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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome ROMANI SAVINO 

Indirizzo  

Telefono  

Email  

Nazionalità  

Data di nascita  

Sesso  

Tipo di impiego Psicologo Psicoanalista. 

 Iscritto albo degli psicologi della Regione Marche 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da - a) Dall' A. A. 2010-2011 a oggi 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Studi Umanistici 

 CdL Scienze e tecniche psicologiche 

Tipo di impiego Prestazione di lavoro autonomo occasionale 

Principali mansioni e responsabilità Conduzione Laboratorio di Ricerca Bibliografica e stesura 

 di una comunicazione scientifica 

Date (da - a) Dall' A. A. 2016-2017 a oggi 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Economia, 

 Società, Politica - Cdl: Sociologia e servizio sociale 

Tipo di impiego Contratto integrativo di Psicologia Clinica 

Principali mansioni e responsabilità Lezioni di psicologia clinica per l’insegnamento di Psicologia 

 Clinica (Online) 

Date (da - a) Da settembre 2017 a oggi 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Urbino – 

 TFA - Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) 

Tipo di impiego Contratto di prestazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità Conduzione laboratorio Interventi psico-educativi e didattici 

 con disturbi relazionali, nei Percorsi di formazione per il 



 
 conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

 didattico agli alunni con disabilità. 

Date (da - a) A. A. 2017-2018, 2018-2019 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Economia, 

 Società, Politica - Cdl: Sociologia e servizio sociale 

Tipo di impiego Collaborazione di natura autonoma 

Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di Psicologia Sociale e dei Gruppi II 

Date (da - a) Da gennaio a marzo 2019 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Economia, 

 Società, Politica - Scuola di Scienze Politiche e Sociali 

Tipo di impiego Contratto di prestazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità Lezioni e attività di segreteria e coordinamento corso di formazione 

 permanente per assistenti sociali “Minori in primo piano. 

 Osservazione clinica e dinamiche professionali ”. 

Date (da - a) Da ottobre a novembre 2018 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Economia, 

 Società, Politica - Scuola di Scienze Politiche e Sociali 

Tipo di impiego Contratto di prestazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità Lezioni e attività di segreteria-coordinamento corso di alta formaz. 

 permanente per insegnanti: “NON SOLO BES. Che succede? 

 Esercitare l’osservazione in classe: i casi, le soluzioni ". 

Date (da - a) A. A. 2017-2018 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Studi Umanistici 

 CdL Psicololgia Clinica 

Tipo di impiego Collaborazione di natura autonoma 

Principali mansioni e responsabilità Laboratorio di Intervento clinico in setting individuale e istituzionale 

Date (da - a) Da ottobre a novembre 2017 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Economia, 

 Società, Politica - Scuola di Scienze Politiche e Sociali 

Tipo di impiego Contratto di prestazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità Lezioni e attività di segreteria-coordinamento corso di alta formaz. 

 permanente per insegnanti: “NON SOLO BES. Pensiero 

 creativo e gestione della classe ". 



 

Date (da - a) A. A. 2015-2016 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Studi Umanistici 

 CdL Scienze e tecniche psicologiche 

Tipo di impiego Contratto di prestazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità Seminari integrativi all’insegnamento di Teorie e tecniche 

 delle dinamiche di gruppo 

Date (da - a) A. A. 2013-2014 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Economia, 

 Società, Politica - Scuola di Scienze Politiche e Sociali 

Tipo di impiego Contratto di supporto alla ricerca 

Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto 

 “Minori e Psicopatologia. Prima e seconda infanzia. 

 Pre-adolescenza e adolescenza ”. 

Date (da - a) 10/2008 → 09/2014 

Nome e indirizzo datore di lavoro Associazione onlus OPERATORI DI BASE 

 Via degli artigiani, 5 PESARO 

Tipo di impiego Ass.impegnata nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile 

Principali mansioni e responsabilità Insegnante nei laboratori linguistici di italiano L2 – Scuola primaria 

Date (da - a) Da 11/2009 a 05/2013 

Nome e indirizzo datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale Gaudiano – Pesaro 

Tipo di impiego Psicologo – esperto esterno 

Principali mansioni e responsabilità Attività di Tutoring, Osservazione delle dinamiche di gruppo-classe 

 e consulenza studenti-insegnanti. 

Date (da - a) Anni scolastici 2011-2012 / 2012-2013 

Nome e indirizzo datore di lavoro Scuola Media Inferiore – Repubblica di San Marino, sede di Serrava 

Tipo di impiego Psicologo – esperto esterno 

Principali mansioni e responsabilità Progetto di educazione alla salute “La cura della relazione ” 

Date (da - a) 11/2007 – 12/2007 

Nome e indirizzo datore di lavoro Arcidiocesi di Urbino – Urbania – Sant’Angelo in Vado 

Tipo di impiego Psicologo 

Principali mansioni e responsabilità Lezioni di Psicologia dello Sviluppo nell’ambito del Progetto 

 Famiglie – Educare Insieme 



 

Date (da - a) Anno scolastico 2006 

Nome e indirizzo datore di lavoro Centro per l’impiego e la formazione, Provincia di Pesaro e Urbino 

Tipo di impiego Psicologo 

Principali mansioni e responsabilità Interventi di orientamento 

Date (da - a) mag-06 

Nome e indirizzo datore di lavoro Trend P. & P. srl presso il Comune di Grosseto 

Tipo di impiego Psicologo 

Principali mansioni e responsabilità Corso di aggiornamento “La dinamica e la struttura del colloquio 

 nelle organizzazioni ” e “Sistema di valutazione delle prestazioni: 

 strumenti e leadership". 
 
 

Date (da - a) 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da - a) 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 

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 

 
 
set-04 
 

Università degli Studi di Urbino - CRISIA 
 
Contratto per prestazione prevista da programma di ricerca 

Progetto di ricerca “Il tutore volontario nelle Marche ” 

 
Anno accademico 1999/00 
 

Università degli studi di Urbino 
 

Tutor 
 

Tutor per gli studenti 
 
 
 
 
 
 

 

Dal 2003 a oggi 
 
Studium Cartello – Società amici del pensiero “S. Freud” - Milano 
 

 

Formazione permanente in Psicoanalisi, psicologia, psicopalogia. 
 

 

Attestato di frequenza annuale 

 

lug-20 

 

Giunti Psychometrics 
 

 

DSM-5 
 

 

Attestato di partecipazione 



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 

 

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 

 

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 

 
giu-20 
 

Istituto Superiore di Sanità 
 

 

Emergenza sanitaria COVID-19 e Psico-Oncologia. 
 
Competenze da integrare nella pratica clinica. 
 

Attestato di partecipazione 

 

apr-20 

 

Istituto Superiore di Sanità 
 

 

Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 
 
preparazione e contrasto. 
 

Attestato di partecipazione Corso FAD 

 

apr-19 

 

ACPI, UK – Università degli Studi Roma TRE 
 

 

2nd International Conference on Gender Research 
 

 

Attestato di partecipazione 

 

set-18 

 

Associazione per lo sviluppo della psicoterapia psicoanalitica 
 

 

L’importanza del gioco nell’età della prima infanzia per 

favorire lo sviluppo e la relazione. 
 
La Psicoterapia Psicoanalitica di un bimbo in età 

preedipoca. Attestato di partecipazione 

 
lug-16 

 

Ospedali Riuniti - Ancona 
 

 

Alla ricerca del minotauro:gli adolescenti e le dip. patologiche 
 

 

Attestato di partecipazione 

 

ott-16 
 

Università di Bologna – Dip. di Psicologia 



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 

 

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 

 

Date (da - a) 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 
 
 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 
Attaccamento e psicoterapia. Una prospettiva Dinamico-

Maturativa in età evolutiva. 
 
Attestato di partecipazione 

 

19-20 ottobre 2015 
 

Università di Roma – La Sapienza Dipartimemnto di pediatria 

e neuropsichiatria infantile 
 
Autismo: trasformazioni possibili in rapporto 

all’età e ai sottotipi clinici. 
 
Attestato di partecipazione 

 

Anno accademico 2005/2006 
 

Università degli Studi di Roma - La Sapienza 
 

 

Corso di alta formazione in Psicopatologia dello sviluppo 
 

 

Attestato di frequenza 

 

apr-06 

 

Il Pensiero Scientifico Editore 
 

 

La relazione precoce genitori-bambino 
 

 

Attestato di partecipazione 

 

feb-02 

 

Laurea in Psicologia presso Università degli Studi di Urbino 
 

 

Psicologia, psicologia dell’età evolutiva 
 

 

Laurea 
 
 
 

 

Italiano 

 

Inglese 
 
B1 
 
B1 
 
B1 



CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni in cui era 

RELAZIONALI indispensabile la collaborazione tra diverse figure professionale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di lavorare in situazioni particolarmente emotive 

ORGANIZZATIVE  

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottima conoscenza degli appllicativi microsoft e ios 

TECNICHE  

ULTERIORI INFORMAZIONI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 Il presente CV è redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi 

 degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

ELENCO PUBBLICAZIONI M. Gabriella Pediconi, Savino Romani, Il lavoro del lutto tra eredità 

 e perdita. L’attualità della posizione freudiana, 

 in Studi Urbinati 2005 . 

 Savino Romani, La tutela: il minore in comunità. Casi tipici , 

 in L’infanzia “privata”. Il ruolo tutelare dell’adulto, 

 a cura di AA. VV. Edizioni Goliardiche, Urbino 2005 

 M. Gabriella Pediconi, Savino Romani, Transfert contro Transfert. 

 La posizione dell’analista freudiano, in Studi Urbinati 2006. 

 Deborah Aureli, M. Gabriella Pediconi, Savino Romani, Qualità 

 dell’esperienza giovanile e immigrazione: adolescenza o 

 adolescenze? In Nuove Tendenze della Psicologia, Erickson, 

 Trento vol. 4 numero 3, dicembre 2006. 

 M. Gabriella Pediconi, Sara Giammattei, Savino Romani, Amore: 

 Partner Angoscia Civiltà. Lo statuto degli affetti nella dottrina 

 freudiana, in Studi Urbinati 2009. 

 S. Giammattei, S. Romani (a cura di), Il mondo come 

 psicopatologia. Le derive della melanconia. 

 Sic Edizioni, Milano 2015. 

 S. Romani, Dalla religiosa accidia alla laica melanconia . 

 Cambiare tutto per non cambiare niente . In, S. Giammattei, 

 S. Romani (a cura di), Il mondo come psicopatologia. 

 Le derive della melanconia. Sic Edizioni, Milano 2015. 



S. Giammattei, M. G. Pediconi, S. Romani (2019, Aprile). 

Gender stereotypes and career choises: How Altruism affects 

the professional aspiration of adolescents . Paper presentato 

alla 2nd International Conference on Gender Research, 

Università degli Studi Roma Tre. 


