
 
 

 

Curriculum Vitae Europass  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Gloria Soavi 
Indirizzo(i)  

Telefono(i)  

E-mail gloriasoavi@gmail.com 
  

Cittadinanza 
  

Data di nascita 
  

Sesso 

Codice Fiscale   
  

Occupazione Psicologia Clinica Età Evolutiva 
Esperta in traumatologia 
Iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi e degli Psicoterapeuti dell’Emilia 
Romagna dal 1989 n. 727 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1.2.2013  ad oggi 

 Lavoro o posizione ricoperti Psicologo-Psicoterapeuta  Libero professionista  
Esperta in psicotraumatologia vittime in età evolutiva di maltrattamento e abuso 
Formatore e Supervisore 
 

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

1.1.1981-31.1.2013 
 
Psicologo Dirigente di Struttura Semplice- Asl di Ferrara- Centro provinciale contro 
la violenza all’infanzia 
Referente per la tutela Asl di Ferrara 
 

  
  

  

 
 

Istruzione e formazione 
Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Pratictioner in EMDR sui bambini e adolescenti 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Trattamento del trauma in età evolutiva 

  

Date 2012   

Titolo della qualifica rilasciata Pratictioner in EMDR 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

Competenze terapeutiche nell’uso dell’EMDR 



Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

EMDR Italia 

  

Date 2010 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

 

Formazione sulla diagnosi  dei sex offender 
 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro di Mediazione del Conflitto- Milano.Dott. Giulini 
 

 
 

  

Date 2009 
 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione sulla diagnosi  e trattamento dei sex offender 
 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

 

Competenze diagnostica e teraputiche 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Tiama Milano 
 

 
  

Date 2006-2009 
 

Titolo della qualifica rilasciata Corso sulla valutazione della genitorialità disfunzionale 
 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

 

Competenze diagnostiche e trattamentali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Dott. Ghezzi _ Centro Tiama 
Dott. Merlino-Cooperativa Paradigma 
 

 
  

Date 2003 
 

Titolo della qualifica rilasciata Terapeuta di coppia 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro di terapia sistemica Selvini di Milano 
 

  

Date 1993-1998 
 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
 

Corso di specializzazione diagnosi e terapia dell’abuso all’infanzia 
 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro del Bambino maltrattato-CBM dott.ssa Malacrea Milano 
 

  



Date 1980-85 
 

Titolo della qualifica rilasciata Terapeuta sistemico-relazionale 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

 

Training formativo in terapia sistemica relazionale 
 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Psicoterapia di coppia e della famiglia Prof.Vella Roma 
 

 
  

  

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

1978 
 
Laurea in Psicologia Clinica 

  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Padova 
 

 
 
 
 
 

Madrelingua 
 

Altra(e) lingua(e) 

 
 
 
 
Italiana 

Autovalutazione  Comprensione S
c
r
i
t
t
o 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura  

Lingua   B1  B1    

Lingua         

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Capacità e competenze sociali acquisite nel corso della professione, all’interno 
dell’Asl e attualmente nel CISMAI (Coordinamento Italiano Servizi contro il 
Maltrattamento e Abuso all’Infanzia) 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità e competenze organizzative acquisite nel corso della professione 
come Dirigente, come Responsabile di Struttura Semplice Sanitaria ( Centro 
contro il Maltrattamento all’infanzia) e attualmente come Presidente di 
un’associazione nazionale 

Capacità   

Capacità e competenze tecniche Psicoterapeuta sistemico-relazionale specializzata in età evolutiva, nel 
trattamento del trauma, in particolare da maltrattamento e abuso nell’età 
evolutiva. Esperta in Psicologia giuridica, Consulente Tecnico Ufficio nei 
Tribunali Ordinari e Per i minorenni, Esperta in ascolto dei minori nei percorsi 
giudiziari 
 Referente  Tavolo  Regione  Emilia  Romagna  per  la  costruzione  di  linee  guida 
contro la violenza all'infanzia 
 Professore a contratto presso l’Università di Ferrara fino al 2014. 
 

  



Capacità e competenze informatiche Acquisite nel corso del lavoro, attraverso corsi aziendali 
  

  

Altre capacità e competenze Formatrice di operatori sociali, sanitari, scolastici, del diritto, sui temi della tutela, 
maltrattamento infantile, trauma in età evolutiva, della violenza intrafamigliare, 
valutazione, presa in carico e trattamento delle vittime minori di maltrattamento e 
abuso, violenza assistita, valutazione delle competenze genitoriali. 
 
Supervisore clinico ad operatori sanitari, ad equipe di operatori socio-sanitari, ad 
equipe specialistiche  di molte regioni italiane sui temi della tutela, sul trauma 
legato al maltrattamento e all’abuso all’infanzia, sulla valutazione e trattamento 
delle vittime di maltrattamento e abuso sessuale, violenza assistita e abuso on 
line. 
 
Supervisore equipe educatori comunità di accoglienza madre-bambino  
 
Consulente scientifico per la redazione di Linee Guida Regionali e Nazionali sui 
temi del maltrattamento e abuso all’infanzia.( presso il CNOP e la Regione 
Emilia Romagna e Sicilia) 
 
Ha partecipato come esperto a Commissioni dell’Autorità Garante dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza ( Sulla cura del maltrattamento, Sul disagio Psichico in 
Adolescenza) 
Partecipa come esperto all’Osservatorio Nazionale dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza e all’Osservatorio Nazionale sulla pedofilia 
 
Direttore scientifico eventi e percorsi formativi Cefpas – Sicilia 
 
Relatrice a molti convegni nazionali e internazionali sul maltrattamento 
all’infanzia, abuso sessuale e violenza assistita, abuso on line, tutela dei minori, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Patente B per guida auto 
  



Ulteriori informazioni Direttrice del corso di perfezionamento “ Maltrattamento e abuso sessuale sui 
minori: prevenzione e intervento” presso l’Università di Ferrara (2007-2009) 
 
Docente a contratto presso l’Università di Ferrara nel Master di I livello “Tutela, 
diritti e protezione dei minori” presso la facoltà di Lettere e filosofia sulla 
valutazione della famiglia e del bambino nelle situazioni di tutela(2008-2014). 
 

Docente a contratto dell’Università di Bologna- CIRVIS-Dipartimento Vittimologia ( 
2017) 

 
Docente sul maltrattamento e abuso Scuola di terapia Famigliare Iris Milano 
(2015-2016-2017-2018) 
 
Dal 2012 relatrice ai Convegni dell’Ispcan ( associazione internazionale abuse 
and neglet) istambul, Dublino, Bucarest,) 
 
Dal 2010 al 2013 Vicepresidente del Cismai  ( Coordinamento Italiano dei servizi 
contro il Maltrattamento e l’abuso all’infanzia) 

 
Dal gennaio 2014 ad oggi Presidente del CISMAI ( Coordinamento Italiano dei 
servizi contro il Maltrattamento e l’abuso all’infanzia) 
 
Pubblicazioni negli utlimi anni 
 
G.Soavi “Potenzialità protettive del genitore non abusante. Riflessioni e spunti 
operativi”, in “Bambini da proteggere anche in famiglia .Il compito delle istituzioni e 
dei servizi” Quaderno n 19, Regione Emilia-Romagna, 2009. 
G.Soavi “La violenza assistita e il male che resta”in “L’invisibile violenza contro i 
bambini” Scuola della non violenza-Ferrara-2009 
 “   Stili  di  vita  familiare  violenti  e  loro  riflessi  sui  figli”  Biancardi,  Soavi,  in 
Maltrattamento e abuso all’infanzia, Franco Angeli, 2/2009 
“Abuso sessuale intrafamigliare”, Biancardi, Carini, Soavi, Raffaello Cortina, 
ristampa 2010. 
 G.Soavi “La violenza assistita”in Minori e giustizia, 3/2009. 
G.Soavi “L’affido famigliare  strumento di prevenzione e di riparazione: una ricerca 
sul campo” in Maltrattamento e abuso all’infanzia, 3/2010. 
G.Soavi . M.T.Biancardi Pedrocco,“Il sostegno alle famiglie dei minori abusati  e 
maltrattati accolti nelle comunità residenziali”, in “Genitorialità complesse”, a cura 
di P. Bastianoni, Edizioni Unicopli, 2011. 
G.Soavi  “Violenza  sessuale  intrafamigliare:  la  tutela  è  dare  forza  la  voce  dei 
bambini”, in “ La voce dei bambini nei percorsi di tutela”, a cura di M.T.Biancardi, 
Franco Angeli, 2011. 
G.Soavi  “L’abuso  sessuale  online:  tra  prassi  d'intervento  consolidate  e  nuove 
sfide, in Maltrattamento e abuso all'infanzia, 3/12, Franco Angeli. 
G.Soavi “I bambino davanti ai disastri collettivi”, Cittadini in crescita, 2013. 
G.Soavi  ed  alt.  “Fuori  dalla  rete:  procedure  operative  per  la  tutela  delle  vittime 
minorenni di abuso sessuale online”. Save the children Italia Onlus,2014. 
G.Soavi “  La tutela dei bambini nelle situazioni di violenza domestica”                                                          
in “I diritti dei minori” a cura di P.Bastianoni e MT Biancardi, edizioni 
Junior,Spiaggiari,2014 
G.Soavi , M.Micheli “ La conservazione dei legami” in Minori e Giustizia,4/2015 
G.Soavi  e  al.  “  L’appropriatezza  degli  allontanamenti  nelle  famiglie  maltrattanti” 
Quaderni Garante Emilia Romagna-2016 

G.Soavi  ” Esiti sui bambini e percorsi riparativi nelle separazioni altamente 
conflittuali” in Separazioni traumatiche e violenza assistita a cura di Roberta Luberti 
e Caterina Grappolini, Erikson Editore, 2017 
 “ G.Soavi “L’appropriatezza degli allontanamenti dalle famiglie maltrattanti: le 
evidenze da una ricerca qualitativa regionale”in “La prevenzione del maltrattamento 
all’infanzia. Dalla rilevazione precoce all'intervento appropriato”, cura di Maria 
Teresa Pedrocco Biancardi , FrancoAngeli srl,2017 
G.Soavi , E. Buccoliero“ Proteggere i bambini dalla violenza assistita : riconoscere 
le vittime” vol 1  Franco Angeli Milano. 2018 
G.Soavi , E. Buccoliero“ Proteggere i bambini dalla violenza assistita : interventi in 
rete” vol 2  Franco Angeli Milano. 2018 
G.Soavi “ L’abuso in rete” in “ Curare i bambini abusati” a cura di M.Malacrea, 
Cortina Milano, 2018 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.. 
“Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e 
sensibili’, autorizzo al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae ai fini 
del procedimento ECM, consapevole che il CV verrà incluso nell'allegato all’atto della validazione 
della richiesta di accreditamento, e che sarà visibile nella Banca Dati del sito ECM, accessibile a tutti 
gli utenti e tramite INTERNET (motori di ricerca). Autorizzo altresì il trattamento ai fini della 
trasmissione (successiva allo svolgimento dell’evento formativo) alla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua 
 

Firma Data 10.06.2018 
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