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ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Colloqui di sostegno psicologico
- Percorsi di crescita personale

Studio di psicologia e psicoterapia via
Aldighieri 25/B 44121 Ferrara (FE)
(2021-in corso)   

Psicologa libera professionista

- Organizzazione di gruppi 
- Collaborazione progetto “Quasi Amici Crescono” 
- Tutor gruppi appartamento (residenzialità
assistita)

Associazione di promozione sociale Casa &
Lavoro di Ferrara
(2019-in corso)      

Tutor per la disabilità intellettiva e
comunicativo-relazionale

Attività di accettazione e Call Center
-Organizzazione ricoveri e liste di attesa
-Attività di amministrazione,
-Attività di ufficio Risorse Umane

Casa di Cura Santa Maria Maddalena S.P.A. 
(2016-in corso)

Impiegata amministrativa

Attività di promozione e pubblicizzazione dei
brand che collaborano con l'agenzia (TotalErg,
Mattel, EF Student e piccoli privati)

Agenzia di indirizzamento Hostess &
Promoter
(2012-2015)

Promoter

ALICE
BRACCI
PSICOLOGA

Ad oggi, presso un'associazione di promozione

sociale, mi occupo di potenziamento delle

autonomie e delle capacità personali di adulti con

disabilità intellettiva e comunicativa-relazionale;

inoltre presso una casa di cura privata mi occupo

della parte amministrativa e collaboro con l'ufficio

qualità e relazioni con il pubblico.  

Mi piace lavorare a contattato con le persone,

scoprirne le loro sfumature e caratteristiche. Sono

affascinata dai comportamenti umani e dalle loro

peculiarità. Mi piace, nel mio lavoro, essere

un'attivatrice di risorse e favorire il cambiamento

degli individui, per migliorarne le condizioni di

salute e di disagio. Questi sono alcuni dei motivi per

cui amo la psicologia e il mio obiettivo è diventare

psicoterapeuta. Nel gennaio 2021 ho iniziato la

scuola di specializzazione in psicoterapia

interazionista Psciopraxis con sede a Padova.

PROFILO PERSONALE

"L'illusione più pericolosa è quella che
esista soltanto un'unica realtà" 

Paul Watzlawick.

Ordine Psicologi Emilia-Romagna n. 9929

@attraversolapsicologia 

www.alicebraccipsicologa.com
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-Tirocinio 1000 ore post-laurea presso l’Associazione Casa e Lavoro di Ferrara (con cui ad oggi

collaboro). Mi sono occupata, nell'ambito della disabilità intellettiva e relazionale, di

potenziamento delle autonomie, della costruzione di progetti di vita indipendente, gruppi

genitori e progetti di integrazione sociale,

Università degli Studi di Padova, Scuola di Psicologia, 2019 
Tirocinio professionalizzante 

-Titolo della tesi: Uso problematico di internet e Facebook: caratteristiche individuali e contestuali

di un campione di adolescenti.

-Tirocinio pre-laurea di 400 ore presso la Comunità Terapeutica Pedagogica Riabilitativa per

tossicodipendenti Papa Giovanni XXIII di  Ferrara. Ho svolto attività di osservazione diretta delle

modalità di intervento e della vita comunitaria come prospettiva terapeutica, ho partecipato

attivamente alle varie fasi che scandiscono la giornata dei ragazzi, affiancandomi e collaborando

con gli educatori presenti e partecipando all'equipe.

Università degli Studi di Padova, Scuola di Psicologia, 2018
Laurea Magistrale in Psicologia di Comunità
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-Titolo della tesi: Mindfulness e comprensione delle proprie emozioni: relazioni con la pro

socialità e l'apertura verso gli altri 

-Tirocinio pre-laurea di 250 ore, presso l'Associazione Casa e Lavoro di Ferrara, mi sono occupata

di riabilitazione cognitiva e motoria, progetti di autonomia e inserimento lavorativo di ragazzi con

lieve disabilità intellettiva e comunicativo-relazionale.

Università degli Studi di Padova, Scuola di Psicologia, 2014
Laurea triennale in Scienze Psicologiche e sociali del lavoro

-Stage curricolari presso: Scuola d'infanzia Maria Immacolata di Ferrara, OPSA (Opera della

Provvidenza di San Antonio) centro accoglienza persone in situazione di disabilità intellettiva

grave presso Sarmeola di Rubano (PD), associazione "Legambiente" sede di Ferrara.

-Attività di peer educator per prevenzione dipendenza da uso di tabacco, prevenzione anoressia-

bulimia-obesità presso scuole medie e superiori di Ferrara e provincia.

Liceo delle scienze sociali G. Carducci di Ferrara Diploma, 2011
Diploma di liceo delle scienze sociali a indirizzo ambientale 

Università degli Studi di Padova, Scuola di Psicologia, 2020
Abilitazione alla professione di Psicologo albo A

-Il percorso integra, entro un riferimento costruttivista, le metodiche cognitive, strategiche e

narrative. Il modello configura i comportamenti e gli stati mentali vissuti come problematici

come tentativi disfunzionali di adattamento dell’organizzazione individuale ai diversi sistemi

interattivi e ai relativi contesti, siano essi intrapersonali o interpersonali, psico-biologici o socio-

psicologici. L’ottica interazionista attribuisce un ruolo significativo anche ai processi linguistici e

pragmatici, culturali e situazionali attraverso cui le persone costruiscono le forme del loro

disagio e le loro soluzioni devianti.

Istituto di Psicologia e Psicoterapia Psicopraxis (in corso)
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Interazionista


