
              ESPERIENZA LAVORATIVA - ATTUALMENTE 
                 
Esercita attività di libera professione nell’ambito della psicoterapia, occupandosi 
principalmente di nevrosi dell’adulto, problemi di relazione, disturbi post-traumatici, disturbi del comportamento alimentazione. 
Conduce psicoterapie singole o di gruppo, organizza e conduce gruppi di espressività corporea. 
Esercita attività di formazione aziendale 
Organizza e conduce Seminari e Workshop residenziali di PNL, Comunicazione 
Empatica, Comunicazione al Paziente, Comunicazione nei casi di Emergenza. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CARISSIMI DANIELA

Indirizzo studi professionali VIA ROMAGNOLI 40, BOLOGNA / VIA BORGONUOVO 8, BOLOGNA 
Telefono 051 62 35 150

E-mail daniela.carissimi@qeacademy.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 9 / 04 / 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

V Convegno SIPSIC “La Psicoterapia in Evoluzione Trauma e Società, Il Piccolo 
Principe il bambino e il bambino interiore, dall’infanzia all’adolescenza e all’età 
adulta”

• Tipo di azienda o settore SIPSIC

• Tipo di impiego Relatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Intervento: “La Forza dell’Immagine nel Bambino Interiore. Dall’Arte al Sogno, l’Uso 
dell’Immagine in Terapia Ipnotica”

• Date (da – a) 2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

QE Academy Bologna, di cui è presidente

• Tipo di azienda o settore Accademia di formazione per medici psicologi e psicoterapeuti

• Tipo di impiego Docente

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  



• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzazione del corso di 66 ore in “Psicoterapia Neo-Eriksoniana ed Ipnosi 
Clinica” PEI

• Date (da – a) 2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

XIICongresso Nazionale SII 

• Tipo di azienda o settore SII

• Tipo di impiego Relatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Intervento: “Dal Corpo emozionale alla Parola incarnata”

• Date (da – a) 2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Corso PEI 60 ore di QE Academy Bologna

• Tipo di azienda o settore Accademia di formazione per medici psicologi e psicoterapeuti

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Psicoterapia Neo-Eriksoniana ed Ipnosi Clinica”

• Date (da – a) 2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Seminario presso QE Academy Bologna

• Tipo di azienda o settore Accademia di formazione per medici psicologi e psicoterapeuti

• Tipo di impiego Organizzatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Simbologia della Fiaba. Un racconto antico, una terapia moderna?”

• Date (da – a) 2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

III Convegno Immagine-Emozione “Il Corpo della Vergogna”

• Tipo di impiego Organizzatrice, relatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Intervento: "La vergogna sono IO”

• Date (da – a) 2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Seminario presso Schema Therapy di Parma

• Tipo di azienda o settore Schema Therapy, Parma

• Tipo di impiego Organizzatrice, relatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Uso Clinico della Metafora”

• Date (da – a) 2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Seminario presso QE Academy Bologna

• Tipo di azienda o settore Accademia di formazione per medici psicologi e psicoterapeuti

• Tipo di impiego Organizzatrice, relatrice



• Principali mansioni e 
responsabilità

“Fumo e Dipendenze. Uso terapeutico dell’Ipnosi Clinica”

• Date (da – a) 2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

II Convegno Immagine-Emozione: I Diversi volti della Rabbia

• Tipo di azienda o settore II Convegno Immagine-Emozione

• Tipo di impiego Organizzatrice, relatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Intervento: “Dalla rabbia alle possibilità. I colori di un percorso di formazione” 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=c7HiQ-KiIW8

• Date (da – a) 2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Schema Therapy Center di Parma

• Tipo di azienda o settore Schema Therapy Center di Parma

• Tipo di impiego Organizzatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Seminario Esperienziale di Comunicazione nella Relazione, presso Desenzano del 
Garda

• Date (da – a) 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Seminario annuale fino al 2017, presso Lido di Camaiore

• Tipo di impiego Organizzatrice, relatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Seminario Esperienziale di Comunicazione nella Relazione presso Lido di Camaiore

• Date (da – a) 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

I Convegno Immagine-Emozione: Io attraverso la paura. Racconti e Immagini della 
Paura e delle sue Soluzioni.

• Tipo di azienda o settore I Convegno Immagine-Emozione

• Tipo di impiego Organizzatrice, relatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Intervento: “Il cammino dell’Eroe. Dalla paura alle possibilità. Immagini di un percorso 
di formazione.” https://www.youtube.com/watch?v=oUvy7n8WGIs

• Date (da – a) 2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Gruppo HICHypercitizen Investiment Club in collaborazione con il Professor Andrea 
Pitasi

• Tipo di impiego Organizzatrice, relatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Seminario di Comunicazione Efficace”

• Date (da – a) 2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

II Convegno di Ipnosi SMIPI

• Tipo di impiego Relatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Il Corpo Emozionale nell’Ipnosi Agìta”

• Date (da – a) 2010

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=c7HiQ-KiIW8
https://www.youtube.com/watch?v=oUvy7n8WGIs


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SanaMente di Bologna

• Tipo di impiego Organizzatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Conferenza “Ipnosi tra mente e corpo”

• Date (da – a) 2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

I Convegno di Ipnosi SMIPI

• Tipo di azienda o settore SMIPI

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Il Gesto del Simbolo”

• Date (da – a) 2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

IX Congresso Europeo di Psicologia-Granada “Hypnosis the Image of Change”

• Tipo di impiego Relatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

“Hypnosis the Image of Change”

• Date (da – a) 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto di Psicanalisi Erich Fromm

• Tipo di impiego Organizzatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Da quella data collabora con l’Istituto come docente esterna di Ipnosi Clinica e 
applicata ai diversi modelli terapeutici e Tecniche Immaginative.

• Date (da – a) DAL 2002 AL 2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SMIPI

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ha svolto attività di docenza presso la Scuola della SMIPI, scuola quadriennale di 
specializzazione in psicoterapia e collaborato alla rivista della società.

• Date (da – a) 2001

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda ospedaliera di Terni

• Tipo di azienda o settore Personale dell’azienda ospedaliera

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ha tenuto un Seminario sulla relazione col paziente in emergenza.

• Date (da – a) NEL 2000

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ha organizzato Seminari di Comunicazione relazionale per Operatori Giudiziari per il 
distretto di Corte d’Appello di Bologna.

• Date (da – a) NEL 2000



           PUBBLICAZIONI 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzato il Corso di aggiornamento ANDID sulla Comunicazione a/e col paziente. 

• Date (da – a) NEL 2000

• Principali mansioni e 
responsabilità

Partecipato, con altri colleghi, allo studio ”Uso delle Tecniche Ipnotiche come 
approccio alla terapia dell’Obesità” Presentando il lavoro al 3° Congresso Nazionale 
SISO

• Date (da – a) NEL 2000

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ha collaborato nell’allestimento di Corsi di Formazione di Base per il miglioramento 
delle relazioni del medico col paziente nell’ambito del Biennio di Medicina Generale.

• Date (da – a) DAL 1995 AL 1997

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ha collaborato con il Prof Maurizio Rosa all’organizzazione e conduzione di Seminari 
di Comunicazione residenziali rivolti agli studenti di organizzazione aziendale 
dell’Università di Bologna. 
Ha svolto attività di docenza, presso L’Università di Bologna nella Facoltà di 
Economia, come membro esterno, in Tecniche e Modelli di Comunicazione nell’anno 
accademico 1996/97. 

• Date (da – a) DOPO LA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ha svolto attività di docenza in materie scientifiche presso istituti superiori, ha 
lavorato nella medicina di base. È socia SMIPI dal 1991. 

• Date (da – a) Dicembre 2016

• Nome della rivista di 
pubblicazione

Lucidamente - rivista online

• Articolo “L’ipnosi? La pratichiamo quotidianamente senza saperlo” - http://
www.lucidamente.com/36323-lipnosi-la-pratichiamo-quotidianamente-senza-saperlo/

• Date (da – a) Marzo 2016

• Nome della rivista di 
pubblicazione

Sezione Psicoterapia della rivista online Medicina e Dintorni

• Articolo “Il cammino dell’Eroe” 

• Date (da – a) 2015

• Nome della rivista di 
pubblicazione

Rivista Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi vol II

• Articolo “Ipnosi, le immagini del cambiamento”

• Date (da – a) 2001

• Nome della rivista di 
pubblicazione

Rivista Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi vol I

• Articolo “C’è un King-Kong nello scimmiotto”

• Date (da – a) 1998

• Nome della rivista di 
pubblicazione

Rivista Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi vol I

http://www.lucidamente.com/36323-lipnosi-la-pratichiamo-quotidianamente-senza-saperlo/


• Articolo “L’induzione di trance e la tecnica di disidentificazione”

• Date (da – a) 1996

• Nome della rivista di 
pubblicazione

Rivista Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi vol I

• Articolo “Una psicoterapia non richiesta”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 2016 al 2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Presidente dell’Associazione QE-Academy, Coordinatore Sezione Psicoterapia 
Ericksoniana Induttiva

• Date (da – a) Nel 2009 e nel 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Paola Santagostino, Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Approfondimento del contenuto simbolico nelle narrazioni

• Date (da – a) 2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Art Therapy Italiana, Centro Chorea di Bologna, Scuola di Biosistemica di Bologna 
con Rubens Kignel, Teatro di Psicodramma di Bologna con Mario J. Buchbinder e 
con training personale

• Qualifica conseguita Formazione in arte terapia, terapia corporea, psicodramma corporeo e Rio Abierto

• Date (da – a) 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Iskon Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Studio del metodo delle Costellazioni familiari

• Qualifica conseguita Formazione di I livello in Costellazioni familiari

• Date (da – a) 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Aggiornamento Simpi con Roberta Chesta, presso la SII con Camillo Loriedo, Giorgio 
Nardone e Jeffrey Zeig

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Brief Therapy

• Qualifica conseguita Partecipazione ai seminari sul tema

• Date (da – a) 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

AIFF

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Fitoterapia

• Qualifica conseguita Diploma alla scuola biennale di Fitoterapia 

• Date (da – a) 2002



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Presso Milano con Roger Solomon (EMDR Italia)

• Qualifica conseguita Formazione in EMDR adulti I livello ed approfondimento per adolescenti

• Date (da – a) 2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Riza Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Medicina psicosomatica e tecniche corporee

• Qualifica conseguita Corso annuale di approfondimento

• Date (da – a) 1995

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SMIPI, Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicoterapia, Ipnosi clinica

• Qualifica conseguita Specializzazione in Psicoterapia e Ipnosi clinica SMIPI Bologna

• Date (da – a) 1990

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

AMAB Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Agopuntura e medicina tradizionale cinese

• Qualifica conseguita Diploma al I anno di agopuntura e medicina tradizionale cinese

• Date (da – a) 1983

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia, 110/110 con tesi sperimentale in Onco ematologia 
pediatrica

• Date (da – a) 1975

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo E. Fermi di Bologna

• Qualifica conseguita Maturità scientifica 


