
Curriculum Vitae

Dott.ssa Magda Tura
Via J.F.Kennedy 11-San Lazzaro di Savena (BO) 

                                                                     Tel. 051 0561980/ fax 051 0561981

Titoli di Studio:

• Maturità linguistica conseguita presso il “liceo Linguistico Internazionale” di Bologna

• Laurea in Psicologia conseguita il 10/11/1981, presso l'università di Padova.

• Corso  quadriennale  di  specializzazione  in  terapia  Sistemico  Relazionale,  conseguito  nel

dicembre del 1995, presso il "Centro Milanese di Terapia della Famiglia “diretto dai dottori L.

Boscolo e G. Cecchin. 

• Corso biennale di specializzazione in Psicodiagnostica presso la "Scuola Romana Rorschach" di

Roma,  di  cui  è  Socia  Ordinaria.  Già  Tutor  e  responsabile  dei  corsi  attivati  in  Bologna  e

provincia

• Corso  annuale  in  ipnosi-terapia  presso  la  scuola  di ipnosi  medica   S.M.I.P.I.  di  Bologna

direttore Riccardo Arone di Bertolino.

• Nel 1991 inizia percorso di formazione in Psicologia Giuridica presso l’università di Bologna

dip. Criminologia.

Attestati di Specializzazione

• Percorso  terapeutico  didattico  personale  di  terapia dinamica  e  inizio  collaborazione

professionale con la terapeuta didatta, al termine del proprio percorso personale.

• Partecipazione al Gruppo di Supervisione su casi clinici ad indirizzo psicoanalitico per un totale

do ore 74, rilasciato dalla “Società Italiana di Psicologia”

• Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “La Terapia Psicologia”

• Attestati di partecipazione ai corsi di specializzazione in “Psicoterapia ed Ipnosi Medica”, tenuti

dalla S.M.I.P.I. (società Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi) del Dr. Riccardo Arone di 

Bertolino.



• Attestati di partecipazione di approfondimento tematico, per complessive ore 242, a percorsi di

formazione  intensiva  nell’ambito  della  Psicoterapia Sistemica,  condotte  dai  dottori  Luigi

Boscolo e Gianfranco Cecchin 

• Attestato di partecipazione ai lavori del III Congresso Nazionale della Divisione di Psicologia

Educativa, tenutosi ad Arezzo dal 29 al 31 maggio 1992.

• Attestato di  partecipazione ai  seminari  di  gruppo analisi  sulla  “terapia  analitica  di  gruppo”

tenutisi dall’aprile a novembre del 1996, rilasciato dal Dipartimento di Psicologia di Bologna

• Partecipazione a numerosi seminari di studio di matrice Sistemico Relazionale, organizzati dal

“Centro Bolognese di terapia della famiglia”

• Partecipazione a corsi e seminari di psicologia giuridica organizzati dalla facoltà di criminologia

di Bologna 

Esperienze professionali:

• Tirocinio pratico presso la clinica universitaria per le malattie nervose e mentali di Bologna,

reparto di psichiatria  dal 1980 fino al 1983.

• Inizia in quell’anno la professione di  psicoterapia e psicodiagnostica  presso strutture per la

riabilitazione di patologie psichiatriche.

• Relatrice,  al  1°  convegno  Internazionale  sul  tema  “Sciamanesimo,  Religione  e  Sacralità,

Psicoterapie”, riconosciuto come Corso di aggiornamento dal Provveditorato agli studi di Forlì,

per  n°.  ore  26.  Nonché  relatrice  a  numerosi  altri  convegni  a  tema  psicologico  o

psicodiagnostico.

• Docente nel  corso per  “Addetti  Termali”  sul  tema “La comunicazione e l’importanza della

conoscenza  dei  processi  psicologici  nei  percorsi  di cura”,  tenuto  per  conto  dell’Enaip  e

finanziato dalla Regione Emilia Romagna.

• Docente nel coso di riqualificazione aziendale presso le Terme di Salsomaggiore (PR), sul tema

“La comunicazione interpersonale e le dinamiche relazionali in un contesto professionale” (400

ore)

• Coordinatrice  e docente nel  corso “Insieme per  l’autonomia”,  inserito  nei  progetti  Horizon,

cofinanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale otre che dalla Commissione

Europea nell’ambito dell’iniziativa comunitaria,  il cui obiettivo era quello di formare figure

professionali in grado di operare nell’area del “Sostegno Psicologico nella Relazione d’Aiuto”



(400 ore),  e riconosciuto come certificato di  “Competenze Superiori”  dalla Regione Emilia

Romagna. 

• Libera professionista come psicologa,  psicoterapeuta individuale di coppia e della famiglia,

psicodiagnosta, responsabile del “Centro di Psicologia e Formazione” di Bologna.

• Inizia l’attività in ambito giuridico inizialmente con collaborazioni, come Consulente Tecnico di

Parte in qualità di Psicodiagnosta e Psicologa, con diversi studi legali. Dal 1995 inizia attività

giuridica in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio: in ambito penale con numerosi Tribunali

del territorio nazionale, in ambito civile prevalentemente nel territorio regionale.  

• Già Consigliere dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna, per due mandati (6 anni)

• Già  Consigliere  in  Commissione  Cultura  e  Commissione  Deontologica  dell’Ordine  degli

Psicologi dell’Emilia Romagna

• Coordinatrice  scientifica  e  didattica  del  Master  a  distanza  “La  Tutela  del  Minore:  aspetti

educativi, giuridici e psicologici” attivato dal C.A.R.I.D. (Centro di Ateneo per la Ricerca e

l’Innovazione Didattica e l’istruzione a distanza) presso l’Università degli Studi di Ferrara dagli

anni .

• Docente presso la scuola di specializzazione per psicologi  in “Psicoterapia Biosistemica” di

Bologna

• Socio  fondatore  e  Presidente  della  Associazione  C.I.F.R.E.E   (Centro  per  l’Intervento,  la

Formazione e la Ricerca in Età Evolutiva)

• Dal 2003 esperto-consulente per formazione ed aggiornamento sullo sviluppo psicologico in età

evolutiva agli insegnanti delle scuole dell’infanzia ed elementare.

• In albo quale Consulente Tecnico per il Tribunale di Bologna dal 1995. 

• Svolge attività giuridica in ambito penale e civile dal 1993  

• Docente a contratto per università di Bologna

• Relatrice in numerosi convegni per tematiche relative alla tutela del minore; affido ed adozione;

ruolo dei Consulenti in separazioni conflittuali

Pubblicazioni:

-“La  formazione  della  personalità  del  bambino  rispetto  al  concetto  di  bisogno”, Ed.

Tecomproject; Ferrara 2001

-“I sistemi educativi in relazione al bambino” Ed. Tecomproject: Ferrara 2001

-“Considerazioni  generali  rispetto  al  maltrattamento.  Genitori  non  tutelanti” Ed.

Tecomproject; Ferrara 2001



-“Analisi delle principali manifestazioni di devianza nel bambino” Ed. Tecomproject; Ferrara

2002

-“L’abuso dentro e fuori la famiglia” Ed. Tecomproject; Ferrara 2002

-“La figura del pedofilo”, Ed. Tecomproject; Ferrara 2002

-“L’ascolto del minore e i falsi ricordi”, Ed. Tecomproject; Ferrara 2002

-“Lettura delle psicodiagnosi nella valutazione del trauma” Ed. Tecomproject; Ferrara 2004

-“Elementi di Deontologia in psicodiagnostica”, Ed. Tecomproject; Ferrara 2004

-“Considerazioni generali sulla personalità dell’adolescente” Ed. Tecomproject; Ferrara 2003 

-“La famiglia l’ambente e l’integrazione psico-sociale dell’adolescente” Ed. Tecomproject;

-“Manifestazioni di devianza nell’adolescente, il bullismo” Ed. Tecomproject;

-“L’adolescente vittima; importanza del lavoro di rete” Ed. Tecomproject;

-“Valutazione psicodiagnostica” Ed. Tecomproject;

-“Affido e adozione”(a cura di) Ed. Tecomproject;

-“La separazione” (a cura di) Ed. Tecomproject; 

- “La separazione genitoriale” Severo Rosa-Magda Tura. Ed. Maggioli -2011

Inoltre già direttrice della collana Zuccherofilato, casa editrice Tecomproject per la quale sono

stati pubblicati i seguenti volumi:

-“Strade interrotte. La tutela dell’infanzia violata” 

-“Girandole al vento. Disagio degli adolescenti e doveri educativi degli adulti”

-“Ascoltami…per favore”

 

Regolarmente iscritta all'albo degli Psicologi  n° 1297
e nell’elenco degli Psicoterapeuti.


