Elena Zunelli nasce a Bologna il 6 gennaio 1977.
Dopo aver conseguito la Maturità scientifica si iscrive alla Facoltà di Psicologia presso
l'Università di Bologna dove si laurea nel 2003 con una Tesi dal titolo "La figura del
drammaterapeuta nel contesto italiano", con votazione 110/110.
Da marzo 2003 a marzo 2004, svolge il tirocinio post-laurea presso l’Istituto Alberghiero di
Castel San Pietro Terme. In seguito supera l'Esame di Stato e ottiene l'abilitazione
all'esercizio della professione di Psicologo, iscrivendosi all'Albo Professionale dell'Emilia
Romagna (n. 4261 sez. A) nell'aprile 2005. Dall'anno 2010 è annotata nell'elenco degli
Psicoterapeuti.
Dal 2005 ad oggi svolge la sua attività clinica presso diversi istituti scolastici (elementari,
medie e superiori) della Regione Emilia Romagna. In tali sedi coordina progetti di supporto
psicologico, educativo, prevenzione e integrazione culturale rivolti a studenti, famiglie e
docenti:
Progetto “Sportello d’ascolto psicologico e di sostegno all’apprendimento” - Spazio
di consulenza psicologica individuale e di gruppo, rivolto agli studenti, ai gruppiclasse, ai docenti e ai genitori - presso il Liceo Artistico “F. Arcangeli” e l’Istituto
d’Arte di Bologna, dall’anno 2005 ad oggi
Progetto “Educazione all’affettività”- Attività di prevenzione del disagio, rivolto alle
classi medie superiori, realizzato con il Fomal (dall'anno 2006 all'anno 2010) e
l’I.P.S.S.A.R. “B. Scappi” di Castel San Pietro Terme, dall’anno 2006 ad oggi
Progetto “SDE- Servizio Didattico-Educativo” - Attività educativa e pedagogica
(individuale e di gruppo) di supporto alle situazioni di disagio, rivolta agli studenti presso la Fondazione Aldini Valeriani, Bologna, dall'anno 2011 all'anno 2013
Progetto “Relazioni interorganiche e comunicazione Scuola-Famiglia-Territorio”Attività di supporto nella mediazione e soluzione di conflitti, nelle problematiche
relative alla dispersione e all’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni
diversamente abili - presso l’Istituto “I.P.C. Manfredi-I.T.C. Tanari”, sede di Bologna,
anno 2011
Progetto “Seipiù - Approdi. Percorsi generazionali a confronto” - Attività di supporto
psicologico e sociale all’integrazione degli studenti e delle loro famiglie all’interno
del sistema scolastico - presso il Liceo Artistico “F. Arcangeli” e l’Istituto d’Arte di
Bologna, realizzato con l'Associazione Africa e Mediterraneo, dall’anno 2008
all’anno 2010
Progetto “Sportello d’ascolto psicologico e di sostegno all’apprendimento” - Spazio
di consulenza psicologica individuale e di gruppo, rivolto a studenti, docenti e
genitori, attività di mediazione dei conflitti - presso l’Istituto “I.P.C. Manfredi- I.T.C.
Tanari”, sede di Bologna dall’anno 2005 all’anno 2010, sede di Monghidoro anni
2005/06 e 2010
Progetto “Seipiù - Mosaico d’identità” - Attività di supporto psicologico e sociale
all’integrazione degli studenti stranieri e delle loro famiglie all’interno del sistema
scolastico, incontri tematici e coordinamento con le famiglie - presso l’“I.P.C.
Manfredi-I.T.C. Tanari”, sede di Bologna, realizzato con gli Istituti Educativi-IPAB di
Bologna, dall’anno 2007 all’anno 2010
Progetto “In rete per chi viene da lontano” - Attività di supporto psicologico e sociale
all’integrazione degli studenti e delle loro famiglie all’interno del sistema scolastico presso l’ I.P.S.S.C.T “C. Macrelli” di Cesena, anno 2007

Progetto “Educazione alimentare - disturbi del comportamento alimentare”- Attività
di prevenzione del disagio, rivolto alle classi medie superiori, realizzato con il Fomal
e l’I.P.S.S.A.R. “B. Scappi” di Castel San Pietro Terme, anno 2006
Progetto “WWW.HELP-ME.IT” - Sportello d’ascolto psicologico sul territorio e on
line per gli studenti, i docenti e i genitori delle scuole secondarie di I e II grado del
territorio di Forlì e di Cesena - realizzato con la Provincia di Forlì-Cesena, dall’anno
2005 all’anno 2006
Progetto “Non Sappiam Parlar d’Amore: diamo voce alle Emozioni” - Progetto di
prevenzione del disagio - rivolto alle Scuole Medie Superiori e alle Associazioni
della Terza Età della Provincia di Forlì-Cesena, realizzato con la Fondazione
Unidea e con il patrocinio del Comune di Forlì e dell’Associazione Amici dell’Arte,
anno 2006
Progetto “Classi Aperte” -Iincontri sulle dinamiche di classe - rivolto agli studenti
delle Scuole medie inferiori, presso le Scuole Visitandine di Castel San Pietro
Terme, anno 2006
Progetto “Centro sperimentale di sostegno all’apprendimento e alla scolarizzazione”
- Valutazione degli apprendimenti strumentali e del benessere scolastico - presso
l’I.P.S.S.A.R. “B. Scappi” di Castel San Pietro Terme, anno 2006
Progetto “Valutazione degli apprendimenti strumentali (lettura, scrittura, calcolo)”presso le Scuole elementari “Romagnoli” di Bologna, anno 2004
Progetto “Processo virtuale alla trasmissione Bisturi” - Progetto di prevenzione al
disagio - rivolto alle Scuole superiori, realizzato con la Provincia di Forlì-Cesena,
anno 2004
Progetto “Centro Sperimentale di sostegno all’apprendimento e alla
scolarizzazione”- presso le Scuole elementari “Romagnoli” di Bologna, anno 2004
Dal 2006 al 2013 ha svolto altresì attività clinica come psicoterapeuta volontaria presso il
Centro di Salute Mentale (CSM) Ausl S. Lazzaro di Savena (Bo)
Nell'anno 2013 collabora come psicoterapeuta con la Comunità Educativa “Fondazione
Donati – Zucchi” di Medicina (BO)
Dal 2013 entra a far parte dell'equipe di Psicologia Clinica Maieutikè
Attualmente collabora come psicoterapeuta con la Comunità Educativa Towanda di
Bologna

Corsi di aggiornamento/formazione
Nell’anno 2003 segue il Corso di formazione sui disturbi specifici dell’apprendimento,
presso la Provincia di Forlì-Cesena
Nell’anno 2004 partecipa al Convegno “Le difficoltà di apprendimento: come riconoscerle e
affrontarle”, presso il Centro territoriale per l’integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili (CTI), Calcinelli di Faltara (Provincia di Pesaro e Urbino)
Nell’anno 2005 segue il Seminario di studio “Psicologia e Scuola: esperienze in corso e
prospettive future”, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale e dall’Ordine degli

Psicologi dell’Emilia-Romagna e il Corso intensivo di Psicologia Giuridica organizzato da
APPER (Associazione Professione Psicologo Psicoterapeuta Emilia-Romagna)
Nel gennaio 2006 si iscrive alla SIB (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Biosistemica) di Bologna, dove ha concluso il proprio percorso formativo
Nel novembre 2007 partecipa al Master Ansisa “Approccio integrato alla cura dell’obesità
in adolescenza” (Roma)
Dal 2008 al 2009 segue il Corso di Psicopedagogia “Un approccio biosistemico al mondo
bambino” (Bologna)
Nel 2010 segue il Corso di Formazione sul disagio scolastico organizzato dall’Istituto
Minguzzi e dalla Provincia di Bologna
Nell'anno 2011 partecipa al 6° Congresso Nazionale Disturbi Alimentari (DiABO)
organizzato dalla SISDCA (Bologna)
Nell'anno 2011 segue il seminario “L'interpretazione clinica della WISC-III”, organizzato
dall'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna (Bologna)
Nell'anno 2011 segue il Corso di Formazione in “Mediazione Civile e Commerciale” presso
il CTQ di Bologna, conseguendo il titolo di Mediatore civile e commerciale
Dall'anno 2011 all'anno 2012 segue il Corso di Formazione Avanzata Biosistemica per la
conduzione e formazione di gruppi presso la SIB di Bologna
Nell'anno 2012 segue il Corso “Facilitare il raccordo tra scuola famiglia e territorio: verso
un’azione di sistema”, organizzato dalla Provincia di Bologna e dall'Istituzione G.F.
Minguzzi, (Bologna)
Nell'anno 2012 partecipa al Convegno “Pensa differente - prevenzione, cura e
riabilitazione dei disturbi dell'alimentazione e dell'obesità”, organizzato da Onlus Salomè,
Comune e Ausl di Lecce
Nell'anno 2012 partecipa al Convegno “Nuove generazioni: sessualità, genere e rischio
negli adolescenti di origine straniera”, organizzato dall'Azienda Ausl di Bologna
Nell'anno 2012 partecipa al Corso “NEPSY II: teoria e pratica della valutazione neuro
psicologica in età evolutiva”, organizzato dall'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna
(Bologna)
Nell'anno 2012 segue il Corso “TEMAS: l'assessment multiculturale”, organizzato
dall'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna (Bologna)
Nell'anno 2012 segue il Seminario di approfondimento “Gli interventi psicologici con
persone omosessuali”, organizzato dall'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna
(Bologna)
Nell'anno 2014 partecipa al Convegno “Disabilità e adolescenza, approfondimenti
educativi per una comunità inclusiva”, organizzato a Castel San Pietro Terme
Nell'anno 2014 partecipa al Seminario “Giovani adulti con DSA: diagnosi e problemi
psicologici”, organizzato da Meet and Work s.r.l., presso il Policlinico di Modena
Attività scientifica
Come relatore partecipa ai seguenti seminari e corsi di aggiornamento:
Nell'anno 2012 conduce il workshop “Dove sono?...chi sei?” al VII Meeting SIB
dell'Emilia Romagna (Pesaro)
Nell’anno 2004 tiene la lezione magistrale dal titolo “La relazione d’aiuto con gli
alunni con difficoltà scolastiche: metodologia di osservazione e intervento”
(Provincia di Forlì-Cesena, Castrocaro Terme)
Nell’anno 2004 tiene la lezione magistrale dal titolo “Problemi emotivocomportamentali: quale messaggio celano?” (Provincia di Forlì-Cesena, Castrocaro
Terme)

In qualità di ricercatrice, partecipa ai seguenti progetti di ricerca:
“Bocche sane in teste giuste” - progetto di prevenzione al disagio: tabagismo,
piercing presso le Scuole medie “G.Reni” di Bologna, realizzato con l’Università di
Bologna, Dipartimento di Clinica Odontoiatrica
Progetto sul “Bene-essere” degli studenti - monitoraggio delle esperienze in ambito
psicologico nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie,
realizzato con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e l’Ordine
Regionale degli Psicologi
Pubblicazioni scientifiche
“Riflessioni dedicate ai genitori: incontri di approfondimento sulle tematiche
adolescenziali (il disagio giovanile e i comportamenti a rischio: la droga e l’alcool)”,
realizzato con il Comune di Castrocaro Terme, 2005
“Da Cyrano a Bisturi – un caso emblematico”, realizzato con la Provincia di ForlìCesena, 2004
“La relazione d’aiuto con alunni con difficoltà scolastiche”, realizzato con la
Provincia di Forlì-Cesena, 2004

