DOTT.SSA FRANCESCA BARBI
Psicologa Psicoterapeuta
Curriculum

La dott.ssa Francesca Barbi è psicologa e psicoterapeuta, iscritta all’Albo dell’Ordine degli Psicologi e
nell’elenco
degli
Psicoterapeuti
dell’Emilia-Romagna
N°
Albo
5012
(sez.A)
(http://www.ordpsicologier.it/uspub_mod.php?ID=4651).
Ha conseguito la laurea in Psicologia dello sviluppo ad orientamento clinico sociale presso l’Università degli
Studi di Parma e la Specializzazione quadriennale in Psicoterapia presso il Centro Studi in Psicoterapia
Cognitiva ad orientamento Costruttivista (CESIPc - http://www.cesipc.it).
Ha maturato esperienza in ambito clinico all’interno di strutture sanitarie pubbliche, presso il servizio di
Psicologia Clinica dell’Ausl di Modena e il Servizio di Psicologia Ospedaliera dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico di Modena.
Ha una esperienza formativa e professionale in ambito di psicologia della salute e di psicologia ospedaliera,
in particolare nel campo della psico-oncologia.

Attività clinica
La dott.ssa Francesca Barbi esercita privatamente la libera professione di psicologa e psicoterapeuta presso lo
studio di Modena (http://www.psicologiaepsicoterapiamodena.it).
Ha un incarico in qualità di psicologa consulente presso LILT (associazione Lega italiana lotta contro i tumori
ONLUS – sezione di Modena) svolgendo attività di supporto psicologico ad adulti affetti da malattie
oncologiche ed ai loro familiari presso il Day Hospital del reparto di Medicina dell’Ospedale di Pavullo nel
Frignano. Inoltre svolge attività di supporto psicologico ai malati ed ai familiari in assistenza domiciliare nel
distretto di Modena e Castelfranco Emilia.
Dal giugno 2007 a dicembre 2008 ha avuto un incarico professionale in qualità di psicologa consulente presso il
Servizio di Psicologia Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, svolgendo
attività di supporto psicologico rivolto ad adulti affetti da malattie oncologiche ed ai loro familiari.

Attività di formazione e docenze
La dott.ssa Francesca Barbi ha svolto attività di docenza in numerosi corsi di formazione rivolti a operatori
sanitari (medici, infermieri, OSS, etc.) presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena,
AUSL di Modena ed enti di formazione Modena Formazione e IRECOOP. Docenze ai corsi:
“L’esperienza della malattia onco-ematologica”
“Gli operatori sanitari e la famiglia di fronte alla malattia: prendersi cura di chi si prende cura”
“La qualità della vita nell’evento malattia”
“Formazione iniziale per OSS (operatore socio sanitario)”

Contatti
E’ possibile contattare la dottoressa Francesca Barbi telefonicamente al numero +39.329.87.56.635 o tramite
email all’indirizzo francescabarbi@gmail.com.

