CURRICULUM VITAE
Stefania Marchi
Istruzione
1998 -Diploma di maturità magistrale comprensiva del quinto anno integrativo conseguito
presso il liceo scientifico "M. Morandi" di Finale Emilia col punteggio di 60/60
2001 —Diploma Universitario in Tecnico dell'Educazione e della Riabilitazione Psichiatrica e
Psico-sociale, equipollente al titolo di Educatore Professionale in base al D.M. 29 Marzo 2001, n.
182, conseguito col punteggio di 110/110 e lode presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
Nel corso dei tre anni di frequenza del diploma universitario ho svolto circa 2800 ore di tirocinio
guidato presso le seguenti strutture:
v_ Day Hospital di psichiatria del policlinico di Modena
v "La Fattoria" residenza per pazienti psichiatrici di Modena
v_"Solida Trasparenza" struttura psichiatrica di Modena;
v_"Il ponte" residenza per pazienti psichiatrici di Confine
Esperienze di lavoro
2017-2018 Incarichi in qualità di docente per conto di Hr Care Srl: “L'approccio Snoezelen nella
disabilità
2014-2018 Coordinamento del Servizio di educativa domiciliare e del Centro socio-educativo per
persone con disabilità Il Girasole di ASP area nord
2009-2017 Assunta dall'Unione Comuni Modenesi dell'Area Nord con contratto a tempo
indeterminato
presso il Servizio Tutela Minori famiglie e giovani;
2007-2008 Assunta dalla Cooperativa Sociale Domus Assistenza con contratto a tempo
indeterminato
presso il Servizio Formazione Integrazione Lavorativa (F.1.L.) di Mirandola;
Iride Formazione: attività di docenza nell’ambito delle diverse edizioni del corso per “Baby Sitter”
e “Baby Sitter di bambini in situazione di disagio”
2006-2007 i Scuola Primaria di Cavezzo: attività di recupero scolastico su bambini con disagio
famigliare;
2003 -2007 Scuola Secondaria di Primo Grado di San Prospero: attività di appoggio scolastico con
un

progetto specifico sul disagio; Centro Giovanile Parrocchiale di Mirandola: attività di direzione e
coordinamento delle attività di recupero scolastico e prima gestione del disagio giovanile;
2002-2004 1.5.5. "G. Galilei": attività di appoggio scolastico
2001 Residenza psichiatrica Il Ponte: educatrice professionale
Lingue conosciute Inglese (scritto e parlato): buono Francese: livello scolastico
Conoscenze informatiche Word — Excell — Power Point Internet — Posta Elettronica
Corsi di formazione
1998
“I nuovi antipsicotici e la riabilitazione psichiatrica” Dipartimento di Salute Mentale AUSL di
Modena; “Cultura psichiatrica, riabilitativa e pedagogica a confronto: la filosofia dell'intervento
rivolto alle persone con ritardo mentale in età infantile e adulta” Clinica Psichiatrica, università
di Modena; 1999
“Approccio cognitivo comportamentale al paziente di diagnosi e cura” Policlinico di Modena;
“Normativa UNI EN ISO 9000” Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena;
“Disturbi del comportamento alimentare: la motivazione al trattamento” Policlinico di Modena;
“Trattamento multidisciplinare nei disturbi del comportamento alimentare” Policlinico di
Modena; “Riabilitazione neurocognitiva e schizofrenia” Università di Modena e Reggio Emilia,
Dip. di patologia Neuropsicosensoriale sezione di Psichiatria;
2000
“Trattamento cognitivo dei disturbi deliranti” Società Italiana di Riabilitazione Psichiatrica;
“Primo incontro nazionale Associazione tecnici dell'Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e
Psicosociale” Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica;
“Prove di volo” Cooperativa Sociale Aliante;
2001
“La terapia occupazionale in geriatria” Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; “Il teatro
nelle terapie” Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; “La riabilitazione psicosociale tra
esperienza pratica, teorica e tecnica” Società Italiana di
Riabilitazione Psicosociale;
2003 “La prevenzione oggi: comunicare con gli adolescenti; proposta dei servizi, costruire la rete”
Agefor AUSL di Modena;
“L'integrazione degli allievi in situazione di handicap nel distretto scolastico n° 16” Centro Servizi
Handicap Area Nord;
“La prevenzione oggi” Agefor

“Giochi di potere in classe. La relazione e la comunicazione nel gruppo-classe” ISS Galilei;
2005
“Leggere il disagio nel bambino” Consulta del volontariato-sezione sociale “l segnali del disagio
psicologico nei bambini” Consulta del volontariato-sezione sociale
2006
“Laboratorio formativo sul bullismo” Unione Comuni Modenesi Area Nord; “Comunicazione non
violenta — linguaggio giraffa" Centro Esserci;
2007
“La malattia dell'altro. Introduzione all'approccio narrativo con il paziente straniero” Agefor
AUSL Modena;
“Azioni Integrate in ambito riabilitativo secondo la Classificazione ICF” Montecatone
Rehabilitation Institute;
“La riabilitazione delle persona con afasia” Gruppo Interprofessionale di Riabilitazione in
Neuropsicologia, Società Italiana di Riabilitazione Neurologica;
2008
“Strumenti di lavoro ed equipe” Agefor;
“L’apprccio riabilitativo interprofessionale alla persona con disordini del comportamento da
cerebrolesione acquisita” Gruppo Interprofessionale di Riabilitazione in Neuropsicologia, Società
Italiana di Riabilitazione Neurologica;
“Prima conferenza regionale sull’integrazione lavorativa delle persone con disabilità" Regione
Emilia Romagna;
“Il Manager Coach” Iride Formazione;
“Giornata Nazionale del Trauma Cranico. L'integrazione è un'arte, l'arte per vivere Federazione
Nazionale Trauma Cranico;
“La stimolazione multisensoriale: applicazione e gestione della Snoezelen Theraphy" Agefor;
“Disabilità: problematiche neurologiche e psicopatologiche” Agefor.
”
2009
“Prevenire il maltrattamento sui minori: indicazioni terapeutiche e strumenti di analisi"
Istituzione Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie di Ferrara.
2010
“Separazioni conflittuali e famiglie ricomposte” Agefor “L'ascolto del minore nei procedimenti
giudiziari. | procedimenti penali: il bambino vittima di

violenza” Regione Emilia Romagna
2011
“Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie: un approccio multidisciplinare per il contrasto al
fenomeno e la presa in carico delle vittime” Save the Children Italia ONLUS “L'interesse superiore
del minore e la tutela dell'identità in contesti trasculturali” Regione Emilia Romagna
2014
“Autismi” convegno internazionale centro studi Erickson 2015
“La qualità dell'integrazione scolastica e sociale” centro studi Erickson
In ottemperanza alla vigente normativa (D.Lgs. 196/2003) autorizzo a detenere e utilizzare le
informazioni fornite ai fini delle attività di ricerca e selezione del personale.
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