
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CAROLINA GANDOLFI 

Indirizzo  STUDIO: VIALE DUCA ALESSANDRO 50, 43123 PARMA 

Telefono   

Sito web  www.carolinagandolfi.it 

E-mail 

C.F. 

  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   
 

Sesso   
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  - Psicoterapia adulti in ambito privato dal 2009 

- Psicoterapia della famiglia e dell’età evolutiva in ambito privato dal 2009 

- Attività di supervisione casi clinici in gruppo e individuale dal 2016 

 

-Vicepresidenza Associazione “IL RUOLO TERAPEUTICO DI PARMA” dal 2017 
ad oggi. L’associazione si occupa di formazione, clinica e ricerca in 
psicoterapia.  

 

-Docenza “Psicoterapia dell’età evolutiva” presso la scuola di 
specializzazione in psicoterapia psicanalitica riconosciuta dal MIUR “IL 
RUOLO TERAPEUTICO” sede di Milano dal 2020 ad oggi 

- Formazione personale docente in corsi di formazione accreditati MIUR dal 
2014 al 2021 

 

-Formazione operatori di comunità affido “Girotondo ODV” attraverso 
attività di supervisione in gruppo dal 2016 ad oggi 

-Formazione per assistenti sociali nell’ambito del progetto “Percorrere” a 
Rovereto (TN) gen-marzo 2019  

-Formazione educatori di comunità presso “Comunità Murialdo” TN a 
febbraio 2018 “Il corpo: sentire, agire, vivere” 

 

-Attività di Medico USCA per assistenza medica domiciliare ai pazienti COVID 
marzo 2020 - sett 2020 

- Esperienza come Medico di Medicina Generale, nell’ambito di sostituzioni 



anche di lunga durata dal 2005 al 2017 

- Medico di continuità assistenziale presso AUSL di Reggio Emilia dal 2008 al 
2010 e dal 2012 al 2014 

 

- Attività di consulenza psicologica presso Istituto Comprensivo di 
Traversetolo (PR) dal 2010 al 2021 

- Attività di osservazione psicanalitica infantile in ambito scolastico dal 2014 
al 2016 

- Attività di Consulenza educativa presso i Nidi di Parma nel 2015 

 

 

 
 

   -Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 24/01/2005 presso l’Università degli 
Studi di Parma  

 -Abilitazione alla professione di medico chirurgo conseguita nel luglio 2005 con 
iscrizione Ordine dei Medici di Parma dal luglio 2005 (n.iscrizione: 5766) 

   -Specializzazione in Psicoterapia Psicanalitica conseguita il 27 Giugno 2009 presso 
la scuola di specializzazione “Il Ruolo Terapeutico di Milano” (riconosciuta dal 
MIUR in data 31 Luglio 2003) 

 -Iscritta nell’elenco degli psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici di Parma  dal 
settembre 2011 

 -Corso di perfezionamento in Psicoterapia Infantile presso il Ruolo Terapeutico di 
Parma dal 2012 al 2013 (1 anno) 

 

   -Formazione come supervisore in gruppi di supervisione per psicoterapeuti e operatori 
delle relazioni d’aiuto: presso Il Ruolo Terapeutico di Milano dal 2016 al 2017 (2 anni) 
 
 - Formazione sulla metodica dell’Osservazione psicanalitica nella relazione terapeutica ed 
educativa  presso Il ruolo Terapeutico di Parma, anno 2014 
 
-Formazione permanente annuale: “Gli aspetti strutturali e costitutivi delle relazioni 
d'aiuto” corso di formazione permanente annuale presso Il Ruolo Terapeutico di Parma dal 
2007 ad oggi 
 
-Esperienza di formazione nella conduzione gruppi di educatori di asilo nido con 

affiancamento, Nido Di valeggio sul Mincio, organizzato dal Ruolo Terapeutico di Parma, 
ottobre 2012 

 

-Esperienza di formazione nella conduzione di gruppi di operatori sanitari presso Ospedale 
di Viadana nell’ambito dell’evento“Prendersi cura anche di chi cura” organizzato dal Ruolo 
Terapeutico di Parma nel 2010 e 2011 

 

-Esperienza di formazione nella conduzione di gruppi di docenti con affiancamento 
nell’ambito dell’evento “Il mondo in una bolla” organizzato dal Ruolo Terapeutico di 
Parma nel 2010  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 



 -Esperienza di formazione nella conduzione gruppi di educatori di asilo nido con 
affiancamento nell’ambito dell’evento in collaborazione con Il Ruolo Terapeutico di 
Parma nel 2009 a Parma 

 

 

                                                                  

                                                                                
PUBBLICAZIONI   E 
PARTECIPAZIONI SEMINARIALI 

 - “Lavorare con i bambini: dalla competenza alla competenza di sé“ Rivista “Il 
Ruolo Terapeutico”, Franco Angeli n-126, 2014 

- Redattrice de “I Quaderni” Antologia semestrale di clinica e formazione 
psicanalitica - dal 2019 ad oggi 

-“La psicoterapia infantile. Un dialogo costante con le famiglie che cambiano” 
dott.sse Montali e Gandolfi, intervento nell’ambito del seminario “Tre sguardi 
sulla famiglia che cambia” Seminari di psicanalisi e filosofia, 6° ed., 2018, 
Ziano di Fiemme (TN) 

   

 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Le esperienze formative svolte negli anni in ambiti diversi e il costante lavoro su di me 
richiesto dalla mia professione mi hanno permesso di sviluppare buone competenze 
relazionali sia nel rapporto a uno a uno, sia nella gestione delle dinamiche di gruppo.  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 -Lavoro in equipe nell’ideazione e organizzazione di seminari inerenti la pratica 
professionale 

-Progettazione e organizzazione eventi a tematica culturale  

 

 
.   

 
Parma, 09/09/2021                          


