetica, Cervello e Ambiente nella dislessia. VIII Seminario sulle 
tematiche della dislessia evolutiva nell’adulto. Modena presso Auditorium Centro Internazionale 
Loris Malaguzzi. A cura dell’Università degli Studi di Modena in collaborazione con AID. 
 
2014 
1° Febbraio  

Corso di formazione "Lo psicologo nei Gruppi di Parola per figli di genitori separati".  
Relatrice: Dott.ssa Petra Visentin. Milano presso Psicologi e Lavoro 
 
25 - 27 Settembre 

Training Internazionale Litigious Love: Same-sex Couples and Mediation in the 
European Union. Bergamo presso Università degli Studi di Bergamo a cura di Avvocatura per 
i diritti LGBTI - Rete Lenford. 
 
2013-2015 
Master in Mediazione Familiare diretto dall’avv. Donatella Bussolati Presso CESVIP Impresa 
a Parma. 

 

2012 

22 ottobre 

Partecipazione al corso di aggiornamento sulle tecnologie informatiche tenuto dalla Prof.ssa 

Ivana Sacchi. 

Corso per gestione siti internet, SEO e social management Organizzato da 

www.lenuovemamme.it  (Docente Emanuele La Branca). 

 

2010 

13 Dicembre 

Partecipazione al laboratorio avanzato per l’utilizzo della LIM (Lavagna Interattiva 

Multimediale) tenutosi a Parma. Docente: Prof.ssa Ivana Sacchi. 

 

2009 

5 ottobre 

Partecipazione al laboratorio avanzato per l’utilizzo dei software gratuiti e commerciali per la 

costruzione di mappe mentali e concettuali tenutosi a Parma. Docente: Prof.ssa Ivana Sacchi 

Settembre - ottobre 

http://www.lenuovemamme.it/
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Partecipazione al corso “Utilizzo del sistema autore Cliker 5 nelle situazioni di disabilità 

motorie”, che si è svolto presso l’Ausilioteca di Bologna . 

Settembre 

Partecipazione al laboratorio “Costruiamo strumenti poveri per la comunicazione”- Utilizzo 

del software Boardmaker, che si è svolto presso l’Ausilioteca di Bologna . 

Partecipazione al laboratorio avanzato di personalizzazione di software didattici tenutosi a 

Parma. Docente: Prof.ssa Ivana Sacchi 

 
2007  
Conseguimento della specializzazione triennale in Counseling Socio-costruzionista 

presso il Centro Panta Rei di Milano (direttore dott. Antonio Caruso). 
 
2005  
Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, numero 
4085 sezione A. 
 
2004  
Partecipazione al Corso di formazione al Programma di Arricchimento Strumentale 
(P.A.S.) di I° livello- Metodo Feuerstein organizzato da CAM centro accreditato dal MIUR e 
autorizzato alla formazione Feuerstein. 
 
2003  
Partecipazione al corso di perfezionamento in “Psicologia Ospedaliera” presso l’Università 
degli Studi di Parma, coordinato dal prof. Dante Comelli, e diretto dalla prof.ssa Laura 
Fruggeri.  
 
2002  
Conseguimento laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Parma. 

 

1996 

Conseguimento maturità linguistica presso il Liceo Linguistico Statale di Marina di Carrara. 

PUBBLICAZIONI 

“Guida di Mindmaple” 

E book gratuito  

 

“Creare mappe con Blumind” 

E book gratuito  

 

“Mappe mentali, strutturali e concettuali”  

E book gratuito  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA       ITALIANO 

                  ALTRE LINGUE 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 

RELAZIONALI   

 

  Ottime capacità e competenze nell’organizzazione di 
eventi formativi rivolti ai diversi attori sociali che 
operano nell’ambito della disabilità, della didattica 
inclusiva e delle tecnologie informatiche per lo studio 
autonomo. 

 Competenze di counseling, supporto psicologico, 
mediazione scolastica e familiare, tematiche LGBT*. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  Ottima conoscenza del sistema operativo Windows; 
ottima conoscenza della suite Openoffice e LibreOffice.  

 Buona conoscenza del programma Wordpress per la 
costruzione e gestione di siti Internet.   

 Padronanza nell’utilizzo di pc, tablet, e-book reader.  

 Ottima conoscenza degli ausili hardware e software 
finalizzati all’integrazione scolastica e sociale delle 
persone con disabilità. 

 

ESPERIENZE DI 

VOLONTARIATO 

2001-2004 

 

 

 

2003 

  

Da Marzo 2001 a Dicembre 2004 ho svolto attività di 
collaborazione alle iniziative promosse dall’Associazione “Và 
Pensiero” di Parma, volte alla promozione della salute mentale 
e all’integrazione sociale di malati psichici. 

 

Da Marzo a Settembre 2003 ho svolto attività di volontariato 
presso il Centro Residenziale Psichiatrico “F. Santi” di Parma 
con tutor la dott.ssa R. Cocconi. 

 
 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI RIPORTATI AI SENSI DELLA LEGGE 

675/96. 

PARMA  GENNAIO 2020 

ALESSANDRA BIANCARDI* 

 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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