DIONI SILVIA
FORMAZIONE
Gennaio – Dicembre 2017
Master Universitario di II Livello in Psicologia Pediatrica organizzato dall’Università Lumsa di Roma
in collaborazione scientifica con U.O. di Psicologia Clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Settembre – Novembre 2016
Corso Care-Index presso il Family Relations Institute di Reggio Emilia per l’osservazione strutturata e
la codifica della qualità delle interazioni caregiver-bambino (abilitazione di terzo livello per lo screening
clinico).
Giugno – Settembre 2016
Percorso di Formazione Brazelton nell’approccio neuroevolutivo al neonato e al lattante presso
Ospedale Meyer di Firenze:
Corso A > La valutazione del comportamento del neonato a termine e lievemente pretermine e la
promozione del suo sviluppo.
Corso C1 > Family Centered Developmental Care in patologia neonatale/TIN.
Maggio – Luglio 2014
Corso di perfezionamento in Schema Therapy tenuto dal prof. Carmelita, comune di Modena.
Febbraio 2014
Corso di perfezionamento in tecniche di Mindfulness tenuto dal Prof. Bassanini, comune di Modena.

Dicembre 2014
Specializzazione quadriennale in Psicoterapia a indirizzo Cognitivo-Comportamentale presso I’istituto
“Studi Cognitivi” di Modena.
2011
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna – Nr. 6699 Sez. A
Luglio 2004
Laurea quinquennale in Psicologia - ad orientamento Clinico dell’età Evolutiva - conseguita presso
l’Università degli Studi di Parma, con votazione 110/110 (prima sessione utile).
Materia di Tesi: Psicologia Clinica
Tesi sperimentale dal titolo: “Riabilitazione neuropsicologica e percezione della qualità di vita in
pazienti con gravi cerebrolesioni. Studio di follow up.”
Relatore Chiar.mo Prof. F. Rovetto Correlatore Chiar.mo Prof. D. Comelli

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Gennaio 2018 – in corso
Psicologa Psicoterapeuta presso la U.O. di Fibrosi Cistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma.
Marzo 2013 – in corso
Attività libero professionale come Psicoterapeuta presso studio privato di Parma; valutazioni
psicodiagnostiche, consulenze e sostegno psicologico sia in area evolutiva che adulta, in particolare
nell’ambito dei disturbi dell’umore, di personalità, disturbi alimentari, sostegno al lutto.
Gennaio 2012 – in corso
Webjournalist per la rivista di scienze psicologiche “State of Mind” (http://www.stateofmind.it/author/
silviadioni/).
Marzo 2016 – Settembre 2017
Consulenza psicologica presso il Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma, U.O. di Terapia Intensiva Neonatale; interventi a sostegno dei genitori e a
tutela dell’outcome neuropsicologico dei neonati, osservazione e follow-up psicologico delle relazioni
famigliari, supporto e attività formative per l’equipe sanitaria.
Giugno 2011 – Dicembre 2014
Psicologa in tirocinio di specialità presso le U.O. di Oncoematologia Pediatrica e di Terapia Intensiva
Neonatale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma; presa in carico di bambini e famiglie
afferenti ai reparti, colloqui clinici e attivazione di percorsi di assistenza sociale, sostegno al lutto, attività
di ricerca.
Gennaio 2011 – Ottobre 2014
Psicologa in tirocinio di specialità presso il Centro di Salute Mentale Ovest – AUSL di Parma; colloqui
individuali con adolescenti e adulti afferenti al servizio, attività di psicodiagnosi, attivazione di percorsi di
supporto psicologico in particolare nell’ambito di gravi disturbi dell’umore e di personalità, disturbi
alimentari, dipendenze patologiche, doppia diagnosi.
Luglio 2007 - Luglio 2008
Psicologa in sostituzione di maternità presso l’Unità Funzionale di Neuropsicologia del Centro Cardinal
Ferrari di Fontanellato, specializzato nella cura e riabilitazione di pazienti affetti da traumi cranici e
patologie cerebro-vascolari; attività di valutazione neuropsicologica e riabilitazione cognitiva, colloqui di
supporto psicologico e motivazionale per pazienti e familiari, monitoraggio e pianificazione del
reinserimento scolastico e socio-occupazionale.
2004/2005
Psicologa in tirocinio annuale post laurea presso l’Unità Funzionale di Neuropsicologia del Centro
Cardinal Ferrari di Fontanellato.
Settembre 2005 - Giugno 2007
Educatrice e insegnante di sostegno per la cooperativa sociale PROGES di Parma nell’ambito dei servizi
per l’infanzia, presso l’asilo comunale e la scuola elementare di Soragna.
Messa in atto di programmi educativi individualizzati per un bambino affetto da autismo e grave ritardo
mentale e una bambina affetta da disturbo del comportamento iperattivo.

