
CURRICULUM VITAE 

GIORGIA MIGNANI 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 Nome:    Mignani Giorgia 

 

 Data e luogo di nascita: 10/09/1975, Vignola (Mo) 

 

Indirizzo:                                Via L.A. Muratori, 2 41058, Vignola,(Mo) 

 

 Telefono:   0598385717 

     3937048150 

 

 Nazionalità:   italiana 

  

Stato civile:   coniugata 

 

Codice Fiscale:  MGNGRG75P50L885Q 

 

Partita Iva:   03313570362     

 

E-mail:   giorgia.mignani@gmail.com 

 

  

ISTRUZIONE  

 

 

Dicembre 2013:  Laureata in Psicologia dell'Educazione con 107/110 presso Istituto 

Universitario Salesiano Roma (sede di Mestre) con tesi dal titolo “I meccanismi di difesa e 

le strutture di personalità. Defence Mechanisme Rating Scale di Perry.” 

 

Giugno 2011:  Arte Terapeuta (iscritta all’Albo Apiart n. 324 Associazione 

Professionale Arteterapeuti Italiani) Diplomata al corso di Formazione quadriennale di  

Specializzazione  in  Arte Terapia Psicodinamica presso Art Therapy Italiana  Bologna. 

 

Novembre 2008: Laurea magistrale  in Psicologia generale con tesi di laurea dal titolo: 

“Le dinamiche del processo creativo. Le teorie psicoanalitiche.” conseguita con 110 e lode, 

presso l'Università di Bologna, facoltà di Lettere e Filosofia, relatore PierGiorgio Battistelli. 

 

Luglio 1996:              Conseguimento del Diploma di maturità artistica e anno  integrativo 

sezione di Architettura, conseguito presso il Liceo artistico “F. Arcangeli” di Bologna, con 

votazione di 52/60. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

Da Febbraio 2016 ad oggi: partecipazione all’equipe multidisciplinare di psicologia e 

psicoterapia per gruppo di intervisione e progettazione in 

collaborazione con colleghe psicologhe e psicoterapeute. 

 

Da giugno 2015 ad oggi: collaborazione con il Dott. Catellani Stefano, Bologna(medico- 

Psichiatra- Psicoterapeuta) per redazione cartelle cliniche e 

supervisione casi clinici. 

 

Da giugno 2015 ad oggi: collaborazione con la Dott.ssa Elisa Pizzetti, Maranello 

(Psicologa- Psicoterapeuta dell’età evolutiva) per la 

conduzione di gruppi di Arteterapia a sostegno della maternità 

e della genitorialità, e interventi individuali di Arteterapia. 

 

Novembre 2012 ad oggi: Interventi di arte terapia psicodinamica di gruppo e individuali 

con bambini e adolescenti per il Servizio di  Neuropsichiatria 

Infanzia e Adolescenza dell’Ausl di Imola in collaborazione 

con la Comunità Villa Pambera di Imola (Fondazione S. 

Caterina). 

 

Settembre 2012: Partecipazione in qualità di relatore all’Expo Art Therapy                                                                                      

Italiana svoltasi a Bologna il 21-22 settembre 2012. 

Conduzione di un gruppo di Arteterapia. 

 

Da Gennaio 2010 ad oggi:    Attività libero professionale di Arte terapia in collaborazione 

    con  Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell' Ausl di  

              Vignola (Modena) a favore di bambini e adolescenti in carico 

    terapeutico presso il servizio.   

    

    Attività  libero professionale di arte terapia con bambini e                                         

    adolescenti, adulti in situazione di disagio psicologico e sociale                            

    in collaborazione con il dott. Giorgi, psicologo-psicoterapeuta-

    psicoanalista (Modena). 

 

Ottobre - Dicembre 2010:      collaborazione con la Dott.ssa Chiara Danesi, psicologa  

    psicoterapeuta del servizio di Consultorio Familiare e 

    Spazio Giovani dell'Ausl di Modena,  per la conduzione e  

    osservazione di gruppi terapeutici a favore di utenti adolescenti 

    con Disturbi del comportamento alimentare. 

 

Da Maggio 2010 – Settembre 2011: attività di arte terapia supervisionata Art Therapy 

Italiana presso il servizio di Day Hospital Psichiatrico dell'Ausl 

di Bologna Sud Casalecchio. 

 

 



Da Febbraio a Giugno 2010: in collaborazione con A.p.s. Creativi 108 attività di laboratori 

espressivi di gruppo a favore di un gruppo di ragazzi con 

Sindrome di Down in collaborazione con G.R.D. Bologna.  

 

 Dicembre 2009- Giugno 2010: Intercultural Videoblog: progetto in collaborazione con 

A.p.s. Creativi 108 ideato appositamente per avvicinare le 

culture europee ed extraeuropee a favore della promozione e 

dello scambio interculturale, rafforzare il rispetto per la 

diversità e favorire l’integrazione delle persone diversabili. 

 

Luglio 2009: “Easy Cartoon” 

 Ideazione e realizzazione di un progetto rivolto ad adolescenti 

in collaborazione con la dott.ssa Miriam Trolese volto alla 

prevenzione del disagio giovanile: conduzione di un gruppo di 

attività espressive. 

 

Da dicembre 2008 a settembre 2010:      Attività di collaborazione in qualità di socio 

sostenitore con l'A.p.s. Creativi 108 di Bologna nella 

progettazione di interventi per la prevenzione del disagio 

infantile e giovanile con l'ausilio delle arti terapie.  

 

Da aprile 2008 – ottobre 2010: Attività di collaborazione e tirocinio come Arte 

terapeuta presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile 

dell'A.u.s.l. Di Vignola: attività di arte terapia con  gruppi di 

bambini e adolescenti utenti del servizio. Collaborazione con la 

Dott.ssa Montorsi Tiziana (psicologa). 

 

Da Settembre 2007 a Settembre 2009: Educatrice scolastica sostegno di alunni svantaggiati 

e in situazioni di handicap psicologico e fisico per Domus 

Assistenza Cooperativa Sociale, presso l'Istituto Comprensivo 

Fabriani di Spilamberto (Mo). 

 

 

Da Ottobre 2004 a Febbraio 2005: Attività di collaborazione e tirocinio come Arte terapeuta 

presso l’unità operativa, Centro di Salute Mentale di San 

Giovanni in Persiceto , A.u.s.l. Bologna Nord, coordinata dal 

Dott. Catellani Stefano (Psichiatra). 

 Attività svolta con pazienti psichiatrici, adulti e adolescenti, e 

pazienti tossicodipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAZIONE 

   

        

            Ottobre 2017:  Corso di Fototerapia Psicocorporea condotto dal Dott. Riccardo 

Musacchi.  

 

            Gennaio 2010:  partecipazione al corso intensivo di Arte Terapia   

    “ Psicotraumatologia. Applicazioni cliniche ” a Milano, organizzato 

    da  Art Therapy Italiana, Bologna. 

 

            Gennaio 2010:  partecipazione al corso intensivo di Arte Terapia “Applicazioni 

     cliniche con psicosi” e “Applicazini cliniche con bambini” 

     organizzato da  Art Therapy Italiana, Bologna. 

 

            Settembre 2009:  partecipazione al corso intensivo di Arte Terapia “Seminario 

                intensivo avanzato di teorie e tecniche di Arte Terapia,  

     transfert e controtransfert. La relazione terapeutica”,  

                organizzato da  Art Therapy Italiana, Bologna. 

 

Luglio 2009:              partecipazione al corso intensivo di Arte Terapia “Seminario  

               intensivo avanzato di teorie e tecniche di Arte Terapia 3”,              

    organizzato da  Art Therapy Italiana, Bologna. 

 

Settembre 2008: partecipazione al corso intensivo di Arte Terapia “Seminario  

               intensivo avanzato di teorie e tecniche di Arte Terapia 2”,   

               organizzato da  Art Therapy Italiana, Bologna. 

 

            Gennaio 2005:            partecipazione all’Istituto Intensivo di arte terapia “Seminario 

introduttivo alle psicoterapie espressive” presso l’Art Therapy 

Italiana, sede di Milano. 

 

Dicembre 2004: esperienza di volontariato con adolescenti e adulti con malattie 

psichiatriche e/o handicap, presso l’Associazione “Insieme a 

noi  tutti” di Vignola (Mo). 

 

Ottobre 2004- gennaio 2005 : partecipazione al corso “La relazione di aiuto” organizzato dal 

centro servizi volontariato di Modena. 

 

Ottobre 2004: attività di collaborazione presso il Centro di Salute Mentale di 

San Giovanni in Persicelo, AUSL Bologna Nord, con il Dott. 

Stefano Cattellani: lavoro di ricostruzione delle cartelle 

cliniche dei pazienti e archiviazione delle suddette. 

 

Luglio 2004: partecipazione al corso Intensivo di arte terapia “Modalità 

artistico-espressive e psicologia dei materiali” presso l’Art 

Therapy Italiana, sede di Bologna. 

 

Dicembre 2003: partecipazione al seminario organizzato dall’ Art Therapy 

Italiana, con la collaborazione della AUSL Città di Bologna e  

del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, 



“L’arte terapia con il paziente psichiatrico”, presso il Centro di 

Salute Mentale di Casalecchio di Reno. 

 

Ottobre 2003:  partecipazione al “Corso propedeutico alle psicoterapie 

espressive: tra teoria e pratica clinica” presso l’Art Therapy 

Italiana, sede di Bologna. 

 

Da ottobre 2003: Arte terapeuta in formazione presso l’Art Therapy Italiana di 

Bologna, programma quadriennale di formazione, con 

specializzazione in arte terapia ad orientamento psicodinamico.   

  

 

 

  

LINGUE STRANIERE 

 

             Inglese:    Lettura e comprensione:  buono. 

     Produzione orale: sufficiente. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Uso del PC:    buona conoscenza del pacchetto Microsoft OFFICE.  

ottima conoscenza Internet Explorer. 

 

 

LA SOTTOSCRITTA GIORGIA MIGNANI, NATA A VIGNOLA IL  10/09/1975 

ACCONSENTE CHE I PROPRI DATI PERSONALI VENGANO UTILIZZATI AI SENSI 

DELLA LEGGE 675/96 A FINI OCCUPAZIONALI. 

08/01/2017       

 

 


