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Novembre 2019 -
in corso

Dottoranda di ricerca in Psicologia
Università degli Studi di Parma
La valutazione delle competenze genitoriali: metodi e strumenti per la costruzione dell'alleanza
terapeutica. Tutor: prof.ssa Corsano e prof.ssa Fruggeri

Gennaio 2019 - in corso Specializzanda in Psicoterapia sistemico-relazionale
Centro bolognese di terapia della famiglia
2019-in corso 

Novembre 2019 -
in corso

Tutor di Dipartimento Dusic
Università degli Studi di Parma

Settembre 2020 Summer School - Ricerca narrativa e pedagogia: storie di vita in formazione.

Settembre 2020 Corso di formazione - La valutazione delle competenze genitoriali: metodi e strumenti.
Formazione continua in Psicologia

Giugno 2020 -
Luglio 2020

Corso base in Psicologia dell'Emergenza per Psicologi in strutture socio-sanitarie
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS

2020 - in corso Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Lombardia
OPL

2015 - 2017 Laurea magistrale - Psicologia dell'intervento clinico e sociale
Università degli Studi di Parma
- Genitorialità in carcere: narrazioni di padri detenuti -  (110/110 e lode) 

Relatore: Prof.ssa Laura Fruggeri

2012 - 2015 Laurea triennale - Scienze e tecniche psicologiche
Università degli Studi di Parma
- La fiaba come strumento di prevenzione e gestione del disturbo d'ansia da separazione durante
l'inserimento al nido (109/110) 

Relatore: prof.ssa Ada Cigala

2007 - 2012 Diploma Liceo - Scienze della formazione
Isabella d'Este, Mantova
100/100

2016 Certificato di Lingua Inglese
Livello B2 rilasciato dall'Università degli Studi di Parma

Educazione e formazione

Certificazioni

mailto:antonellareho.psi@gmail.com


 Borsa di studio Lerici: Project about parenthood in prison. Örebro University (SE) - Unit of Law, Psychology and Social Work. 

Aprile 2019 - in corso Tirocinio di specializzazione presso Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
(a.u.s.l) di Parma
C.A.GE e Tutela minori
Conduzione di colloqui di psicoterapia individuale;  svolgimento di colloqui psicodiagnostici
individuali; affiancamento nei colloqui di valutazione e sostegno alla genitorialità; partecipazione ad
equipe di discussione dei casi. 

Ottobre 2018 - in corso Collaborazione con l'Università, la NPIA (asl) di Parma e il Centro bolognese di terapia
della famiglia: progetto di ricerca sull'utilizzo del T.I.A.P (Triadic Interactions Analitycal
Procedure) nella valutazione delle competenze genitoriali. Prof.ssa Laura Fruggeri;
prof.ssa Elena Venturelli; dottor Davolo Andrea.

Ottobre 2018 -
Aprile 2019

Tirocinio post lauream in Psicologia clinica
presso Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Parma
Tutors:  dott. Andrea Davolo e dott.ssa Sabrina Ferrari 

Aprile 2018 -
Ottobre 2018

Tirocinio post lauream in Psicologia clinica
presso Centro di terapia della famiglia e Ser.T di Parma (a.u.s.l.)
Tutor: dott.ssa Alessia Ravasini 

2018 - 2019i Affiancamento nello studio e nella preparazione di esami di fine anno a studenti di
scuole medie e superiori.
Casalmaggiore

Ott 2017 - Feb 2018 Tutor scolastico presso Cooperativa Domus
Modena
Ragazzi 14-18 anni con disabilità fisica e/o intellettiva 

Apr 2017 - Giu 2017 Tirocinio presso Servizi Sociali - Tutela Minori
Casalmaggiore (CR)
separazione- affido- negligenza- violenza domestica

Mar 2014 - Giu 2014 Tirocinio presso Centro di Danza-Terapia
Parma
educazione senso-motoria per ragazzi con disabilità

Feb 2017 - Mar 2017 Tirocinio presso Carcere Sant'Anna
Modena
Laboratorio di scrittura autobiografica sulla paternità

Gen 2015 - Giu 2015 Tirocinio presso Studio Privato di Psicologia Clinica e dello Sport
Parma

Gen 2014 - Mar 2014 Tirocinio presso Comunità Recupero Tossico-dipendenti
Parma

Gen 2011 - Giu 2011 Tirocinio presso SER. D

Collaborazioni Internazionali

Esperienza lavorativa



Created with

Mantova
Incontri alcolisti anonimi- tossicodipendenze e carcere 

Giornate di studio della sezione AIP di Psicologia Clinica e Dinamica. Vincitore premio miglior video-poster delle giornate di
studio. Associazione Italiana di Psicologia, 18-19 Settembre 2020
Seminario di formazione - La gestazione genitoriale. Il processo della genitorialità. Centro Studi Eteropoiesi - Istituto di
Psicoterapia Sistemica, Luglio 2020
Convegno Internazionale EFTA-SIPPR Napoli, Settembre 2019
Metodologia, processi e valutazione: percorsi nella ricerca sistemica.  Centro Bolognese di terapia della famiglia; SIPPR. Bologna,
9 Marzo 2019
From Research to Clinical Practice: the Future of Child and Adolescent Psychiatry. Modena, 14.04.18
Workshop nazionale Protocollo d'intesa nazionale-Carta dei figli di genitori detenuti. Bambinisenzasbarre. Milano, 29.09.17
Conferenza Paneuropea. Figli di genitori detenuti: un approccio integrato per il mantenimento della relazione genitoriale.
Napoli, 19.05.17

Reho A., Corsano P., Fruggeri L. La valutazione delle competenze genitoriali tra ricerca e pratica: una rassegna della letteratura (in
revisione presso Psicologia Clinica dello Sviluppo)

Reho A., Corsano P., Fruggeri L. Co-parenting in families with an incarcerated parent: a systematic review. (Currently under revision)

Cigala A., Mori A., Reho A. (2018). Processi di socializzazione emotiva familiare: modelli di funzionamento e rischio psicosociale.
Un'analisi della letteratura. In Maltrattamento e abuso all'infanzia. Vol. 20, n. 2, giugno 2018

Reho A., Fruggeri L. (2018). Genitorialità in carcere: le strategie di mantenimento del rapporto coi figli attraverso le narrazioni di padri
detenuti. In Maltrattamento e abuso all'infanzia. Vol. 18, n.2, giugno 2018

Marzo 2020 SIPEM SOSLombardia
Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza
gestione triage e colloqui di sostegno psicologico

Spazio Giallo Carcere di Modena
Accoglienza e spazio colloqui familiari

Centro Antiviolenza M.I.A. di Casalmaggiore
Sostegno psicologico a donne vittime di violenza domestica
valutazione psicodiagnostica di minori e valutazione/sostegno della genitorialità

Telefono Amico per Anziani di Asola
Sostegno telefonico ad anziani

GREST Estivi Comunali
Attività ludiche e didattiche per bambini di scuola primaria

Partecipazione a seminari e convegni

Pubblicazioni

Volontariato

https://www.visualcv.com
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