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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Francesca Bonarelli 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

Esperienza professionale 2014 
Direzione Area Psicologica Fondazione Hospice Seragnoli, Bologna 

 
2014 
Docente, Tutor didattico e membro del Consiglio Scientifico del Master di II livello per Psicologi in Cure 
Palliative e Terapia del Dolore, Formazione Universitaria ASMEPA (Accademia delle Scienze di 
Medicina Palliativa) 
 
2007 ad oggi 
Psicologa con funzioni di coordinamento per il Servizio di Psicologia degli Hospices della città di 
Bologna (Bentivoglio, Bellaria e Casalecchio) 
 
2002 ad oggi 
Psicologa del Servizio di Psicologia dell’Hospice “Mariateresa Chiantore Seràgnoli” di 
Bentivoglio,dell’Hospice dell’Ospedale Bellaria e dell’Hospice di Casalecchio. 
Coordinatrice del Progetto Rivivere - rete di assistenza psicosociale gratuita per le persone in 
lutto 
Psicologa clinica  presso il Progetto Rivivere  
 
2006/2013 
Psicologa clinica presso il reparto di Oncologia ortopedica e il Servizio di chemioterapia 
dell’Ospedale Rizzoli (Bo) 
 
2006 / oggi 
Docente Corso di Alta Formazione per l’assistenza nel lutto normale e patologico; docente in 
corsi di formazione per tutte le professioni legate alla relazione di aiuto in “psicologia delle 
situazioni di crisi, separazione e lutto” e “gestione del coinvolgimento emotivo” 
 
2005/oggi 
Relatrice in Congressi nazionale ed internazionali di Tanatologia e Cure Palliative 
 
2002/2006 
Psicologa clinica presso il servizio di aiuto psicologico per i malati terminali e le loro famiglie 
nell’Hospice “Mariateresa Chiantore Seràgnoli” di Bentivoglio (Bo) 
 
2001/oggi 
Collabora come docente con l’Istituto di Tanatologia e Medicina Psicologica di Bologna nelle 
attività di formazione per medici, psicologi, infermieri, insegnanti, volontari, operatori funerari. 
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2000/oggi 
Psicologa clinica presso il Servizio di Aiuto Psicologico per le situazioni di crisi del Dipartimento 
di Psicologia dell’Università di Bologna. 
 
1998/99 
Tirocinio presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia, nel Servizio di Aiuto 
Psicologico nelle situazioni di crisi, separazione e lutto. 
 
 

  

  

        Istruzione e formazione 2002/2003 
Ha partecipato al Master Universitario di 1° livello in “Tanatologia e psicologia delle situazioni di crisi”, 
Università di Bologna. 
 
1999/2000  
Ha partecipato al Corso di Perfezionamento per “ Operatore nelle situazioni di crisi della 
famiglia”, Facoltà di Medicina dell’ Università di Bologna. 
 
2000  
Ha sostenuto, con esiti positivi, l’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi. 
 
1997 
Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova. 
 
1989 
Diploma di Maturità Classica.  
 

 

 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di valutare i bisogni sociali dei pazienti e delle loro famiglie in modo da inviarli ai servizi di 
competenza presenti sul territorio. Tale competenza è stata acquisita lavorando sul campo  per le 
strutture e le Istituzioni di cui sopra. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di coordinare e organizzare un gruppo di psicologi e di professionisti che operano nell’ambito 
delle cure palliative, sia nelle loro attività quotidiane, sia nelle attività svolte all’interno delle strutture 
afferenti. Capacità di coordinare e dirigere le diverse equipe dell’Istituzione Fondazione Hospice 
Seragnoli al fine di individuare, organizzare e sviluppare diversi percorsi di assistenza personalizzati.  

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di progettare e realizzare percorsi psicologici di accompagnamento, nonché percorsi relativi 
a situazioni di crisi, separazioni e lutto. Costante aggiornamento professionale attraverso l’attiva 
partecipazione a congressi e convegni, così come attraverso una continua formazione svolta a livello 
individuale. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza ed uso di programmi in ambiente Windows, di video-scrittura (Word,), di foglio elettronico 
(Excel), di Internet. 

  

Capacità e competenze artistiche Attività teatrale e musicale 
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Patente Patente 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 (facoltativo)". 
 
 
 
 

Firma  

 
 
 
 

DATA , 19 GIUGNO 2014 


