ANTONIA BUFANO
Data e luogo di nascita: 25/01/1973 Massafra (TA)
Studio: Via Ponte Marino, 43 Ravenna
Recapito: +39 3737298432

E-mail: linkantobufano@gmail.com
Sito: www.linkanto.it
Contatto Skype: link.anto

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attualmente

Libera professionista:
Psicologa-Psicoterapeuta – Nursing of ideas
Colloqui di sostegno, Percorsi di psicoterapia, Consulenza per l’elaborazione del
lutto, Percorsi di cambiamento per uomini che agiscono violenza, Gruppi di
incontro.
Consulente per la ricerca attiva del lavoro (Training di resilienza, Bilancio di
competenze, Orientamento al cambiamento)

Novembre 2018 ad oggi

Psicologa nell’ambito dei servizi accreditati per anziani presso la struttura Nuovo
Roverella ASP Cesena – Colloqui individuali, somministrazione di questionari SLC.

Novembre 2018 ad oggi

Consulente 2018-2021 IPS Servizio per la realizzazione progettuale, operativa e
valutativa dei percorsi di supporto all’impiego IPS – Attività di supporto alla ricerca
attiva del lavoro presso il Centro di Salute Mentale di Budrio – Asul Bologna- con
incarico a cura di Oficina Impresa Sociale Srl di Bologna.

Gennaio 2015 – Novembre 2018

Consulente IPS -2015-2017 IPS -Servizio per la realizzazione progettuale, operativa e
valutativa dei percorsi di supporto all’impiego IPS – Attività di supporto alla ricerca
attiva del lavoro presso il Centro di Salute Mentale di Budrio - Ausl Bologna - con
incarico a cura di Oficina Impresa Sociale Srl di Bologna.

Giugno 2018 – Novembre 2018

Consulente IPS -2015-2017 IPS -Servizio per la realizzazione progettuale, operativa e
valutativa dei percorsi di supporto all’impiego IPS – presso il Servizio Psichiatrico
Territoriale dell’Ausl di Ferrara - con incarico a cura di Enaip S. Zavatta di Rimini.

Giugno 2018 - Agosto 2018

Consulente per la valutazione dello Stress lavoro correlato presso un’Azienda di
Rimini – Somministrazione ed elaborazione dei dati del Questionario OSI (Occupational
Stress Indicator).

Ottobre – Dicembre 2015
Luglio – Dicembre 2014

Consulente per servizi di Bilancio delle Competenze nell’ambito di Azioni di per la
politica attiva del lavoro presso IINTEMPO SpA Agenzia per il lavoro di Ravenna.

Aprile 2012 – Settembre 2014

Consulente IPS Individual Placement and Support (Orientamento, individuazione del
progetto professionale, accompagnamento alla ricerca ed al mantenimento dell’attività
lavorativa), per il progetto 2012 TPS 2: TIPS – AUSL Bologna (Sedi di Ferrara –
Portomaggiore – Budrio - Incarico a cura della Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini).

Giugno 2007 - Marzo 2011

Consulenza commerciale, Selezione del personale, Progettazione e gestione di Piani
Formativi presso IL SESTANTE – Ente di Formazione di CONFINDUSTRIA RAVENNA

Principali attività:
Consulenza commerciale (Analisi del fabbisogno formativo delle aziende clienti,
individuazione delle migliori soluzioni di finanziamento, predisposizione di Piani
Formativi e relative proposte economiche, gestione della trattativa); Selezione del
personale per lo sportello Unimpiego di Confindustria attraverso colloqui individuali
psicoattitudinali, somministrazione di test (TOM, 16PF),
colloqui di gruppo
(assessment center); Progettazione di Iniziative innovative (La Promozione della Salute
in Azienda), Gestione e progettazione di Fondi Interprofessionali (Fondimpresa);
Partecipazione alla realizzazione di eventi (Concorso Guidarello Giovani – iniziativa
integrata al Premio Guidarello per il giornalismo d’autore).
10.05.2010 Partecipazione, come relatrice, all’incontro “La sicurezza sul lavoro
[protegge] il tuo mondo” presso Confindustria Ravenna, iniziativa bilaterale
promossa da Confindustria Emilia-Romagna e da CGIL CISL UIL Emilia-Romagna con il
supporto di Fondimpresa al fine di promuovere la diffusione di una nuova cultura della
sicurezza sul lavoro. (www.confind.emr.it).
Giugno 2002 – Giugno 2006

Coordinamento, Tutoraggio, Selezione del personale, Attività di docenza presso
PERFORMA SRL – Società di formazione – P.zza Bernini, 6 - Ravenna
Principali attività:
Coordinatore e tutor per i Corsi Post-Diploma ed integrati con le Scuole, Gestione
Apprendistato; Promozione, analisi individuale dei fabbisogni formativi, reclutamento
e selezione dei partecipanti, contatto e organizzazione delle risorse umane e logistiche
necessarie all’erogazione del servizio, gestione budget; gestione gruppo aula,
monitoraggio e valutazione del livello di apprendimento, attività di docenza
(Comunicazione, Diagnosi delle competenze), gestione esami di qualifica. Attività di
accoglienza presso lo sportello di orientamento dell’Arstud di Forlì; Selezione del
personale mediante colloqui individuali, Bilancio delle competenze per il personale di
Performa per conto di Cofimp (Bo).

Luglio 2000 – Febbraio 2002

Educatrice presso la Cooperativa IL CERCHIO - Via Della Lirica, 15 Ravenna
Principali attività:
Attività di sostegno a persone diversamente abili

Maggio/Giugno 2000

Operatrice di orientamento presso INFORMAGIOVANI DI RAVENNA – Via Da Polenta
- Ravenna
Principali attività:
Front office: accoglienza utenti, attività informativa mediante uso della Banca Dati
Lince; Back-office: raccolta informazioni, smistamento dati, archiviazione,
monitoraggio utenti.

Dal 2002 al 2009

ATTIVITA’ DI DOCENZA:

2008-2009

Azienda Area Logistica (TCR S.p.A.) a Ravenna - Docente per il corso di formazione
“Promozione della Salute e sicurezza in azienda” (30 ore – Somministrazione di
questionari per la rilevazione del clima aziendale, analisi dello stress – promozione
della salute mediante attività di autovalutazione – Valutazione dei fattori psicosociali,
ecc)

2006-2007

Scuola Media Inferiore di Ravenna - Svolgimento di attività psicoeducative all’interno di un
di un gruppo classe- progetto “Conoscersi è Accogliersi”
Istituto Tecnico Commerciale Statale per Ragionieri “G. Ginanni” di Ravenna Attività di formazione rivolta a docenti sulla relazione interculturale all’interno del
“Progetto InterAzione e Comunicazione”

2002-2003

Efeso – Ravenna - Docenza per i moduli di Problem solving – Negoziazione per il corso
“Tecnico superiore del trasporto e della logistica”
Engim - Cesena - Formatore per modulo di Negoziazione all’interno di corso rivolto a
lavoratori.
Scuola Media Inferiore A. Manzoni Massafra (Ta) - Formazione-formatori per il
progetto “LA gestione del gruppo classe”
Confartigianato Taranto (sede di Massafra) - Orientamento al lavoro
Scuola Media Inferiore A. Manzoni -Massafra (Ta) - Formazione-formatori per il
progetto “Viaggio verso la nuova adolescenza”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2003 - 2006

Specializzazione in Psicoterapia presso Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona
(IACP) Roma – P.zza Vittorio Emanuele II, 99 – 00185 Roma
Ho conseguito la Specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo (corso
quadriennale). – Svolto tirocinio di specializzazione presso L’Ausl di Ravenna.

1999 - 2000

Corso di Perfezionamento in Psicologia dell’Orientamento alle scelte Scolastico
professionali presso l’Università degli Studi di Padova

1992 – 1998

Laurea in Psicologia Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università
degli Studi di Padova.
Svolto il tirocinio obbligatorio, conseguita l’Abilitazione all’esercizio della professione e
iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna.

1987 - 1992

Diploma di Ragioneria conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo
Da Vinci” di Martina Franca (TA).

LINGUE STRANIERE
Inglese (parlato/scritto): discreto/discreto
Francese (parlato/scritto): scolastico/scolastico

CONOSCENZE INFORMATICHE
MS Office: Word, Excel, Power Point
Internet, posta elettronica

HOBBY E INTERESSI
Meditazione - Cinema – Lettura
Arte (Mosaico, Pirkka, Pittura a tempera ed acquerello, Disegno artistico)
Organizzazione eventi
Per l’Associazione Femminile Maschile Plurale di Ravenna (di cui sono socia) ho
organizzato i seguenti eventi:
Novembre 2013 – gennaio 2015 Laboratorio “Da persona a persona: parole in
libertà” (dinamiche relazionali uomo/donna) presso la Casa Circondariale di Ravenna
di Via Port’Aurea 57 rivolto agli ospiti delle carceri.
Sei seminari “La violenza maschile nelle relazioni intime. Esperienze di
accompagnamento al cambiamento” dal 12/02/2014 al 08/04/2014 in collaborazione
con l'Associazione Dalla parte dei minori e il Comune di Ravenna Assessorato alle

Politiche e cultura di genere; il Seminario “Quando la violenza prende il posto delle
parole: il silenzio degli uomini” in data 28/11/2011 in collaborazione con l’Assessorato
alle Politiche e Cultura di Genere e Ravenna WEBTV); Progettata e realizzata una
serata dedicata alla Palestina “Un Mare di Palestina” 4 agosto 2009 presso il Bagno
Kuta di Punta Marina (RA) con la partecipazione del gruppo musicale Khalta –
Palestina )
Fotografia - personali mostre fotografiche: “NUOTANDO NELL’ARIA” presso il Bagno
Kuta di Punta Marina (Ra) in settembre 2009; “SPERIAMO CHE SIA…” Progetto
Psicofotografico rivolto alle donne in gravidanza – esposizione dicembre 2010gennaio 2011 Ravenna – Il progetto prosegue con altri interventi psicofotografici);
“STRATIFICAZIONI” esposizione a Massafra (Ta) in agosto 2011; “terra, terra”
progetto sui cimiteri in diversi Paesi, l’energia che li avvolge, un cammino di ricerca sul
senso
vita, della
morte.Psicologia
Esposizione
presso
la Libreriapresso
Tramel’Università
a Bologna in
Laureadella
in Psicologia
Indirizzo
Clinica
e di Comunità
novembre
2014.
degli Studi di Padova
Ho successivamente
svolto
il tirocinio obbligatorio, conseguita l’Abilitazione
Sport
Yoga – Arrampicata
sportiva
all’esercizio della professione, iscritta all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna dal
14-06-2001E(n°2668)
CAPACITA’
COMPETENZE
Buone capacità comunicative e di ascolto. Adeguate competenze progettuali,
organizzative e di gestione del tempo. Predisposizione al lavoro in team oltre che in
autonomia, orientamento agli obiettivi.

CORSI DI FORMAZIONE
VEDI ALLEGATO A

PUBBLICAZIONI E PRESENTAZIONI
-Convegno Nazionale dell’Associazione Europea della Psicoterapia Centrata sul Cliente
e dell’Approccio Centrato sulla Persona “Gestire la crisi con l’Approccio Centrato sulla
Persona” - presentazione del poster Il cambiamento è una possibilità, una sfida per
diventare quello che si è davvero! LinkAnto: cerca la tua direzione. – 24-25 Maggio
2014 – Firenze
- Congresso Nazionale ACP “Efficacia degli interventi: coniugare l'etica con il
paradigma” - Ho presentato in collaborazione con la Dott.ssa Mariana Marquez
Inostroza il Progetto “Via Bartolini – Casa delle Donne” (Intervento a favore di un
gruppo di donne rifugiate), sabato 25 novembre 2006, Roma.

ULTERIORI INFORMAZIONI
14 Giugno 2001: iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna n°2668 A - Dal
27/01/2007 Iscrizione negli elenchi degli Psicoterapeuti Dell'Ordine Degli Psicologi
dell'Emilia Romagna.
-Socia fondatrice dell’Associazione Koalizzati per Matteo – Massafra - Ta
-Socia dell’Associazione Femminile Maschile Plurale (Ravenna)
- Componente del Comitato Scientifico dell’Università per la Formazione Permanente
degli Adulti Giovanna Bosi Maramotti di Ravenna – anno 2013/2014
Patente B – automunita
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/16

Data 28/01/2019

Allegato A
CORSI DI FORMAZIONE - CONVEGNI – SEMINARI
- VII Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A. (Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia
dell’Apprendimento), tenutosi a Verona nei gg. 16 - 17 Ottobre 1998 presso l’Università di Verona.
- Corso di Formazione “Vivere...con l’adolescente” Progetto Pilota Regionale Provveditorato agli Studi ; 15 - 22 Marzo e 12 - 19 Aprile 1999 Padova.

ULSS 16 - Comune di Padova -

- Convegno Internazionale “Gli interventi nella rete sociale lacerata” nell’ambito dei corsi di Perfezionamento
“Genitorialità ed Età Evolutiva” - “Le dipendenze patologiche”. Università degli Studi di Padova nei gg. 23 e 24 Aprile 1999.
- Corso di Formazione: “Nuove forme di schiavitù: la prostituzione straniera” - Comune di Padova, assessorato alle
Politiche Sociali, Associazione Diritti Umani/Sviluppo Umano – Padova Giugno/Novembre 1999.
- Corso di Formazione per tirocinanti psicologi e assistenti sociali “Minori a rischio in una società adultocentrica” Centro
S . Maria Mater Domini (VE) Settembre - Dicembre 1999.
- Seminario di Studio “L’intervista come intervento” - Comune di Padova, Azienda ULSS 16 - 7 Maggio 1999 Padova..
- Corso di Formazione per “Operatori di informazione e orientamento giovani” presso l’Informagiovani di Ravenna. Aprile
– Maggio 2000.
- 3° Congresso Nazionale “Orientamento alla Scelta” Ricerche, Formazione, Applicazioni presso l’Università degli Studi di
Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione. Padova 25, 26, 27 Ottobre 2001.
- 4° Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta” Ricerche, Formazione, Applicazioni presso l’Università degli studi di
Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - La.R.I.O.S. Padova 24, 25, 26 Ottobre 2002.
- Corso di Formazione “Percorsi per Tutor Formativi Esperti nei Processi di Apprendistato” presso IAL Emilia Romagna,
novembre ‘02/ottobre ’03
- Workshop: “La terapia della coppia e della famiglia con l’Approccio Centrato sulla Persona” organizzato da ACP Roma –
sede di svolgimento Napoli – 9 ottobre 2003.
- VI Congresso Nazionale “Potere personale: realizzare il cambiamento” organizzato da ACP Roma – sede di svolgimento
Napoli – dal 9 al 12 ottobre 2003.
- Seminario “Famiglie Migranti e stili genitoriali – Ripensare i servizi e la scuola in prospettiva interculturale” organizzato
da Provincia di Bologna e Istituzione Gian Franco Minguzzi – Sede di svolgimento Bologna, 5 maggio 2006.
- VII Congresso Nazionale “Efficacia degli interventi: coniugare l’etica con il paradigma” organizzato da ACP Italia
(Associazione Europea della Psicoterapia Centrata sul Cliente e dell’Approccio Centrato sulla Persona “Carl Rogers”) – sede
di svolgimento Roma – nei giorni 24, 25 e 26 novembre 2006.
- 2009/2010 -Ho partecipato a percorsi formativi interni a Il Sestante dedicati alla consulenza commerciale ed
organizzazione aziendale.
- Problematiche di violenza e maltrattamento: accesso ai Servizi Sanitari e diffusione delle buone prassi. “Basta poco per
cambiare” – Seminario Area Vasta Romagna – 17 Ottobre 2011 presso AUSL di Ravenna.
- Congresso Nazionale “Medicina, Psicologia e Fisica Quantistica: la crisi delle certezze e l’umanizzazione della cura” –
organizzato da AIREMP - 19-20 Novembre 2011 Bologna.
- Il tremore neurogeno per ridurre ansia e stress: il metodo Tension/Trauma Releasing Exercises di David Berceli - Milano,
27-28 e 29 Gennaio 2012

- La storia e il pensiero delle donne. Sessismi e razzismi di genere – progetto dell’Associazione Femminile Maschile Plurale
di Ravenna presso Università per la formazione permanente degli aduli – Ravenna – Febbraio-Marzo 2012
- Corso di formazione per operatori IPS Individual Placement and Support – Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna
Ausl Bologna – Dartmouth Psychiatric Research Center - Regione Emilia Romagna – Bologna 10 - 11 e 14 settembre 2012
(33 ore formative).
- “Perdere un figlio: ascoltando i protagonisti di un lutto” – Ciclo di conversazioni sull’elaborazione del lutto “Uno
sguardo al cielo” – organizzato dall’Univeristà di Ferrara e Onoranze funebri AMSEF – 26 Settembre 2012 Ferrara.
- “Medicina di genere: perché la differenza non diventi diseguaglianza” – seminario organizzato da Ausl di Ravenna –
Comune di Ravenna – Tavolo lavoro conciliazione salute delle donne – Ravenna 29 settembre 2012
- “Accompagnare al lutto” – Ciclo di conversazioni sull’elaborazione del lutto “Uno sguardo al cielo” – organizzato
dall’Univeristà di Ferrara e Onoranze funebri AMSEF – 26 Settembre 2012 Ferrara.
- La salute violata. Conversazione con Elvira Reale esperta di salute delle donne – Assessorato alle Politiche di Genere –
Linea Rosa – Associazione Liberedonne - Ravenna 29 settembre 2012
- “Donne e uomini contro la violenza di genere” – Progetto formativo promosso da Ausl di Forlì e Comune di Forlì – Forlì
– partecipazione alle giornate del 19 ottobre 2012 e 12 novembre 2012
- “Abbandonare la Violenza. Percorsi ed esperienze di accompagnamento al cambiamento per uomini” – Convegno
organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Ausl di Modena – Bologna 22 Novembre 2012
- “Uno sguardo al cielo” – Percorso sperimentale per psicoterapeuti di consulenza psicologica per il supporto e la
facilitazione all’elaborazione del lutto- organizzato da Amsef Ferrara e Università degli Studi di Ferrara – 5 incontri per un
totale di 10 ore da marzo ad aprile 2013 - presso Dipartimento Studi Umanistici - Università di Ferrara
- “Psicopatologia e sentimenti amorosi” relatore Prof. Primo Lorenzi (Università di Firenze) - Giornata di studio
organizzata dalla Dott.ssa Concetta Stornante – Bologna 20 aprile 2013
- “Il Centro LDV, un programma di trattamento per gli autori di violenza di genere ed intrafamiliare – l'esperienza
norvegese applicata a Modena “ - Seminario a cura di LDV Modena con la partecipazione di Marius Rakil Executive
Director ATV Oslo – giovedì 19 settembre - 20/21 novembre 2013 – 21/22 gennaio 2014 - Modena - Lavoro e salute mentale - Iniziativa di formazione e aggiornamento organizzata da Dipartimento Salute Mentale
Dipendenze Patologiche AUSL di Bologna/Istituzione G. F. Minguzzi Provincia di Bologna - 02 aprile 2014 (3ore) presso DSM
– AUSL Bologna
- “Sviluppi traumatici: dalla disorganizzazione dell’attaccamento precoce ai disturbi conseguenti ai traumi” Seminario
tenuto dal Dott. Giovanni Liotti organizzato dall’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazione di Ancona – 16 maggio 2015
presso NH Hotel di Ancona.
- “Mi eccito dunque sono, le relazioni nel borderline e nelle personalità narcisistiche” Seminario teorico clinico tenuto dal
–Dott. Antonello Correale, organizzato da Associazione ARPA – 13 giugno 2015 – Cesena.
- “Corso di formazione per Operatori IPS (Individual Placement and Support) – 2° livello Organizzato dal Dipartimento di
Salute Mentale DP – dal 21 al 23 settembre 2015 – Via s. Isaia 94 AUSL Bologna.
- “IPS DAY Nazionale” Organizzata dall’Ausl di Bologna presso l’Auditorium della Regione Emilia Romagna, via Ald moro, 18
Bologna.
- Corso di Aggiornamento “In cucina col medico” Seguendo le indicazioni del WCRF 23° edizione - tenuto dall’Associazione
Culturale Sana Forchetta in collaborazione con l’Associazione Ecco la Danza – 3 Ottobre - Ravenna

- Formazione e aggiornamento: Strumento Informativo IPS – Organizzato dal Dipartimento salute mentale
dipendenze patologiche. Via S. Isaia 94 Bologna 16 Marzo 2016
- “Psicoeducazione per pazienti bipolari: il metodo di Colom e Vieta” Formazione/Aggiornamento
organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna presso il Centro di Salute Mentale di S. Giorgio di
Piano (Bo) nelle giornate del 18 aprile 3-11-20 maggio 2016 - docente Dott.ssa Annalia Mosca.
- “Corso di formazione per Operatori IPS – Aggiornamento 2° livello” organizzata dall’Associazione IPSILON
nelle giornate del 19 e 20 settembre 2016 per un totale di 12 ore presso Aula Magna Ospedale Maggiore –
Bologna
- “IPS DAY 2016” Formazione /aggiornamento organizzata dall’Associazione IPSILON il 22 settembre 2016
presso Aula Magna Ospedale Maggiore – Bologna
- Presentazione Progetto “Squadra di psicologi dell’emergenza dell’Ordine dell’Emilia-Romagna”
organizzato dall’Ordine Ragionale a Bologna il 18 febbraio 2017
- Formazione “Squadra di psicologi dell’emergenza dell’Ordine dell’Emilia Romagna – organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della RER presso Cinema Nosadella, Via Berti 2/7 a Bologna nei giorni 18 marzo- 1
aprile – 22 aprile- 20 maggio 2017 (20 ore)
- 3° IPS DAY Nazionale. Il Supporto Individuale all’Impiego: riabilitazione psichiatrica o misura di politica
attiva del lavoro? – organizzata dal Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze Patologiche Ausl di Bologna
presso Aula Cesare Cesari, Casa dei Donatori di sangue AVIS - Via Dell’Ospedale Maggiore 20 Bologna – 16
Ottobre 2017 (7 ore)
- Corso di formazione per Operatori IPS – Aggiornamento di 2° livello – organizzata da Associazione di
Promozione Sociale IPSILON in collaborazione con il Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche
AUSL di Bologna – presso Aula 1-2 Area Educazione, Istruzione Nuove generazioni Comune di Bologna Via
Cà Selvatica e Aula Ferrari Ausl di Bologna Via S. Isaia Bologna – 17 Ottobre 2017 (4 ore)
- Formazione “L’inserimento lavorativo delle persone con autismo: strategie di mediazione e di supporto”
– organizzato dal dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche AUSL di Bologna – Via S. Isaia 94
Bologna - 9 Settembre 2018 (4 ore).
- Rassegna “Medicina di Genere. Garantire Equità e Appropriatezza – La salute su misura. Medicina di
genere non è medicina delle donne” con Fulvia Signani – presso aula Magna CMP – Asul Romagna –
Ravenna 28 settembre 2018.
- 4° IPS DAY NAZIONALE: Il viaggio al centro del lavoro. Il supporto individuale all’impiego” organizzato da
IPSILON e ULSS2 Marca Trevigiana Regione Veneto presso Sala convegni dell’Ospedale Cà Foncello di Treviso
22 novembre 2018

