
Curriculum Dott.ssa Stefania Soliani 

La Dott.ssa Stefania Soliani, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l‘Università 

degli Studi di Modena il 25/07/1995, discutendo la tesi con il Prof. Paolo Curci, della Clinica 

Psichiatrica dell’Università degli Studi di Modena, dal titolo: “Cronicità e acuzie dei pazienti 

cosiddetti irreversibili”. Ha lavorato, insieme al dott. Secchi, presso l’Ospedale psichiatrico S. 

Lazzaro di Reggio Emilia; ha frequentato il Reparto di Psichiatria presso il Policlinico universitario 

di Modena diretto dal Prof. Giampaolo Guaraldi, ed il reparto di Neuropsichiatria infantile presso il 

Policlinico universitario di Modena diretto dal Prof. Cavazzuti. Nel 1998 ha conseguito il Diploma 

di Tecniche di terapia di rilassamento presso la Scuola Superiore di Psicoterapia di Cremona, con 

votazione massima. Nel 2002 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia e 

Psicosomatica, presso la Scuola Superiore di Psicoterapia di Cremona, riconosciuta con D. M 24. 

10. 1994 dal Ministero dell‘Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’art.3 

della legge N.56/89, discutendo la tesi dal titolo “Ipocondria della bellezza“, con votazione finale di 

49/50, discussa con il prof. Giuliano Turrini, Direttore della Scuola, con cui attualmente fa parte di 

un gruppo di lavoro, e con la supervisione della dott.ssa Maria Caterina Bianchini. E’ iscritta 

all‘Albo Speciale degli Psicoterapeuti presso l’Ordine dei Medici di Modena. Ha partecipato a 

numerosi Congressi Nazionali e seminari di Psichiatria e Psicoterapia. Dal 2007 partecipa 

assiduamente ai seminari della S.P.I. di Bologna e Firenze,Percorso psicoanalitico personale 

secondo i criteri S.P.I.. Consegue inoltre il Master in Sessuologia Clinica (P.M.I.) presso il Centro 

Italiano di Sessuologia di Bologna, per l’educazione, la consulenza e la psicoterapia sessuale ed 

effettua il Corso di specializzazione sulla clinica psicoanalitica dei nuovi sintomi, col Prof. 

Massimo Recalcati. Partecipa ad un gruppo di lavoro e supervisione con il prof .Massimo Recalcati 

. La Dott.ssa Soliani svolge attività in libera professione dal 2002, e riceve su appuntamento presso 

gli studi di Modena. 

Istruzione e Formazione  

 • Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Modena in data 25/07/95 

 • Specializzazione in Psichiatria presso Istituto di analisi immaginativa in data 23/02/02 

 • Diploma di Specializzazione in Psicoterapia e Psicosomatica, presso la Scuola Superiore di 

Psicoterapia di Cremona nel 2007. 
 Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri n. 5537 iscritto il 27/02/2002 


