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IL PRESENTE CURRICULUM VIENE REDATTO DALLA DOTT. SSA FLAVIA
PICCININI
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R N. 445/2000.

Informazioni personali
Nome

PICCININI FLAVIA

Esperienza lavorativa
AREA PSICO – SOCIALE
07/2020 – in corso
12/2019 – 03/2020

11/2018 – 10/2019

12/2016 – 10/2018
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Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria (Cat. D)
Supporto organizzativo, tecnico ed amministrativo alle attività di ricerca dell’U.O.
Centro Ricerche Economico-Sociali per l’Invecchiamento.
Contratto di collaborazione
INRCA, Ancona, – U.O. Centro Studi e Ricerche Economiche Sociali per
l’Invecchiamento;
Partecipazione allo Studio regionale Anziani non autosufficienti: creazione del
database per la raccolta dati, controllo qualità del dato, contributo alla redazione
del report finale.
INRCA, Ancona – U.O. Ricerca e Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
Partecipazione al progetto MY RELIEF: sviluppo dei contenuti didattici relativi al
percorso formativo online rivolto a lavoratori maturi affetti da dolore lombare
cronico.
Co.CO.Pro
INRCA, Ancona, – U.O. Centro Studi e Ricerche Economiche Sociali per
l’Invecchiamento;
Partecipazione allo studio IN AGE: realizzazione di 24 interviste qualitative con
anziani over 75 con mobilità ridotta residenti nel comune di Ancona.
INRCA, Ancona – U.O. Ricerca e Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
Partecipazione alle attività del progetto MY RELIEF volto allo sviluppo di un
percorso formativo online rivolto a lavoratori maturi (over 55) affetti da dolore
lombare cronico.
Co.Co.Pro.
INRCA, Ancona – U.O. Centro Studi e Ricerche Economiche Sociali per
l’Invecchiamento;
Partecipazione alla realizzazione delle attività inerenti il progetto Erasmus+
«Apps4Carers» volto a promuovere l’utilizzo di risorse online per l’assistenza
(applicazioni per smartphone, siti web, pagine Facebook) tra i caregiver familiari
di anziani non autosufficienti. Il progetto si è articolato nelle seguenti attività: 1)
selezione delle risorse on-line per l’assistenza; 2) sviluppo di un’applicazione
per smartphone che contenga le risorse selezionate; 3) sviluppo del percorso
formativo a tema ICT destinato ai caregiver familiari e di contenuti didattici elearning (videotutorials, guide passo-passo); 4) realizzazione di un manuale per
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06/2016 – 11/2016

02/2016 – 03/2016

08/2015 – 01/2016

06/2015 – 06/2015

02/2015 – 04/2015

04/2013 – 12/2013

11/2011 – 11/2013

06/2010 09/2011

07/2007 – 05/2008
02/2004 – 12/2004

02/2003 – 02/2004

09/2001 – 09/ 2002

i formatori;
Co.Co.Pro.
INRCA, Ancona – U.O. Centro Studi e Ricerche Economiche Sociali per
l’Invecchiamento;
Ricerca bibliografica su Long Term Care e interventi di prevenzione della non
autosufficienza.
Prestazione occasionale
INRCA, Ancona – U.O. Centro Studi e Ricerche Economiche Sociali per
l’Invecchiamento;
Ricerca bibliografica e documentale finalizzata alla redazione del format
“Laboratorio di longevità attiva in ambito rurale”;
Prestazione occasionale
INRCA, Ancona – U.O. Centro Studi e Ricerche Economiche Sociali per
l’Invecchiamento;
Partecipazione alle attività relative al progetto LAAR (Longevità attiva in ambito
rurale): raccolta del materiale qualitativo, compilazione Database quantitativo,
contribuzione alla reportistica; Segreteria scientifica evento ECM “Longevità
attiva in ambito rurale”, Ancona 29 gennaio 2016;
Prestazione occasionale
INRCA, Ancona – U.O. Centro Studi e Ricerche Economiche Sociali per
l’Invecchiamento.
Segreteria Organizzativa evento ECM “Abusi sugli anziani: prevalenza, aspetti
giuridici e pratica clinica”, POR INRCA, Ancona 17 giugno 2015.
Prestazione occasionale
INRCA, Ancona – U.O. Centro Studi e Ricerche Economiche Sociali per
l’Invecchiamento.
Supporto nella preparazione di due proposte di progetto a tema anziani
nell’ambito dei Programmi Erasmus Plus (Partenariati Strategici KA2) e Horizon
2020 (PCP-ICT 36).
Prestazione occasionale
INRCA, Ancona - U.O. Longevità e Rapporti con il Terzo Settore.
Collaborazione alle attività inerenti il Progetto “Chi ben comincia” realizzato
dall’INRCA nell’ambito del Programma “Home Care Premium” 2011 promosso
dall’INPS ex-INPDAP. Il progetto si rivolgeva ad anziani non autosufficienti
offrendo servizi di Home Care e iniziative di promozione dell’inclusione sociale
(vacanza assistita, assegno di cura, AFA, servizi di prossimità).
Tirocinio pratico presso il Dipartimento di Salute Mentale di Fabriano, Asur –
AV2.
Conduzione di colloqui clinici, Osservazione terapia familiare e di coppia;
discussione dei casi in equipe.
Co.co. pro
INRCA, Dipartimento della Continuità assistenziale. U.O. Aspetti psicosociali
dell’Invecchiamento, Via S. Margherita, 5 – Ancona
Partecipazione alla ricerca finalizzata “ AMI - Le ragioni del cuore. Qualità della
vita e narrazioni biografiche di donne colpite da infarto del miocardio.” (interviste
qualitative, codificazione materiale narrativo mediante il programma MAXQDA,
Segreteria Scientifica evento ECM).
Tirocinio pratico presso l’Ambulatorio del Dipartimento Salute Mentale di
Torrette - Zona Territoriale n.7 di Ancona
Osservazione terapia familiare e di coppia; discussione dei casi in equipe;
Contratto t.d. presso Dipartimento Ricerca e Formazione;
Cooperativa sociale C.o.o.s.s. Marche Onlus,via Saffi, 4 – Ancona
Attività di ricerca nell’ambito di progetti europei relativi ai programmi comunitari
Equal e Socrates; Tutor in corsi di aggiornamento professionale.
Borsa lavoro annuale dal titolo “Mediazione sociale e disagio” finanziata dalla
provincia di Ancona presso il dipartimento Ricerca e Formazione della
Cooperativa sociale C.o.o.s.s Marche onlus;
Partecipazione ad un progetto europeo Grundtvig 2 inerente la tematica della
mediazione sociale come strumento di prevenzione e gestione del disagio.
Tirocinio post laurea annuale svolto presso l’Ambulatorio di psicosomatica
dell’Ospedale Salesi di Ancona;
Studio e applicazione dei principali test in uso in età pediatrica;
Approfondimento di casi clinici;

Istruzione e formazione
A.A. 1993/94 – 2000/01
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Laurea Magistrale in psicologia (indirizzo clinico e di comunità) conseguita in
Ancona,15 Dicembre 2020

Madrelingua
Altre lingue
Capacità
e
competenze
relazionali
Capacità
e
competenze
organizzative
Capacità
e
competenze
tecniche.
Partecipazione
a
corsi,
convegni e seminari come
relatore

Pubblicazioni

data 25/06/2001 con votazione finale di 110/110 e dichiarazione di lode;
Università degli Studi di Urbino.
Italiano.
Inglese: B1.
Buona capacità di relazione e di problem solving;
Buona capacità di gestione autonoma del lavoro; Orientamento all’obiettivo ed
elevata affidabilità.
Buona capacità di utilizzo del pc e del pacchetto Office.
Relazione: “L’ambivalenza nel rapporto madre – figlio: spunti di
riflessione”, Seminario ECM “Donna e maternità: luci e ombre” organizzato
dall’Asur 3 di Fano, 15 ottobre 2010.
- Relazione: “L’evento critico dell’infarto del miocardio e le strategie di
fronteggiamento: il punto di vista delle pazienti”, Seminario ECM “Qualità
della vita ed esperienza della malattia nella donna anziana colpita da
infarto del miocardio” organizzato dall’INRCA di Ancona, 31 maggio 2011.
- Presentazione poster “Testing the quality of social network and social
support of women suffering of breast cancer: the role of family ties”
(Gagliardi, Vespa, Piccinini, Papa) al MASCC /ISOO International
Symposium, Atene, 23 -25 Giugno 2011.
1. Gagliardi C., Vespa A., Piccinini F., Papa R., Testing the quality of social
network and social support of women suffering of breast cancer: the role of
family ties, Abstracts of the 2011 International MASCC/ISOO Symposium,
Support Care Cancer, (2011) 19 (Supp. 2) : S67 – S370.
2. Gagliardi C., Piccinini F., D’Ascoli P., Il Progetto HCP 2011 – “Chi ben
comincia”. Servizi per disabili a supporto della longevità attiva: l’esperienza
della vacanza assistita, in Menti Attive, Vol. IV, Atti del Corso “Menti Attive in
riabilitazione: la ricerca in Riabilitazione nelle Marche, Osimo – 29 novembre
2013.
3. Gagliardi C., Santini S., Piccinini F., Fabbietti P., Di Rosa M., A pilot
programme evaluation of social farming horticultural and occupational activities
for older people in Italy, Health and Social Care in the Community, 2018;00:1–
8.
4. Gagliardi C., Piccinini F., The use of nature – based activities for the wellbeing of older people: An integrative literature review, Archives of Gerontology
and Geriatrics, Volume 83, July–August 2019, Pages 315-327
5. Santini S., Piccinini F., Gagliardi C., "Can a green care informal learning
programme foster Active Ageing in older adults? Results from a qualitative pilot
study in Central Italy", Journal of Applied Gerontology, 2019
6. Barbini N., Piccinini F., Casoni E., Cibelli A., Riccardi G.R., The My Relief
project: a European online education programme for older workers with low
back pain, Premus 2019 – 10th International Scientific Conference on the
prevention of work-related musculoskeletal disorders, Bologna – Italy, 2-5
September 2019;
7. Papa R., Efthymiou A., Lamura G., Piccinini F., Onorati G., Papastavrou
E., Tsitsi T., Casu G., Boccaletti L., Manattini A., Seneca R., Vaz de Carvalho
C., Durão R., Barbabella F., Andréasson F., Magnusson L., Hanson E. Review
and selection of online resources for carers of frail adults or older people in five
European countries: a mixed-methods study. JMIR Mhealth Uhealth, 2020 doi:
10.2196/14618
-

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 è autorizzato il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
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