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Curriculum Vitae Francesca Natali 

 

INFORMAZIONI PERSONALI    Francesca Natali 
 

Via Gramsci 101, 40010, Sala Bolognese, BO 

3345325552 

f.natali8086@gmail.com 

www.francescanatali.net 

 

 
Sesso Femminile | Data di nascita 10/09/1989 | Nazionalità Italiana 

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA Psicologa Psicoterapeuta Sistemico Relazionale 

 
 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

01/09/2018- alla data attuale Libera Professione- Studio di Psicoterapia 

Studio Dott.ssa Natali Francesca 

Via Fermi 9, 40033, Casalecchio di Reno 

Psicoterapia individuale  

Psicoterapia di coppia 
 

Percorsi di accompagnamento e supporto alla genitorialità 

Psicoterapia sistemica familiare 

Valutazione e Riabilitazione Neuropsicologica (età evolutiva ed età adulta) 

 
Interventi psico-educativi rivolti alla persona diversamente abile e al/i caregiver di 
riferimento (con particolare attenzione alla gestione dei disturbi comportamentali e al 
miglioramento dell’autonomia e del benessere della persona) 

 

Attività o settore Psicoterapia- Neuropsicologia 

 

01/10/2014–alla data attuale Psicologa – Responsabile Coordinatrice Progetto Melograno 

Associazione "Gli Amici di Luca ONLUS", Bologna (Italia) 

- Coordinamento delle attività, dei gruppi di pazienti e caregiver e degli operatori coinvolti; 

- Consulenza con il paziente e il caregiver sull'attività motoria, le caratteristiche e 

gli obiettivi da raggiungere; 

- Intervento sulle dinamiche cognitivo-emotivo-comportamentali dei pazienti 

- Team con i fisiatri e psicologi di riferimento; 

- Coordinamento dei progetti di ricerca promossi sulle attività di benessere psico-fisico 
rivolte a persone con esiti di GCA; 

- Incontri di supporto psicologico rivolti al paziente con esito di neurotrauma acquisito e al/i 
caregiver che ne facciano richiesta; 

- Interventi formativi rivolti ai sanitari e ai tecnici dello sport durante seminari o convegni; 

-Organizzazione di eventi di raccolta fondi a favore del progetto. 

Attività o settore Neuropsicologia- Psicologia Clinica 
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25/06/2015–06/10/2019 Custumer Service 

Bologna Fc 1909 S.p.A., Via Casteldebole 10, Bologna 

• Responsabile Ufficio Custumer Care 

• Responsabile Progetto Kid’s Club 
 

• Responsabile Progetto “Bologna For Community” 
 

01/07/2017–alla data attuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/04/2016–31/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/04/2015–31/12/2016 

Psicologa 

Associazione "Gli Amici di Luca ONLUS", Bologna (Italia) 

- Coordinamento psico-educativo dello sportello informativo del Comitato Italiano Paralimpico 

(CIP) presso la Casa dei Risvegli Luca De Nigris 

 
- Colloqui psicologici con i pazienti e i familiari.  

 
Attività o settore Neuropsicologia- Psicologia Clinica 

 

Psicologa 
Associazione "Gli Amici di Luca ONLUS", Bologna (Italia) 

 
- Partecipazione al progetto COPID per l'anno 2017 nell'attività valutativa del 

progetto BENESSUM (Il corpo tra limiti, risorse e Benessere): un progetto di 

stimolazione  cognitiva e di interventi finalizzati al benessere psicofisico della 

persona diversamente abile. Monitoraggio e Valutazione dell’esito finale di 

progetto, del raggiungimento degli obiettivi rivolti ai pazienti, ai familiari e agli 

operatori coinvolti nelle attività. 

 

Attività o settore Psicologia Clinica 

 
 

Psicologa 

Futura Soc.Con. s.r.l., via Bologna 96/e, 40017, San Giovanni in Persiceto, BO, (Italia) 

Incarico per la collaborazione nel progetto europeo "Links United For Coma 

Awakenings throught Sports: LUCAS". 

 
-Collaborazione con partners europei (Belgio, Spagna, Portogallo, Cipro, Lituania) per la 

messa a punto di un progetto riabilitativo rivolto a persone con esisti di cerebrolesione 

acquisita e ai loro familiari tramite lo sport. 

 
-Creazione di una metodologia sperimentale, strutturata, multidisciplinare e 

integrata, di riabilitazione attraverso lo sport. 

 
-Partecipazione a meetings europei per la valutazione 

dell'andamento del progetto 

 
-Coordinamento, sviluppo e attuazione del progetto LUCAS nel territorio bolognese. 

 
Attività o settore Psicologia Clinica- Neuropsicologia 



 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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01/01/2015 - 20/12/2018 Scuola di specializzazione in Psicoterapia 

Sistemico Relazionale ISCRA 
 

ISCRA Institute 

Largo Aldo Moro 90, Modena (Italia) 
www.iscra.it 

 

Votazione: 60/60- Esame sostenuto in data 20/12/2018 

Epistemologia, teoria e tecnica del modello sistemico e relazionale; 

Apprendimento dei fondamentali concetti dei vari modelli 
psicoterapeutici; 

 
Apprendimento della capacità di valutazione del cliente in modo comprensivo 

degli aspetti biologici, psicologici, individuali, familiari, interpersonali e sociali; 

 
Apprendimento della capacità di conduzione di una psicoterapia 

sistemica con individui, coppie, famiglieegruppi. 
 

Tirocinio presso la Casa della Salute Lavino Samoggia 

nel servizio di Neuropsichiatria Infantile  

 
 

 

19/03/2015 

 
 

 
01/10/2013–01/10/2014 

Iscrizione all'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna (n. 

8086) 

Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna, Bologna (Italia) 
 

Tirocinio Professionalizzante presso 

Casa dei Risvegli Luca De Nigris 

Ospedale Bellaria 
 

Casa dei Risvegli Luca De Nigris 
Via G.Gaist 6, Bologna (Italia) 
www.amicidiluca.it 

Affiancamento alla Neuropsicologa durante le attività di: 

▪ Colloqui con il paziente e il familiare, Valutazioni neuropsicologiche, 

restituzioni, e proposte di interventoriabilitativo; 

▪ Interventi psicologici di gruppo rivolti ai familiari ed ai pazienti 
con esiti di cerebrolesione acquisita; 

▪ Affiancamento dei pazienti ricoverati in stato Vegetativoe Minima 

Coscienza; ▪ Partecipazione ai team tra gli operatori della struttura; 

▪ Redazioni di resoconti clinici; 

▪ Partecipazione al Progetto Melograno, progetto multisport rivolto a 
pazienti con esiti di cerebrolesione acquisita. 

 
 

 

2011-2014 Corso di laurea magistrale in  

 Neuroscienze e Riabilitazione  

 Neuropsicologica.  

 
Voto 110/110 e lode 

 

 Alma Mater Studiorum di Bologna - Dipartimento di Psicologia e Scienze 

 dell'Educazione  
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▪ Acquisizione delle competenze tipiche della professione Neuropsicologo, 

riguardanti aspetti preventivi, diagnostici, riabilitativi e giuridici dei disturbi 

cognitivo-affettivi e la gestione socio-familiare degli stessi. 

 
 

2008-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2003-2008 

▪ Metodologie per la ricercainNeuroscienze 

 

Corso di laurea Magistrale in Scienze del 

Comportamento e delle Relazioni Sociali. 

 
Voto 106/110 

Alma Mater Studiorum di Bologna 

Dipartimento di Psicologia e Scienze dell'Educazione 

Laurea di primo livello. 

 

Diploma secondario: 

Maturità scientifica 

Liceo Scientifico- Linguistico 

Progetto BROCCA 

 
Isis Archimede, San Giovanni in Persiceto, BO, (Italia) 

Voto: 70/100 

 

 
COMPETENZE PERSONALI       

Lingua madre Italiano 
     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1  B2 B1 B1 B2 

 
Francese 

 PET  

C1 C1 C1 C1 C1 

  

 
 

 
Competenze comunicative Dotata di un buon spirito di gruppo, mi adeguo facilmente ad ambienti multiculturali e ho 

buone capacità di comunicazione e relazionali, maturate grazie all'esperienza sia di 

studio che di lavoro con l'Associazione "Amici di Luca" e all'attività di volontariato dal 

2010 presso la Casa dei Risvegli. Buona conduzione dei colloqui di gruppo. 

 
 
 

Competenze organizzative e Capace di lavorare in team, affronto con serietà e responsabilità ogni impegno che mi 

gestionali viene richiesto. Sono una persona organizzata e precisa nello svolgimento del 
mio lavoro, rispetto gli impegni e non mi esimo da eventuali sovraccarichi 
lavorativi. 
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Competenze professionali Buone capacità di conduzione di psicoterapia (individuale, di coppia & familiare). 

 
Buone capacità di conduzione di interventi di supporto psicologico, con maggiore esperienza 
maturata con persone diversamente abili e i loro caregiver. 

 
Buone capacità di valutazione e programmazione di un intervento neuropsicologico 
(soprattutto per l’età adulta) combinato ad un percorso di supporto psicologico. 

 
Le patologie di cui mi occupo prevalentemente sono: 

- Grave Cerebrolesione Acquisita 

- Demenze 
- Malattie Neurodegenerative (nello specifico Sclerosi Laterale Amiotrofica & Sclerosi Multipla). 

 
 
 

 

Competenze digitali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altre competenze 

Patente di guida 

Dati personali 

AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione  
Comunicazione 

Creazione di  
Sicurezza 

Risoluzione di 
delle 

Contenuti problemi 
informazioni 

Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

 
 

Predisposizione alla relazione e al contatto emotivo con il paziente. 

B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 
 

 
Bologna 

14 aprile 2020
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