FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Sara Giammattei

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Gennaio 2006 ad oggi
Psicologa libero professionista

Psicologa, psicoanalista.
Lavora con bambini, ragazzi e adulti che presentano problematiche
psicologiche.
È iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Marche con il numero di
iscrizione 1393 in data 31/01/2006.

INCARICHI DI CONSULENZA PSICOLOGICA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 5/12/20 al 30/06/21
IC Pian del Bruscolo, via Pian Mauro n. 33 Tavullia (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 20/12/20 al 30/06/21
IPSSEOA Savioli Riccione, Viale Piacenza n. 35, Riccione (RN)

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istituto Comprensivo Statale
Psicologo scolastico (sportello ascolto studenti, insegnanti e genitori, momenti
formativi per insegnanti e genitori, progetti di intervento in classe etc.)

Istituto Professionale di Stato – Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera
Psicologo scolastico (sportello insegnanti e genitori, momenti formativi per
insegnanti e genitori, progetti di intervento in classe etc.)

Dal 23/09/20 al 30/06/21
Enaip S. Zavatta Urbino, via Castelboccione 61029 (Urbino)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente di formazione
Consulente Orientamento allievi e sportello ascolto per il Progetto 1016639-1
Tecnico della Trasformazione Agroalimentare IV Anno (20 ore di cui svolte
attualmente 10).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 3/02/20 al 31/12/21
Enaip S. Zavatta Urbino, via Castelboccione 61029 (Urbino)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 22/11/19 16/12/19
Itis Mattei, Urbino, via Pacioli, n. 22 (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 17/6/20 al 1/7/20
Itis Mattei, Urbino, via Pacioli, n. 22 (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2/11/19 al 31/12/20
Itis Mattei, Urbino, via Pacioli, n. 22 (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2/11/19 al 31/12/20
CIOF di Urbino, via S.S. Annunziata, 51 Urbino (PU)

• Principali mansioni

Ente di formazione
Consulente Orientamento allievi e sportello ascolto per il Progetto 1016637-1
Operatore alla Trasformazione Agroalimentare 1 Anno (50 ore, di cui svolte
30).

Scuola secondaria di secondo grado
Consulente Psicologo Orientatore FSE - Orientamento formativo e
riorientamento 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-8 - Scelte consapevoli per la
scuola del futuro. Progetto: “orientamento in uscita: un trampolino verso il
mondo del lavoro”. Colloqui (30 ore).

Scuola secondaria di secondo grado
Consulente Psicologo Orientatore nel Progetto FSE - Orientamento formativo e
ri-orientamento. 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-8 - Scelte consapevoli per la
scuola del futuro. “Non uno di meno! Modulo per il contrasto all’abbandono
scolastico precoce (ELET)” Colloqui (30 ore).

Scuola secondaria di secondo grado
Consulente Psicologo Orientatore nel Progetto FSE - Orientamento formativo e
ri-orientamento. 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-8 - Scelte consapevoli per la
scuola del futuro. Progetto “Scienzazionale”. Colloqui (30 ore).

Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Consulente Psicologo Orientamento e sportello ascolto Corso IeFP Operatore
Meccanico II anno n. 1004288 (30 ore)
Intervento basato sull’analisi delle dinamiche sociali e famigliari per favorire
l’inserimento dei ragazzi in un progetto formativo e professionale personale in
linea con le azioni per contrastare la dispersione scolastica. Colloqui
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psicologici e di orientamento al benessere.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 20/3/18 al 19/10/19
CIOF di Urbino, via S.S. Annunziata, 51 Urbino (PU)
Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Consulente Psicologo Orientamento e sportello ascolto Corso IeFP Operatore
Meccanico I anno n. 1004288 (40 ore)
Intervento basato sull’analisi delle dinamiche sociali e famigliari per favorire
l’inserimento dei ragazzi in un progetto formativo e professionale personale in
linea con le azioni per contrastare la dispersione scolastica. Colloqui
psicologici e di orientamento al benessere.

Dal 30/3/16 al 30/10/18
CIOF di Urbino, via S.S. Annunziata, 51 Urbino (PU)
Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Consulente Psicologo Orientamento e sportello ascolto Corso Op. Benessere –
Acconciatore Tipo IeFP N. 194816 (75 ore).
Intervento basato sull’analisi delle dinamiche sociali e famigliari per favorire
l’inserimento dei ragazzi in un progetto formativo e professionale personale in
linea con le azioni per contrastare la dispersione scolastica. Colloqui
psicologici e di orientamento al benessere.
Dal 20/4/15 al 30/11/17
CIOF di Urbino, via S.S. Annunziata, 51 Urbino (PU), Enaip S.Zavatta Urbino,
via Castelboccione 61029 (Urbino).
Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Consulente Psicologo Orientamento e sportello ascolto Corso Op. Benessere –
Acconciatore Tipo IeFP N.190066 (60 ore).
Intervento basato sull’analisi delle dinamiche sociali e famigliari per favorire
l’inserimento dei ragazzi in un progetto formativo e professionale personale in
linea con le azioni per contrastare la dispersione scolastica. Colloqui
psicologici e di orientamento al benessere.
Dal 20/4/15 al 30/11/17
CIOF di Urbino, via S.S. Annunziata, 51 Urbino (PU), Enaip S.Zavatta Urbino,
via Castelboccione 61029 (Urbino).
Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Consulente Psicologo Orientamento e sportello ascolto Corso Op. Elettrico –
Tipo IeFP N.190040 (60 ore).
Intervento basato sull’analisi delle dinamiche sociali e famigliari per favorire
l’inserimento dei ragazzi in un progetto formativo e professionale personale in
linea con le azioni per contrastare la dispersione scolastica. Colloqui
psicologici e di orientamento al benessere.
Dal 20/2/15 al 30/12/15
CIOF di Urbino, via S.S. Annunziata, 51 Urbino (PU)
Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Consulente Psicologo Orientamento e sportello ascolto Corso IeFP Op.
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• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Elettrico Tipo N/QB N. 163636 (66 ore).
Intervento basato sull’analisi delle dinamiche sociali e famigliari per favorire
l’inserimento dei ragazzi in un progetto formativo e professionale personale in
linea con le azioni per contrastare la dispersione scolastica. Colloqui
psicologici e di orientamento al benessere.
Dal 20/2/15 al 30/12/15
CIOF di Urbino, via S.S. Annunziata, 51 Urbino (PU)
Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Consulente Psicologo Orientamento e sportello ascolto Corso Op. Benessere Acconciatore Tipo N/QB N. 163436 (66 ore).
Intervento basato sull’analisi delle dinamiche sociali e famigliari per favorire
l’inserimento dei ragazzi in un progetto formativo e professionale personale in
linea con le azioni per contrastare la dispersione scolastica. Colloqui
psicologici e di orientamento al benessere.
Dal 25/1/13 al 28/2/14
CIOF di Urbino, via S.S. Annunziata, 51 Urbino (PU)
Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Consulente Psicologo Orientamento e sportello ascolto Corso Op. Benessere Acconciatore Tipo N/QB N. 163436 (66 ore).
Intervento basato sull’analisi delle dinamiche sociali e famigliari per favorire
l’inserimento dei ragazzi in un progetto formativo e professionale personale in
linea con le azioni per contrastare la dispersione scolastica. Colloqui
psicologici e di orientamento al benessere.
Dal 27/10/2010 a 30/06/2011 (160 ore)
C.I.O.F via dell’Annunziata 51, I.T.I.S. Mattei via Luca Pacioli 22, Urbino
Istituto tecnico e Centro per l’impiego, orientamento e formazione
Psicologo e orientatore nel progetto ‘Percorso integrato contro la dispersione
scolastica di alunni in obbligo scolastico’, realizzato dall’I.T.I.S. Mattei di
Urbino e dal C.I.O.F di Urbino offrendo ascolto e consulenza psicologica nelle
classi 2 H e 3B/MC del Corso Sperimentale di operatore meccanico.
Intervento basato sull’analisi delle dinamiche sociali e famigliari per favorire
l’inserimento dei ragazzi in un progetto formativo e professionale personale in
linea con le azioni per contrastare la dispersione scolastica. Colloqui
psicologici e di orientamento al benessere, affiancamento studenti e docenti in
aula.
Dal 1/10/2010 al 4/12/2010 (240 ore)
Assindustria Consulting

Orientatore per il Progetto “Azioni di formazione rivolte a coloro che
beneficiano degli ammortizzatori sociali in deroga”.
Colloqui di orientamento, bilancio delle competenze e progettazione di un
percorso formativo atto a incrementare le competenze individuali (totale ore
svolte 240).
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 15/09/09 al 30/06/10
I.T.I.S. Mattei via Luca Pacioli 22, Urbino
Scuola secondaria di secondo grado
Consulente Psicologo e sportello ascolto per gli studenti dell’Istituto, i docenti
e le famiglie
Colloqui psicologici e di orientamento al benessere con studenti, docenti e
genitori (62 ore)
Dal 15/09/09 al 30/06/10 (250 ore)
C.I.O.F via dell’Annunziata 51, I.T.I.S. Mattei via Luca Pacioli 22, Urbino
Istituto tecnico e Centro per l’impiego, orientamento e formazione
Psicologo e orientatore nel ‘Progetto percorso integrato contro la dispersione
scolastica di alunni in obbligo scolastico’, realizzato dall’I.T.I.S. Mattei di
Urbino e dal C.I.O.F di Urbino offrendo ascolto e consulenza psicologica nelle
classi 1 H, 2 H e 3B/MC del Corso Sperimentale di operatore meccanico.
Intervento basato sull’analisi delle dinamiche sociali e famigliari per favorire
l’inserimento dei ragazzi in un progetto formativo e professionale personale in
linea con le azioni per contrastare la dispersione scolastica. Colloqui
psicologici e di orientamento al benessere, affiancamento studenti e docenti in
aula.

Dal 15/09/08 al 30/06/09
I.T.I.S. Mattei via Luca Pacioli 22, Urbino
Scuola secondaria di secondo grado
Consulente Psicologo e sportello ascolto per gli studenti dell’Istituto, i docenti
e le famiglie
Colloqui psicologici e di orientamento al benessere con studenti, docenti e
genitori (66 ore)
Dal 15/09/2008 a 30/06/2009 (250 ore)
C.I.O.F via dell’Annunziata 51, I.T.I.S. Mattei via Luca Pacioli 22, Urbino
Istituto tecnico e Centro per l’impiego, orientamento e formazione
Psicologo, orientatore e tutor nel ‘Progetto percorso integrato contro la
dispersione scolastica di alunni in obbligo scolastico’, realizzato dall’I.T.I.S.
Mattei di Urbino e dal C.I.O.F di Urbino offrendo ascolto e consulenza
psicologica nelle classi 1 H e 2 H del Corso Sperimentale di operatore
meccanico.
Intervento basato sull’analisi delle dinamiche sociali e famigliari per favorire
l’inserimento dei ragazzi in un progetto formativo e professionale personale in
linea con le azioni per contrastare la dispersione scolastica. Colloqui
psicologici e di orientamento al benessere, affiancamento studenti e docenti in
aula.
Dal 23/02/08 al 24/05/08
I.T.I.S. Mattei via Luca Pacioli 22, Urbino
Scuola secondaria di secondo grado

Pagina 5 di 29

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni

Consulente Psicologo e sportello ascolto per gli studenti dell’Istituto, i docenti
e le famiglie
Colloqui psicologici e di orientamento al benessere con studenti, docenti e
genitori (34 ore)
Dal 12/01/2008 al 07/06/2008 (150 ore)
C.I.O.F via dell’Annunziata 51, I.T.I.S. Mattei via Pacioli 22, Urbino
Istituto tecnico e Centro per l’impiego, orientamento e formazione
Psicologo, orientatore e tutor nel ‘Progetto percorso integrato contro la
dispersione scolastica di alunni in obbligo scolastico’, realizzato dall’I.T.I.S.
Mattei di Urbino e dal C.I.O.F di Urbino offrendo ascolto e consulenza
psicologica nelle classi 1 H del Corso Sperimentale di operatore meccanico.
Intervento basato sull’analisi delle dinamiche sociali e famigliari per favorire
l’inserimento dei ragazzi in un progetto formativo e professionale personale in
linea con le azioni per contrastare la dispersione scolastica. Colloqui
psicologici e di orientamento al benessere, affiancamento studenti e docenti in
aula.

INCARICHI DI DOCENZA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 15/12/2020 al 30/11/2021
Enaip S. Zavatta Urbino, via Castelboccione 61029 (Urbino)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 3/11/2020 al 26/11/2020
Inside Cooperativa sociale onlus, Via Velino 66, Pesaro (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 5/10/2020 al 30/07/2021
Ergo Studio SRL Via Antimi, 6 Macerata Feltria (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dal 21/09/2020 al 22/10/2020
Inside Cooperativa sociale onlus, Via Velino 66, Pesaro (PU).

Ente formativo
Docenza nel Corso per Operatore Socio-Sanitario n. 1018892 per le discipline
di Etica professionale ed elementi di base per la lettura dei bisogni,
Orientamento al lavoro e formazione, La relazione professionale con l’utente,
la famiglia e l’equipe, Realizzazione di attività di animazione rivolte a gruppi e
a singoli (95 ore di cui svolte attualmente 15).

Ente formativo
Docente e orientatore (40 ore) per il Progetto territoriale di Orientamento
(Pesaro) della Regione Marche rivolto alle classi terze presso IC Pian del
Bruscolo.

Ente formativo
Docenza nel Corso per Operatore Socio-Sanitario n. 1019191 per le discipline
di Etica professionale ed elementi di base per la lettura dei bisogni,
Orientamento al lavoro e formazione, La relazione professionale con l’utente,
la famiglia e l’equipe, Realizzazione di attività di animazione rivolte a gruppi e
a singoli (75 ore di cui svolte attualmente 30).
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente formativo
Docente e orientatore (48 ore) per il Progetto territoriale di Orientamento
(Pesaro) della Regione Marche rivolto alle classi terze presso IC Villa San
Martino Pesaro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 28/05/2020 al 11/06/2020
Istituto Comprensivo Statale Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I
grado Via Gramsci, 37 – 47035 Gambettola (FC)
Scuola Secondaria di primo grado
Docente per il corso di “Interventi psico-educativi nei disturbi
comportamentali. Osservazione e relazione” all’interno del piano di
formazione docenti dell’a.s. 2019/2020 (10 ore).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 26/3/2020 a 26/03/2021
DESP Università di Urbino, via Saffi, 42 Urbino (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 8/1/2020 al 31/12/2020
CIOF di Pesaro, via L. Della Robbia, 4 (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 8/1/2020 al 31/12/2020
CIOF di Pesaro, via L. Della Robbia, 4 (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 4/11/19 al 31/12/20
CIOF di Urbino, via S.S. Annunziata, 51 Urbino (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 4/11/19 al 25/11/19
DISTUM, via Bramante, 17 Urbino (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dal 19/08/19 al 24/08/19
DISTUM, via Bramante, 17 Urbino (PU)

Università di Urbino “Carlo Bo”
Professore a contratto per l’insegnamento di Psicologia sociale e dei gruppi II
e Psicologia sociale e dei gruppi II on-line per il Corso di Laurea in Sociologia
e servizio sociale (36 ore di insegnamento).

Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Docente di Comunicazione, marketing e vendita per il Corso IeFP Operatore
alle Vendite II anno n. 1004885 (48 ore).

Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Docente di Psicologia per il Corso IeFP Operatore del Benessere Estetista II
anno N. 1004828 (20 ore).

Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Docente di Psicologia, Etica e Analisi delle tendenze per il Corso IeFP
Operatore del Benessere Parrucchiere II anno N. 1004437 (40 ore).

Università di Urbino “Carlo Bo”
Docenza per il Laboratorio di ‘Casi clinici’ per il Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia clinica (20 ore).
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università di Urbino “Carlo Bo”
Docenza di Interventi psico-educativi e didattici con problemi
comportamentali (per la scuola secondaria di I grado) per il Corso TFA
Sostegno didattico dell’Università di Urbino. Laboratorio A (20 ore).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 19/08/19 al 24/08/19
DISTUM, via Bramante, 17 Urbino (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 17/07/19 20/07/19
DISTUM, via Bramante, 17 Urbino (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 18/02/19 al 11/3/19
DISTUM, via Bramante, 17 Urbino (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dal 12/02/2019 al 30/3/2019
Dipartimento di Economia, Società e Politica, dell’Università degli Studi di
Urbino, Via Saffi 42, 61029 Urbino PU

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università di Urbino “Carlo Bo”
Docenza per il Corso di Alta formazione dell’università di Urbino ‘Minori in
primo piano. Osservazione clinica e dinamiche professionali’ rivolto a
assistenti sociali, diretto dalla Prof.ssa Maria Gabriella Pediconi.

Università di Urbino “Carlo Bo”
Docenza di Interventi psico-educativi e didattici con problemi
comportamentali (per la scuola secondaria di I grado) per il Corso TFA
Sostegno didattico dell’Università di Urbino. Laboratorio C (20 ore).

Università di Urbino “Carlo Bo”
Docenza di Interventi psico-educativi e didattici con problemi
comportamentali (per la scuola secondaria di II grado) per il Corso TFA
Sostegno didattico dell’Università di Urbino. Un laboratorio per la durata
complessiva di 20 ore.

Università di Urbino “Carlo Bo”
Docenza per il laboratorio di ‘Metodi e tecniche della psicodiagnosi’ per il
Corso di laurea di Scienze e tecniche psicologiche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 14/2/19 al 27/2/20
DESP Università di Urbino, via Saffi, 42 Urbino (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 9/1/19 al 26/7/19
ENAIP S.Zavatta Urbino, via Castelboccione, n. 70 Urbino (PU)

Università di Urbino “Carlo Bo”
Professore a contratto per l’insegnamento di Psicologia sociale e dei gruppi I e
Psicologia sociale e dei gruppi I on-line per il Corso di Laurea in Sociologia e
servizio sociale (36 ore di insegnamento).

Ente formativo
Docenza nel Corso per Operatore Socio-Sanitario n°1002514 per le discipline
di Etica professionale ed elementi di base per la lettura dei bisogni,

Pagina 8 di 29

Orientamento al lavoro e formazione, La relazione professionale con l’utente,
la famiglia e l’equipe, Realizzazione di attività di animazione rivolte a gruppi e
a singoli (95 ore).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 20/10/18 al 30/11/18
Dipartimento di Economia, Società e Politica, dell’Università degli Studi di
Urbino, Via Saffi 42, 61029 Urbino PU
Università di Urbino “Carlo Bo”
Docenza e coordinamento per il Corso di Alta formazione dell’università di
Urbino ‘Non solo BES. Che succede? Esercitare l’osservazione in classe: i
casi, le soluzioni’ rivolto a insegnanti di ogni ordine e grado, diretto dalla
Prof.ssa Maria Gabriella Pediconi (20 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1/10/18 al 30/10/18
Scuola Polo per la Formazione ‘T. Mamiani’, via Gramsci, n. 2, Pesaro 61122

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1/10/18 al 30/10/18
Scuola Polo per la Formazione ‘T. Mamiani’, via Gramsci, n. 2, Pesaro 61122

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 20/3/18 al 23/10/19
CIOF di Urbino, via S.S. Annunziata, 51 Urbino (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 20/3/18 al 28/11/19
CIOF di Pesaro, via L. Della Robbia, 4 (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 20/3/18 al 28/11/19
CIOF di Pesaro, via L. Della Robbia, 4 (PU)

Scuola secondaria di secondo grado
Docente per i Corsi di aggiornamento per insegnanti di scuola secondaria di
secondo grado ‘Ragazzi interrotti. Quando una scuola viene ferita. La gestione
degli eventi traumatici a scuola’. Unità formativa: prevenzione disagio
scolastico (27 ore).

Scuola secondaria di secondo grado
Docente per i Corsi di aggiornamento per insegnanti di scuola secondaria di
secondo grado ‘Ragazzi interrotti: Come far diventare l’esperienza di gruppo
imperdibile per la crescita degli adolescenti’. Unità formativa: prevenzione
disagio scolastico (27 ore).

Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Docente di Psicologia, Etica e Analisi delle tendenze per il Corso IeFP
Operatore del Benessere Parrucchiere I anno N. 1004437 (55 ore).

Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Docente di Comunicazione, marketing e vendita per il Corso IeFP Operatore
alle Vendite I anno n. 1004885 (24 ore).

Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Docente di Psicologia per il Corso IeFP Operatore del Benessere Estetista I
anno N. 1004828 (20 ore).
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 23/12/17 al 3/4/18
DISTUM, via Bramante, 17 Urbino (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 15/10/18 al 27/11/18
Dipartimento di Economia, Società e Politica, dell’Università degli Studi di
Urbino, Via Saffi 42, 61029 Urbino PU
Università di Urbino “Carlo Bo”
Docenza, Segreteria organizzativa e Coordinamento presso la Sede di Fano del
Corso di Alta formazione dell’università di Urbino ‘Non solo BES. Pensiero
creativo e gestione della classe’, diretto dalla Prof.ssa Maria Gabriella
Pediconi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 30/3/16 al 30/10/18
CIOF di Urbino, via S.S. Annunziata, 51 Urbino (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 15/3/16 15/3/2018
DISTUM, via Bramante, 17 Urbino (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 20/4/15 al 30/11/17
CIOF di Urbino, via S.S. Annunziata, 51 Urbino (PU), Enaip S.Zavatta Urbino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 20/4/2015 al 30/11/2017
Centro per l’Impiego e l’orientamento e la formazione di Urbino (Regione
Marche); Via dell’Annunziata 51 – Enaip S. Zavatta Urbino
Ente di formazione
Docente di ‘Relazione con il cliente’ per il Corso 190027 IeFP Urbino,
Operatore della Ristorazione 2 Anno (44 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

Dal 9/11/15 al 30/10/16
Fondazione Enaip S. Zavatta Urbino, via Castelboccione sn, Urbino

Università di Urbino “Carlo Bo”
Docenza di Interventi psico-educativi e didattici con problemi
comportamentali (per la scuola secondaria di I e II grado) per il Corso TFA
Sostegno didattico dell’Università di Urbino. Due laboratori per la durata
complessiva di 40 ore.

Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Docente di Tecnica di comunicazione, marketing e social marketing’ per il
Corso IeFP Urbino, Operatore Benessere ind. Acconciatore I e II anno N.
194816 (45 ore).

Università di Urbino “Carlo Bo”
Docenza per il laboratorio di ‘Metodi e tecniche della psicodiagnosi’ per il
Corso di laurea di Scienze e tecniche psicologiche. Tre laboratori per la durata
complessiva di 60 ore.

Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione
Docente di Tecnica di comunicazione e Psicologia per il Corso IeFP Operatore
Benessere ind. Acconciatore I e II anno N.190066 (29 ore).
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di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente di formazione
Docenza di Psicologia ed Etica per il Corso di Operatore Socio-Sanitario
(Riqualificazione) N. 192202 (45 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 15/12/14 al 17/2/15
Fondazione Enaip S. Zavatta Urbino, via Castelboccione sn, Urbino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 10/11/14 al 22/9/15
Fondazione Enaip S. Zavatta Urbino, via Castelboccione sn, Urbino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 17/10/14 al 31/5/15
Liceo Scientifico G. Marconi, via Nanterre n. 10, Pesaro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 11/10/13 al 31/5/14
Liceo Scientifico G. Marconi, via Nanterre n. 10, Pesaro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 13/5/13 al 8/7/13
Fondazione Enaip S. Zavatta Urbino, via Castelboccione sn, Urbino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 18/2/13 al 22/7/13
Fondazione Enaip S. Zavatta Urbino, via Castelboccione sn, Urbino

Ente di formazione
Docenza dei moduli Organizzazione del lavoro e Lavoro in Team per il Corso
n. 178985 Addetto alla Manutenzione Spazi Verdi (24 ore).

Ente di formazione
Docenza dei moduli di Orientamento e Aspetti psicorelazionali per il Corso
Corso n. 184581 Operatore socio sanitario (30 ore).

Scuola secondaria di secondo grado
Docenza della disciplina complementare di Teorie e tecniche della
comunicazione I (30 ore).

Scuola secondaria di secondo grado
Docenza della disciplina complementare di Teorie e tecniche della
comunicazione I (30 ore).

Ente di formazione
Docenza di Tecniche di comunicazione in aula e nel web per il Corso n.
143757 Nuove tecnologie didattiche (12 ore).

Ente di formazione
Docenza per i moduli di Orientamento, Aspetti psicorelazionali, Psicologia,
Elementi legislazione per il Corso n. 115380 Operatore socio sanitario (65 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2/5/12 al 2/7/12
Fondazione Enaip S. Zavatta Urbino, via Castelboccione sn, Urbino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1/10/11 al 25/6/12
Liceo Scientifico G. Marconi, via Nanterre n. 10, Pesaro e CIOF di Urbino, via
S.S. Annunziata, 51 Urbino (PU)
Enti di formazione
Docenza per i moduli di Psicologia ed etica Professionale per il Corso FSE
n.143427 “Just in Time” (10 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 26/9/11 al 20/3/12
CIOF di Urbino, via S.S. Annunziata, 51 Urbino (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 17/11/10 al 18/4/11
Fondazione Enaip S. Zavatta Urbino, via Castelboccione sn, Urbino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 15/1/10 al 27/5/10
CIOF di Urbino, via S.S. Annunziata, 51 Urbino (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 15/1/07 al 30/6/16
Associazione Komidè, via Modì 4, Pesaro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 24/10/2007 al 30/06/2008 (15 ore settimanali)
Associazione Onlus “Operatori di base”, con sede legale in Via degli Artigiani
n. 5, Pesaro
Associazione Onlus “Operatori di base” esercente attività a sostegno di minori
disagiati e socialmente disadattati

Ente di formazione
Docenza per i moduli di Orientamento e Pari opportunità per il Corso n.
143459 Analista informatico (24 ore)

Ente di formazione
Docenza di Metodologia della rilevazione dei bisogni Etica professionale per il
Corso n. 115563 Operatore socio-sanitario (riqualificazione) (30 ore).

Ente di formazione
Docenza di Psicologia e sociologia, Teoria su aspetti psicorelazionali per il
Corso Operatore socio-sanitario Qualifica di I livello TE10.31 (30 ore)

Ente di formazione
Docenza di Metodologia rilevazione dei bisogni Etica professionale per il
Corso Operatore socio-sanitario tipo N/QA sede di Cagli (30 ore),

Ente di formazione
Docenze di Psicologia generale Psicologia sviluppo Psicologia Dinamica per la
Scuola di Counseling (160 ore)
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni

Insegnamento della Lingua italiano 2 (“L2”) nel Progetto di Raccordo scuola
per l’integrazione culturale e linguistica dei ragazzi stranieri nella scuola
dell’obbligo
Insegnamento della Lingua italiano 2 (“L2”)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

13/12/2007 e 28/11/2007 (4 ore)
Associazione animatori Educativi, Parrocchia Sant’Annunziata, Urbino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2/05/2007 (4 ore)
I.T.I.S. Mattei, via Luca Pacioli 22, Urbino

• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Associazione animatori Educativi per bambini e adolescenti
Docenze su “Elementi di conduzione di un gruppo”
Lezione frontale, esercitazioni pratiche, conduzione di gruppi

Istituto tecnico
Docenza nel corso di aggiornamento per insegnanti dal titolo “Il rapporto
insegnante-studente: la motivazione allo studio e la motivazione al
cambiamento”. Secondo incontro.
Lezione frontale, esercitazioni pratiche, conduzione di gruppi
24/04/2007 (4 ore)
I.T.I.S. Mattei, via Luca Pacioli 22, Urbino
Istituto tecnico
Docenza nel corso di aggiornamento per insegnanti dal titolo “La
comunicazione a scuola. Dalla relazione educativa al rapporto”. Primo
incontro.
Lezione frontale, esercitazioni pratiche, conduzione di gruppi
18-19/05/2006 (16 ore)
Trend P. & P. s.r.l.
Comune di Grosseto
Docenza nel corso di aggiornamento su “La dinamica e la struttura del
colloquio nelle organizzazioni” e “Sistema di valutazione delle prestazioni:
strumenti e leadership”
Lezione frontale, esercitazioni pratiche, conduzione di lavori di gruppo
14/12/2005 (4 ore)
Istituto professionale “Volta”, via Caduti del Mare 24, Fano
Istituto professionale
Docenza nel corso di aggiornamento su “Io: il percorso evolutivo. La relazione
a scuola con il disagio”
Lezione frontale, esercitazioni pratiche, conduzione di lavori di gruppo
6/12/2005 (4 ore)
Istituto professionale “Volta”, via Caduti del Mare 24, Fano
Istituto professionale
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Docenza nel corso di aggiornamento su “Relazione, identità, crescita. La
relazione significativa: non solo teoria”.
Lezione frontale, esercitazioni pratiche, conduzione di lavori di gruppo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Da Settembre 2005 a Settembre 2006
Centro Sportivo Italiano di Pesaro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Dal 15/09/2004 al 15/03/2005
Istituto di Psicologia, Meschieri, Urbino, via Saffi 15.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Dal 15/03/2004 al 14/09/2004
Centro Diurno terapeutico educativo per il minore e per la famiglia Lucignolo,
Imprevisto, viale Trento 300, Pesaro
Centro Diurno
Esperienza come educatore-tirocinante
Affiancamento di ragazzi con problemi comportamentali nelle varie attività
programmate dal Centro: attività ludico-ricreative, scolastiche, occupazionali.

Ente di promozione sportiva
Servizio civile
Attività organizzative, coordinamento, educazione sportiva e relazionale dei
ragazzi

Istituto di psicologia “L. Meschieri”, Psicologia Dinamica, Università
Tirocinio post-lauream
Ricerca, ricerca d’archivio, immissione ed elaborazione dati statistici, utilizzo
del software SPSS, tutoring esperienze di gruppo (di studio).

INCARICHI EDITORIALI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)

Maggio – Giugno 2016 (70 ore)
Associazione Società Amici del Pensiero ‘Sigmund Freud’ con sede in via
Viganò 4, Milano
Associazione psicoanalitica
Indice dei nomi e degli argomenti in Ordine Contrordine Disordine. La
ragione dopo Freud a cura di M.D. Contri, Sic Edizioni, Luglio, 2016, Milano.
Elaborazione di un lemmario concettuale che possa favorire la lettura e
facilitare il rilevamento delle diverse tematiche.
Dicembre 2009 (70 ore)
Associazione Studium Cartello – Il lavoro psicoanalitico con sede in via
Viganò 4, Milano
Associazione psicoanalitica
Indice dei nomi e degli argomenti in Istituzioni del pensiero. Le due ragioni a
cura di G.B. Contri, Sic Edizioni, Gennaio 2010, Milano.
Elaborazione di un lemmario concettuale che possa favorire la lettura e
facilitare il rilevamento delle diverse tematiche.
Maggio 2008 (70 ore)
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Associazione Studium Cartello – Il lavoro psicoanalitico con sede in via
Viganò 4, Milano
Associazione psicoanalitica
Indice dei nomi e degli argomenti in Il pensiero di natura. Dalla psicoanalisi
al pensiero giuridico a cura di G.B. Contri, Sic Edizioni, Maggio 2008,
Milano.
Elaborazione di un lemmario concettuale che possa favorire la lettura e
facilitare il rilevamento delle diverse tematiche.
Gennaio 2008 (40 ore)
Associazione Studium Cartello – Il lavoro psicoanalitico con sede in via
Viganò 4, Milano
Associazione psicoanalitica
Indice dei nomi e degli argomenti in Pensare con Freud a cura di G.M. Genga
e M.G. Pediconi, Sic Edizioni, Gennaio 2008, Milano.
Elaborazione di un lemmario concettuale che possa favorire la lettura e
facilitare il rilevamento delle diverse tematiche.
Ottobre 2007 (40 ore)
Associazione Studium Cartello – Il lavoro psicoanalitico con sede in via
Viganò 4, Milano
Associazione psicoanalitica
Indice dei nomi e degli argomenti in Mosè Gesù Freud a cura di G.B. Contri,
Sic Edizioni, ottobre 2007, Milano.
Elaborazione di un lemmario concettuale che possa favorire la lettura e
facilitare il rilevamento delle diverse tematiche.

ALTRI INCARICHI IN AMBITO ACCADEMICO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2/10/2017 al 13/11/2017 (25 ore)
Dipartimento di Economia, Società e Politica, Palazzo Battiferri, Via Saffi 42,
61029 Urbino PU
Docente e Coordinatore presso la Sede di Fano del Corso di Alta formazione
dell’università di Urbino ‘Non solo BES. Pensiero creativo e gestione della
classe’, diretto dalla Prof.ssa Maria Gabriella Pediconi
Lezione frontale, esercitazioni, gestione lavori di gruppo
Dal 17/03/2016 al 28/04/2016
Dipartimento Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo,
Psicologia Clinica, via Bramante 16, Urbino.
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Seminario: ‘Il sistema diagnostico DSM5: elementi di base’ nell’ambito del
Laboratorio di Casi Clinici tenuto dalla Prof.ssa Serena Rossi.

• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

Dal 26/10/2015 al 30/1/2016
Dipartimento Scienze dell’Uomo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo

Pagina 15 di 29

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Bo, Scienze e tecniche psicologiche, via Bramante 17, Urbino.
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Seminari integrativi per l’insegnamento di ‘Teorie e Tecniche delle dinamiche
di gruppo’ (insegnamento a scelta).

• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Dal 15/12/2014 al 17/12/2014
Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) dell'Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dal 1/09/2014 al 30/09/2014
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Corso di Laurea triennale
Sociologia e Servizio Sociale nella Scuola di Scienze Politiche e Sociali del
DESP anno accademico 2013/14

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Seminario in tre giornate ‘Narcisismo tra psicologia e scienze sociali’

Attività di supporto alla didattica dell'Insegnamento di Psicologia Clinica on
line (M-PSI/08, Sociologia e Servizio Sociale L-40/L-39)
Supporto alla didattica on line
Dal 6/06/2014 al 6/07/2014
Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) dell'Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo
Collaborazione al Progetto “MINORI E PSICOPATOLOGIA. Prima e seconda
infanzia. Pre-adolescenza e adolescenza”

• Principali mansioni
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

Da ottobre 1998 a febbraio 2003
Corso di laurea in Psicologia, Facoltà di Scienze della Formazione, Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Psicologia generale, psicologia dello sviluppo, psicologia dinamica, psicologia
sociale, psicologia cognitiva, psicologia gerontologica, psicopatologia
generale, psicofisiologia clinica, fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività
psichica, psicologia fisiologica, psicologia clinica, psicologia di comunità,
psicosomatica, psichiatria, antropologia culturale, psicologia biologica,
psicologia della personalità etc.
Laurea in Psicologia con Votazione 110/110 con dichiarazione di lode. A1
Da settembre 1993 a giugno 1998
Liceo Scientifico “G. Marconi”, via Nanterre 10, Pesaro.
Matematica, fisica, chimica, italiano, storia, filosofia, inglese, scienze,
geografia etc.
Maturità scientifica con votazione 50/60
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CORSI DI FORMAZIONE,
AGGIORNAMENTO E ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie e abilità
professionali

16 giugno 2020 (data completamento corso e test)
Provider SP srl.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie e abilità
professionali

15 giugno 2020 (data completamento corso e test)
Giunti Psychometrics.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie e abilità
professionali

15 giugno 2020 (data completamento corso e test)
Provider standard Axenso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie e abilità
professionali

15 giugno 2020 (data completamento corso e test)
Provider standard Axenso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie e abilità
professionali

15 giugno 2020 (data completamento corso e test)
Provider standard Axenso.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie e abilità
professionali

12 giugno 2020 (data completamento corso e test)
Provider standard Axenso.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie e abilità
professionali

12 giugno 2020 (data completamento corso e test)
Provider standard Axenso.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie e abilità

27 maggio 2020 (data completamento corso e test)
Provider standard Axenso.

Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie. Corso
FAD. Provider SP srl. Acquisizione di 5 ECM.

DSM-5. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza e profili di cura. Corso FAD. Giunti
Psychometrics. Acquisizione di 20 ECM.

La telemedicina e la cura a distanza ai tempi del Covid-19 e nel nostro futuro:
la responsabilità del medico in telemedicina. Corso FAD. Provider standard
Axenso. Acquisizione 3,6 ECM.

COVID-19: uno “tsunami” per la presa in carico dei pazienti con patologie
cardiopolmonari. Corso FAD. Acquisizione 3,6 ECM.

Compromissioni respiratorie e cardiovascolari nella Covid19: che cosa
sappiamo? Corso FAD. Acquisizione 3,6 ECM.

Impostazioni terapeutiche al tempo del COVID-19: impatto sul trattamento
delle malattie psichiatriche. Corso FAD. Acquisizione 3,6 ECM.

La salute respiratoria ai tempi di COVID-19. Corso FAD. Acquisizione 3,6
ECM.

La Covid-19 vista dalla Medicina Generale. Corso FAD. Acquisizione 3,6
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professionali

ECM.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie e abilità
professionali

27 maggio 2020 (data completamento corso e test)
Provider standard Axenso.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie e abilità
professionali

27 maggio 2020 (data completamento corso e test)
Provider standard Axenso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie e abilità
professionali

17 maggio 2020 (data completamento corso e test)
Istituto Superiore di Sanità e Federazione delle Società Medico Scientifiche
(FISM).
Emergenza sanitaria COVID-19 e Psico-Oncologia. Competenze da integrare
nella pratica clinica. Corso FAD. Acquisizione 6,5 ECM.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie e abilità
professionali

12 maggio 2020 (data completamento corso e test)
Istituto Superiore di Sanità.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie e abilità
professionali

21 marzo 2020 (data completamento corso e test)
Istituto Superiore di Sanità.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie e abilità
professionali

10-11 maggio 2019
Erickson

La salute mentale al tempo di COVID-19. Corso FAD. Acquisizione 3,6 ECM.

Le relazioni interpersonali al tempo del Covid-19. Corso FAD.. Acquisizione
3,6 ECM.

Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19.
Corso FAD. Acquisizione 6,5 ECM.

Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e
contrasto. Corso FAD. Acquisizione 20,8 ECM.

3 Convegno Internazionale Supereroi fragili. Adolescenti oggi tra disagi e
opportunità, Erickson, Rimini.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

11-12 aprile 2019
ICGR - International Conference on Gender Research (Academic Conferences
International)

• Principali materie e abilità
professionali

ICGR 2019 – 2nd International Conference on Gender Research, organizzato
da IPAZIA Ipazia, the Scientific Observatory on Gender Research, University
of Roma Tre

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Da ottobre 2017 a Giugno 2018 (36 ore)
Associazione Società Amici del pensiero “Sigmund Freud” Studium Cartello –
Il Lavoro Psicoanalitico, via Viganò 4, Milano
Corso annuale “La prima costituzione” presso Ambrosianeum, Via delle Ore,
Milano.
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studio

Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2016 a Giugno 2017 (36 ore)
Associazione Società Amici del pensiero “Sigmund Freud” Studium Cartello –
Il Lavoro Psicoanalitico, via Viganò 4, Milano
Corso annuale “La civiltà dell’appuntamento. Per amor di legge” presso
Ambrosianeum, Via delle Ore, Milano.
Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da novembre 2015 a Giugno 2016 (36 ore)
Associazione Società Amici del pensiero “Sigmund Freud” Studium Cartello –
Il Lavoro Psicoanalitico, via Viganò 4, Milano
Simposi relativi al Corso “Il potere. Chi può” presso Ambrosianeum, Via delle
Ore, Milano.
Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

6 e 7 Novembre 2015
Anna Freud Centre, 12 Meresfield Gardens, London

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

5 Novembre 2015
Anna Freud Centre, 12 Meresfield Gardens, London

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

6 Novembre 2014
Anna Freud Centre, 12 Meresfield Gardens, London

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2014 a Giugno 2015 (36 ore)
Associazione Società Amici del pensiero “Sigmund Freud” Studium Cartello –
Il Lavoro Psicoanalitico, via Viganò 4, Milano
Simposi relativi al Corso “Dogmatica del pensiero dopo Freud e la
psicopatologia” di Studium Cartello presso Ambrosianeum, Via delle Ore,
Milano.
Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

27 Settembre 2014 (8 ore)
Associazione e Scuola per lo sviluppo della Psicoterapia Psicoanalitica. via
Corrado Ricci, 29 - Ravenna
Seminario “Una sfida da non perdere nei primi tre anni di vita del bambino:
come prevenire le sue difficoltà emotive e relazionali” condotto da Dr. Inge
Pretorius, Anna Freud Centre, Londra.

Colloquium 2015. ‘Further Reflections on Tradition and Innovation;
Challenges of Working with Latency-Aged Children in the Contemporary
Setting’ (18 ore).

14th International Toddler Symposium

13th International Toddler Symposium
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

14 Luglio 2014 (8 ore)
Azienda Ospedaliera Universitaria Salesi, Ancona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

16 e 17 maggio 2014
Anna Freud Centre, 12 Meresfield Gardens, London

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2013 a Giugno 2014 (36 ore)
Associazione Società Amici del pensiero “Sigmund Freud” Studium Cartello –
Il Lavoro Psicoanalitico, via Viganò 4, Milano
Simposi relativi al Corso “La prima rappresentanza e la psicopatologia” di
Studium Cartello presso Ambrosianeum, Via delle Ore, Milano.
Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2012 a Giugno 2013 (36 ore)
Associazione Società Amici del pensiero “Sigmund Freud” Studium Cartello –
Il Lavoro Psicoanalitico, via Viganò 4, Milano
Simposi relativi al Corso “La cattedra del pensiero. Cinque simposi” di
Studium Cartello presso Ambrosianeum, Via delle Ore, Milano.
Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2011 a Giugno 2012 (36 ore)
Associazione Società Amici del pensiero “Sigmund Freud” Studium Cartello –
Il Lavoro Psicoanalitico, via Viganò 4, Milano
Corso “Il regime dell’appuntamento. Quid ius?” presso Ambrosianeum, Via
delle Ore, Milano.
Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2011 a Giugno 2012 (36 ore)
Associazione Società Amici del pensiero “Sigmund Freud” - Studium Cartello
– Il Lavoro Psicoanalitico, via Viganò 4, Milano
Seminario del Lavoro Psicoanalitico Il regime dell’appuntamento. Quid ius?
presso Ambrosianeum, Via delle Ore, Milano.
Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

20 Giugno 2011
Azienda Ospedaliera Universitaria Salesi, Ancona

Convegno “Repeating and repairing: Psychoanalitic interventions whit a
traumatised mother and her two children” (“Ripetizione e riparazione:
interventi psicoanalitici su di una madre traumatizzata e i suoi due bambini”)
condotto da Dr. Inge Pretorius, Anna Freud Centre, Londra.

Corso intensivo “Multidisciplinary Module in Toddler Development”

Convegno “Servizio genitori-toddlers presso l’Anna Freud Centre: un
approccio evolutivo psicoanalitico”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2010 a Giugno 2011
Associazione Società Amici del pensiero “Sigmund Freud” - Studium Cartello
– Il Lavoro Psicoanalitico, via Viganò 4, Milano
Seminario annuale del Lavoro Psicoanalitico, (Anno V), La perversione al
bivio presso Ambrosianeum, Via delle Ore, Milano.
Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2009 a Giugno 2010 (36 ore)
Associazione Società Amici del pensiero “Sigmund Freud” - Studium Cartello
– Il Lavoro Psicoanalitico, via Viganò 4, Milano
Corso annuale L’albero e i frutti. La rettitudine economica presso
Ambrosianeum, Via delle Ore, Milano.
Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2009 a Giugno 2010
Associazione Società Amici del pensiero “Sigmund Freud”- Studium Cartello
– Il Lavoro Psicoanalitico, via Viganò 4, Milano
Seminario del Lavoro Psicoanalitico, (Anno IV), L’albero e i frutti. La
rettitudine economica presso Ambrosianeum, Via delle Ore, Milano.
Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2008 a Giugno 2009 (36 ore)
Associazione Studium Cartello – Il Lavoro Psicoanalitico, via Viganò 4,
Milano
Corso Il Tribunale Freud (Anno III), La Difesa e l’errore del pensiero
competente. La “risulta” della psicopatologia presso Ambrosianeum, Via
delle Ore, Milano.
Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2008 a Giugno 2009
Associazione Studium Cartello – Il Lavoro Psicoanalitico, via Viganò 4,
Milano
Seminario del Lavoro Psicoanalitico, La Difesa nella Psicoanalisi, presso
Ambrosianeum, Via delle Ore, Milano.
Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2007 a giugno 2008
Associazione Studium Cartello – Il Lavoro Psicoanalitico, via Viganò 4,
Milano
Corso Il Tribunale Freud (Anno II), Amore, Imputabilità, Tecnica presso
Ambrosianeum, Via delle Ore, Milano.
Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2007 a giugno 2008
Associazione Studium Cartello – Il Lavoro Psicoanalitico, via Viganò, Milano

• Date (da – a)

Seminario del Lavoro Psicoanalitico, Amore, Imputabilità, Tecnica nella
Psicoanalisi.
Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia
Da gennaio 2007 ad aprile 2007 (30 ore)
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ospedali Riuniti di Ancona, Ospedale Salesi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da gennaio 2007 a maggio 2007 (25 ore)
Associazione Studium Cartello – Il Lavoro Psicoanalitico, Via Viganò 4,
Milano e Istituto I.C.A.R.O. di Ancona.
Child: pensiero-figlio-civiltà. Ciclo di conferenze aventi come tema il pensiero
del bambino in ambito educativo, scolastico, psicologico etc.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2006 a giugno 2007
Associazione Studium Cartello – Il Lavoro Psicoanalitico, Via Viganò 4,
Milano
Il Tribunale Freud. Il Corso annuale di formazione permanente in psicoanalisi,
in psicologia e psicopatologia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da aprile 2006 a giugno 2006 (20 ore)
Cooperativa sociale L’imprevisto, Pesaro, sede Lucignolo, viale Trento 300.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2005 a giugno 2006
Associazione Studium Cartello – Il Lavoro Psicoanalitico, Via Viganò 4,
Milano
La Logica e l’amore (2° anno). Dai vizi capitali ai vizi psicopatologici.
Formazione permanente in psicoanalisi, in psicologia e psicopatologia

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

Dal 15 maggio 2005 ad ottobre 2005
Università di Bologna

Corso di formazione alla conduzione di gruppi di psicoterapia di bambini e
adolescenti secondo la metodologia psicoanalitica.
Corso sulle dinamiche di gruppo e sulla conduzione di gruppi con bambini e
adolescenti.

Corso di aggiornamento La cura della relazione. Corso di aggiornamento sulla
relazione tra adulto e bambino e tra adulto e adolescente. Un approccio
integrato dal punto di vista pratico ed esperienziale.

Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo (Psicologia
generale, clinica, dello sviluppo, della personalità etc.)
Ha ottenuto l’abilitazione alla professione di Psicologo. È iscritta all’Albo
degli Psicologi della Regione Marche con il numero di iscrizione 1393.

• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Da marzo 2005 a maggio 2005
Ce.I.S., Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro
Corso di Formazione “L’Operatore sociale: un impegno per un servizio con
l’Altro”. Il corso si è incentrato sulla preparazione della figura di operatore
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studio

sociale trattando tutte le tematiche connesse a questo ruolo (ad esempio il
rapporto, le necessità delle diverse utenze, l’etica, la deontologia professionale
etc.).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da novembre 2004 a giugno 2005
Associazione Studium Cartello – Il Lavoro Psicoanalitico, Via Viganò 4,
Milano
Corso La logica e l’amore. Formazione permanente in psicoanalisi, in
psicologia e psicopatologia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da ottobre 2004 a dicembre 2004
Associazione Studium Cartello – Il Lavoro Psicoanalitico, Via Viganò 4,
Milano e Coop. Sociale Edith Stein di Rimini
Corso “Giornalismo freudiano ovvero il quotidiano della politica”. Il corso di
si è incentrato sul rapporto tra cultura moderna e attualità della psicoanalisi.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

8 novembre 2004
Università di Urbino, Istituto di Psicologia, Meschieri, via Saffi 15

MADRELINGUA

L’impiego informatico del MMPI-2 in ambito clinico e psichiatrico. Il
seminario di otto ore ha trattato dal punto di vista teorico e pratico dell’utilizzo
del test di personalità MMPI-2 nella versione Panda e della elaborazione dei
risultati.
ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

buono
buono
buono
Da ottobre 2005 ad oggi training personale alla psicoanalisi e supervisione
per affinare competenze professionali e relazionali.
Da ottobre 2005 ha realizzato e realizza progetti nelle scuole superiori
finalizzati all’individuazione e correzione dei fattori relazionali che rendono
difficoltoso il tempo scolastico. Utilizzando il gruppo classe è infatti possibile
ripristinare un clima di lavoro produttivo e stili di rapporto adattivi.
Svolge inoltre percorsi di docenza e esercitazioni con insegnanti, counselor,
baby-sitter, operatori socio-sanitari, operatori del benessere, analisti
informatici. Attraverso la conduzione di piccoli gruppi conduce esperienze
formative nel campo della mediazione e della gestione dei conflitti.
Ha insegnato lingua italiana ai bambini e ai ragazzi stranieri di primo arrivo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Collabora da anni all’organizzazione del Seminario Letture Freudiane con il
Pensiero di Natura che si svolge a Urbino per iniziativa della Dott.ssa Maria
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Gabriella Pediconi, docente di Psicologia Dinamica presso il Corso di laurea in
Scienze psicologiche dell’Università di Urbino.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Utilizzo dei software Word, Excel e SPSS discreta, buona conoscenza di
internet.

Patente B

ATTIVITÀ DI RICERCA:

•

Ricerca-azione (diagnosi, trattamento e intervento) sui problemi comportamentali dall’infanzia
all’adolescenza (comportamenti disadattivi e disturbi del comportamento): comportamento
oppositivo-provocatorio, disturbo da comportamento dirompente, disturbo del controllo degli
impulsi e della condotta, disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction, bullismo, cyber
bullismo. Ricerca condotta anche nell’ambito dell’incarico di psicologo, orientatore e docente
presso il Centro per l’Impiego e l’orientamento e la formazione di Urbino (Regione Marche) e
nell’ambito dell’incarico di docente dei Laboratori di ‘Interventi psico-educativi e didattici con
problemi comportamentali’ presso Corso TFA per insegnanti della scuola secondaria di secondo
grado dell’Università di Urbino.

•

Ricerca-azione (valutazione, trattamento e intervento) sui bisogni educativi speciali nel
contesto scolastico e approfondimento dei nessi pedagogici e psicologici delle dinamiche sociali
in termini di gestione della classe. L’interesse è rivolto in particolare agli alunni relativi alla terza
fascia, svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, ma anche disturbi evolutivi specifici,
tra cui rientrano i disturbi dell’apprendimento. Ricerca svolta nell’ambito degli incarichi di
docente e coordinatore della sede di Fano del Corso di Alta formazione dell’università di Urbino
‘Non solo BES. Pensiero creativo e gestione della classe’, diretto dalla Prof.ssa Maria Gabriella
Pediconi e nell’ambito dell’incarico di psicologo, orientatore e docente presso il Centro per
l’Impiego e l’orientamento e la formazione di Urbino (Regione Marche).

•

Ricerca-azione nei contesti di dispersione scolastica volta all’analisi e alla comprensione del
fenomeno dell’allontanamento dei ragazzi dai percorsi di formazione in linea con la politica
nazionale di contrasto del fallimento formativo e della povertà educativa nell’ambito dell’incarico
di psicologo, orientatore e docente presso il Centro per l’Impiego e l’orientamento e la
formazione di Urbino (Regione Marche) e dell’Istituto tecnico I.T.I.S. Mattei di Urbino. Il
fenomeno del fallimento formativo è analizzato in ogni sua forma: abbandono vero e proprio,
assenteismo, uscita precoce dal sistema formativo, deficit delle competenze di base etc. sia in
obbligo scolastico che non.

•

Ricerca-azione nei contesti di promozione della cultura dell’infanzia (del pensiero del
bambino) e della famiglia nell’ambito dell’incarico di psicologo, docente e formatore delle figure
educative della Lista inter-comunale di Pesaro: una proposta progettuale che cerca di comporre le
esperienze e le competenze delle figure che si trovano a lavorare con i bambini (insegnanti, tate,
educatori etc.) e di realizzare percorsi volti a favorire le dinamiche con le famiglie nell’interesse
dello sviluppo delle competenze del bambino.

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE:

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Da Settembre 2005 ad oggi
Università di Urbino, Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, via
Saffi 15.
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola di Scienze della Formazione, Psicologia Dinamica, Università
Cultore della materia per l’insegnamento di Psicologia Dinamica e Laboratori
del Corso di Laurea in Psicologia dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo” tenuto dalla Prof.ssa Maria Gabriella Pediconi (Vedi Allegato
Collaborazione con l’insegnamento di Psicologia Dinamica e con le attività
laboratoriali)
Collabora all’insegnamento con seminari annuali e gruppi di studio. Partecipa
regolarmente alle commissioni di esame.
Da Settembre 2014 ad oggi
Università di Urbino, Corso di laurea in Sociologia e Servizio Sociale, via Saffi
42 – 61029 Urbino
Scuola di Scienze della Formazione, Psicologia Dinamica, Università
Cultore della materia per l’insegnamento di Psicologia Clinica del Corso di
Laurea in Sociologia e Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo” tenuto dalla Prof.ssa Maria Gabriella Pediconi.
Collabora all’insegnamento con seminari annuali e gruppi di studio. Partecipa
regolarmente alle commissioni di esame.
Da Settembre 2005 ad oggi
Università di Urbino, Dipartimento di Economia, Società, Politica, via Saffi 15.
Corso di laurea in Sociologia e Servizio sociale, Corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche, Psicologia Dinamica, Università
Segreteria scientifica e docenza nell’ambito del Seminario Letture Freudiane
con il Pensiero di Natura promosso dalla Dott.ssa Maria Gabriella Pediconi,
docente di Psicologia Dinamica presso il Corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche dell’Università di Urbino.
Collabora all’insegnamento con interventi ad hoc.

Da settembre 2006 ad gennaio 2019
Società amici del pensiero “Sigmund Freud” – Studium Cartello - Il lavoro
psicoanalitico con sede in via Viganò 4, Milano
Associazione psicoanalitica presieduta da Giacomo B. Contri
Ha curato le trascrizioni dei momenti formativi, condotto l’editing delle
bozze e degli indici degli argomenti e degli autori delle pubblicazioni
psicoanalitiche.

Da ottobre 2005 a gennaio 2019 training personale alla psicoanalisi.
Da ottobre 2005 ad oggi supervisione per affinare competenze professionali e relazionali.

PUBBLICAZIONI
S. Giammattei, Indice dei nomi e degli argomenti, in M. D. Contri, Ordine Contrordine Disordine. La
ragione dopo Freud, Sic Edizioni, Milano, 2016.
S. Giammattei, Depressione versus melanconia. Quando i conti non tornano, in S. Giammattei e S.
Romani (a cura di), Il mondo come psicopatologia. Le derive della melanconia, Sic Edizioni, Milano,
2015.
Seminar Chronicles of Narcissism. Notes about a Logic Named Humankind: Narcissism, Clinical
Materials: What is the Fil Rouge?, December, 15th, 2014, www.studiumcartello.it
S. Giammattei, Un lavoro di pensiero sul pensiero, Intervento al Seminario Letture Freudiane con il
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Pensiero di Natura Ottava Serie, Questioni controverse: a proposito di Pensiero, 26 aprile 2014,
www.studiumcartello.it
S. Giammattei, Prodotti della moralità, Intervento al Seminario Letture Freudiane con il Pensiero di
Natura Ottava Serie, Questioni controverse: a proposito di Morale, 22 febbraio 2014,
www.studiumcartello.it
S. Giammattei, La patologica ineluttabilità del destino in teoria e in pratica, Intervento al Seminario
Letture Freudiane con il Pensiero di Natura Settima Serie, Questioni controverse: a proposito di Destino,
16 marzo 2013, www.studiumcartello.it
S. Giammattei, Per un nuovo dictionnaire des idées recues, in G. B. Contri e Altri, Istituzioni del
pensiero. Le due ragioni, Sic Edizioni, Milano, 2010.
S. Giammattei, Inventario degli Oggetti, in G. B. Contri e Altri, Istituzioni del pensiero. Le due ragioni,
Sic Edizioni, Milano, 2010.
S. Giammattei, Indice dei nomi e degli argomenti, in G. B. Contri e Altri, Istituzioni del pensiero. Le due
ragioni, Sic Edizioni, Milano, 2010.
S. Giammattei, Indice dei nomi e degli argomenti, in G. M. Genga, M. G. Pediconi (a cura di), Pensare
con Freud, Sic Edizioni, Milano, 2008.
S. Giammattei, Indice dei nomi e degli argomenti, in G.B. Contri e Altri, Mosè, Gesù, Freud, Sic
Edizioni, Milano, 2007.
S. Giammattei, Indice dei nomi e degli argomenti, in G.B. Contri, Il pensiero di natura. Dalla
psicoanalisi al pensiero giuridico (Terza edizione), Sic Edizioni, Milano, 2007.
M.G. Pediconi, S. Giammattei, S. Romani, Amore: Partner Angoscia Civiltà. Lo statuto degli affetti nella
dottrina freudiana, in Studi Urbinati B Scienze umane e sociali, 2008-09.
M.G. Pediconi, S. Giammattei, Il tossicodipendente alla ricerca di un’identità pregiudiziale. La
psicopatologia si alimenta di teorie presupposte, in Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Vol. 74
N. 4 Ottobre-Dicembre 2007
SEMINARI tenuti nell’ambito della collaborazione con l’insegnamento di Psicologia Dinamica del
Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” dal
2005 ad oggi
Seminar Feelings at school in Moniseur Lazhar, in Seminar Seminar Competent Child, November, 15 th,
2017, Psicologia Dinamica
Seminario Attualità dell’isteria: Marianna e la teatralità della psicopatologia, martedì 21 novembre 2017
Seminario Psicopatologia della vita quotidiana. Un pensiero di successo in Seminario a più voci I
fondamentali della psicoanalisi, martedì 15 e mercoledì 16 novembre 2016
Seminar For a psychological reading of the Ugly Duckling in Seminar Competent Child, November, 9th,
2016
Seminario La melanconia della psichiatria, in Seminario a più voci Le derive della melanconia, martedì 1
Dicembre 2015
Seminar The ant and the grasshopper. The thought of the relationship, in Seminar Child, November, 17th,
2015
Seminar Chronicles of Narcissism. Notes about a Logic Named Humankind: Narcissism, Clinical
Materials: What is the Fil Rouge?, December, 15th, 2014
Seminario Le cronache di Narciso. Seminario a più voci: “Narcisismi? Cose da pazzi!, mercoledì 10
dicembre 2014
Seminario Le maschere dell’isteria: “Il caso di Anna O.”, 12/11/2013 e 13/11/2013
Seminario “Freud legge i classici: Amleto di W. Shakespeare”, 12/12/2012 e 14/12/2012 (6 ore),
Seminario: “Cesare Musatti: gli inizi della psicoanalisi in Italia”, 4/12/2012
Seminario “Hannah Arendt, l’ebraismo e la maggioranza compatta”, 16/11/2011
Seminario “La storia del popolo ebreo e il suo rapporto con la psicoanalisi”, 11/11/2009
Seminario “La nascita della clinica. La storia della medicina e i cinque sensi”, 12/11/2008
Seminario “Otto Rank: pioniere della psicoanalisi o eretico eccellente? Il trauma della nascita (1924)”,
21/11/2007
Seminario “Doppio passaggio alla psicoanalisi: Winnicott una questione di eredità”, 23/11/2006
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Seminario “Eros e conoscenza. Lettere tra Freud e Lou Andreas Salomè (1912-1936)”, 23/11/2005
Contributi al Seminario “Letture Freudiane con il Pensiero di natura” tenutosi dal 2007 ad oggi e
promosso dalla Dott.ssa Maria Gabriella Pediconi, docente di Psicologia Dinamica presso il Corso di
laurea in Scienze e tecniche psicologiche dell’Università di Urbino
Intervento su Es, a Letture Freudiane con il Pensiero di natura, Dodicesima serie, Questioni controverse
da Freud al pensiero di natura a proposito di Es, 21/04/2017, Palazzo Battiferri, Facoltà di Economia,
Urbino.
Intervento su Nevrosi, a Letture Freudiane con il Pensiero di natura, Undicesima serie, Questioni
controverse da Freud al pensiero di natura a proposito di Nevrosi, 8/04/2017, Palazzo Battiferri, Facoltà di
Economia, Urbino.
Intervento Lavoro, a Letture Freudiane con il Pensiero di natura, Decima serie, Questioni controverse da
Freud al pensiero di natura a proposito di Lavoro, 21/05/2016, Palazzo Battiferri, Facoltà di Economia,
Urbino.
Intervento Legge e sottomissione tra natura e cultura, Letture Freudiane con il Pensiero di natura, Nona
serie, Questioni controverse da Freud al pensiero di natura a proposito di Legge, 9/04/2015, Palazzo
Battiferri, Facoltà di Economia, Urbino.
Intervento “I prodotti della moralità”, Letture Freudiane con il Pensiero di natura, Ottava serie, Questioni
controverse da Freud al pensiero di natura a proposito di Morale, 22/2/2014, Palazzo Battiferri, Facoltà di
Economia, Urbino.
Intervento “Casi dell’amare”, Letture Freudiane con il Pensiero di natura, Settima serie, Questioni
controverse a proposito di Amare, 11/5/2013, Palazzo Battiferri, Facoltà di Economia, Urbino.
Intervento “La patologica ineluttabilità del destino”, Letture Freudiane con il Pensiero di natura, Settima
serie, Questioni controverse a proposito di Destino, 16/3/2013, Palazzo Battiferri, Facoltà di Economia,
Urbino.
Intervento “Economia e guarigione: casi”, Letture Freudiane con il Pensiero di natura, Sesta serie,
Questioni controverse a proposito di Economia, 19/5/2012, Palazzo Battiferri, Facoltà di Economia,
Urbino
Intervento “L’Ombra dell’oggetto cadde sull’Io…”, Letture Freudiane con il Pensiero di natura, Quinta
serie, Questioni controverse a proposito di Oggetto, 26/3/2011, Palazzo Battiferri, Facoltà di Economia,
Urbino.
Intervento “Traslazione: una lettura di Tecnica della psicoanalisi (S. Freud, 1911-1912)”, Letture
Freudiane con il Pensiero di natura, Terza serie, Questioni controverse a proposito di Traslazione, 9
maggio 2009, Palazzo Battiferri, Facoltà di Economia, Urbino.
Intervento “Totem e tabù: una lettura sul concetto di Padre”, Letture Freudiane con il Pensiero di natura,
Seconda serie, Questioni controverse a proposito di Padre, 17 maggio 2008, Palazzo Battiferri, Facoltà di
Economia, Urbino.
Intervento “Sublimazione: una lettura di S. Freud, Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci (S. Freud,
1910)”, Letture Freudiane con il Pensiero di natura, Prima serie, Questioni controverse a proposito di
Sublimazione, 9 settembre 2007, Palazzo Battiferri, Facoltà di Economia, Urbino.
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Intervento “Giudizio: una lettura di S. Freud, La negazione (S. Freud, 1925)”, Letture Freudiane con il
Pensiero di natura, Prima serie, Questioni controverse a proposito di Giudizio, 26 maggio 2007, Palazzo
Battiferri, Facoltà di Economia, Urbino.

Alcune docenze e incontri tenuti presso la Lista Intercomunale delle Baby sitter di Pesaro
Seminario: “I bambini e gli ideali…degli adulti!”. Lavoro sulla casistica, 12/11/2018
Seminario: “Oddio, che paura! I bambini tra nuove e vecchie paure”. Lavoro sulla casistica, 15/10/2018
Seminario: “Dalla noia… alla creatività: l’importanza della competenza a gestire il tempo e a creare
mondi nuovi!”. Lavoro sulla casistica, 17/08/2018
Seminario: “Mi aiuti?”. Osservare e rilevare i segnali di disagio del bambino e tutti quei modi indiretti
che il bambino struttura per chiedere aiuto. Lavoro sulla casistica, 16/10/2017
Seminario: “Tra vecchi e nuovi modelli educativi. Analisi dei recenti metodi educativi assieme a quelli
classici per sottolineare i punti di forza per favorire la crescita e lo sviluppo armonico del bambino”,
18/09/2017
Seminario rivolto alle mamme in attesa promosso dalla Lista intercomunale Baby Sitter di Pesaro
intitolato: “L’appuntamento con… la vita: Io e il figlio che vorrei”, 22/05/2017
Seminario: “Le dinamiche del conflitto con i bambini: riprendere un comportamento non adeguato senza
entrare in risonanza”, 10/04/2017,
Seminario: “Gestire bambini difficili o imparare a relazionarsi in modo adeguato?”, 14/11/2016
Seminario: “Nuove e vecchie difficoltà nella relazione della baby-sitter con i bambini”, 13/06/2016
Seminario: “Sonno e alimentazione nei bambini. Nuove e vecchie difficoltà”, 18/1/2016
Seminario: “L’importanza della figura della Baby-sitter: un lavoro per la vita psichica dei bambini.
Spunti di riflessione per affrontare nuove e vecchie difficoltà”, 4/12/2014
Seminario: “Genitori e figli? Tutto da inventare!”, 16/06/2014;
Docenze e conduzione di piccoli gruppi esperienziali sulla gestione dei conflitti e sulla comunicazione
efficace, dal 15/10/2012 al 29/10/2012 (6 ore)
Docenze e conduzione di piccoli gruppi esperienziali sulla gestione sulla gestione dei conflitti con i
bambini, sulla gestione della rabbia e aggressività infantili, dal 5/03/2012 al 19/03/2012 (6 ore)
Docenze su “Il bambino nel rapporto: linguaggio, regole e modalità comunicative” dal 25/10/2010 al
21/02/2011 (8 ore)
PRESENTAZIONI
Presentazione del contributo di ricerca: S. Giammattei,‘Punto e accapo! Ricerca-azione sulla dispersione
scolastica presso il CIOF di Urbino’ nella sezione dedicata alle Buone prassi del 3 Convegno
Internazionale Supereroi fragili. Adolescenti oggi tra disagi e opportunità, Erickson, Rimini tenutosi il
10 e 11 maggio 2019
Presentazione del paper: ‘Gender Stereotypes and Career Choices: how altruism affects the professionale
aspirations of adolescents” al 2nd ICGR tenutosi il 12 aprile 2019 all’Università di Roma Tre, Roma
presentato e scritto con Maria Gabriella Pediconi e Savino Romani.
PROGETTI
Collaborazione al Progetto “MINORI E PSICOPATOLOGIA. Prima e seconda infanzia. Pre-adolescenza
e adolescenza” promosso dalla Prof.ssa Maria Gabriella Pediconi svoltosi presso il Dipartimento di
Economia, Società, Politica (DESP) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo dal 6/06/2014 al
6/07/2014
APPARTENENZA A GRUPPI
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Dal 2010 al 2019 è stata Socio della Società Amici del Pensiero Sigmund Freud di Milano (con sede in
via Viganò 4), con la quale ha collaborato attivamente per anni.

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003
e dell’art. 13 GDPR 679/16.

Pesaro, lì 15/1/2021
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