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Dati Personali: Nome e Cognome: Elisa Ottolini 

Nata a Modena il 27 gennaio 1980 
Residente a Castelnuovo Rangone    (MO)                             

Codice fiscale:TTLLSE80A67F257J 

Stato Civile: Nubile 
Patente: B Automunita 
Posta elettronica: elyotto@hotmail.com 
Recapiti: 339 66 56 469 (cellulare)  
  

 
2015 
Corso di formazione Mindfulness, sede di Modena 

Istruzione: 
2009 a 2012 
Scuola di specializzazione “Studi cognitivi” sede di Modena, con 
conseguente titolo da Psicologa- Psicoterapeuta cognitivo - 
comportamentale. 
Tirocinio pratico della durata del corso quadriennale  svolto a Psicologia 
clinica a Spilamberto di Modena. 
 
2007  
Corso di formazione AID Associazione Italiana Dislessia  riconosciuto da 
attestato di partecipazione, sede Pavullo (MO) 
 
Corso in “Scienze Criminologiche, della Comunicazione e della 
Sicurezza” della durata di 60 ore riconosciuto da un   Diploma di 
Competenza, sede Bologna (attualmente frequentato) 
 
Esame di Stato -abilitazione alla professione- conseguito nel Gennaio 
2007 presso il Dipartimento di Psicologia sede Bologna con la votazione  
108 /150 
 
2005 
Laurea in Psicologia  conseguita nel Febbraio 2005 presso la Facoltà di 
Psicologia Università di Bologna sede di  Cesena  con la votazione di 
102/110  
Titolo della tesi: “I correlati Psicologici del parto pretermine” 
Tirocinio pratico post-lauream di 1 anno svolto al “Ceis” Centro di 
solidarietà sede di Modena  
Attività di formazione On the job presso “Casa Mimosa”del Ceis della 
durata di 6 settimane (Gennaio- Febbraio 2006)  
  
1999 al 2005 
Università degli Studi di Bologna ( sede Cesena) – Corso di laurea Facoltà 
di Psicologia –indirizzo Clinico e di Comunità della durata di 5 anni in 
corso. 
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1999   
Maturità magistrale sperimentale conseguita nel Luglio ‘99 presso l’Istituto 
Magistrale Statale “Carlo Sigonio” di Modena con la votazione di 72/100 
  
1998 
Corso di lingua inglese presso Studio School of English di Cambridge nel 
Luglio ’98 della durata di un mese riconosciuto da un attestato di 
frequenza 
 
Lingue Conosciute 
Conoscenza scolastica della lingua inglese parlata e scritta 
 
Conoscenze Informatiche 
Buona conoscenza nell’utilizzo del sistema operativo Windows, nella gestione della posta 
elettronica - internet e del pacchetto softweare Office (Word, Excell, Power Point) 
 
 
  

 

Professione 
Attuale: 
 
 
 

Esperienze 
Professionali  
durante gli studi: 
 
 
 
 

 
Psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo – comportamentale 
Insegnante 6 livello scuola Materna San Benedetto Abate sede di Modena 
 
 
 
 
Da Settembre 2009 a Settembre 2010 
Assistente istruttrice di psicoterapia in acqua per la cura degli stati ansiosi e 
delle fobie, del Centro Velico Modenese, attualmente  praticato nelle piscine di 
Formigine e Maranello (Modena) 
 
Attività promozionali - contatto pubblico- telemarketing   presso l’agenzia K C 
Srl di Modena  
 
Da  novembre 2004 a Marzo 2008 
  
Attività di tutor  nel progetto  “Impegno al Successo Scolastico” dell ‘AID  
presso la  “Famiglia di Nazareth” con sede  Modena 
 
 

Atre Informazioni: Disponibile per trasferte in Italia 
Attitudine al lavoro di gruppo e al contatto con la clientela. 

Predisposta alle relazioni interpersonali  

Impegnata in attività di volontariato presso l’Associazione italiana volontari 
“Greyhound adopt center Italy” 

 

 

Interessi Extra 
professionali: 

Viaggiare, leggere , attività  sportive, appassionata   ed amante animali 
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Il sottoscritto ai sensi della legge 196/03 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stato 
compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel 
presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banche dati. 
 
                                                                                                                                                     Elisa Ottolini 


