
DATI PERSONALI 

Cognome: MANFREDINI 

Nome: ELISABETTA 

Luogo di nascita: Ferrara  Italia       

Data di nascita: 16/03/1951 

Indirizzo: via Oroboni  n°23B, 44122 Ferrara 

e-mail: manfredinielisabetta@libero.it 

Recapito telefonico: 3488953523 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE FORMATIVE 

Laurea: in PSICOLOGIA indirizzo CLINICO conseguita nel Febbraio 1977 presso l’Università di 
Padova. 

Iscrizione all’Albo: iscritta all’Ordine dell’Emilia-Romagna come Psicologa-Psicoterapeuta dal 
14/11/1989 con il numero 456A. 

Di seguito alcuni corsi di formazione a cui ha partecipato: 

- Corso Triennale di Psicoterapia Relazionale 1980 – 1983  Centro studi e ricerche per la 
psicoterapia della coppia e della famiglia – Roma. 

- Corso di formazione di tecniche espressive nella terapia familiare 1983 – 1985  Centro studi e 
ricerche per la psicoterapia – Catania. 

- Seminario di formazione e supervisione di casi clinici 1985 – 1987  Nuovo centro per lo studio 
della famiglia – Milano – dott. S. Cirillo. 

- Corso triennale di formazione su Diagnosi e Terapia nei casi di abuso sessuale all’infanzia 2000 
– 2003  CBM – Milano dott.ssa M. Malacrea. 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dipendente del Sistema Sanitario dal 1977 al 2013 in qualità di Dirigente Psicologo presso l’ASL di 
Ferrara. 

settori di attività: inizialmente presso il Servizio di Consultorio familiare, successivamente presso il 
servizio NPIA presso il DSMDP. 

attività svolte: attività clinica nell’ambito della tutela minorile; attività diagnostica terapeutica 
nell’ambito dell’età evolutiva; attività di docenza di Psicologia e Psicologia dell’età 
evolutiva dal 1992 al 1994 e dal 1998 al 2001 per Corso di ADB presso CFP Cesta 
Copparo; attività di tutor a laureandi, laureati, in Psicologia e specializzandi in 
Psicoterapia dal 1996 al 2013. 

Da marzo 2015 collabora con L’ASP di Ferrara, area minori, nell’ambito dell’Equipe Centralizzata 
Affidi svolgendo attività clinica. 

 



INCARICHI ISTITUZIONALI 

Ha ricoperto l’Incarico di Responsabile Tecnico del Servizio Materno Infantile dal 1982 al 1987 
cessato per dimissioni volontarie. 

Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna dal 2014. 

 

ALTRO 

E’ autore e coautore di articoli su riviste nazionali e ha contribuito alla stesura di capitoli su testi 
pubblicati. 

 

 


