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Curriculum Vitae

Informazioni
personali
Cognome Nome
Residenza
Telefono

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

BELLELLI MANUELA
Carpi (MO)
Mobile (+39) 340.6420834
bellelli.manuela@gmail.com
Italiana
Carpi (MO) 08 marzo 1963
F

Istruzione e Laurea Magistrale in Psicologia cognitiva applicata LM 51, Università degli Studi di
formazione Padova, in data 16 luglio 2015, tesi di laurea dal titolo: “L’utilizzo di materiali retroriflettenti
nella prevenzione degli incidenti nei ciclisti: due studi sperimentali”.
Perfezionamento post laurea in Psicologia del Traffico, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, elaborato finale dal titolo: “Formazione riguardo alla sicurezza nella
circolazione stradale per anziani over 65”. Anno Accademico 2014-2015.
Laurea in scienze del comportamento e delle relazioni sociali L 24, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, relazione della prova finale in Neurofisiologia dal titolo:
“Relazione tra deprivazione di sonno ed incidenti stradali e sul lavoro”
in data 8 luglio 2013.
Diploma di Maturità voto 55/60 I.P.A. “A. Motti” Reggio Emilia, in data
27 luglio 1982.
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Relatore a seminari e 28 marzo 2017 relatrice a seminario di approfondimento all’interno del corso opzionale
convegni “Psicologia del traffico: tempi di reazione e comportamento alla guida” all’interno del CdL
triennale in Psicologia dell’educazione – Dipartimento di Psicologia – Università IUSVE di
Venezia.
16-17 giugno 2016 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano partecipazione a
convegno internazionale “Move del Future. Le direzioni della formazione per la sicurezza,
la sostenibilità e la cittadinanza” con Poster al Psicotraffico Corner.
Marzo, Aprile e Maggio 2016 relatore ad incontri psico educativi presso la psico-oncologia
dell’Ospedale di Carpi, argomenti dal titolo:
“Psicologia della percezione e guida - norme sulla precedenza”.
“Psicologia dell’attenzione, funzioni esecutive e guida – circolazione in rotatoria”.
“Presa di decisione e rischio alla guida – sistemi di ritenuta”.
“Sonno, funzionamento e ritmi circadiani, igiene del sonno, disturbi, deprivazione”.
22 ottobre 2015 Piacenza Seminario SULPL, relatore con argomento dal titolo:
“Comunicazione del decesso ai familiari della vittima di incidente stradale”.
“Accenno alla tematica del suicidio all’interno alla forze di polizia”.
6 dicembre 2014 Riccione Convegno SULPL, relatore con argomento dal titolo:
“Si può credere a un testimone?” cenni sulla formazione della memoria e sulla raccolta
della testimonianza.
12 dicembre 2013 Riccione Convegno SULPL, relatore con argomento dal titolo:
“Comunicazione del decesso ai familiari della vittima di incidente stradale”.
11 ottobre 2013 relatore ad incontro pubblico sulla mobilità e sicurezza stradale a Carpi
(MO) Sala Peruzzi, dal titolo “Sicurezza stradale e utenti deboli della strada”; argomento
dal titolo “Percezione di base relativa alla sicurezza stradale”. Altri relatori:
Ing. Mauro Balestra (CH), Arch. Paola Villani docente Politecnico di Milano;
organizzato dal Movimento 5 stelle.
11 dicembre 2010 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Relatore al seminario
“Sicurezza stradale e comunicazione”, argomento dal titolo:
“Comunicazione e sicurezza stradale il caso degli utenti stranieri e degli anziani”.
30 ottobre 2009 Relatore al seminario “Corso per pedone sicuro” organizzato dalla
Associazione Vita e Strada a Treviglio (BG) tenutosi presso sede del Consorzio Scuole
Guida Proguida via Redipuglia 77, argomento dal titolo:
“Educazione stradale ad extracomunitari e persone di diversa cultura”.
14-15 febbraio 2009 Relatore al Seminario “L’educazione alla mobilità sostenibile nelle
Scuole italiane e nella società” organizzato dalla Provincia di Lodi con l’apporto della FIAB
(Federazione Italiana Amici Bicicletta) tenutosi a Lodi presso Sede Provinciale di San
Cristoforo Via Fanfulla, 14 – 26900 LODI, argomento dal titolo: “Come uno straniero.
Educazione all’elemento debole e misconosciuto della mobilità urbana”.
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Pubblicazioni 7 dicembre 2016 coautore insieme a Prof. Marco Costa, L. Bonetti, C. Lantieri,
V. Vignali e A. Simone (Università di Bologna) dell’articolo “Reflective Tape
Applied to Bicycle Frame and Conspicuity Enhancement at Night” pubblicato
sulla rivista scientifica internazionale “Human Factors and Ergonomics Society”.

Articoli scritti e
pubblicati sulla rivista
“Vigilare sulla strada”
ed. Maggioli

13/3/2014 Comunicazione del decesso ai familiari delle vittime, brevi cenni.
7/6/2011 Deprivazione di sonno e incidenti stradali, brevi cenni.
4/5/2010 Glossario per la lettura dei pittogrammi nella stampa del cronotachigrafo
digitale.
4/12/2009 Rilievo degli incidenti stradali: alcuni consigli.
30/10/2009 Incidenti stradali: l’intervallo psicotecnico di percezione e reazione.
22/9/2009 Educazione stradale: alcuni consigli a conducenti e pedoni.
23/6/2009 Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
24/2/2009 Trasporto merci pericolose ADR: alcune informazioni
5/10/2008 Cenni riguardo alle barriere di sicurezza stradale o Guard rail.

Articoli scritti e pubblicati 23/5/2014 Giovani, sonnolenza ed incidenti stradali.
sulla rivista “Polnews” ed. 13/3/2014Comunicazione del decesso ai familiari delle vittime, brevi cenni.
Maggioli 28/10/2013 Disturbi del sonno e sicurezza stradale.
16/10/2013 Parafilie o perversioni sessuali, brevi cenni.
30/8/2013 Sonno e funzioni cognitive, alcuni cenni.
22/7/2012 Ordine pubblico e servizi di polizia municipale.
6/11/2012 Eventi catastrofici: un protocollo per la polizia municipale.
2/4/2012 Omicidio stradale e influenza dell’alcol: alcune brevi considerazioni.
12/7/2011 Educazione alla sicurezza stradale e interdisciplinarità.
7/6/2011 Deprivazione di sonno e incidenti stradali, brevi cenni.
27/4/2011 3 morti e 8 feriti: una strage, ma del lunedì mattina.
11/1/2011 Cenni relativi all’introduzione di una presupposizione nella domanda
testimoniale.
19/11/2010 Educazione stradale, step adolescenti e giovani, alcune considerazioni.
7/10/2010 Una donna è stata uccisa.
13/9/2010 Stati di coscienza alterati: alcuni cenni di educazione alla sicurezza
stradale riferiti agli articoli 186, 187 e 186 bis del codice della strada.
26/7/2010 Alcuni cenni sulla carta verde e sul relativo controllo.
24/6/2010 Percorso ciclo-pedonale e moderazione del traffico: problematiche e
suggerimenti.
17/6/2010 Brevi note su alcuni elementi della percezione prima dell’incidente
stradale.
7/6/2010 Percezione cinematica di avvistamento del pedone, alcuni cenni.
7/5/2010 Stranieri: una realtà stradale da considerare. Breve analisi dell’oggettività
contemporanea e prospettive future.
4/5/2010 Glossario per la lettura dei pittogrammi nella stampa del cronotachigrafo
digitale.
15/3/2010 Cosa effettuare e cosa evitare, durante la raccolta delle testimonianze
relative ai sinistri stradali: alcuni consigli.
25/2/2010 I rilievi testimoniali: alcuni suggerimenti.
18/1/2010 Sistemi di ritenuta per trasporto di bambini in auto.
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11/1/2010 Piste ciclabili e moderazione del traffico.
18/11/2009 Rilievo degli incidenti stradali: alcuni consigli.
30/10/2009 Incidenti stradali: l’intervallo psicotecnico di percezione e reazione.
5/10/2009 Anziani e guida sicura: alcuni consigli alle “patenti grigie”.
1/9/2009 Educazione stradale: alcuni consigli a conducenti e pedoni.
26/8/2009 Incidenti stradali come “Bad news”: alcuni cenni.
23/6/2009 Disposizione in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
27/3/2009 “Come uno straniero”: educazione all’elemento debole e misconosciuto
della mobilità urbana.
21/1/2009 Cenni riguardo alle barriere di sicurezza stradale o Guard rail.
10/12/2008 Cenni di psicologia cognitiva riguardo alla prevenzione degli incidenti
stradali.
29/10/2008 Guida sicura in autostrada, alcuni suggerimenti.
18/9/2008 Trasporto merci pericolose ADR: alcune informazioni.
10/9/2008 La disattenzione mentre si guida un’auto causa 16 morti al giorno.
28/8/2008 Poggiatesta, come va regolato?
22/8/2008 Italy on the road: un’esperienza di inclusione sociale nel campo della
sicurezza stradale.

Occupazione Settore Sovrintendente Polizia Municipale, Unione Terre d’Argine (Carpi-MO)
professionale a tutt’oggi in servizio. Dal 19/02/1990 assunzione a tempo indeterminato agente
Polizia Municipale presso Comune di Carpi (ora Unione Terre d’Argine).
Altre esperienze Ausiliario socio sanitario presso AUSL Modena periodo 1988/1990.
professionali
Altri lavori a tempo determinato, in enti pubblici e presso privati.

Capacità e competenze
informatiche Buona conoscenza di: MS Office, Programmi specifici Polizia, Open Office,
Photoshop CS2.
Capacità e competenze Ideatrice e curatrice del sito no profit di educazione alla sicurezza stradale
personali per italiani e stranieri, ed altre informazioni utili, in varie lingue
www.italy-ontheroad.it
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Altre capacità e Partecipazione al corso di formazione “L’assistenza al lutto traumatico: quando
competenze la morte colpisce per cause violente e inaspettate”.
Evento patrocinato da: Ordine degli Psicologi Consiglio Regionale del Veneto,
Deleofund, in data 30/4/2016
Tirocinio professionalizzante post laurea in Psico-oncologia presso
Ospedale di Carpi (MO) dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2016.
Partecipazione a VIII Congresso Nazionale del Gruppo per la Ricerca in
Psicosomatica (GRP) “La psicosomatica clinica tra salute e malattia” tenutosi a
Bologna il 18-19 aprile 2013 - Dipartimento di Psicologia.
Esperienza di volontariato in Campo Profughi a Scutari (Albania) durante guerra
nel Kossovo (1999).
Uditore presso numerosissimi convegni e corsi di aggiornamento a tematica
professionale riguardanti la Polizia Municipale.
Uditore presso numerosi convegni relativi a tematiche psicologiche.
Pubblicazione di poesie e racconti (Aliberti Editore).
Patente Patente di guida Categoria B, valida anche per guida di Motocicli.
Madrelingua Italiano
Altra lingua Inglese B1
Tedesco scolastico

Ulteriori informazioni Esperienze come relatrice a numerosi corsi di educazione alla sicurezza stradale
Rivolti a persone italiane e straniere, ospite di associazioni.
Esperienza come relatrice a numerosi corsi di educazione alla sicurezza stradale
rivolti a persone anziane.
Esperienze di volontariato nel sociale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
Carpi, 29 marzo 2017
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