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SCHEDA PERSONALE 

 
 

Nome: Roberto      Cognome: Flangini 
 
 
Titolo di studio: Laurea  in Psicologia  
Attuale professione principale: Formatore 

 
ESPERIENZE FORMATIVE 

 
2008/2010: Corso di Master di secondo livello in Psiconcologia Università Cattolica – Policlinico 
Gemelli – Roma. Durata 780 ore 

2005/2006: Corso di Alta Formazione post laurea: “Il clown al servizio della persona” Università 

Alma Mater Studiorum, Bolognaju. Durata 780 ore 

2004: Corso di formazione di base per operatori sanitari per la diagnosi e la cura della Dislessia, a 

cura dell’AID Italia, Montecatini terme 18/19/20 Marzo. Durata 35 ore. 

 2004:  Corso Formativo professionalizzante per educatore domiciliare:  

“L’integrazione professionale fra ruoli in un contesto socio-sanitario:  finalità e strumenti”,  

a cura di Efeso, formatrice Dott. Lidia Silvano.  Durata 60 ore.  

2004/2005: Corso Teatrale “Il clown: lavori in corso” presso il Teatro il Mulino di Amleto con la 

Compagnia dei Ciarlatani di Rimini: Durata  160 ore 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Dott. Roberto Flangini – è nato a Cologna Veneta (Verona) il 20/01/1973. Laureato in Psicologia 

nel 2003 presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, con specializzazione in psicologia 

clinica e di comunità con tesi:“Il gioco e l’animazione come mediatori dello stress nel bambino 

ospedalizzato”. 

Ha studiato gli aspetti dello stress in relazione alla terapia del dolore nella lungodegenza ed alle 

pratiche mediche altamente invasive. Ha raggiunto la qualifica di clowndottore dopo un corso 

intensivo a Rimini nel 2000. Collabora con il dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna 

dal 2004 con due ricerche centrate sul Clowndottore in realtà terapeutiche altamente specializzate.  

 

 

Ha ricoperto il ruolo di Presidente della Federazione Nazionale Clowndottori dal 2006  al 2009. 

Ha ottenuto nel 2006 la qualifica di alta formazione post – laurea dal titolo: “Il clown al servizio 

della persona” diretto dalla Prof. ssa Alessandra Farneti, dipartimento di Psicologia di Bologna. 

Nel Febbraio 2010 ha ottenuto la qualifica di master in Psiconcologia presso l'Università Cattolica 

– Policlinico Gemelli di Roma – con una tesi sulla clownterapia e i bambini oncologici terminali. 
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1999/2010: Coordinatore di un’Equipe di Clown Dottori (CLOWN CARE UNIT), progetto  “I Nasi 

rossi del dottor JUMBA” dell’Associazione l’AQUILONE di IQBAL, presso gli Ospedali  “Bufalini “ di 

Cesena (FC) ,  “Pierantoni” di Forlì e U.O. Pediatrica di Faenza oltre alla collaborazione in progetti 

specifici per bambini Oncologici insieme all'associazione AGEOP. Ulteriore attività: studio degli 

effetti della “Clown Terapia” o “terapia del Buon Umore” presso  il reparto Grandi Ustionati di 

Cesena, in collaborazione con la Prof. ssa Farneti dell’Università di Bologna e Bolzano, dip. di 

Scienze della Formazione.  

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 (T.U.). 

 
 

Firma 

 
dott. Roberto Flangini 

 
Data ………………………………      …..…………………….. 
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