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INFORMAZIONI PERSONALI ANTONIA BUFANO 
 

 

 Via Oberdan, 29 – 48121 Ravenna (Residenza) 
 Via Ponte Marino, 43 – 48121 Ravenna (Studio professionale) 

   +39 3737298432 

 linkantobufano@gmail.com 
 antonia.bufano.595@psypec.it 

 
www.linkanto.it 

 

Sesso F | Data di nascita 25/01/1973 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 
 
 

  

Da 08/2021 al 12/2022 Dirigente Psicologa 

AUSL Bologna -  DSM-DP – UOC Psicologia Territoriale – Area Sud (San Lazzaro – Reno-Lavino-
Samoggia – Appennino)  

▪ Case Manager nello sviluppo, realizzazione e gestione del Progetto “Psicologo di Transizione” rivolto 
ad adolescenti in passaggio da Neuropsichiatria infantile al Centro di Salute Mentale, e loro genitori. 
Svolte azioni dirette (colloqui individuali, facilitazione nel passaggio, supporto nella costruzione del 
progetto di vita, colloqui di psicoeducazione rivolti ai genitori) ed azioni indirette (partecipazione al 
coordinamento e mantenimento della rete delle figure professionali coinvolte nel passaggio - 
Psicologi, Neuropsichiatri, Educatori, Psichiatri, Infermieri, Assistenti Sociali – partecipazione a 
plenarie, UVM di passaggio, équipe, coordinamento con le interfacce coinvolte (scuola, lavoro, 
tempo libero). 

▪ Psicologa per il servizio di Psicologia di Base Territoriale presso il CSM di Casalecchio (Bo) – 
colloqui di valutazione e diagnosi e percorsi brevi di psicoterapia (Test: Core-OM – PHQ- 9; Gad-7) 

Attività o settore  Psicologia/Psicoterapia   

Da 01/2021 al 07//2021 Psicologa nell’ambito dei servizi accreditati per anziani 

Nuovo Roverella ASP - Cesena 

▪ Sportello psicologico rivolto ad operatori/trici socio-sanitari, infermieri/e, ospiti e loro familiari, 
realizzazione di colloqui di sostegno, iniziative di prevenzione dei rischi psicosociali e del burn out del 
personale, Formazione (“La morte in solitudine ai tempi del Coronavirus - Riflessioni sul fine vita e 
sull’accompagnamento”;” La cura di sé, di noi..la cura del “noi”; Gruppi di incontro per il personale 
Nucleo Covid. 

Attività o settore Servizi alla persona  

Da 01/2020 al 07/2021 Consulente IPS (Individual Placement Support) 

Oficina Impresa sociale srl Bologna – presso Ausl di Bologna - Centro di Salute Mentale di Budrio  
(Bo)  

▪ Servizio per la realizzazione progettuale, operativa e valutativa dei percorsi di supporto all’impiego 
IPS a favore di persone con disagio psichico (Colloqui, realizzazione del curriculum vitae, 
facilitazione nell’esplorazione delle preferenze professionali, simulazioni di colloqui di selezione, 
ricerca attiva del lavoro, sostegno al mantenimento del lavoro; l’attività viene svolta in integrazione 
con l’équipe del CSM, etc). 

Attività o settore  Consulenza   
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Da 01/2020 al 12/2020 Psicologa nell’ambito dei servizi accreditati per anziani 

Nuovo Roverella ASP - Cesena 

▪ Sportello psicologico rivolto ad operatori/trici socio-sanitari, infermieri/e, ospiti e loro familiari, 
realizzazione di colloqui di sostegno, iniziative di prevenzione dei rischi psicosociali e del burn out del 
personale, Formazione (“Attraversare l’emergenza senza traumi: le risorse della resilienza- Buone 
pratiche di gestione dello stress”, interventi specifici; gruppi di incontro per ospiti, gruppi di incontro 
per il personale per fronteggiare lo stress nell’emergenza Covid-19. 

Attività o settore Servizi alla persona  

Dal 2006 ad oggi Psicologa Psicoterapeuta 

Libera professione presso studio privato – Via Ponte Marino, 43 - Ravenna 

▪  Colloqui di sostegno, Psicoterapia (disturbi d’ansia, depressioni, Doc, disturbi di personalità, 
elaborazione del lutto, etc), Interventi di supporto al cambiamento per uomini autori di violenza 
contro le donne, Sviluppo di carriera mediante Bilancio delle competenze. 

Attività o settore Psicologia/Psicoterapia 

Da 04/2019 al 31/12/2019 Psicologa nell’ambito dei servizi accreditati per anziani 

Nuovo Roverella ASP - Cesena 

▪ Sportello psicologico rivolto ad operatori/trici socio-sanitari, infermieri/e, ospiti e loro familiari, 
realizzazione di colloqui di sostegno, iniziative di prevenzione dei rischi psicosociali e del burn out del 
personale, Formazione (Personale: “L’assistenza centrata sulla persona- Un “modo di essere” nella 
relazione con gli individui affetti da demenza“; “Riscoprire il soffio vitale – Esercizi sul respiro”; 
“Preservare l’essere Persona” rivolta ai familiari “). 

Attività o settore Servizi alla persona  

Da 11/2018 al 31/12/2019  Consulente IPS (Individual Placement Support) 

Oficina Impresa sociale srl Bologna – presso Ausl di Bologna - Centro di Salute Mentale di Budrio  
(Bo)  

▪ Servizio per la realizzazione progettuale, operativa e valutativa dei percorsi di supporto all’impiego 
IPS a favore di persone con disagio psichico (Colloqui, realizzazione del curriculum vitae, 
facilitazione nell’esplorazione delle preferenze professionali, simulazioni di colloqui di selezione, 
ricerca attiva del lavoro, sostegno al mantenimento del lavoro; l’attività viene svolta in integrazione 
con l’équipe del CSM, etc). 

Attività o settore  Consulenza  

Da 11/2018 a 01/2019 Psicologa nell’ambito dei servizi accreditati per anziani 

Nuovo Roverella ASP - Cesena 

▪ Colloqui informativi con operatrici/tori socio sanitari, infermiere/i; somministrazione di test per la 
valutazione del Burn out, analisi dei dati, elaborazione dei dati, stesura report, progettazione di 
interventi di Promozione della salute. 

Attività o settore Servizi alla persona  

Da 06/2018 a 11/2018 Consulente IPS (Individual Placement Support) 

Enaip S. Zavatta di Rimini presso il Servizio Psichiatrico Territoriale dell’Ausl di Ferrara  

▪ Servizio per la realizzazione progettuale, operativa e valutativa dei percorsi di supporto all’impiego 
IPS a favore di persone con disagio psichico (Colloqui, realizzazione del curriculum vitae, simulazioni 
di colloqui di selezione, ricerca attiva del lavoro, sostegno al mantenimento del lavoro, l’attività viene 
svolta in integrazione con l’équipe del SPT, etc ) 

Attività o settore  Consulenza 
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Da 06/2018 a 08/2018 Psicologa - valutazione SLC (Stress Lavoro Correlato) 

Azienda CSA di Rimini  

▪ Somministrazione, elaborazione dei dati del Questionario OSI (Occupational Stress Indicator) e 
presentazione al direttivo. 

Attività o settore Psicologia del Lavoro  

Da 01/2015 a 11/2018 Consulente IPS (Individual Placement Support) 

Oficina Impresa sociale srl Bologna – presso Ausl di Bologna - Centro di Salute Mentale di Budrio  
(Bo)  

▪ Servizio per la realizzazione progettuale, operativa e valutativa dei percorsi di supporto all’impiego 
IPS a favore di persone con disagio psichico (Colloqui, realizzazione del curriculum vitae, simulazioni 
di colloqui di selezione, ricerca attiva del lavoro, sostegno al mantenimento del lavoro, l’attività viene 
svolta in integrazione con l’équipe del CSM, etc ). 

Attività o settore  Consulenza  

Da Ottobre a Dicembre 2015 

Da Luglio a Dicembre 2014 

Consulente per servizi di Bilancio delle Competenze 

Intempo SpA – Agenzia del Lavoro di Ravenna 

▪ Azioni per la politica attiva del lavoro, servizi rivolti a disoccupati. Somministrazione test, analisi dei 
dati, elaborazione Bilancio delle Competenze. 

Attività o settore Ricerca, selezione e amministrazione del personale  

Da 04/2012 – 09/2014 Consulente IPS (Individual Placement Support)  

Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini presso il Servizio Psichiatrico Territoriale dell’Ausl di Ferrara 
(Spt di Ferrara e Portomaggiore) e Ausl di Bologna (Csm di Budrio). 

▪ Orientamento, individuazione del progetto professionale, accompagnamento alla ricerca ed al 
mantenimento dell’attività lavorativa (Realizzazione del curriculum vitae, simulazioni di colloqui di 
selezione, ricerca attiva del lavoro, l’attività viene svolta in integrazione con l’équipe del Csm, etc ). 

Attività o settore  Consulenza  

Da 06/2007 a 03/2011 Consulente per la Formazione/Selezionatrice del personale 

Il Sestante Ente di Formazione – Unimpiego - Confindustria Ravenna  

▪ Consulenza commerciale, Selezione del personale, Progettazione e gestione di Piani Formativi, 
Docenza in percorsi di promozione della Salute in Azienda 

Attività o settore Formazione/Orientamento professionale 

06/2002 –  06/2006 Consulente per la Formazione/Selezionatrice del personale 

Performa Ente di Formazione – API Ravenna  

▪ Coordinamento, Tutoraggio, Selezione del personale, Attività di docenza 

Attività o settore Formazione/Orientamento professionale 

Da 07/2000 a 02/2002 Educatrice 

Coop il Cerchio - Ravenna 

▪ Attività di sostegno a persone diversamente abili (Scuole, Strutture per disabili) 

Attività o settore Cooperativa sociale  

Da maggio a giugno 2000 Operatrice di orientamento 

Cooperativa Libra presso Informagiovani di Ravenna  

▪ Front office: accoglienza utenti, attività informativa mediante uso della Banca Dati Lince; Back-office: 
raccolta informazioni, smistamento dati, archiviazione, monitoraggio utenti   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

Attività o settore Orientamento professionale  

Da 01/2003 al 12/2006 Specializzazione in Psicoterapia  

Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP) Roma – P.zza Vittorio Emanuele II, 99 – 00185 
Roma 

▪  Formazione per psicoterapia individuale e gruppi di incontro 

Dal 1999 al 2000 Corso di Perfezionamento in Psicologia dell’Orientamento alle 
scelte Scolastico professionali 

 

Università degli Studi di Padova   

Da 09/1992 a 06/1998 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità  

Università degli Studi di Padova  

Da 09/1987 a 07/1992 Diploma di Ragioneria   

Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo Da Vinci” di Martina Franca (TA) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

  

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo ottime competenze comunicative acquisite nel corso delle varie esperienze maturate in 
contesti aziendali, associativi, sanitari e come componente di Associazioni impegnate nella tutela dei 
diritti delle persone. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Dispongo di buone abilità nella progettazione, pianificazione, organizzazione e gestione delle attività, 
ho doti creative e di problem solving. 

Competenze professionali ▪ Le competenze maturate nella mia carriera mi permettono di gestire con efficacia relazioni 
terapeutiche con persone di diversa età, con lavoratori/trici di strutture pubbliche e private, curando 
sia gli aspetti psicologici che le esigenze di crescita professionale e formativa, avendo una 
formazione sia clinica che del lavoro.  

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, internet e gestionali dei Servizi sanitari presso 
cui presto la mia collaborazione (CURE). 
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   Curriculum Vitae ANTONIA BUFANO 

  Pagina 5 / 5  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 Data 18/01/2023        ANTONIA BUFANO 
 

 

Altre competenze ▪  Buona abilità nella realizzazione di foto 

Patente di guida B - Automunita 

Presentazioni 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

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” - Progetto 
“Via Bartolini – Casa delle Donne” (Intervento a favore di un gruppo di donne rifugiate), sabato 25 

novembre 2006, Roma.  

 

Socia fondatrice dell’Associazione Koalizzati per Matteo – Massafra – (Ta) 

-Socia dell’Associazione Femminile Maschile Plurale (Ravenna)   

- Socia Psicologi per i Popoli Emilia Romagna - 2020 

- Componente del Comitato Scientifico dell’Università per la Formazione Permanente degli Adulti 
Giovanna Bosi Maramotti di Ravenna – anno 2013/2014 

 ▪ Allegato A - Corsi di formazione, seminari, convegni 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 GDPR 679/16  
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