
 

VIANI FEDERICA                                                                    Curriculum Vitae 
 
DATI PERSONALI_________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita: Reggio Emilia, il 15/07/1982 
Nazionalità: Italiana                                 
Residenza: Via Garibaldi 48, Scandiano (Reggio Emilia)                      
Stato civile: Nubile 
Cellulare: 339/6135900 
E-Mail: federicaviani@libero.it    vianif@ausl.re.it 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE__________________________________________________________     
2012 (Settembre) e attualmente in forza in qualità di Docente a Contratto per il Corso 
Integrato “Riabilitazione Psichiatrica II” all’interno del Corso di Laurea in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica,  presso Università di Modena e Reggio Emilia. 
2012 (15 Novembre e 13 Dicembre) Docenze per Corso di Secondo Livello su Autismo e ASD (0-6 
anni) per insegnanti ed educatori, con committente “Azienda di Servizi alla Persona SS.Pietro e 
Matteo-(Centro Servizi ed Integrazione persone disabili)”, Via Mazzini 6, Reggio Emilia.   
2008 e attualmente in forza come Tutor di tirocinio per gli studenti frequentanti il Programma 
Autismo e provenienti dal Corso di Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia.  
2007 (Agosto) e attualmente in forza in qualità di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 
(cat.D) presso Programma Autismo, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’ 
AUSL di Reggio Emilia, presso Ospedale Spallanzani, Viale Umberto I, Reggio Emilia.    
2007 (25 giugno-23 agosto) Educatrice presso Centro Diurno “Odoardina” di “Cooperativa Sociale 
Zora SCRL”, Via Salimbene da Parma 143, Villa Sesso, Reggio Emilia.   
2006 (sessione di novembre): Membro della Commissione Giudicatrice,in qualità di rappresentante 
del Collegio Professionale, agli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione sanitaria di Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica presso l’Università di Ferrara. 
Dal 2005 ad oggi, numerose esperienze come membro della Commissione Giudicatrice, in qualità 
di rappresentante del Collegio Professionale, agli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione 
sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica presso l’Università di Modena e  Reggio Emilia.  
2004(giugno)-2007(giugno) Educatrice presso Centro Residenziale “Stradora” e Gruppo 
appartamento di “Cooperativa Sociale Zora SCRL”, Via Munari 5, Pratissolo di Scandiano (Reggio 
Emilia)   
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE________________________________________________________      
2013(7-8Novembre):Partecipazione al Congresso Nazionale WAPR Italia “S-Confini,la riabilitazione 
psichiatrica attraverso le molte frontiere” svoltosi a Torino. 
2011(dal18/10 all’08/11): Partecipazione al Corso di formazione promosso dall’ AUSL di Reggio 
Emilia in collaborazione con Università di Modena e Reggio Emilia per la figura di “Tutor di 
tirocinio” per gli studenti Universitari. 
2009 (6-7 marzo) Partecipazione a “Corso di Formazione Avanzato PEP-3”  
Dal 2007 ad oggi partecipazione a numerosi corsi di formazione promossi dall’Azienda Ausl di 
Reggio Emilia.  
2005(ottobre): Partecipazione a laboratori di Arte Terapia durante il Convegno “Linguaggi non 
verbali” presso l’Università di Modena e Reggio Emilia  
2005(agosto): Partecipazione a laboratori di Arte Terapia all’interno del Convegno “Attraverso il 
confine:il fine del viaggio e l’inizio del confronto”  promosso dall’Associazione Altronde di Carpi 
(Mo)a Borgo Valsugana (Tn)   
2005(aprile): Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, conseguita presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Modena e Reggio Emilia, con valutazione 110/110 
con lode. 



2004:Corso monografico di Musicoterapia (13 ore) organizzato dal Policlinico di Modena 
2002-2004 Attività formativa professionalizzante presso diverse sedi sul territorio di Modena e 
Reggio Emilia:Day Hospital di Psichiatria del Policlinico di Modena specializzato nel trattamento di 
Disturbi del Comportamento Alimentare, Depressione e Disturbi D’Ansia (803 ore), Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Policlinico di Modena (309 ore), Servizio di Consulenze 
Psichiatriche del Policlinico di Modena (644 ore),  Centro Diurno “Casa Gialla” del Servizio di Salute 
Mentale dell’Ausl di Reggio Emilia, Laboratori per l’Osservazione pre-lavorativa del Servizio di 
Salute Mentale dell’Ausl di Reggio Emilia. 
2001: Diploma Magistrale (indirizzo sperimentale socio-psico-pedagogico)  conseguito 
presso l’Istituto Magistrale “Matilde di Canossa di Reggio Emilia”, con valutazione 80/100 
2001: Stage di formazione (35 ore) presso la Scuola Elementare “Il  Tricolore” di Fogliano (RE)                           
2000: Stage di formazione (35 ore) presso la Scuola Materna “Ente  Veneri” di Fogliano (RE) 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE________________________________________________________     
Inglese scritto e  parlato: scolastico 

 
COMPETENZE INFORMATICHE_______________________________________________________      
Buona conoscenza dei programmi in ambiente Windows xp (word,excel, power point, outlook) 
                            
COMPETENZE PROFESSIONALI_______________________________________________________     
-Trattamenti riabilitativi ad impostazione psico-educativa e cognitivo-comportamentale per il 
paziente autistico. 
-Conoscenza dei modelli d’intervento per l’Autismo indicati dalle Linee Guida del Ministero della 
Salute.  
-Formata ed abile alla somministrazione del PEP-3. 
-Tutor di tirocinio per studenti del Corso di Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica. 
-Conoscenza ed utilizzo dello strumento “VADO” per la valutazione delle abilità del paziente e la 
definizione degli obiettivi.  
-Conoscenza ed utilizzo di principi della “Terapia cognitivo-comportamentale per disturbi d’ansia, 
disturbo d’attacco di panico, depressione, disturbi del comportamento alimentare, psicosi”. 
- Conoscenza ed utilizzo della “Terapia Psicologica Integrata per il paziente schizofrenico (IPT)” 
-Conoscenza ed utilizzo del “Programma strutturato per la riabilitazione del paziente schizofrenico 
nelle aree Casa, Lavoro e Tempo Libero (CLT)”. 
-Conoscenza ed utilizzo di “Social Skills Training” per il trattamento della schizofrenia. 
-Conoscenza ed utilizzo dell’ “Intervento psicoeducativo familiare” (Metodo di I.Falloon). 
-Conoscenza ed utilizzo di “Terapie di riattivazione per il paziente affetto da demenza” (in 
particolare ROT, Memory training, Training Psicosensoriale).  
 
INTERESSI EXTRA-PROFESSIONALI___________________________________________________ 
2005: Assistente dell’ arte terapeuta dell’AUSL di Reggio Emilia, conduttrice del progetto di Arte 
Terapia “Il cambiamento” rivolto alle scuole elementari di Reggio Emilia.  
2005: Volontariato presso l’Atelier di Arte Terapia della Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda USL 
di Reggio Emilia. 
2000-2001: Animatrice volontaria di Creativeducare presso la sala giochi del Reparto di Pediatria 
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova  
2000: Corso di formazione “Un sorriso...grazie” per volontari ospedalieri Creativeducare e AVO 
promosso dall’ ENAIP e approvato dalla Provincia di Reggio Emilia (30 ore) 
1997-2000: Volontariato con frequenza settimanale al doposcuola istituito presso la Parrocchia 
S.Antonio di Padova di Reggio Emilia, con il ruolo di educatrice finalizzata a sostenere nello 
svolgimento dei compiti scolastici ragazzi delle scuole elementari e medie con difficoltà in ambito 
familiare e scolastico.  
 
 



ASPIRAZIONI_____________________________________________________________________     
Approfondire ed ampliare le competenze professionali; lavorare in una équipe multidisciplinare; 
avere opportunità di crescita professionale.                          
 
PATENTE________________________________________________________________________            
Patente tipo B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI_________________________________________________________ 
Iscritta all’Associazione Italiana Tecnici Riabilitazione Psichiatrica-AITRP,(D.M. 182/01 del 
14/04/2005), alla Sezione Regionale Emilia Romagna.  
 
 

 
Reggio Emilia, 08 Aprile 2014                                                                        In Fede                                                                                                                                                                     

                                                                                                    Viani Federica  
 
 
 
 
 


