
Curriculum Dott.ssa SIMONETTA FABBRI 

 

Dopo la Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio L. Galvani di Bologna 

Anni 1975-1981 frequenta la Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna 

Anni  1978-1982 frequenta come tirocinante il reparto di Medicina Interna (primario Prof.G.Labò)presso il 

policlinico S.Orsola a Bologna 

Anno 1981: si laurea in Medicina e Chirurgia con una tesi sperimentale:”Metodo di dosaggio della 

serotonina, studio dei livelli ematici, nuove prospettive di ricerca (Prof.G.Labò)  

Anno 1982 viene ammessa alla Scuola di Specializzazione in medicina Interna (Prof.G.Labò) 

Anni 1982-1985 E’ assistente tirocinante ospedaliero presso il Reparto di Medicina Generale e Pronto 

Soccorso dell’Ospedale Civile di Vergato 

Anni 1985-1996 E’ Titolare nel servizio di Guardia Medica n.p.f. presso l’Ausl 21 nelle sedi prima di Lizzano e 

poi nella sede di Vado(Bo) 

Negli anni 1982-1987 continua a frequentare anche il reparto di Medicina Interna presso il Policlinico 

S.Orsola 

Anno 1987: consegue diploma di Specializzazione in Medicina Interna con la tesi: Alimentazione e 

Aterosclerosi:nuovi aspetti patogenetici (Prof.G.Labò) 

Anno 1987 inizia anche la libera professione in Bologna (tuttora attuata) 

Anni 1987-1994 segue servizio prelievi centro Ausl v. Tiarini (Bologna) 

Anni 1990-1996 è direttore sanitario centro medico privato in Bologna  

Anni 1997-2000 segue Scuola Triennale di Psicoterapia e consegue diploma nel 2000 per cui è iscritta 

all’interno dell’ordine dei Medici, all’Elenco degli Psicoterapeuti 

Anni 2001-2004 è assistente psicoterapeuta presso il Centro Donne per non subire violenza e in tale Centro 

conduce gruppi di supervisione per operatrici 

Anni 2002-2006 segue Master psicoterapia umanistica di formazione Gestaltica consegue diploma nel 2006 

con tesi sperimentale su gruppo terapeutico da lei condotto 

Anni 2007-2009 segue come operatrice psicologica degenti de “La Casa dei risvegli” dell’Ospedale Bellaria 

di Bologna 

Ha ricoperto ruolo ruolo di medico di Guardia Medica presso l’Ospedale Privato Accreditato Villa Bellombra 

Bologna e Ospedale S.Viola 

Attualmente esercita come MEDICO CONVENZIONATO SSN nel Comune di Monzuno 

Esercita la libera professione come Psicoterapeuta a Casalecchio di Reno via Marzabotto, 9 
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