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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Frison Roberta  

Indirizzo   via Elia Rainusso, N° 144,  41100, Modena, Italia 

Telefono    347-3785609   

E-mail istituto-meme@fastwebnet.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita   Varese  3 giugno 1963 

                               Codice Fiscale   
 

FRSRRT63H43L682P 

Istruzione e formazione   
:: Maturità d'arte applicata conseguito nell'anno scolastico 1981/1982 presso l'Istituto 
Statale d'Arte "P. Selvatico" di Padova (Voto: 60/60). 
 
:: Diploma di laurea: in D.A.M.S., conseguito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Università di Bologna, data del conseguimento: 21/11/1991 con tesi “La Corale Arcobaleno 
di Modena. Un’esperienza di riabilitazione in psichiatria”. (Voto: 110/110). 
 
:: Diploma superiore (10° anno) di Chitarra classica conseguito il 30/09/1992 presso il 
Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara con il M° Roberto Frosali e ha seguito i corsi di 
perfezionamento del M° A. Company. 
 
:: Certificato di training avanzato nei Servizi Psichiatrici con la supervisione del Dr. Carlos 
E. Sluzki presso il Cottage Hospital di Santa Barbara - California - U. S. A. 1994. 
 
:: Certificato del Training di mediazione familiare sistemica (corso biennale 240 ore) 
A.I.M.S. – Associazione Internazionale Mediatore Sistemici 1995. Socio ordinario A.I.M.S. 
1996.  
 
:: Qualifica professionale di musicoterapista conseguita presso il Centro di Formazione 
professionale G. Patacini, Comune di Modena Assessorato attività economiche, 1995. 
 
:: Qualifica professionale di Musicoterapia conseguita presso il C.E.F.I.G. Antoniano di 
Bologna; corso biennale di 800 ore autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con delibera 
n. 342 del 14.2.1995 - 29 maggio 1996. 
 
:: Certificato di supervisione (1995-1997)  per l’attività di Musicoterapista presso il Centro 
diurno psichiatrico da parte del Dott. Andrea Ricciotti supervisore accreditato CONFIAM 
(NPI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Responsabile NPI AUSL - BO Nord).  

 
:: Diploma di laurea in Psicologia, conseguito presso la Facoltà di Filosofia, Università di 
Lubiana (Stato: Slovenia U.E./0), in conformità all’articolo 21 della legge di titoli accademici 
e scientifici (Gazzetta Uff. della Rep. Di Slovenia n° 47/98 e 83/03), con tesi “La famiglia 
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multiproblematica”, data del conseguimento del titolo accademico N° 415/97-98,  7/11/1997 
(Voto: 10/10) (titolo accademico corrispondente al diploma italiano di laurea in Psicologia 
ex “Memorandum d’intesa di reciproco riconoscimento dei diplomi e titoli accademici tra 
Slovenia e Italia, 22/04/1997”, equipollenza  confermata  con sentenza definitiva T. A. R. 
del  Lazio in data  2/07/2003 n° 8314). 
 
:: Iscritta alla Associazione degli Psicologi di Slovenia n° 21 dal 30/04/1998 unica 
associazione di categoria per l’esercizio della professione di psicologo.  
 
:: Certificato del Training quadriennale (1200 ore di teoria e 400 ore di tirocinio clinico) di 
Formazione in Psicoterapia Sistemica e Relazionale per il diploma di Specialista in 
Psicoterapia con riconoscimento ministeriale in base alle vigenti legge: Dec. Min. del 
10/10/94 - G.U. n. 250 svolto presso  ISCRA Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e 
Relazionale, 1992 – 1996 e anno integrativo 1997. 

 :: Iscritta all’Associazione Nazionale Counsellor Professionisti (C.N.C.P.) e nel registro 
Ufficiale del counsellor – socio formatore a.i. 2005. 
 
:: Master 2 ème niveau, Sciences Criminologiques,  Université Européenne Jean Monnet 
Bruxelles, 4 luglio 2008, con tesi «L’enigma del male familiare» (voto: 110 e lode / 110). 
 
:: Master 2 ème niveau, Counseling,  Université Européenne Jean Monnet Bruxelles, 5 
novembre 2009, con tesi «Adolescenti in paesaggi di frontiera. I processi teorici e pratici del 
Counselling dal contesto sanitario allo scolastico» (voto: 110 e lode / 110). 
 
 

Esperienza professionale :: Direttore, dal 2005 ad oggi, dell’Istituto MEME s.r.l. Modena (www.istituto-meme.it) [Ente di 
formazione accreditato presso la Regione Emilia Romagna per: Utenze Speciali; la 
Formazione Superiore, Continua e Permanente e per la Formazione a Distanza [DGR - 
Regione Emilia-Romagna Prot. n. SSF/08/42684 del 3 marzo 2008 e n. 934 del 27 Giugno 2011 

– DGR n. 1439 del 10 ottobre 2011]. L'Istituto MEME è inoltre incluso nell'elenco nazionale 
dei Soggetti accreditati per la formazione del personale della scuola [MIUR - Prot. n° 

AOODGPER. 7085 - Decreto del 22 luglio 2010]. L’Istituto MEME è associato a Université 
Européenne Jean Monnet – a.i.s.b.l. – Bruxelles] e direttore delle Scuole di 
Specializzazione triennali in: 
  

 Scienze Criminologiche 

 Counselling  e Counselling scolastico 

 Musicoterapia 

 Arti Terapie  

 Mediazione Familiare 

 Psicotecnologie 
 
:: Docente di chitarra nella Scuola Media Statale “Marconi” – Modena a.s. 2011-2012 (dal 
19/9/2011 al 30/6/2012) 
 
:: Docente di sostegno nella Scuola Media Statale “Ferrari” – Maranello  a.s. 2010/2011 
(dal 14/2/2011 al 19/2/2011). 
 
:: Presidente CEMU - Centro Europeo di Musicoterapia, Arti Terapie, Counselling e 
Psicotecnologie - dal 2006 ad oggi.  
 
:: Coordinatore scientifico per le attività di Arti Terapie e Musicoterapia presso gli Spazi 
Attrezzati IPSIA “F. Corni” Modena, per la Scuola Media Statale Carducci da gennaio 
2010, per il Gruppo corale e strumentale OLOGRAMMA (con il Patrocinio del Comune di 
Modena). 
 
:: Presidente Università Popolare Gregory Bateson Modena dal 2009 ad oggi e del  
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Dipartimento di Musica: Canto e Strumenti – Riconosciuto presso Regione Emilia 
Romagna con determinazione N° 4718 del 6/05/2010. 
 
:: Docente per la formazione operatori Cooperativa sociale Gulliver, Centri territoriali 
Handicap “Teorie e pratiche espressive per la musicoterapia e le arti terapie”, aprile-
maggio  2010.  
 
:: Docente per la formazione e aggiornamento dei docenti dell’I.T.I.S. “F. Corni” di 
Modena “Teorie e pratiche del counselling scolastico” a.s. 2009/2010. 
 
:: Docente per la formazione e aggiornamento dei docenti dell’I.T.I.S. “F. Corni” di 
Modena “Teoria e prassi della gestione d’aula” a.s. 2008/2009. 
 

1. Analisi di contesto. 

2. Analisi di conflitto. 

3. Analisi delle problematiche sociali. 

4. Teorie relazionali di base. 

5. Tecniche della conduzione di gruppi di apprendimento. 

 

:: Docente  di sostegno nella Scuola Media Statale “Cavour” - Modena a.s. 2008/2009 (dal 
2/02/2009 al 30/06/2009). 
 
:: Docente di sostegno nella Scuola Media Statale “Ferraris” - Modena a.s. 2008/2009 (dal 
8/10/2008 al 6/11/2008). 
 
:: Docente al corso di formazione docenti CSH di Sassuolo “La comunicazione è l’elemento 
essenziale per l’integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap”, prot. N° 
1051/Q1a, 14/02/2008 c/o IPSIA “Don Magnani” - Sassuolo: 
 

28/02/2008 Introduzione generale delle teorie della comunicazione 
6/03/2008  Il Counselling scolastico. 

 
:: Docente  di sostegno nella Scuola Media Statale “Lanfranco” - Modena a.s. 2007/2008 
(dal 8/01/2008 al 30/06/2008). 
 
:: Docente di Educazione musicale nelle Scuole dell’Infanzia Statali e Comunali dal 2007 
ad oggi. 
 
:: Docente Progetto “Musica per i piccolissimi” c/o Ludoteca Strapapera Modena 2010 
(Progetto 1-3 anni). 
 
:: Docente  percorso di aggiornamento per insegnanti del 6° circolo di Modena Scuole 
primarie e dell’infanzia: “I processi cognitivi e pensiero narrativo nella comunicazione e 
nella relazione scuola-famiglia” 15 e 22 marzo 2007. 
 
 :: Coordinatore Scuola di Specializzazione Triennale in “Counselling Scolastico – 
approccio alla comunicazione e relazione”. Il corso è inserito nei piani di formazione e 
aggiornamento dei docenti I.T.I.S. “F. Corni” di Modena: 
  

::.. a.s. 2006-2007 (Delibera n°3, Verbale 161, Collegio I.T.I.S. F. Corni  del 16/06/2006, 

votanti n°222, contrari n° 0, astenuti n°6, approvato a maggioranza);  

::.. a.s. 2007-2008 (delibera n° 2 del 15/06/2007 votanti 181, contrari 1, astenuti 1, 

approvato a maggioranza);  
::.. a.s. 2008-2009 (delibera n° 4/171 del 13/06/2008 approvato ad un’unanimità).  

 
Le delibere in oggetto prevedono che il corso risulti aperto a tutti i docenti degli istituti di 
ogni ordine e grado della Provincia di Modena. 
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 :: Progetto e Coordinamento, da aprile 2006 ad oggi, del CEMU - Centro Europeo di 
Musicoterapia (Comune di Modena Assessorato alle Politiche Giovanili – Istituto MEME 
s.r.l.). 
 
 :: Docente area formativa LEG 2006 (Lavoro Estivo Guidato), promosso dalla Provincia 
di Modena - Assessorato Istruzione e Formazione Professionale. 
 
 :: Docente per la formazione e aggiornamento dei docenti dell’I.T.I.S. “F. Corni” di 
Modena, corso “Consulenza e mediazione relazionale” A.S. 2005–2006: 

 

1. Primo approccio alla teoria della comunicazione. 
2. Consulenza, counselling e mediazione scolastica: esercitazione pratica. 
3. I nuovi disagi degli adolescenti: riflessioni su alcune ricerche di studio. 
4. Processi di sviluppo familiare per ridurre il disagio psicologico: una visone 
bioculturale. 
5. Il profilo dell’adolescente. 

 

:: Progetto e Coordinamento “Musicoterapia e Counselling” da aprile 2006 ad oggi per 
l’Associazione Parkinson di Modena.  
 
 :: Progetto e coordinamento (2005-2006) “Punto Insieme: uno spazio di consulenza, 
counselling e mediazione” presso il Liceo Classico “L. A. Muratori” di Modena: 

 

1. giochi relazionali per crescere 
2. basi teoriche di “Teoria della comunicazione” 
3. i nuovi disagi degli adolescenti 
4. processi di sviluppo familiare una visone bioculturale 
5. il profilo dell’adolescente e aspetti relazionali con i genitori 

 
 :: Docente Progetto “Famiglie e solidarietà”, per Centro per le famiglie, Coiss, Centro 
Servizi Volontariato Modena, marzo-giugno 2005. 
 
 :: Coordinatore Responsabile di struttura, da maggio 1997 a dicembre 2005, presso la 
Struttura Intermedia per Adolescenti “La Rotonda” AUSL Reggio Emilia. (Dipendente di 
Coopselios, Reggio Emilia). 
 
 :: Docente al corso di formazione su “Protocollo d’intesa per le strategie d’intervento e 
prevenzione sull’abuso e la violenza all’infanzia e all’adolescenza”:  
 

::.. Vignola  21 aprile 2004;  

::.. Lama Mocogno  12 maggio 2004;  

::.. Vignola  11 novembre 2004;  

::.. Modena  17 novembre 2004;  

::.. Carpi  24 novembre 2004;  

::.. Modena  16 dicembre 2004;  

::.. Modena  8 marzo 2005;  

::.. Mirandola  16 marzo 2005.  

 

Comuni e Azienda U.S.L. di Modena. 
 

 :: Docente al Master di II° livello "Esperto nella valutazione, nella diagnosi e nell'intervento 
in situazioni di abuso all'infanzia e all'adolescenza" diretto dal Prof. Ernesto Caffo, sabato 
11 dicembre 2004 ore 9.00-13.00, Policlinico di Modena 7 piano, Largo del Pozzo, 71,  sala 
lettura di Pediatria:  “I vincoli della complessità nell’incertezza di un metodo di lavoro per 
l’informazione e la formazione  per le strategie di intervento e prevenzione sull’abuso e la 
violenza  all’infanzia e all’adolescenza”. 

 :: Docente corso per  la formazione e aggiornamento dei docenti dell’I.T.I.S. “F. Corni” di 
Modena, corso “Comunicazione e relazione di gruppo”, A.S. 2004-2005. 
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 :: Incarico libero professionale di “Musicoterapista esperto in comunicazione e conduzione 
gruppale per la gestione di progetti inerenti attività espressive” - AUSL Modena Unità 
Operativa di Neuropsichiatria età evolutiva dal 21/06/2004 al 20/06/2005. Incarico libero 
professionale, da maggio 2004 a dicembre 2005, per il Servizio di consulenza per l’infanzia 
e l’adolescenza “Il Nespolo” - Ospedale privato S.P.A.  “Villa Igea” - Modena. 

 :: Progetto e coordinamento I° Festival dell’espressività “Rapsodie emozionali” 25, 26, 27 
novembre 2005; Congresso “Famiglie e Bambini. Modelli innovativi per la protezione e la 
cura dei bambini e degli adolescenti” - AUSL Modena. 
 
 :: Didatta per la formazione, la didattica e la ricerca dal 2003 al 2005, presso il Training 
quadriennale per medici e psicologi (1200 ore di teoria e 500 ore di tirocinio clinico) di 
Formazione in Psicoterapia Sistemica e Relazionale per il diploma di Specialista in 
Psicoterapia con riconoscimento ministeriale in base alle vigenti legge: Dec. Min. del 
10/10/94 - G.U. n. 250 presso ISCRA (Istituto Modenese di Psicoterapia, Mediazione e 
Counselling di Sistemica e Relazionale).  
 
 :: Professore a contratto A.A. 2002-2003 di “Psicologia delle comunicazioni”, Corso di 
laurea in Scienze della Programmazione Sanitaria - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  
 
 :: Didatta – Coordinatore per il corso triennale (2004-2006) di “Counselling sistemico ed 
educatore all’empowerment” finanziato dalla Provincia di Modena per gli educatori 
dell’AUSL di Modena settore di NPI. 
 
 :: Osservatore partecipante per il progetto “Filmaker’s way” realizzato per I.T.I.S. “F. 
Corni” di Modena A.S. 2003-2004 finanziamento fondi europei Provincia di Modena - 
Modena Formazione – Aclimultimedia. 
 
 :: Docente per  la formazione e aggiornamento dei docenti dell’I.T.A. “F. Selmi” di Modena, 
corso per coordinatori di disciplina A.S. 2003–2004. 
 
 :: Docente per la formazione e l’aggiornamento dei docenti delle scuole di primo grado di 
Modena, promosso dal Centro di Documentazione Educazione (CDE) del Comune di 
Modena A.S. 2003–2004. 
 
 :: Docente per la formazione e aggiornamento dei docenti dell’ I.T.I.S. “F. Corni” di 
Modena, corso “Questi nostri adolescenti” A.S. 2003–2004. 
 
 :: Didatta dal 1999 al 2005 presso il Training quadriennale per medici e psicologi (1200 ore 
di teoria e 500 ore di tirocinio clinico) di Formazione in Psicoterapia Sistemica e 
Relazionale per il diploma di Specialista in Psicoterapia con riconoscimento ministeriale in 
base alle vigenti leggi: Dec. Min. del 10/10/1994 - G.U. n. 250 presso ISCRA (Istituto 
Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale).  
  
:: Didatta in formazione, 1997-1999 presso il Training quadriennale (1200 ore di teoria e 
400 ore di tirocinio clinico) di Formazione in Psicoterapia Sistemica e Relazionale per il 
diploma di Specialista in Psicoterapia con riconoscimento ministeriale in base alle vigenti 
leggi: Dec. Min. del 10/10/1994 - G.U. n. 250 presso ISCRA (Istituto Modenese di 
Psicoterapia Sistemica e Relazionale).  
 

 :: Segretaria di redazione della rivista di training, clinica e ricerca in psicoterapia sistemica 
e relazionale: “Maieutica” e “Quaderni di Maieutica”- ISCRA Modena - I.T.F.F. Firenze dal 
1995 al 2005. 

 :: Membro del comitato di redazione e co-responsabile della sezione Mediazione Penale 
della rivista di Mediazione Familiare Sistemica, dell’Associazione Internazionale Mediatori 
Sistemici (A.I.M.S.) dal 2003 al 2005. 
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:: Docente corso “La relazione di aiuto nei pazienti con demenza”, Dipartimento Cure Primarie 
Servizio Anziani AUSL Modena, Centro Famiglie di Nazareth Modena, 2002. 

 
 :: Docenza modulo “Teoria della comunicazione” 15 ore, Terza Area corso “Tecnico per le 
Industrie Elettroniche” presso IPSIA “F. Corni” di Modena,  marzo – aprile 2002. 

 :: Docenza modulo “Teoria della comunicazione” 20 ore, Terza Area corso “Tecnico per le 
Industrie Elettroniche” presso IPSIA “F. Corni” di Modena,  marzo – aprile 2001. 
 
 :: Docenza corso N° 201 “Lo strumento musicoterapico e le tecniche riabilitativo-educative 
nel sostegno e nell’armonizzazione handicap”, modulo “Teoria della comunicazione”, 20 
ore, Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana, Reggio Emilia, 2001–2002. 
 
 :: Relatrice al corso di formazione “Educar…..si per educare” per operatori di comunità 
alloggio “Il Cammello” Società Coop. Sociale Este (Padova), 2001. 
 
 :: Didatta corso di formazione per operatori  della comunità terapeutica “Gassa D’Amante” 
di Lammari (Lucca): “L’adolescente e i suoi rapporti con la famiglia. L’esperienza della 
struttura intermedia La Rotonda” 25/05/2000. 
 
  :: Coordinatrice corsi di musica per il Comune di Modena Circoscrizione 4 presso la 
Scuola Media Italo Calvino - Modena ottobre 1998 - giugno 1999. 
 
 :: Didatta al seminario organizzato dal CDE (Centro Documentazione Educativa) - 
Comune di Modena - Attività formativa 98/99 "Processi e dinamiche per la co-costruzione 
del mondo sociale: identità, pregiudizi e stereotipi". 
 
 :: Consulenza e implementazione elettronica di un “Thesaurus sull'Handicap” per il CDH 
(Centro di documentazione dell'handicap) del Comune di Modena, 1998-1999. 
 
 :: Didatta al corso per operatori dei servizi sociali e psichiatrici, Civitanova Marche 1998.  
 
 :: Didatta al corso, riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna, per operatrici psichiatriche 
di base dicembre 1997 marzo 1998  - Consorzio Helicon. 
 
 :: Attività libero-professionale di collaborazione alle attività di riabilitazione, risocializ-
zazione e animazione nel Centro Semiresidenziale del Distretto A.U.S.L. Modena S.S.M. 
dal 1/03/1990 al 28/01/1991, per N° 30 ore settimanali dal 29/01/1991 al 29/04/1991, per 
N° 27 ore settimanali  dal 1/06/1991 al 31/05/1992 dal 1/06/1992 al 30/06/1992 e dal 
1/07/1992 a dicembre 1992; Musicoterapeuta, progettista e coordinatrice delle attività 
espressive presso l'A.U.S.L. Modena Centro Semiresidenziale, Servizio di Salute Mentale, 
per la Cooperativa ARISTEA (attuale Gulliver) dal 5/01/1993 a 16/05/1997. 
  
:: Ricercatrice per - la ricerca quinquennale "Le potenzialità terapeutico-riabilitative di un 
Centro Semiresidenziale analisi del rapporto utente - operatore - Servizio", finanziata dalla 
Regione Emilia Romagna (Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte Il - n° 
92 del 18/12/1991). 
La ricerca di cui sopra, relativa al tema "Tutela della Salute Mentale" è stata esaminata e 
valutata positivamente dalla commissione tecnica regionale per la ricerca finalizzata (L.R. 
25/03/1983 n° 12). 
 
 :: Docente di chitarra e coordinatrice dei corsi di musica per l' A. S. 1993/1994 - 1994/1995 
- 1995/96 per il "Circolo la balena dì Giona - Free Music School" patrocinati dal Comune di 
Modena. 
 
 :: Docenza di chitarra ai corsi di orientamento musicale per l'Associazione "Il Flauto 
Magico" in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Formigine negli 
A.A.S.S. 1992/93 e 1993/94. 
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 :: Attività di conduzione e avviamento al linguaggio musicale per disabili adulti, proposto 
dall'Assessorato alla Sanità, Servizi Sociali, in collaborazione con l'Istituto Musicale 
Pareggiato "Orazio Vecchi" di Modena, da marzo a maggio 1993. 
 
 :: Collaborazione alla ricerca "Un progetto sperimentale di fattibilità di interventi di 
Arteterapia", per la Provincia di Modena, 1988/89. 
 
 :: Presso l'Associazione Educativa ARCI Ragazzi di Modena: Coordinatore dei Centri 
Estivi e operatore di appoggio per portatori handicap, da giugno a settembre 1985. 
 
 :: Animatore musicale centro giochi Scuola Elementare "A. Gramsci", Modena, da 
ottobre1986 a giugno 1987. 
 
 :: Responsabile provinciale settore Formazione e Ricerca, dal settembre 1987 a giugno 
1988.  
 
 :: Docente per l'area Formativa/Musicoterapia al "Corso di specializzazione ad indirizzo 
Psicofisico per il personale docente, educatore, istitutore per soggetti portatori di handicap", 
per la Provincia autonoma di Bolzano, 1986. 
 
 :: Docente al Corso Propedeutico di "Biodinamica Musicale", 1985, presso l'Associazione 
"Studio Progetto Musica" di Modena. 

 :: Supplenza temporanea di educazione musicale dal 12/4/1985 al 30/04/1985 presso la 
Scuola Media Statale "G. Marconi", di Modena. 
 
 :: Docenza di chitarra dal 10/02/1984 al 8/06/1984 presso l'Istituto Musicale "G. F.  
Malipiero", di Padova. 
 
 :: Docenza di chitarra classica in un corso sperimentale per adulti dal 4/03/1984 al 
10/06/1984 presso l'Istituto Musicale "G. F.  Malipiero", di Padova. 
  
 :: Supplenza temporanea di educazione musicale dal 24/02/1983 al 22/06/1983 presso la 
Scuola Media Statale "Ruzante" di Padova. 
 

 
 

                       Pubblicazioni 
 

 

Libri 
 
:: R. Frison, S. Cavatorta, D, Vecchi (a cura di): “Manuale di Arti Terapie e Musicoterapia. 
Teorie e pratiche”, Ed. M. Del Bucchia, Lucca, dicembre 2009.  

 
:: R. Frison, S. Rubini, M. Guerzoni, G. Roffi (a cura di): “Manuale di Scienze 
criminologiche: criminologia, tecniche investigative, criminalistica. Teorie e pratiche”, Ed. M. 
Del Bucchia, Lucca, novembre 2009.  
 
:: R. Frison, P. Pugliese, C. Stanzani (a cura di): “Manuale di Counselling scolastico. Teorie 
e pratiche”, Ed. M. Del Bucchia, Lucca, settembre 2009. 
 
 :: M. Mariotti, R. Frison, F. Bassoli: “Counselling. Teorie, prassi ed interventi espressivo-
relazionali”, Ed. Sapere Padova, 2005. 
  
:: F. Albano, G. Finali, R. Frison, P.L. Postacchini (a cura di): “Claudio Cavallini Un pioniere 
della musicoterapia”, Guaraldi 2005. 
 
 :: M. Mariotti, F. Bassoli, R. Frison: “Manuale di psicoterapia sistemica e relazionale”  con 
allegato DVD di Roberta Frison, Claudio Ingrami. Interviste a: Lorenzo Calvi, Alfredo Civita, 
Gianfranco Cecchin, Pier Francesco Galli, Paolo Migone, Michele Ranchetti, Antonio 
Semerari. Ed. Sapere, Padova, 2004. 
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 :: R. Frison, C. Botti,  (a cura di): “Il malato di demenza: dall’insorgere della malattia agli 
aspetti medici, psicologici, socio-assistenziali ed etico-giuridici”. Ed. Sapere, Padova,  
2005. 
 
 :: R. Frison (a cura di): “Apprendere la psicoterapia sistemico-relazionale. Un percorso 
teorico-pratico”, “Quaderni di maieutica “ N°2-3, 2003-2004. 
 
 
 :: R. Frison (a cura di): Lezione aperta: Epistemologia come paradigma … Differenze, 
vincoli e possibilità. Bateson e Maturana, Varela, Hoffman, Kenney, Sluzki, Goolishian, 
Anderson …, una conversazione tra un gruppo di allievi al secondo anno di formazione, in 
“Maieutica” 2003, n° 17-18-19-20. 
 
 :: R. Frison (a cura di): Lezione aperta: Differenze, vincoli e possibilità … Tra i diversi 
approcci alla psicoterapia … una conversazione tra un gruppo di allievi al secondo anno di 
formazione, in R. Frison (a cura di): “Apprendere la psicoterapia sistemico-relazionale. Un 
percorso teorico-pratico. “Quaderni di maieutica “ N° 2-3, 2003-2004. 
 
 :: R. Frison (presentazione di:), in E. della Gatta in collaborazione con A. Iodevaia: 
“Mediazione Istituzionale Sistemica. Una modalità di intervento per la qualità aziendale”, 
Ed. Sapere, Padova, 2004. 
 
 :: R. Frison (a cura di): “Mediazione Penale Sistemica. Teoria e prassi”, Ed. Sapere 2003. 
 
 :: R. Frison (a cura di) “Angeli e diavoli in camera insieme. Raccolta di avventure, fiabe e 
storie dal reale al fantastico, esplorando le inquietudini e le aspirazioni nell’infanzia e 
nell’adolescenza problematiche”, Ed. Sapere 2003. 
 
 :: R. Frison, R. Salati: “Master Planning una metodologia di lavoro. Esperienza e Ricerca 
di una Struttura Intermedia per adolescenti”, Ed. Sapere 2003. 
 
 :: Collaborazione alla realizzazione del libro:  V. Cigoli, M. Mariotti (a cura di): “Il Medico, la 
famiglia e la comunità. L’approccio Biopsicosociale alla salute e alla malattia”, Franco 
Angeli 2002. 
 
 :: F. Bassoli, M. Mariotti, R. Frison (a cura di): “I primi fondamenti del paradigma sistemico 
– relazionale” “Quaderni di maieutica “ N°1, 2002”. 
 
 :: M. Mariotti, R. de Bernart, R. Frison (a cura di): “MAIEUTICA” , n° 12-13-14,  2000, 
ISCRA Modena – I.T.F.F. Firenze. 
 
 :: M. Mariotti, R. Frison: "Relazioni terapeutiche e adolescenti multiproblematici. 
L’esperienza de la Rotonda", Franco Angeli 2000 (con allegato CD Rom realizzato da 
Claudio Ingrami). 
 
 :: F. Bassoli, M Mariotti, R. Frison: "Mediazione sistemica", Edizioni Sapere Padova 1999. 
 
 :: F. Bassoli, R. Frison "L'arte del Corago. Un modello Sistemico Relazionale per la 
riabilitazione psichiatrica. Terapia familiare, terapia di gruppo e musicoterapia", Franco 
Angeli 1998. 
 
 :: R. Frison, (a cura di) "Processi e dinamiche per la co-costruzione del mondo sociale: 
identità, pregiudizi e stereotipi" - CDE (Centro di documentazione educativa - Comune di 
Modena), 1998 (dispensa per corsisti). 
 
 :: R. Frison, C. Ingrami, F. Bassoli: "Dizionario bibliografico", ISCRA 1996. 
 
 :: F. Bassoli, R. Frison (a cura di)," Processi e dinamiche nell'approccio sistemico - 
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relazionale", Maieutica, n°4-5- 1996, ISCRA Modena – I.T.F.F. Firenze. 
 
 :: V. Battaglia, R. Frison: "La chitarra. Un metodo per suonare e conoscere la chitarra 
attraverso la storia, i musicisti e la musica", 1° VOL., Supernova Edizioni s.r.l. Venezia 
1996. 
 
 :: F. Bassoli, R. Frison, "Il linguaggio dell'espressività. Un'esperienza con un gruppo di 
preadolescenti all'interno di  un centro di formazione", Regione Emilia Romagna - Provincia 
di Modena - Comune di Camposanto, Modena, 1994. 
 
 :: R. Frison G. Indulti, "Replicate il dolce canto. Composizioni scelte per il salotto 
musicale", Arnaldo Forni Editore, 1994. 
 
 :: R. Frison, G. Indulti, G. Stella, "Replicate il dolce canto. Composizioni scelte per "Il  
Salotto Musicale" Antologia Musicale, Arnaldo Forni Editore, 1994. 
 
 :: M. Bizzoccoli, R. Frison, "Il Salotto Musicale", Arnaldo Forni Editore, 1992. 
 
 
Articoli 
 
 :: G. Boldrini, R. Frison (a cura di): "Attività espressive: funzioni riabilitative e terapeutiche", 
USL N° 16 Modena, 1990. 
 
 :: R. Frison: "L'Evoluzione del Centro Semiresidenziale di via Newton", in Inprogres, N°2 
novembre 1991, Modena. 
 
 :: R. Frison: "Centro Semiresidenziale via Newton: attività espressive. Funzioni Riabilitative 
e Terapeutiche", N° 0 1991, Modena. 
 
 :: F. Bassoli, G. Boni, R. Frison, K. Gatti, M. Sancini: ''L'intermediazione tra ricerca e 
funzione. Le potenzialità terapeutico riabilitative di un centro semiresidenziale", rivista 
sperimentale di Freniatria, 1992, Reggio Emilia. 
 
 :: F. Bassoli, K. Ceci, R. Frison: "L'intermediazione come passaggio tra dipendenza e 
autonomia. Analisi di un percorso riabilitativo", in "Psicoterapia delle psicosi e riabilitazione 
psichiatrica", atti del convegno USL N°2 Sanremo, 1992. 
 
 :: F. Bassoli, R. Frison, T. Muzzioli: "Una storia complessa. Riabilitazione come scelta 
evolutiva tra famiglia ed équipe" in "Psicoterapia delle psicosi e riabilitazione psichiatrica", 
atti del convegno USL N°2 Sanremo, 1992. 
 
 :: F. Bassoli A. Baroni K. Ceci R. Frison: "Rapporti tra Struttura Intermedia ed 
Ergoterapia", in Quaderni di Pratica Psichiatrica N°2, USL N° 16 Modena 1992. 
 
 :: R. Frison: "Che cosa è un Metodo? In margine all'esperienza della CORALE 
ARCOBALENO", in rivista PUM (Progetto Uomo Musica) N° 2 Assisi 1992. 
 
 :: F. Bassoli, G. Boni, K. Gatti, R. Frison, M. Sancini: "Le potenzialità 
terapeutico-riabilitative di un centro semiresidenziale. - analisi del rapporto 
utente-operatore-servizio", in Centri Diurni in Psichiatria, Franco Angeli, 1993.  
  

:: R. Frison, F. Bassoli: "Il ruolo della attività espressiva nel percorso riabilitativo terapeutico 
psichiatrico: considerazioni preliminari sulla ricerca di metodologie di conduzione e di 
osservazione. Modalità di verifica e funzione della attività espressiva nel centro 
semiresidenziale", in Centri Diurni in Psichiatria, Franco Angeli, 1993, e in  "International 
Journal of Mental Helath” M.E. Sharpe inc. Vol. 25 No. 3 Fall 1996 "Day Centers in 
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Psychiatry: Problems, Achievements, and Prospects". 

 :: R. Frison: "Un'esperienza con il Teatro dell'Oppresso e i diversi linguaggi espressivi in 
un Centro Semiresidenziale per pazienti psichiatricì", in N°4 Inprogres 1993, Modena. 
 
 :: K. Ceci R. Frison: "L'intermediazione come passaggio tra dipendenza e autonomia: il 
percorso Riabilitativo Terapeutico in quattro storie", in MAIEUTICA N° 1, 1993, ISCRA - 
ITFF, Modena. 
 
 :: F. Bassoli, K. Ceci, R. Frison: "L'attività espressiva in una esperienza di riabilitazione 
psichiatrica, in Atti del convegno - Tra la mente e la scena - la creatività come esperienza di 
riabilitazione nei Servizi Psichiatrici; Pisa Aprile 1993. 
 
 :: F. Bassoli, K. Ceci, R. Frison, T. Muzzioli: "Sistema familiare - sistema terapeutico - una 
storia complessa. Viaggio attraverso l'analisi autoriflessiva di una équipe", in Atti del 
convegno: Psicopatologia e modelli psicoterapeutici: la prospettiva relazionale, Siena 
Ottobre 1993. 
 
 :: F. Bassoli, R. Frison (a cura di): Progetto Uroboro: descrizione di un metodo operativo in 
una struttura intermedia", USL, N°16, Modena, 1995- Quaderni di psichiatria. 
 
 :: F. Bassoli, K. Ceci, R. Frison : "Il futuro nella cronicità" in atti del convegno "Famiglia" 
SIPPR, Sanremo ottobre 1994, Franco Angeli 1995, Milano. 
 
 :: F. Bassoli, K. Ceci, R. Frison: "Cosa cambiare come cambiare" in atti del convegno 
"Famiglia" SIPPR, Sanremo ottobre 1994, Franco Angeli 1995, Milano. 
 
 :: F. Bassoli, R. Frison, G. Madau, R. Mazzini: "Teatro dell'oppresso in un Centro 
psichiatrico a Modena", in PUM n° 7, Assisi 1995. 
 
 :: F. Bassoli, K. Ceci, R. Frison: "Cosa cambiare come cambiare. I processi trasformativi in 
una esperienza di riabilitazione psichiatrica", in Terapia Familiare n° 47 marzo 1995, Roma. 
 
 :: F. Bassoli, R. Frison, V. Vacante: "La complicità della musicoterapia nel processo 
riabilitativo - terapeutico", atti del VI Congresso nazionale della Società Italiana di 
Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale (SIRP) 5-8 luglio 1995, Acireale (CT) (atti non 
pubblicati). 
 
 :: F. Bassoli, R. Frison "L'immagine anoressica e famiglia", atti del Convegno 
internazionale "Anoressia e bulimia allo specchio", 21-23 settembre 1995. Lecce (atti non 
pubblicati). 
 
 :: R. Frison, F. Bassoli, K. Ceci, A. Ricciotti: "La funzione terapeutica-riabilitativa della 
musicoterapia: analisi di una esperienza in un centro semiresidenziale psichiatrico", atti del 
convegno nazionale di musicoterapia "Arte - scienza - terapia, conflitto, compromesso, 
complementarietà?", 29/9 - 1/10/1995 Portoferraio (atti non pubblicati). 
 
 :: R. Frison, F. Bassoli, K. Ceci, A. Ricciotti.- "La funzione terapeutica-riabilitativa della 
musicoterapia: analisi di una esperienza in un centro semiresidenziale psichiatrico", in Arti 
Terapie 1996 - 1 parte n° 1, 2 parte n°2; sezione internazionale 1 parte n° 3; 2 parte n° 4. 
 
 ::  R. Frison, F. Bassoli, V. Vacante: "La funzione terapeutica-riabilitativa dell'attività 
espressiva attraverso una descrizione di un'esperíenza di musicoterapia in un Centro 
Semiresidenziale psichiatrico", atti del XV World congress of social psychiatry - Società di 
psichiatria sociale, 1-5 settembre 1995, Roma, Edizioni Gutenberg. 
 
 :: F. Bassoli, K. Ceci, R. Frison: "Eredità terapeutica una storia attraverso il noumeno 
familiare", in Psicoterapia Relazionale n°3 - Franco Angeli 1996. 
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 :: R. Frison, G. Latte, R. Meschini, G. Rodolfi, V. Vacante, F. Bassoli, A. Ricciotti, G. Rossi 
"Musica ed emozioni: descrizione di un'esperienza di attività musicale in un centro 
semiresidenziale psichiatrico", in Arti Terapie. 
 
 :: F. Bassoli, R. Frison, G. Rossi: "Mamme insieme: esperienze con gruppi di madri di 
giovani pazienti in un centro Psichiatrico", Atti del IV Congresso Internazionale SIPPR: 
"Genitori e relazioni intergenerazionali nella famiglia", Orvieto 15/18 Maggio 1997, F. Angeli 
1998. 
 
 :: R. Frison – D. Caligiuri – G. Rodolfi - F. Ronchetti – V. Vacante – R. Valgimigli – A. 
Ricciotti – F. Bassoli: "Musica - movimento corporeo - grafica: funzioni ed emozioni in un 
processo di integrazione espressiva: descrizione di un'esperienza in un Centro Diurno 
Psichiatrico", in Psichiatria generale e dell'età evolutiva, vol. 36, fasc. 2, 1999. 
 
 :: R. Frison: “Adolescenti con problemi psichiatrici. Un’esperienza” in Coopselios Notizie, 
Marzo 2002. 
 
 :: R. Frison (a cura di): “I quaderni del centro terapeutico La Rotonda” (duplicazione 
interna con distribuzione ai Servizi Sanitari Nazionali): 
 

 n° 1 “I giornalini dal 1997 al 2000” 
 n° 2 “Il percorso di una rete terapeutica …” 
 n° 3 “Linee guide e procedure. Incontri di formazione” 
 n° 4 “Dati statistici  giugno 1996 -  luglio 2001” 
 n° 5 “Giocare a non giocare. Molestie sessuali tra imbrogli e ambiguità relazionali” 
 n° 6 “Quando le bugie non mentono. Dati dal  1997 al 2001”. 

 
 :: R. Frison, C. Ingrami : “L’incertezza: un tempo anonimo. La Fuzzy Logica”, Maieutica n° 
22-23, ISCRA-ITFF, 2004.  
 
 :: L. Venturi, S. Pugnaghi, C. Ingrami, R. Frison: “Il counselling aziendale è una cosa 
seria”, in rivista Persone e conoscenze, n° 16, 2006. 
 
 

 

Madrelingua Italiana 

Altra lingua Inglese  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso di applicativi in ambiente MS-Windows e sistemi WEB 

Patente B 

 

 

Ulteriori informazioni 

 

 
 

Relatore convegni, seminari … 
 
 

  

:: Relatrice e presentazione videotape Convegno Internazionale “L'arte nascosta dal 
drago”, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dal 7 al 9 novembre 1990, Roma. 
 
 :: Relatrice al convegno "Centri diurni in Psichiatria", 13 e 14 novembre 1991 Rho USSL 
N°68. 
 
 :: Relatrice al Seminario "Fra Muri di Gomma" con Relazione "Specificità e Innovazione 
nell'utilizzo delle Attività Espressive nei Servizi di Salute Mentale", Bologna, 15/12/1990, 
Provincia di Bologna, Centro G. F. Minguzzi USL N°27 Dipartimento di Psicologia 
Università di Bologna, Associazione Italiana per lo Studio della comunicazione non verbale. 
 
 :: Relatrice alla mostra grafico-pittorica "L'immagini dal Sottosuolo", al Convegno 
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"Quell'Arte che attraversa i muri", dal 10 al 22 ottobre 1990, Reggio Emilia. 
 
 :: Presentazione del videotape "La settimana tipo: Attività organizzativa, Espressiva, 
Psicoterapeutica" al convegno "Centri diurni in Psichiatria", 13 e 14 novembre 1991 Rho 
U-SSL N°68. 
 
 :: Relatrice alla registrazione della 4' puntata del programma "La storia della chitarra" 
presso gli studi di RADIO PEGASO 2, Modica (RG), 31 gennaio 1992. 
 
:: Relatrice al Convegno "Famiglia" SIPPR, “Eredità terapeutica. Una storia attraverso il 
noumeno familiare”, Sanremo ottobre 1994. 
 
 :: Relatrice alla conferenza di presentazione del libro: F. Bassoli, R. Frison.- “Il linguaggio 
dell'espressività. Una esperienza con un gruppo di preadolescenti in un Centro di 
Formazione", Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Comune di Camposanto; 
novembre 1994. 

 :: Relatrice al Convegno internazionale "Anoressia e bulimia allo specchio", Lecce 
21-22-23 settembre 1995. 
 
 :: Relatrice al 2° Congresso Nazionale di Musicoterapia "Arte - Scienza - Terapia conflitto, 
compromesso, complementarietà?", Portoferraio 28/9 - 1/10/95. 
 
 :: Relatrice al 4° seminario del ciclo "oltre l'esclusione Sociale" dal titolo 
"Semiresidenzialità nel DSM", Catania il 27-28-29 marzo 1997 presso la sede 
dell'Osservatorio Mediterraneo. 
 
 :: Relatrice al IV Congresso Internazionale SIPPR "Genitori, individui e relazioni 
intergenerazionali nella famiglia- Orvieto 15/18 maggio 1997. 
 
 :: Relatrice al II Seminario Clinico "Lavoro Psicosociale di Rete e Psicoterapia ISCRA, 
Modena 25/28 settembre 1997. 
 
 :: Relatrice al seminario dell'A.N.I.N. (Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze): 
"Pubblico e Privato nella Salute Mentale. La qualità da slogan a pratica condivisa" inserito 
all'interno del progetto DispArte, Reggio Emilia 25 ottobre 1997 - Teatro Ariosto. 
 
 :: Relatrice al convegno "Una voce molto fa" AERCO - Modena 28/2/98. 
 
 :: Relatrice al primo incontro "Adolescenza: un modello di cura integrata. riflessioni e 
confronti nella cultura delle risorse" Correggio (RE) 2/4/98. 
 
 :: Relatrice a Giornate internazionali "La musicoterapia in ambito socio - educativo", 
Bologna 27-28/3/98. 
 
 :: Relatrice al  seminario "La comunità terapeutica per adolescenti: esperienze a 
confronto", Regione Lombardia A.S.L. Città di Milano - 19/6/98. 
 
 :: Relatrice al congresso internazionale "Migliorare la salute della famiglia", Reggio Emilia 
19-20-21/11/98. 
 
 :: Progetto e Coordinamento “Gli anni In Tasca” Cinema e adolescenza Ausl Reggio 
Emilia, Centro Terapeutico Adolescenti “La Rotonda” con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale di Correggio, 1999. 
 
 :: Relatrice all’incontro assembleare “Processi d’integrazione tra professione, servizi e 
territorio dei servizi sanitari e sociali”, Padiglione Morselli 28/3/2000, Dipartimento di Salute 
Mentale AUSL di RE. 
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 :: Relatrice al convegno “Quando le parole non bastano … i diversi aspetti della 
comunicazione nelle relazioni significative” - Maranello 25-27 maggio 2000 e 5–7 ottobre 
2000. 
  
:: Relatrice seminario “Ragazzi fuori”, Fondazione Betania, Catanzaro 4/7/2000. 
 
 :: Relatrice al seminario “Il pensiero di Gregory Bateson e la psicoterapia sistemico – 
relazionale”, 11-12 novembre 2000, ISCRA Modena. 
 
 :: Relatrice “I centri semiresidenziali per adolescenti e l’integrazione psico-sociale“ 15-16 
giugno 2002 Palermo – AUSL 6. 
 
 :: Relatrice “Il modello formativo sistemico e relazionale. (I supporti didattici)”, 18 -19 
gennaio 2003, ISCRA, Modena. 
 
 :: Relatrice “Disabilità e psicopatologia: interazioni, differenze e tecniche innovative” AUSL 
MO, Seminario di formazione 18/03/2003 “L’approccio psicoterapeutico nei trattamenti 
semiresidenziali e domiciliari – Tavola Rotonda”. 
 
 :: Relatrice “Master Planning una metodologia di lavoro. Esperienza e ricerca in una 
struttura intermedia psichiatrica”, 24/5/2003 Centro Padovano  di terapia familiare. 
 
 :: Relatrice “La relazione tra l’anziano malato, la famiglia, il team assistenziale” Un 
abbraccio per non dimenticare,  22/9/2003 USL Modena, distretto 3 – Servizio Assistenza 
Anziani – Comune di Modena – Università degli studi di Modena. 
 
 :: Relatrice “L’evoluzione della clinica in psicoterapia sistemica e relazionale. Modelli a 
confronto” Seminario ISCRA 18 ottobre 2003, Cesena. 
 
 :: Relatrice “Dalla formazione personale alla pratica clinica: un viaggio di quattro anni”, 
ISCRA, 13/12/2003. 
 
 :: Relatrice “Relazioni espressive per una rete di rapporti significativi”, Convegno di Arti 
Terapie L’orecchio Capovolto. Ascoltare le emozioni”, Comune di Novellara (RE), 
20/12/2003. 
 
 :: Relatrice “Il ruolo del genitore nel processo di crescita verso l’autonomia, promuovendo 
autostima e senso critico”, corso di formazione per genitori Liceo Scientifico A. Tassoni, 
Modena, Centro per le famiglie Modena – Ceis Centro di Solidarietà. 
 
 :: Relatrice “Mediazione tra adolescenti e territorio”, 22/1/2004 Forum Modena, Comune di 
Modena Punto D’accordo. 
 
 :: Relatrice “La mediazione intergenerazionale”, 17/2/2004 Forum Vignola, Comune di 
Modena Punto d’accordo. 
 
 :: Relatrice al corso di formazione per operatori di struttura intermedia Casa di Cura Villa 
Igea Modena “Master Planning una metodologia di lavoro”, 12/3/2004. 
 
:: Relatrice alla presentazione del libro “Mediazione Istituzionale sistemica. Una modalità di 
intervento per il sistema qualità aziendale” presso il Centro Residenziale Studi della Scuola 
superiore della Pubblica Amministrazione 4 dicembre 2004 Caserta. 
 
 :: Relatrice al corso di formazione “Le attività semiresidenziali nell’ambito dei trattamenti 
terapeutico-riabilitativi per l’età evolutiva” Ospedale Privato Villa Igea Modena 23-25 
maggio 2005. 
 
 :: Progetto e coordinamento “I° Festival dell’Espressività” all’interno del “Congresso 
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nazionale Famiglie e Bambini” 25-27 novembre 2005 AUSL Modena. 
 
:: Relatrice “Musicoterapia: una prospettiva bioculturale”; conversazione/aperativo su salute 
e benessere per una cultura della prevenzione “Non di solo pane …” Comune di Modena 
Circoscrizione 1,  7 settembre 2006. 
 
:: Relatrice “Giochi relazionali per crescere. Il profilo dell’adolescente nelle relazioni con 
famiglie ed insegnanti”, 15 ore  settembre – ottobre 2006, Comune di Sassuolo 
Commissione Pari Opportunità. 
 
:: Relatrice “Un approccio relazionale ai nuovi disagi degli adolescenti” per il  Progetto 
“Salviamone almeno uno” promosso da associazione aigvs Sassuolo presso IPSIA Don 
Magnani. 
 
:: Relatrice “Giochi relazionali per crescere. Il profilo dell’adolescente nelle relazioni 
genitoriali” Liceo Scientifico Wiligelmo Modena 11 dicembre 2006. 
 
:: Relatrice al seminario incontro per docenti di ogni ordine e grado. “Il mestiere più bello 
del mondo e più difficile:insegnare… cosa è cambiato, come affrontare la sfida.” 
Intervento: Roberta Frison La formazione per la relazione d’aiuto nel contesto scolastico, Mercoledì 
16/4/2008 sala C di Palazzo Europa, Modena. 
 

:: Intervista TRC  “Musicoterapia” Telegiornale Edizione ore 14.00 del 18 gennaio 2010 
 

:: Relatrice al congresso Musei Mazzucchelli Brescia 24-25 aprile 2010 “ CREATIVA le 
discipline del benessere” con intervento: Adolescenti nei paesaggi di frontiera. Dal 
counselling sanitario al counselling scolastico.  
 
:: Intervista TVL Pistoia  “Scienze criminologiche”  4 settembre 2010. 
 
:: Intervista Radio Rumore Modena  e Fuori TV  “Musica – Musicoterapia – Arti Terapie –
Scienze Criminologiche” Modena del 11 settembre 2010. 
 
:: Promotrice per CEMU e relatrice seminario “Ripensare le arti terapie. A 40 anni dal primo 
congresso mondiale di Musicoterapia a Modena”. 
 
:: Intervista MODENA QUI  (TV e Stampa) Modena “evento RIPENSARE LE ARTI 
TERAPIE” ,15 ottobre 2011. 
 
:: Relatrice “ARTESALVAVITA” conferenza Casa Corsini, 12 novembre 2011, Settimana 
della Salute Distrettuale, Comune di Fiorano. 
 

Partecipazione convegni, 
seminari , … 

 :: Partecipazione al Convegno Internazionale "Linguaggio Movimento Azione", Valdagno, 
13/12/1986. 
 
 :: Partecipazione al Convegno "Una Cartella Piena di Tracce. Una collaborazione possibile 
tra pubblico e privato", Modena, 25/11/1989. 
 
 :: Partecipazione al seminario "La riabilitazione in psichiatria: esperienze di riabilitazione 
psichiatrica a Bologna", USL N° 16 Modena, 1/6/1990. 
 
 :: Partecipazione al seminario e mostra sulle attività espressive nei servizi di salute 
mentale: le possibili forme di fare Psichiatria “Tra Muri di Gomma" per la Provincia di 
Bologna, 15/12/1990. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Handicap e Arteterapia", Centro Documentazione 
Handicap, Modena, 8/10/1991. 
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 :: Partecipazione al seminario "Le attività espressive nella pratica psichiatrica", 6/3/1992. 
 
 :: Partecipazione al 2° workshop CMC "Riabilitazione psichiatrica: fatti, opinioni, confronti", 
26 marzo 1992. 
 
 :: Partecipazione al seminario “L'approccio Sistemico Relazionale e Medicina 
Psicosomatica", ISCRA Modena, 8/3/1992. 
 
 :: Partecipazione al 2° Congresso Internazionale della Società Italiana di Psicologia e 
Psicoterapia Relazionale, e i suoi Sistemi", dal 9 al 12 aprile 1992. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Handicap e sofferenza mentale in adolescenza", Modena, 
24/1/1992. 
 
 :: Partecipazione alla giornata di Studio "L'Intervento dell'Educatore Professionale 
nell'ambito della Salute Mentale- esperienze a confronto", A.R.E.P.T. Regione Toscana, 
12/12/1992. 
 
 :: Partecipazione al III Workshop ''Strutture Intermedie in Psichiatria: lo stato dell'arte", 
Salsomaggiore Terme (Parma), 26 e 27 novembre 1992, Regione Emilia Romagna. 
 
 :: Partecipazione al Workshop "Maestri a confronto - emozioni e narrative in Terapia 
Familiare", ISCRA Modena 11/11/1992. 
 
 :: Partecipazione al corso di aggiornamento "Psicoterapia delle Psicosi e Riabilitazione 
psichiatrica", 23 e 24 ottobre 1992, San Remo, USL N°2. 
 
 :: Partecipazione al terzo corso intensivo "Evoluzione dei modelli psicoterapeutici - 
curiosità e nuove storie in terapia familiare e psicoterapia individuale" organizzato dal 
Family Center of Berkshires Massachusetts USA-ISCRA Istituto Modenese di Psicoterapia 
Sistemica e Relazionale 8-13 novembre 19931. 
 
 :: Partecipazione al XIII Convegno Internazionale di “Musicoterapia Handicap e Musica -
educazione e terapia", Assisi, dal 10 al 14 marzo 1993. 
 
 :: Partecipazione al Convegno “L'Approccio Pedagogico nella Sanità", Reggio Emilia, 
25/2/1993,USL N°9-1. 
 
 :: Partecipazione alla giornata di Studio "L'uso del Sé nella relazione terapeutica", ISCRA 
Modena, 15/5/1993.  
 
 :: Partecipazione al Seminario “L'Adolescenza e la Famiglia", USL N°16 Modena Servizio 
Tossicodipendenze, 23/4/1993. 
 
 :: Partecipazione all'Incontro "La Cooperazione Sociale: un nuovo soggetto contro 
l'emarginazione per il Diritto di tutti al Lavoro", Cooperativa Sociale Aliante, Modena 
17/12/1993. 
 
 :: Partecipazione all'iniziativa pubblica di Formazione "La Riabilitazione Sociale", 
16/4/1994 e 21/5/1994, Modena, Cooperativa ARISTEA. 
 
 :: Partecipazione al seminario: "La  psicoterapia individuale" L. Boscolo, ISCRA Modena 
21/1/95. 
 
 :: Partecipazione al seminario: "Psicopatologia e psicoterapia" G. Vella, ISCRA Modena 
18/2/95. 
 
 :: Partecipazione al seminario: "Psicoterapia e disturbi nevrotici" V. Ugazio, ISCRA 
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Modena 18/3/95. 
 
 :: Partecipazione al seminario: "Evoluzioni in psicoterapia" C. Sluzki, ISCRA Modena 
3.4.5. Aprile 1995. 
 :: Partecipazione al seminario: "Psicoterapia e disturbi psicosomatici" A. Di Gennaro, 
ISCRA Modena 22/4/95. 
 
 :: Partecipazione al seminario: "Psicoterapia e anoressia" A. Santoni Rugiu, E. Caffo, 
ISCRA Modena 20/5/95. 
 
 :: Partecipazione al “Laboratorio di Musicoterapia didattica”, tenuto da R. Benenzon. 
S.I.E.M. 17.18.19/5/95. 
 
 :: Partecipazione al seminario: "Psicoterapia e disturbi sessuali" D. Comelli, ISCRA 
Modena 17/6/95. 
 
 :: Partecipazione al seminario: "Evoluzioni in psicoterapia" G. Cecchin, ISCRA Modena 
22-23-24- Giugno 1995. 
 
 :: Partecipazione al seminario: "Psicoterapia sistemica e psicoeducazione" P. Peruzzi, 
ISCRA Modena 23/9/1995. 
 
 :: Partecipazione aggiornamento sul tema "Un modello di rete psicosociale", A.U.S.L. 
Modena, 19/10/95. 
 
 :: Partecipazione al workshop "La mediazione sistemica. Verso una ecologia del conflitto", 
A.I.M.S (associazione internazionale mediatori sistemici), Modena 21/10/95. 
 
 :: Partecipazione all'incontro di aggiornamento sul tema "Epidemiologia del bisogno 
psichiatrico nel l'adolescenza" A.U.S.L. Modena 13/11/1995. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Psicoterapia e Psicosi", L. Boscolo ISCRA Modena 
18/11/95. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Psicoterapia e rieducazione", R. Siani ISCRA Modena 
16/12/95. 
 
 :: Partecipazione al seminario "L'uso e il mal uso del pregiudizio in terapia", G. Cecchin 
ISCRA Modena 27/1/96. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Errori empasse insuccessi rischio iatrogeno", U. Telfener 
ISCRA Modena 16/3/96. 
 
 :: Partecipazione alla giornata di studio su "La salute dell'infanzia e della adolescenza" 
18/4/96 Reggio Emilia. 
 
 :: Partecipazione al convegno: "I disturbi del comportamento alimentare nel sesso 
femminile: patologia pluridisciplinare" 20 aprile 1996 Università degli studi di Modena, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 
 :: Partecipazione al seminario "La coppia in crisi dal conflitto alla mediazione familiare", C. 
Saccu 18/5/96 ISCRA Modena. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Gruppo, e persona: il problema dell'identità", D. Comelli 
15/6/ 96 ISCRA Modena. 
 
 :: Partecipazione al seminario clinico "L'influenza del modello biopsicosociale in 
psicoterapia", G. Saba, 20-21-22 giugno 1996 ISCRA Modena. 
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 :: Partecipazione al seminario sul tema: "Modello sistemico e mediazione" 8-9 giugno 1996 
presso il Punto Famiglia - AIMS (Associazione internazionale mediatori sistemici) Torino. 
 
 :: Partecipazione al seminario clinico "La evoluzione del concetto di setting" G. Lo Verso, 
L. Boscolo, 19-20-21 settembre 1996 ISCRA Modena. 
 
 :: Partecipazione al seminario sul tema: "Emergenza e psicoterapia", F. Bassoli, M. 
Mariotti, 19 ottobre 1996 ISCRA Modena. 
 
 :: Partecipazione al seminario sul tema "Il linguaggio indiretto in psicoterapia - la 
psicoterapia dell'assurdo, di Whitaker e la tecnica della confusione di Milton Erickson", W. 
Trasarti Sponti, 16 novembre 1996, ISCRA Modena. 
 
 :: Partecipazione al seminario sul tema: "La supervisione in Psicoterapia", G. Cecchin, 7 
dicembre 1996 ISCRA Modena. 
 
 :: Partecipazione al seminario sul tema: ''L'uso dell'équipe terapeutica e della supervisione 
nella terapia individuale sistemica", L. Boscolo, 18 gennaio 1997 ISCRA Modena. 
 
 :: Partecipazione al seminario sul tema: "Dialogo e trialogo nel conflitto di coppia", P. 
Busso 15/2/97 ISCRA Modena. 
 
 :: Partecipazione al corso di aggiornamento "Disturbi di condotta nell'adolescente"  
Modena A.U.S.L. dal  20/12/96 al 17/1/97 per un totale di 13/13 ore. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Rituali terapeutici nella terapia sistemica gli oggetti 
galleggianti", Philippe Caillè, Firenze presso Palazzo degli Affari, il 15/3/97. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Psicoterapia cognitiva - costruttivista", R. Bertolini, a 
Modena 19/4/1997 ISCRA Modena. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Evoluzioni di modello nella psicoterapia sistemica", ISCRA 
31/5/1997. 
 
 :: Partecipazione al seminario "I processi naturali di mediazione - la famiglia nel teatro di 
Eduardo", P. Gritti, ISCRA Modena 21/6/1997. 
 
 :: Partecipazione a "Equipe aperta alla rete psicosociale" C. Sluzki, A.U.S.L. Reggio Emilia 
- La Rotonda, 25/9/97. 
 
 :: Partecipazione al seminario "L'uso dell'umorismo in psicoterapia familiare" C. Loriedo 
22/11/97 ISCRA – Modena. 
 
 :: Partecipazione al corso "La responsabilità professionale dell'operatore dei Servizi 
territoriali" tenuto da Massimo De Padova, presso il Servizio Materno Infantile Età evolutiva 
di Correggio A.U.S.L. Reggio Emilia il 15/1/1998. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Verità e pregiudizio in psicoterapia" G. Cecchin ISCRA 
Modena 24/1/98. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Mediazione sistemica e famiglia multiproblematica" Harold 
e Linda Garcia Shelton, ISCRA 7/2/98. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Il maltrattamento infantile nuove tecniche di valutazione e 
di intervento", ISCRA 21/2/98. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Dove canta il nero uccello della notte - complessità 
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eziopatogenetica e terapia relazionale della depressione", ISCRA 21/3/98. 
 
 :: Partecipazione al seminario "I consultori per gli adolescenti" AUSL Modena - 23/4/98. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Aspetti relazionali delle psicopatologie", J. L. Linares 
Firenze 23/5/98. 
 
 :: Partecipazione incontro di studio "Cultura psichiatrica, riabilitativa e pedagogica a 
confronto: la filosofia dell'intervento rivolto alle persone con ritardo mentale in età infantile 
ed adulta", A.R.E.R. - I.P.A.B., Clinica psichiatrica - Università di Modena, 30/5/98. 
 
 :: Partecipazione corso di formazione "Il thesaurus sull'handicap" CDE Comune di 
Modena, 20/6/98. 
 
 :: Partecipazione al I° seminario clinico "Le tras - formazioni e le evoluzioni nella 
psicoterapia - un confronto fra gli allievi e i didatti dell'Istituto. 
 
 :: Partecipazione al seminario "L'utilizzo dell'attaccamento in psicoterapia sistemico - 
relazionale", F. Ciotti ISCRA 26/8/98. 
 
 :: Partecipazione al II° seminario clinico "Stati e contesti terapeutici", ISCRA 3-4-/10/98. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Il concetto di intimità nel lavoro clinico", U. Telfener ISCRA 
17/10/98. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Un modello sistemico relazionale per la riabilitazione 
psichiatrica", F. Bassoli ISCRA Modena 7/11/98. 
 
 :: Partecipazione al seminario "La salute mentale, il sintomo psichiatrico e la sua 
interpretazione nelle dinamiche familiari", V. Ugazio ISCRA Reggio Emilia 21/11/98. 
 
 :: Attestato corso di formazione rivolto al "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" D. 
LGS. 626/94 E D.M. 16/1/97 32 ore Studio ALFA - Reggio Emilia registrazione 23/11/98 N° 
3006. 
 
 :: Partecipazione al seminario "La sindrome della medusa: la sfida alla cronicità in terapia 
familiare", C. Saccu, ISCRA 30/01/99. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Psychiatry emergency crisis service: quadro diagnostico e 
psicopatologico della principali patologie psichiatriche del bambino e dell'adolescente", E. 
D'Alessandro, ISCRA 20/02/99. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Psicoterapia cognitiva: un approccio sistemico 
processuale", F. Lambruschi ISCRA 20/3/99. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Applicazioni cliniche dello studio della psicologia familiare", 
V. Cigoli ISCRA17/4/99. 
 
 :: Partecipazione al seminario "La terapia come costruzione sociale. La mediazione e il 
lavoro con le famiglie multiproblematiche", S. Mc Namee, F. Bassoli, M. Mariotti, ISCRA 15-
16 /5/99. 
 
 :: Partecipazione al seminario "Evoluzione clinica della psicoterapia familiare" in occasione 
del XV° anniversario della fondazione dell'Istituto ISCRA 4-5-6-/6/99, L. Boscolo, GF. 
Cecchin, C. Sluzki, F. Bassoli, M.Mariotti. 
 
 :: Partecipazione al seminario "La clinica, la psicoterapia e il tossicodipendente. Cosa 
succede in Europa?", U. Nizzoli 19/6/99, ISCRA Modena. 
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 :: Partecipazione al seminario “Il sé e il tempo”, M. Mariotti 16/10/99, ISCRA Modena. 
 
 :: Partecipazione al seminario di studio “La formazione alla professione di psicoterapeuta. 
La famiglia e il disagio dell’adolescente. La presa in carico psicoterapica nell’infanzia”, 6 e 7 
/11/99 Cesena, Fac. Psicologia BO e ISCRA. 
 
 :: Partecipazione “La residenza per il disabile”, 12 e 13 novembre 1999 Guastalla – 
A.N.F.F.A.S. 
 
 :: Partecipazione alla giornata di studio “Il ruolo della Sanità Pubblica nella terapia assistita 
con animali”, AUSL Modena 3/12/99. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Anoressia e bulimia: l’approccio biopsicosociale”, ISCRA 
Modena 4/12/99. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Disturbi correlati a sostanze e disturbi di regolazione del 
sé”, ISCRA Modena 22/1/2000 G. Marzocchi. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Esperienza canadese di mediazione con famiglie 
multiproblematiche”, ISCRA Modena 27/2/2000 A. Morrone. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Psicosi e complessità – casi clinici”, F. Bassoli, GF. 
Cecchin, M. Mariotti, ISCRA 6/5/2000. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Mediazione familiare, aspetti legali e salute mentale”, Linda 
Garcia e Harold Shelton, ISCRA 17/6/2000. 
 
 :: Partecipazione al seminario “La famiglia separata di fronte agli eventi critici del ciclo 
vitale, rischi e risorse dei figli. Possibili interventi psicologi”, M. Malagoli Togliatti, ISCRA 
23/9/2000. 
 
 :: Partecipazione al seminario residenziale (componente del team didattico) “Comprendere 
l’etnicità. Il punto di vista relazionale” ISCRA 30/9 e 1/10/2000. 
 
 :: Partecipazione al seminario “L’intervista circolare nei vari contesti” M. Viaro, ISCRA  
Modena 21/10/2000. 
 
 :: Partecipazione all’incontro di Formazione del Dipartimento Aziendale di Salute Mentale 
progetto “Adolescenza”: “Il disagio giovanile” Analisi di situazioni e percorsi terapeutici con 
la supervisione della Dott. Nella Guidi, 23/10/2000 e 27/10/2000 AUSL Reggio Emilia. 
 
 :: Partecipazione al convegno internazionale “La vita interiore” Dal pensiero causale alla 
riflessione dell’essere. Orientamenti psicopatologici nel XX° secolo; Ravenna 1/12/2000. 
 
 :: Partecipazione al seminario di studio “Giustizia, mediazione e psicoterapia” Quali 
interazioni nel contesto del maltrattamento infantile?, 2/12/2000 ISCRA Modena. 
 
 :: Partecipazione al Convegno SIRTS 29 – 30 marzo 2001 Reggio Emilia. 
 
 :: Partecipazione al congresso internazionale A.I.M.S. “Mediazione Sistemica: i contesti e 
le strategie dell’intervento sui conflitti”. Riccione 29 – 30 settembre 2001. 
 
 :: Partecipazione al convegno “Autismo e disturbi generalizzati di sviluppo: il sistema 
curante e i modelli di intervento dei servizi territoriali. Reggio Emilia 4 – 5 ottobre 2001. 
 
 :: Partecipazione al convegno “Il bambino disattento e iperattivo: ADHD e dintorni” Modena 
6 ottobre 2001. 
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 :: Partecipazione agli incontri di Formazione del Dipartimento Aziendale di Salute Mentale 
progetto “Adolescenza”: “Il disagio giovanile” Analisi di situazioni e percorsi terapeutici con 
la supervisione del Prof. G. Pietropolli Charmet, il 19/10/2001, il 20/2/2002, 15/3/2002, 
19/4/2002, 10/5/2002; 7/6/2002 AUSL Reggio Emilia. 
 
 :: Partecipazione agli incontri di Supervisione del Dipartimento Aziendale di Salute Mentale 
progetto “Adolescenza”: “Situazioni di Tentati suicidi in adolescenza (T.S.)”, del Prof. G. 
Pietropolli Charmet, il 17/01/2003 , 28/03/2003, AUSL Reggio Emilia. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Tutto il dolore che non riuscimmo a dire. La malattia come 
narrazione familiare” G. Ruggiero. ISCRA - Modena 20 ottobre 2001. 
 
 :: Partecipazione al Ciclo di lezioni Sfere di amicizia:  “L’idea di amicizia nel mondo 
cristiano antico”, Prof. L. Pizzolato, 26/10/2001, Fondazione San Carlo, Centro Culturale, 
Modena. 
 
 :: Partecipazione al Ciclo di lezioni Sfere di amicizia: “Condividere storie”, Prof. Paolo 
Jedlowski, 7/12/2001, Fondazione San Carlo, Centro Culturale, Modena. 
 
 :: Partecipazione Ciclo di lezioni Scene confessionali: “Confessione e identità. Forme 
culturali della costruzione Biografica”, Prof. A. Hahn, 25/10/2001, Fondazione San Carlo, 
Centro Culturale, Modena. 
 
 :: Partecipazione Ciclo di lezioni Scene confessionali: “Il perdono storico. Le politiche di 
riconciliazione della Chiesa di Roma”, Prof. Daniele Menozzi, 6/12/2001, Fondazione San 
Carlo, Centro Studi Religiosi, Modena. 
 
 :: Partecipazione al  seminario “Fantasia ed emozioni in psicoterapia”, C. Loriedo, ISCRA, 
Modena 15/12/2001. 
 
 :: Partecipazione Ciclo di lezioni Sfere di amicizia:  “Dono e reciprocità. L’amicizia nella 
costituzione del legame sociale.” Prof. Elena Pulcini 18/1/2002 Fondazione San Carlo, 
Centro Culturale, Modena. 
 
 :: Partecipazione Ciclo di lezioni Sfere di amicizia:  “Oltre l’universalismo. Per una critica 
del formalismo giuridico.” Prof. Pietro Barcellona 25/1/2002 Fondazione San Carlo, Centro 
Culturale, Modena. 
 
:: Partecipazione al seminario “Il contesto multietnico nella prospettiva sistemica”, U. 
Telfener, ISCRA, Modena 19/1/2002. 
 
 :: Partecipazione al seminario “L’evoluzione del modello terapeutico di Mara Selvini 
Palazzoli e della sua ultima equipe”, Matteo Selvini, ISCRA, Modena 23/2/2002. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Psicosi e complessità … 15 anni dopo” G. Cecchin, F. 
Bassoli, M. Mariotti, ISCRA,  Bertinoro (Forlì – Cesena) Centro Residenziale Universitario, 
3 Marzo 2002. 
  
:: Partecipazione al convegno “Bambini in ospedale: curare non basta”, Comune di 
Modena, Provveditorato agli studi di Modena, Azienda ospedaliera Policlinico di Modena, 9 
Marzo 2002 Sala Congressi Hotel Raffaello Modena. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Terapia sistemica e stili di conduzione”, Gian Franco 
Marzocchi, ISCRA, Modena 23/3/2002. 
 
 :: Partecipazione al seminario di studio “La scena confessionale. Memoria della colpa e 
identità nelle tradizioni religiose”, si è svolto dal 18/10/2001 al 24/10/2002 (6 ore di 
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partecipazione). 
 
 :: Partecipazione al seminario “L’evoluzione del modello strutturale nel panorama della 
psicoterapia familiare negli USA e nel mondo”, Centro Milanese di terapia della famiglia – 
1/3/2002 Prof. Salvador Minuchin – USA c/o L’auditorium PIME – Milano. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Come il sangue nel corpo … Il livello persuasivo della 
comunicazione normale, commerciale e terapeutica” ISCRA , Modena 21/9/2002. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Disturbi di personalità e psicoterapia: la dimensione 
intergenerazionale della terapia sistemica ad orientamento psicodinamico”; ISCRA, 
23/11/2002. 
  
 :: Partecipazione corso 4/10/2002 – 21/2/2003 Accreditato ECM – AUSL Reggio Emilia 
Dipartimento di Salute Mentale – Consultorio Giovani open G – Gancio Originale/ 12 
seminari sull’adolescenza “Nell’isola che non c’è: ...” 

1. “Fine della fanciullezza: riti di separazione e di rinascita come pantomime che alludono al 
parto e all’ingresso in una nuova vita, ieri ed oggi”; Prof. G. Pietropolli Charmet, 4/10/2002 

2. “Prove fisiche (tatuaggi, piercing, comportamenti a rischio) ed intellettuali (enigmi) nello 
stato di margine: loro significato”; Prof. D. Le Breton, 8/11/2002 

3. “Acting out in preadolescenza e possibilità (residue) di definizione di uno spazio di incontro 
fra ragazzo e psicoterapeuta”; Prof. G. Pietropolli Charmet, 11/11/2002 

4. “Il neo-corpo del preadolescente, le vecchie e le nuove immagini della corporeità che lo 
abitano fra normalità e patologia”; Prof. A. Salvo, 15/11/2002 

5. “Nec-hotium. Il genitore e, più in generale, l’adulto di fronte al preadolescente: problemi 
derivanti dall’apertura di uno spazio negoziale fra vecchia e nuova generazione”; Prof. L. 
Angelini, Prof. D. Bertani, 22/11/2002 

6. “Fine della fanciullezza: riti di separazione e di rinascita lì, nei luoghi di provenienza dei 
migranti; qui da noi, in una società che sta diventando multietnica, nel momento del loro 
impatto con la cultura”; Prof. R. Beneduce, 29/11/2002 

7. “Dibattersi nella bonaccia: significati che lo stato di linearità spaziale e tamporale assume 
nel processo di trasformazione che accompagnerà l’adolescente all’età adulta. 

8. Necessità, pericoli”; Prof. G. Pietropolli Charmet, 17/01/2003 
9. “L’adolescente nella “radura”: luoghi formativi e interrogativi esistenziali”; Prof.  P. Mottana, 

24/01/2003 
10. “Il personaggio eroico in adolescenza”; Prof. L. Angelini, D. Bertani, 31/01/2003 
11. “Quelli della notte: la dimensione spaziale dello stato di margine”, Alessandra Castellani, 

7/2/2003 
12. “Diventare uomini, diventare donne oggi: come viene elaborata e da che l’esigenza sociale 

di annullamento dei segnali di ambiguità sessuale nella nostra società”,  14.02.2003, Prof. 
Anna Salvo.  

13. “La famiglia prolungata e il post-adolescente: un  nuovo modello di convivenza.  
14. Problemi, prospettive”21.02.2003, Prof. Marco Farina. 

  
:: Partecipazione corso 25/9/2002 – 4/12/2002 Accreditato ECM AUSL Reggio Emilia 
Dipartimento di Salute Mentale – Unità Operativa Psicologia Clinica / 5 incontri di gruppo 
“Famiglie Multiproblematiche” Prof. P. Busso. 
 
 :: Partecipazione corso 12/03/2003 – 22/10/2003 Accreditato ECM AUSL Reggio Emilia 
Dipartimento di Salute Mentale – Unità Operativa Psicologia Clinica / 5 incontri di gruppo 
“Famiglie Multiproblematiche” Prof. P. Busso. 
 
 :: Partecipazione al seminario “I disturbi del comportamento alimentare, tecniche di 
intervento e studi catamnestici”, M. Mariotti, G. Caroli, L. Boscolo: ISCRA, Bertinoro FC 
Centro Residenziale Universitario 19 – 20 ottobre 2002. 
 
 :: Partecipazione all’aggiornamento AUSL Modena “Il contributo della neuropsichiatria 
infantile alla salute mentale del bambino e dell’adolescente”,  Modena 31/10/2002. 
 
 :: Partecipazione al seminario “La presentazione del modello di Denver per l’autismo”, 
AUSL Reggio Emilia 6 dicembre 2002. 
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 :: Partecipazione al seminario “La filosofia del trattamento dei disabili”, Modena, Istituto 
Charitas 16 dicembre 2002. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Uno nessuno centomila. L’uso del Sé e del linguaggio nella 
diagnosi relazionale”, Gennaro Galdo: ISCRA 1/3/2003. 
 
 :: Partecipazione alla lezione scientifica “Psicopatologia dell’età evolutiva”, 15/3/2003. 
ISCRA (Disturbi psicomotori: iperattività e disturbi di apprendimento non verbali. Il ritardo 
mentale nell’età evolutiva: approccio neuropsicologico e riabilitazione neurofunzionale. 
Prof. G. Bilancia). 
 
 :: Partecipazione corso di aggiornamento a struttura congressuale “Ritardo mentale e 
autismo. Molteplicità di forma e di percorsi per l’integrazione”, 21/3/2003, Comune di 
Modena CDH e C.N.I.S. (Associazione per il coordinamento Nazionale degli insegnamenti 
specializzati e la ricerca sull’handicap). 
 
 :: Partecipazione al seminario “L’evoluzione della clinica in psicoterapia sistemica e 
relazionale. Modelli a confronto”, G. Cecchin, M. Mariotti, F. Ciotti, O. Codispoti, 12 – 13 
aprile 2003, ISCRA Cesena.  
 
 :: Partecipazione al seminario “Le buone pratiche del case-management”, 15/5/2003 AUSL 
Reggio Emilia, Dott. Verri Responsabile U.O. Ferrara. 
 
 :: Partecipazione al seminario “La costruzione sociale della malattia”, 16/5/2003 AUSL 
Reggio Emilia, C.S.M. Castelnuovo Monti, Dott. R. Beneduce. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Supervisione e metasupervisione. Il processo senza fine 
della costruzione degli strumenti terapeutici”, C. Sluzki, F. Bassoli, M. Mariotti, 17-18 
maggio 2003 Bocca di Magra (La Spezia), ISCRA. 
 
 :: Partecipazione alla supervisione a situazioni adolescenziali  Prof. G. Charmet Pietropolli, 
all’AUSL Reggio Emilia Dipartimento di Salute Mentale, 23/5/2003 – 6/6/2003 – 27/6/2003. 
 
 :: Partecipazione alla conferenza “Bioetica interculturale, pluralismo religioso e crisi del 
paradigma biomedico”, Mauro Ceruti  28/5/2003 Fondazione collegio San Carlo via San 
Carlo 5, Modena.  
 
 :: Partecipazione al seminario “Emergenza – Urgenza in Adolescenza”, all’AUSL Reggio 
Emilia Dipartimento di Salute Mentale, 30/5/2003, Dott. G. Rigon, Dott. S. Costa. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Mediazione. Counselling e Psicoterapia sistemica. Affinità e 
differenze.”, F. Bassoli, M. Mariotti, G. Ruggiero, 31/5/2003 ISCRA. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Emergenza – Urgenza in Adolescenza”, all’AUSL Reggio 
Emilia Dipartimento di Salute Mentale, 20/6/2003, Dott. G. Rigon, Dott. S. Costa. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Tecniche di implementazione della comunicazione di 
successo”  Linda Garcia Schelton, 28/6/2003 ISCRA. 
 
 :: Partecipazione  a Documentaria 4° Salone di idee, progetti e servizi per la scuola, 
“Educare ad una conoscenza complessa” e “Difficoltà di apprendimento delle abilità di 
base: che fare?” 3 e 5 settembre 2003, Comune di Modena (CDE-CDH). 
 
 :: Partecipazione al seminario “L’ultima parola, tra autorità e responsabilità terapeutica: 
conduzione e conclusione di seduta secondo un modello costruzionista sociale”, 8/11/2003, 
Prof. Gianmarco Manfrida, ISCRA, Modena. 
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 :: Partecipazione ai seminari di aggiornamento di Terapia Familiare: 
 

 “Come le nuove tipologie imprimano un cambiamento qualitativo dell’intervento di terapia 
familiare”, 20/10/2003; Relatore Prof. L. Fruggeri, Ausl Modena.  

 “Il contributo dell’approccio sistemico-relazionale all’intervento con le famiglie 
multiproblematiche, 24/11/2003; Relatore Prof. L. Fruggeri, Ausl Modena. 

 “Il processo di costruzione della relazione terapeutica: analisi dialogica della 
conversazione, 15/12/2003; 26/1/2004, 23/2/2004, 22/3/2004, Relatore Prof. L. Fruggeri, 
Ausl Modena. 

 
:: Partecipazione giornata formativa “Inclusione esclusione: Esperienze di confine. 
Possibilità di convivenza. Ridefinire i problemi per cercare soluzioni condivise” 29-01-2004, 
Comune di Modena – Assessorato Sanità e Politiche Sociali (Presso Sala dei 
centocinquanta – Camera di Commercio di Modena).  
 
:: Partecipazione alle lezioni scientifiche ISCRA 28/2/2004 “La protezione del minore: 
strumenti metodologici e modelli organizzativi”, Dott. P. Guerra; “Adolescenza, crisi 
individuale o familiare” Dott. G. Marzocchi.  
 
 :: Partecipazione al seminario “La relazione terapeutica con la famiglia come matrice di 
soggettività”,  Prof. P. Gritti, ISCRA 20/3/2004. 
 
 :: Partecipazione alla lezione scientifica ISCRA 27/3/2004 “Psicodramma: l’azione al 
centro del processo terapeutico”, Dott. G. Mazzara. 
 
 :: Partecipazione al seminario “L’uso dell’umorismo in terapia”,  Prof. C. Loriedo, ISCRA 
24/4/2004. 
 
 :: Partecipazione al II congresso Consiglio nazionale ordine psicologi “La professione di 
psicologo: norme di tutela, libero mercato ed etica professionale”, Roma 20-22 maggio 
2004. 
 
 :: Partecipazione al seminario “La consulenza sistemica. Il primo colloquio con la famiglia, 
la coppia, l’individuo”, Prof. L. Boscolo ISCRA 29/5/2004. 
 
 :: Partecipazione al Seminario “Irriverenza e buone storie. La psicoterapia secondo G. 
Cecchin”, C. Sluzki, F. Bassoli, M. Mariotti, F. Ciotti, ISCRA Cesena 5-6 giugno 2004. 
 
 :: Partecipazione al seminario “Mediazione dei conflitti: percorsi e tecniche”, P. Busso, 
ISCRA 25 settembre 2004. 
 
 :: Partecipazione ai seminari di aggiornamento Famiglie multiproblematiche AUSL Mo: 
 

 04/10/2004 Relatore Prof. M. Mariotti c/o aula sede 118 via Emilia. 
 18/10/2004 Relatore Prof. M. Mariotti c/o NPEE AUSL via Viterbo. 

 
:: Partecipazione al corso di aggiornamento sull’autismo, 25/10/ 2004 Aula Ramazzini 
Policlinico di Modena Responsabile del Corso Dott. M. Gibertoni. 
 
:: Partecipazione al corso di aggiornamento “L’intelligenza del cuore: un alfabeto affettivo 
per la relazione”, Prof. G. Ruggiero 4/11/2004 AUSL Modena Centro Famiglie di Nazareth. 
 
:: Partecipazione al XXI Congresso Nazionale S.I.N.P.I.A. “Sistemi di cura in 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza”, 7-10 novembre 2004. 
 
 :: Partecipazione al PROGETTO MEDIAZIONE PENALE – PROMOZIONE DI UN 
INTERVENTO GIUDIZIARIO E SOCIALE RIPARATIVO, PERCORSO DI info-Formazione 
sulla giustizia Riparativa e la mediazione penale. Regione Emilia Romagna – Comune di 
Modena Assessorato alle Politiche Sociali, Abitative e per l’integrazione 2005.           
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 :: Partecipazione al seminario “La giustizia riparativa e la mediazione penale adulti: a che 
punto siamo in Italia”, Comune di Modena Assessorato alle politiche sociali, per la casa e 
per l’integrazione, 19 marzo 2005. 
 
 :: Partecipazione a  “adolescenza e condotte devianti: modelli di prevenzione ed intervento 
in ambito clinico e giudiziario”, Master di II livello “Psichiatria e Psicologia Giuridica” 
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con Dipartimento della 
Giustizia Minorile 1 e 2 aprile 2005 Modena.   
 
 :: Partecipazione all’iniziativa di aggiornamento AUSL Modena dipartimento di salute 
mentale Servizio Aziendale di psicologia Centri di terapia familiare “Sviluppi ed applicazioni 
del pensiero sistemico-relazionale” 
 

 “La problematica del maltrattamento ed abuso all’infanzia: esiti e procedure” Prof. D. 
Ghezzi 9/5/2005. 

 “Lo stile relazionale del terapeuta” – “Supervisioni in terapia familiare”, Prof. R. de Bernart, 
Prof. M. Mariotti 17 maggio 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
:: Partecipazione al seminario “Attività semiresidenziali nell’ambito dei trattamenti 
terapeutico-riabilitativi per l’età evolutiva”, 23-25 maggio 2005 Ospedale Privato Villa Igea 
Modena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 :: Partecipazione al corso di aggiornamento “Le famiglie multiproblematiche e interventi 
biopsicosociali” Prof. G. W. Saba, 1/6/2005 AUSL MO. 
 
:: Partecipazione al seminario “I linguaggi non verbali. Modelli ed esperienze di laboratorio 
espressivo nella scuola”, 7 ottobre 2005, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Servizio Accoglienza Disabili. 
 
:: Partecipazione al Convegno “MuseiGiovani. Idee, Progetti e passioni” 24/11/2006 
Provincia di Modena Assessorato alla cultura 
 
:: Partecipazione al convegno “La comunicazione in classe: aspetti linguistici e culturali con 
i bambini”, Dipartimento di Scienze del Linguaggio e della cultura dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia, 14 dicembre 2006. 
 
:: Partecipazione alle lezioni “scrivimi ti ascolto: un aiuto concreto dalla grafologia per 
prevenire e riconoscere il disagio in età evolutiva”, Dott.ssa A. Zauli Sajani, 5 e 12 
dicembre 2006, promosse da Istituto MEME Modena. 
 
:: Partecipazione alle presentazione del volume degli atti del convegno … “diamo parole al 
dolore …”, 15/12/2006 Sala ex oratorio Palazzo dei Musei Modena. 
  
:: Partecipazione al corso-concorso (aprile-maggio 2006) Centro Servizi per adolescenti 
(IPAB) Reggio Emilia su ammissione a seguito di valutazione per titoli e colloquio di 
selezione – partecipante al concorso e  classificata idonea dicembre 2006, 10 in 
graduatoria. Rinunciato all’incarico.  
 
::  Partecipazione al Convegno “Cultura Benessere Crescita”, 1-12-2006 Auditorium M. 
Biagi – Modena, Università Modena e Reggio Emilia, Comune di Modena. 
 
::  Partecipazione al Convegno “Comunicare con gli adolescenti. Esperienze di intervento 
sociale e di valutazione”, 18-01-2007 c/o La Tenda  – Comune Modena, Università di 
Modena e Reggio Emilia, Provincia di Modena Assessorato Politiche Giovanili. 
 
::  Partecipazione all’incontro di neuroscienze  “I neuroni specchio: un meccanismo per 
capire gli altri”, 13-02-2007 Auditorium G. Fini – Modena, Università Modena e Reggio 
Emilia. 
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::  Partecipazione all’incontro interdisciplinare "a cosa serve la filosofia per la psichiatria" 
Pof. S. Natoli,  25-05-2007 Auditorium Centro Famiglie Nazareth – Modena, Università 
Modena e Reggio Emilia. 
 
::  Partecipazione all’incontro “L’altro Wittgestein. Tra letteratura e scienze umane”, 18-6-
2007 Università Modena e Reggio Emilia. 
 
::  Partecipazione  al  seminario sulla didattica della danza popolare, Comune di Modena 
Settore Istruzione e Rapporti con l’università, condotto dalla prof. France Borqueau Moreau 
dell’Università di Montreal, 9-10 ottobre 2007. 
 
::  Partecipazione  al  work shop DrammaTeatroTerapia 25 novembre 2007 condotto da 
Davide Marzanittocci presso Istituto MEME, Modena. 
 
::  Partecipazione  al  corso di aggiornamento di educazione musicale per infanzia, 
preadolescenza e adolescenza, Comune di Modena Settore Istruzione e Rapporti con 
l’università, condotto dalla Prof. Paola Poggi presso le SMS Ferrari di Modena, ottobre-
novembre 2007. 
 

::  Partecipazione  alla presentazione del volume “Peccato e pena”  a cura della 
fondazione San Carlo Modena 17/12/2007 con la partecipazione della giornalista di 
RaiRadio 3 rubrica “Uomini e profeti”. 

 

::  Partecipazione al corso di aggiornamento docenti  presso il servizio di consulenza 
Tiflopedagogica “Augusto Romagnoli” di Reggio Emilia, Istituto Regionale “G. Garibaldi” 
per i ciechi, 29 gennaio, 11 marzo  2008 dott.ssa Loredana Piccolo. 
 
::  Partecipazione  al  corso di aggiornamento di educazione musicale per l’infanzia, “Parole 
e suoni”, Comune di Modena Settore Istruzione e Rapporti con l’Università, condotto dalla 
Prof. Cetty Panariello presso la Scuola d’infanzia Marconi di Modena, gennaio-febbraio 
2008. 
 

::  Partecipazione  al convegno “Cantando si impara. La musica nella scuola di tutti “ 
Bologna 26-28 marzo 2008 con adesione laboratorio “La didattica dell’ascolto” di  
Giuseppina la Face 
 
::  Partecipazione  al laboratorio operativo per educatori e insegnanti di musica dei nidi 
d’infanzia “Dai materiali sonori al suono organizzato”, Modena 16-17 giugno 2008 esperto 
Luciano Bosi, Comune di Modena. 
 

::  Partecipazione  al laboratorio esperienze di ascolto attivo e partecipativo: per muoversi, 
per suonare, per lasciare tracce “Esplorando e navigando paesaggi sonori”, esperto 
Cecilia Pizzorno, 19/6/2008,Comune di Modena. 
 
::  Partecipazione  al convegno “Mediazione Penale: fattibilità di un progetto di 
sperimentazione a Modena”, Sala del Consiglio Comunale Modena, 19/6/2008. 
 
::  Partecipazione  al ciclo di lezioni: “Il ritorno della soggettività” aggiornamento 
insegnanti D.M. 18/8/05 c/o Fondazione San Carlo. 
 
::  Presentazione del volume AAVV  “Le donne dell’articolo 18”, edizioni Marco del 
Bucchia 4/4/2009 c/o Istituto MEME Modena. 
 
::  Partecipazione  al seminario di G. Piazza:“Il repertorio per i bambini: la qualità dei testi 
e delle musiche: esempi di orchestrazione”, 11/9/2009 c/o Liceo Psicopedagogico/Memo 
Modena. 
 
::  Partecipazione  al seminario di Silvia Rossi: “Vocalità e coralità nell’infanzia” c/o Scuola 
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infanzia Cimabue Modena 2009. 
 
::  Partecipazione  al corso: “Arte e rappresentazione: l’approccio all’arte nella scuola 
d’infanzia 25/9/2009, 26/9/2009 c/o Scuola infanzia Forghieri/Memo Modena. 
 
::  Partecipazione  al corso: “Tecniche per l’improvvisazione”, Enzo Crotti 7/11/2009 c/o 
Istituto MEME. 
 
::  Partecipazione  al corso: “Musica per i piccolissimi”, Paola Anselmi 27/11/2009, 
28/11/2009 c/o Cento MEMO.  
 

::  Partecipazione  al corso: “Musica nei contesti educativi”, Paola Poggi 6/12/2009.c/o 
Istituto MEME. 
 
::  Partecipazione  al corso: “Altro che musica”, Ciro Paduano 10/9/2010 c/o Aula 
Pavarotti Istituto C. Sigonio Modena. 
 
::  Partecipazione  all’attività formativa “I disturbi dello spettro autistico: Esperienza a 
confronto”, relatori Franco Nardocci, Katia Tonini, MEMO Multicentro Educativo sabato 
12/3/2011 

 

Attività artistica 

  

 
 
:: Dal 2010 ad oggi Concerti coordinamento gruppo corale e strumentale Ologramma. 
 
:: N°9 programmi e 14 articoli di stampa con progetto e coordinamento di concerti in 
Ensemble cameristici. 
 
 :: N°2 programmi e 3 articoli di stampa di progetto e coordinamento, presentazione, tavola 
rotonda e concerti in Ensemble cameristici. 
 
 :: N°1 programma di progetto e coordinamento, presentazione concerto cameristico. 
 
 :: N°4 programmi e 1 articolo di stampa di progetto e coordinamento concerti. 
 
 :: N°1 programma e 2 articoli di stampa, 1 presentazione e 2 locandine di progetto e 
coordinamento, presentazione. 
 
 :: N°3 programmi concerti in Ensemble. 
 
 :: N°1 programma concerto in Ensemble e presentazione. 
 
 :: N°1 programma saggio finale Master Classes. 
 
 :: N°3 programmi saggi allievi corsi di musica. 
 
 :: N°1 programma saggi allievi Conservatorio "G. Frescobaldi", Ferrara. 
 
 :: N°2 programma corsi di musica. 
 
 :: N°1 programma-fascicolo coordinamento musicale. 
 
 :: N°1 Locandina 'Fiaba musicale Cantilandia" esecuzione solistica di chitarra con allegate 
lettere di ringraziamento del capo servizio SMIEE e del Sindaco di Modena, prima 
Rappresentazione giugno 1988, seconda rappresentazione giugno 1989. 
 
 :: Coordinamento ed esecuzione musicale in ensemble della fiaba musicale "Cantilandia", 
1990, (partitura musicale originale). 



Pagina 27 / 28 Curriculum vitae di 
 Frison Roberta 

 

 

 
 :: Certificato di collaborazione in qualità di cantante corista per la Associazione Corale "L. 
Gazzotti", Ente Morale - Ministero della pubblica istruzione, dal 1984 al 1989  e dal 2005 ad  
oggi per l'attività concertistica: 

N° 12 programmi svolti nel 1984 e 4 articoli di stampa. 
N° 11 programmi svolti nel 1985 e 4 articoli di stampa. 
N° 10 programmi svolti nel 1986 e 2 articoli dì stampa. 
N° 9 programmi svolti nel 1987. 
N° 10 programmi svolti nel 1988. 
N° 10 programmi svolti nel 1989 e 3 articoli di stampa. 
(la documentazione è stata così rilasciata dall'Associazione Corale in data 
19/10/1992). 
N°   3 programmi svolti nel 2005.  
N°   5 programmi svolti nel 2006. 

 

:: 29/12/2006/Grande messa in Do minore KV 427 per soli, doppio coro e orchestra Chiesa 
Sant’Agostino, Modena, Registrazione CD: 

N°   1 Programma svolto nel 2007. 

  
:: 21/06/2007 Ein deutsches Requiem op. 45/Brahms per Soli,  coro e orchestra, Chiesa 
Sant’Agostino, Modena, Registrazione CD: 

N°   1 Programma svolto nel 2007. 

  
:: 29/12/2007 Vespri 1707/ Handel per soli, coro e orchestra, Chiesa Sant’Agostino, 
Modena, Registrazione CD. 
 
:: 14/03/2008 Ein deutsches Requiem op. 45/Brahms per Soli,  coro e pianoforte a quattro 
mani, Chiesa di San Bartolomeo, Modena, Registrazione CD. 
 
:: 22/05/2008/Grande messa in Do minore KV 427 per soli, doppio coro e orchestra Chiesa 
Sant’Agostino, Modena. 
 
:: 14/02/2009 per  T come teatro, Targa d’Argento del Presidente della Repubblica presso 
Teatro Storchi - Modena  “fuori dal coro” Banda Osiris & Corale Gazzotti. Progetto speciale 
in Prima assoluta. 
  
:: 5/06/2009 Chiesa Sant’Agostino Modena  Haydn, Bach, Handel, Mozart  Corale Gazzotti 
di Modena e Orchestra Alighieri di Ravenna, XII edizione I Luoghi sacri del suono. 
  
:: 18/06/2009 Chiesa di Sant’Agnese Modena Faurè, Puccini, Rachmaninov, Bruckner, 
Britten… “The Coral experience” Corale Gazzotti di Modena, XII edizione I Luoghi sacri del 
suono. 
 
::16/10/2009 Chiesa di S. Maria delle Assi, Kodaly, Puccini, Bruckner, Brahms, 
Rachmaninv, J.S. Bach “The Coral experience” Organo e Corale Gazzotti di Modena. 
 
:: 8/12/2009 Chiesa di Sant’Agostino  Britten “A Ceremony of  Carols”, Kedrov, Kodaly, 
Grieg, Rachmaninov, Holst, Gruber, Wade per Arpa e Corale Gazzotti di Modena. 
 
:: 19/12/2009 Chiesa di San Biagio Britten “A Ceremony of  Carols”, Grieg, Britten, 
Rachmaninov,  Bernstein “Chichester  Psalms” per soli, arpa, organo, percussioni e Corale 
Gazzotti di Modena. 
 
:: 18/5/2010 Chiesa di Gesù Redentore  di G. Rossini “Petite Messe Solennelle” per 
pianoforte e Corale Gazzotti di Modena. 
 
:: Progetto, coordinamento e presentazione alla rassegna musicale "Concerti in duo", alle 
lezioni concerto "Primavera musicale 1995" per il Comune di Modena Circoscrizione 2. 
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 :: Membro del comitato tecnico degli "Amici della musica" di Modena per l'anno 1995/1996 
e 1996/1997. 
 
 :: Lezione concerto in duo su "La trascrizione musicale", Modena 18/04/95. 
 
 :: Concerto Amici della Musica Ferrara - Ridotto del Teatro Comunale. 
 
 :: Spettacolo "Il salotto musicale" Amici della musica Modena - Ridotto del Teatro 
Comunale. 
 
 :: Progetto e coordinamento corsi di musica 1994-1995-1996-1997 per “il Circolo la Balena 
dì Giona" Free Music School patrocinati dal Comune di Modena. 
 
 :: Progetto e coordinamento corsi di musica estivi 1996 per il "Circolo la Balena di Giona" 
Free Music School patrocinati dal Comune di Modena. 

 

 Dott.ssa Roberta Frison                                                    (ultimo aggiornamento - Dicembre 2011) 
 
 
 
 
 
 

 


