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ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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07/01/2020 – oggi
INRCA di Ancona, Via Santa Margherita
Centro di ricerca socio-economica e modelli assistenziali per l’anziano
Psicologa in collaborazione al progetto di ricerca AgeWell (responsabile scientifico:
Dott.ssa Sara Santini)
Reclutamento di 50 soggetti prossimi al pensionamento, conduzione di
questionari/interviste, inserimento e analisi dei dati, redazione di report di ricerca.

Attività di Psicologa-Psicoterapeuta libera professionista
Sostegno e consulenza psicologica al singolo e al gruppo con l’ausilio di tecniche espressive di
aiuto alla persona; formazione, progettazione, psicoterapia, etno-psicologia, consulenze esterne
per PA. Collaborazioni:
• Centro Interculturale Le Rondini di Senigallia (Progetto IntegrAzione rivolto ad
adolescenti immigrati di seconda generazione),
• Praxis a.p.s.(Progetti PUNTI DI VISTA e WELL IN in ambito penitenziario),
• Soc. Coop. Vivere Verde Onlus (Progetto Sprar-Ancona Provincia d’Asilo),
• POLO9 (Progetto SPEM-Prevenzione del burn-out per gli operatori di polizia
penitenziaria)
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Dal 16/05/2017 ad oggi
Praxis a.p.s; Macerata
Associazione di promozione sociale.
Realizzazione di progetti in favore di detenuti ed ex-detenuti (LR 28/2008)
all’interno del programma annuale regionale
Gestione, programmazione dei progetti WELL IN (centri di ascolto per la
prevenzione del burn out degli operatori), e PUNTI DI VISTA II-Ri-conoscersi nelle
immagini e nei gesti (laboratori integrati di terapia espressiva e foto-terapia) presso la
casa circondariale Montacuto e la casa di reclusione Barcaglione di Ancona

18 novembre 2016
ASUR, Area vasta 2, Ancona
Ospedale di Chiaravalle
Co-docente del corso ECM dal titolo “PROCESSI CREATIVI E RELAZIONE
D’AIUTO” rivolto ad operatori dell’Hospice e dell’RSA
Parte teorica: preparazione della presentazione in Power Point e di materiali video,
esposizione in pubblico. Parte esperienziale: conduzione del gruppo.

20/04/2015 - 01/03/2016 – 31/07/2016 – 26/01/2017
INRCA di Ancona, Via Santa Margherita
Centro di ricerca socio-economica e modelli assistenziali per l’anziano
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa al progetto di ricerca EWL –
Extending Working Life, avente lo scopo di analizzare le conseguenze della
transizione dal lavoro al pensionamento (Responsabile scientifico: Andrea Principi)
Realizzazione di interviste faccia a faccia, sbobinature, fieldnotes, controllo qualità
dei dati.

20/01/2016 – 28/02/2016
INRCA, Ancona, Via S. Margherita
Centro di ricerca socio-economica e modelli assistenziali per l’anziano
Collaborazione occasionale per il progetto di ricerca GestIncAge (responsabile scientifico:
Sara Santini)
Intervistatrice di caregiver di anziani con incontinenza nel comune di Ancona e limitrofi.

09/2015 – 12/2015
Praxis Associazione di Promozione Sociale, Macerata
Realizzazione, implementazione e conduzione del Progetto “PUNTI DI VISTA. Riconoscersi
nelle immagini e nei gesti.” Per la riabilitazione e la risocializzazione in ambito detentivo,
attraverso tecniche espressive di aiuto alla persona. Presso Casa di Reclusione Barcaglione di
Ancona. Approvato dalla Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici del Comune di
Ancona.
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10/2013 – 05/2016
Università delle tre età-UNITRE Ancona, Via Sabotino 5, 60121
Docente volontaria
Conduzione del gruppo “UNITA’ MENTE-CORPO” con l’obiettivo di favorire percorsi di
benessere socio-psicologico e sostegno all’invecchiamento attivo

08/2012 – 12/2014
Consultori dell’Area Vasta 2, Distretto Nord di Ancona (Dott.ssa Elena Bernacchia)
ASUR Marche
Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia Espressiva
Colloqui di sostegno psicologico, psicoterapia, conduzione di gruppi con tecniche espressive,
co-docenza al corso di formazione e aggiornamento ECM per il personale interno dal titolo
“Introduzione alle Psicoterapie Espressive”
Settembre 2011 – marzo 2012
Associazione Art Therapy Italiana, partner per lo sviluppo e l’attuazione del
Progetto Europeo “Art Made Man” approvato dalla Direzione Educazione e
Cultura dell’Unione Europea.
Realizzazione e organizzazione del Progetto AMM nel territorio di Ancona.
Conduzione di laboratori di Danza Terapia, Arte Terapia e artigianato rivolti a donne
immigrate con lo scopo di ridurre l’alienazione e l’isolamento sociale e facilitare il
riappropriarsi di una dimensione umana di socializzazione e di inserimento.
Redazione di report e interviste alle partecipanti.

DATE
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

05/2008 – 05/2013
Cooss Marche cooperativa sociale a.r.l. ONLUS; Via Saffi 4, 60121, Ancona

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

10/2009 – 07/2010
INRCA, Ancona, Via santa Margherita 5

• Principali mansioni e responsabilità
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Cooss Marche Cooperativa sociale. Settori: salute, dipendenze patologiche, psichiatria
Educatrice nei settori salute mentale, tossicodipendenza e psichiatria

Centro di ricerca socio-economica e modelli assistenziali per l’anziano
Collaborazione al progetto europeo di ricerca “Carers@Work”, che aveva l’obiettivo di studiare le
strategie adottate dai lavoratori più anziani nel conciliare il lavoro retribuito e i compiti di
assistenza informale a familiari anziani. Collaborazione al progetto europeo di ricerca ABUEL,
che aveva l’obiettivo di studiare il fenomeno dell’abuso sugli anziani.
Realizzazione interviste qualitative faccia a faccia a lavoratori anziani impegnati anche in compiti
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di assistenza familiare informale, utilizzando una “topic guide” per le interviste messa a punto
dalla partnership del progetto; sbobinatura interviste e controllo qualità dei dati.
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09/2007 – 11/2009
Associazione A.M.A. Ancona, Via Sacripanti 7
ASUR Marche - CSM, Centro di Salute Mentale di Ancona
Facilitatrice di gruppi di auto-mutuo-aiuto
Seguire come facilitatrice il gruppo “Per un amico in più” organizzando anche occasioni di svago
per i partecipanti (soggetti psichiatrici); partecipare alle intervisioni mensili e a corsi di
aggiornamento

10/2007 – 03/2008
Provincia di Ancona
Asilo nido “Prima Vita”, Falconara Marittima, Ancona
Educatrice borsista

07/2007
Associazione Onlus LUDOCOOP SOC. COOP Sociale ar.l. di Ancona
Centro estivo delle scuole “Rodari”
Collaborazione coordinata e continuativa minima
Animatrice e volontaria

07/2005 – 07/2006
I.R.S. L’Aurora Cooperativa Sociale di Ancona
Comunità terapeutica di reinserimento socio-lavorativo per tossicodipendenti e alcolisti,
Massignano
Volontaria in Servizio Civile e tirocinante
Co-conduzione di gruppi terapeutici e colloqui di ammissione; attività di assistenza per
inclusione socio-lavorativa degli utenti; animazione del tempo libero

29/09/2004 – 27/03/2005
Uniser, V.le Spazzoli 49, Forlì (FC) con funzioni di Eurodesk
Ospedale psichiatrico “Withchurch Hospital”, Cardiff, Wales
Volontaria SVE (Servizio Volontario Europeo)
Collaborazione al progetto di reinserimento socio-lavorativo di pazienti psichiatrici e gestione del
corso di informatica di base; attività di animazione in vari settori dell’ospedale

Estate 2004
Ausl di Cesena
Progetto “Notti Sicure”
Operatrice di strada
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e responsabilità

Riduzione di incidenti stradali causati da consumo di alcool, contraccezione e attività di
operatrice di strada con finalità di riduzione del danno associato all’abuso di sostanza psicoattive

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/2003 – 06/2003
Servizio di Salute Mentale (SIMAP) di Faenza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/2002 – 08/2002
Comune di Ancona

Salute mentale, tossicodipendenza
Tirocinio
Assistenza in centro diurno per pazienti in terapia farmacologica

Mostra fotografica di Mario Giacomelli c/o Mole Vanvitelliana di Ancona
hostess
Assistenza ai visitatori della mostra, tenuta del registro e vendita cataloghi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Livello nella classificazione
nazionale

Ottobre 2010 – aprile 2016
Art Therapy Italiana di Bologna, Istituto di Psicoterapia Espressiva
Danza-Movimento Terapia e Terapie espressive ad indirizzo psicodinamico. Votazione finale:
70/70
Psicoterapeuta Espressiva ad orientamento psicodinamico, specializzata in Danza
Movimento Terapia
Scuola di Specializzazione riconosciuta dal MIUR

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica
conseguita

Anno 2006, II sessione, sezione A
Esame di Stato

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo.
Iscritta all’Albo Regionale delle Marche con n° 1973.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10/07/2006
Università di Bologna, Facoltà di Psicologia di Cesena

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

17/11/2003
Università di Bologna, Facoltà di Psicologia di Cesena
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Titolo della tesi: “La motivazione al cambiamento nell’uso di sostanze: un’esperienza nella
Comunità terapeutica di Massignano”. Voto: 110/110
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità
Laurea Specialistica n. 58/S - Psicologia

Titolo della relazione finale: “Il contributo di Laban all’Arte-Movimento Terapia: dall’arte del
Per ulteriori informazioni:
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

movimento alla cura”, Voto: 108/110
Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali
Classe n.34 – Scienze e Tecniche Psicologiche

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19/07/1999
Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Ancona

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

09/1998
“Regent School” di Londra

Italiano, latino, storia, inglese, fisica, matematica, biologia, ecc
Diploma di maturità scientifica. Votazione: 83/100

Inglese
Attestato di partecipazione al corso di lingua

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
buono
buono
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

BUONE DOTI DI COLLABORAZIONE ANCHE IN AMBIENTE MULTICULTURALE.
CAPACITÀ DI CANALIZZARE E FACILITARE LA COMUNICAZIONE E DI TUTELARE LE DINAMICHE DI GRUPPO, DI
CURARE L’ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI E DI ESSERE D’AIUTO NEI MOMENTI CRITICI (CAPACITÀ
MATURATE TRAMITE L’ESPERIENZA DI FACILITATRICE DI GRUPPI A.M.A.)
CAPACITÀ DI ASCOLTARE IN MODO EMPATICO ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI CANALI NON VERBALI
(MOVIMENTO E MATERIALI ARTISTICI) E DI PROMUOVERE ASCOLTO ED EMPATIA NEGLI ALTRI (CAPACITÀ
MATURATE NEL PERCORSO DI FORMAZIONE IN PSICOLOGIA – PSICOTERAPIA E NEL LAVORO COME
EDUCATRICE).

CAPACITÀ DI ORGANIZZARE AUTONOMAMENTE IL LAVORO, DEFINENDO PRIORITÀ E ASSUMENDO
RESPONSABILITÀ, ACQUISITA TRAMITE LE VARIE ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE E DI
PROGETTAZIONE IN AMBITO SOCIO-SANITARIO.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

CONOSCENZE INFORMATICHE: SISTEMI OPERATIVI WINDOWS XP E VISTA, SOFTWARE (WORD, EXCEL,
POWER POINT, ADOBE PHOTOSHOP), ELABORAZIONE TESTI E NAVIGAZIONE IN INTERNET.
LE CAPACITÀ SONO STATE ACQUISITE SEGUENDO CORSI UNIVERSITARI, NELLE COLLABORAZIONI DI
RICERCA E CON L’ESERCITAZIONE COSTANTE.

INTERESSE E CONOSCENZA DEL CINEMA D’AUTORE
TEATRO-DANZA, MOVIMENTO CREATIVO
FOTOGRAFIA

Tipo B

.

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. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro altresì,
di essere informato ceh i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti
all’art 7 della medesima legge.
Ancona, 28.02.2020

FIRMA
--------------------------------------------------------
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