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Nata il 10.06.1954 a Haine-S-Paul (Belgio),  Cittadinanza Italiana. 

- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena nel 1982 
- Iscritta all’ Ordine dei Medici di Modena il 24.02.1983 con N° di Iscrizione 03406 
- Iscritta all’ Albo Psicoterapeuti dell’ Ordine dei Medici di Modena 

 
- Specializzazione in Neuropsichiatria Età Evolutiva, presso Università di Medicina e Chirurgia dell’ 

Università di Modena nel 21.10.1987 
 

-  Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Relazionale e Familiare secondo l’indirizzo Selvini-
Palazzoli, presso scuola quadriennale riconosciuta dal Ministero dell’ Università, ISCRA di Modena 
nel 18.12.1998 
 

-  Specializzazione in Psicoterapia Ipnotica, presso scuola quadriennale secondo l’indirizzo neo-
Ericksoniano riconosciuta dal Ministero dell’Università, AMISI di Milano il 22.11.2014. 
 

- Formazione Esperta in psicodiagnostica secondo il corso biennale Scuola Romana Rorschach 

superando l’esame finale e Socio ordinario della S.R.R. e Socio della International Rorschach 

Society. E’ nel relativo sito di Roma Esperti  per la regione  Emilia Romagna. 

 

- Formazione Psicoterapia EMDR (I – II Livello) 

 



-  Già Medico Specialista Ambulatoriale presso Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Modena 
fino al  dicembre 2012 con formazione e vasta esperienza clinica e psicoterapica individuale e 
familiare, elettivamente per fascia di età adolescenziale ed età adulta. Gli ultimi 15 anni con attività 
ambulatoriale prevalentemente presso CSM Modena Ovest, mantenendo sempre alcune ore di 
attività ambulatoriale sull’adolescenza presso NPIA.  A seguire  pensionamento al dicembre 2012, 
svolgo libera professione ambulatoriale presso proprio  studio privato a Modena, e a Carpi presso 
Poliambulatorio Specialistico Privato.  
 

 

Formazione e specializzazione in psicodiagnostica secondo il corso biennale Scuola Romana Rorschach 

superando l’esame finale e Socio ordinario della S.R.R. e Socio della International Rorschach Society. E’ nel 

relativo sito nazionale di Roma  “Esperti” per la regione  Emilia Romagna. 

 Lingua madre francese, ho esperienza di somministrazione Rorschach in lingua francese. In merito ad un 

protocollo da me rilevato presso HUG di Ginevra, ho presentato in bilingue francese-italiano una relazione  

nel corso di  un workshop, nell’ambito del Congresso Internazionale Rorschach di Roma nel 2002. 

Nel 1999 stage di un mese presso Unité de Crise pour Adolescents et Jeunes Adultes-Département de 

Psychiatrie- HUG de Genève. 

 Stage di un mese nel 2000 presso Unité Adolescents –Service de Psychiatrie- Université Libre de Bruxelles. 

Pubblicato articolo  su “Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza “Ed. Borla, Fascicolo 3, 1990 “La musica 

nel processo di un gruppo riabilitativo di soggetti con ritardo mentale”. 

Pubblicazione sul N°2 del 2004 della rivista “Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza” dell’articolo: 

“Psicodiagnosi  Rorschach nella sofferenza mentale di un Disturbo Borderline di Personalità” 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena nel 1982 con tesi in Psichiatria:  “Abuso 

Sessuale all’Infanzia” 

Stage di tre mesi nel settembre 1982 presso la “Child and Adolescent Psichiatry Unit” del Children ‘s 

Medical Center di Dallas U.S.A. 

Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Relazionale e Familiare secondo l’indirizzo Selvini-Palazzoli, 

presso scuola quadriennale riconosciuta dal Ministero dell’ Università, ISCRA di Modena nel 18.12.1998  

Specializzazione in Neuropsichiatria Età Evolutiva, presso Università di Medicina e Chirurgia dell’ Università 

di Modena nel 21.10.1987 con tesi “Psicopatologia dei disturbi di Apprendimento in età evolutiva con 

riflessioni epistemologiche per una metodologia di approccio clinico” 

Formazione biennale secondo il metodo di Relaxation di Bergès e Bounes, applicata in Psicoterapia con 

Tecnica di Rilassamento in età evolutiva. 

Specializzazione in Psicoterapia Ipnotica, presso scuola quadriennale secondo l’indirizzo neo-Ericksoniano 

riconosciuta dal Ministero dell’Università, AMISI di Milano il 22.11.2014. Abilitata all’ esercizio della 

Psicoterapia Ipnotica, quale presidio di cura, in quanto abilitata all’esercizio professionale dell’attività 

Medico-Chirurgica, ed iscritta al relativo Albo Professionale, secondo la legislazione vigente (Art. 728 c.p.) e 

le relative sentenze della Corte Costituzionale. 

 



Presentato relazione, pubblicata agli Atti, all’ultimo XVI Congresso Nazionale AMISI presso Università 

Bicocca di Milano, il 21.05.2015: “Dal Protocollo Rorschach all’ Induzione Psicoterapeutica Ipnotica  Neo-

Eriksoniana”.  

Presentato relazione a Convegno  “Alimentazione e Psiche” con ECM, dal titolo:  “Anoressia, Bulimia, e 

Vigoressia”,  il 31.10.2015 presso Auditorium Clinica Fogliani di Modena. 

Proposto, e collaborato all’organizzazione, di Convegno di Aggiornamento Obbligatorio con ECM per Medici 

di Medicina Generale del Distretto di Carpi Ausl di Modena, il 23.01.2016 a Carpi “Tutela della salute psico-

fisica nello sport”.  Nel corso dello stesso ho presentato la relazione: “Vigoressia, e psicopatologia nel 

malasport” 

Proposto, e collaborato all’organizzazione, di Convegno nell’ ambito della Settimana Della Salute Mentale 

“Màt 2016” del Dipartimento di Salute Mentale dell’ Ausl di Modena “Upgrade the Gym: promozione della 

salute nello sport come occasione di benessere per tutti (nessuno escluso)”, il 27.10.2016 a Modena. Nel 

corso dello stesso, ho presentato la relazione: “Abili o Meno Abili: “Apprendere” Facendo Sport”, con mia 

Video-Intervista al Prof. Adriano Ferrari dell’ Università di Modena e Reggio Emilia. Nel corso del presente 

convegno, mi sono occupata anche in parte della “comunicazione”, stillando l’intervento a mia firma sul 

Blog del relativo sito internet “Sport, inclusione e disabilità a Màt 2016”, e a mia firma l’ articolo sulla 

Gazzetta di Modena del 27.10.2016 “Promozione della salute nello sport”. 

Dopo alcuni anni di analisi personale, e supervisione clinica individuale del lavoro psicoterapeutico, con 

analista didatta della scuola psicoanalitica freudiana di Bologna, ho partecipato a corsi di formazione 

secondo l’orientamento Psicoanalitico Interpersonale Prof. G. Amadei  dell’ Università di Milano, 

nell’ambito dei quali ho partecipazione il 9-10 maggio 2002 al workshop con Prof. Lorna Smith Benjamin 

presso Università Cattolica di Milano. 

Nel corso del 2014 partecipazione al 42° Congresso Società Italiana di Psicoterapia Medica. E al Corso di 32 

ore organizzato dall’Istituto Rorschach Forense su “Consulenza Tecnica per la valutazione del Danno 

Psichico”.  

Gli eventi formativi succitati sono stati intrapresi a titolo personale, in quanto a iscrizione e il relativo 

aspetto economico, e fuori orario di servizio Ausl. A questi eventi, vanno quindi aggiunti, fino al 2012, gli 

eventi formativi organizzati dall’ azienda Ausl DSM di Modena, e in seguito a tutt’oggi gli eventi ECM 

organizzati dall’Ordine dei Medici.  

Iscritta come Pubblicista presso l’ Ordine dei Giornalisti di Bologna dal 2011. 

      Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti. 

 

Modena, 20.02.2021 

                                                                                                  Dott.ssa   Lucia Rolando 


