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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Curriculum formativo e professionale 

  
Nome  Federico Biancani 

 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail  f 

 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno accademico 2018/2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Urbino 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 

• Tipo di azienda o settore  Settore scientifico disciplinare M-Psi/07 

• Tipo di impiego  Cultore della materia per l’insegnamento di “teorie e tecniche delle 
dinamiche di gruppo” . 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2017 ad oggi (scadenza 31 dicembre 2019) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tribunale per i Minorenni delle Marche – Ancona  

Via Cavorchie 1 

• Tipo di azienda o settore  Giustizia minorile 

• Tipo di impiego  Giudice Onorario  

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017 (1 anno) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASUR Area Vasta 1  

Distretto di Pesaro – Via Nanterre 

• Tipo di azienda o settore  U.O. tutela salute minori famiglia donna 

• Tipo di impiego  Psicologo (contratto libero professionale) a 10 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo presso il Servizio di Terapia Familiare e area consultoriale 
per interventi a favore delle famiglie.  
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tribunale per i Minorenni delle Marche – Ancona  

Via Cavorchie 1 

• Tipo di azienda o settore  Giustizia minorile 

• Tipo di impiego  Giudice Onorario  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tribunale per i Minorenni delle Marche – Ancona  

Via Cavorchie 1 

• Tipo di azienda o settore  Giustizia minorile 

• Tipo di impiego  Giudice Onorario  

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 (1 anno) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASUR Area Vasta 1  

Distretto di Pesaro – Via Nanterre 

• Tipo di azienda o settore  U.O. tutela salute minori famiglia donna 

• Tipo di impiego  Psicologo (contratto libero professionale) a 30 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo area consultoriale per interventi a favore delle famiglie. 
Valutazioni e prese in carico, sostegno alla genitorialità, adolescenti e 
gruppi sostegno alle famiglie. 

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 novembre 2009 al 31 ottobre 2010 (1 anno) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASUR Area Vasta 1  

Distretto di Pesaro – Via Nanterre 

• Tipo di azienda o settore  U.O. tutela salute minori famiglia donna 

• Tipo di impiego  Psicologo (contratto libero professionale) a 34 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo area consultoriale per interventi a favore delle famiglie. 
Valutazioni e prese in carico, sostegno alla genitorialità, adolescenti e 
gruppi sostegno alle famiglie. 

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Il Soffione Cooperativa Sociale 

Via Provinciale 10 – Lunano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  

• Tipo di impiego  Psicologo Supervisore Clinico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supervisione clinica all’equipe educativa della Comunità Brecha di 
Lunano. 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 giugno 2011 al 31 maggio 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento Politiche Antidroga 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma 

• Tipo di azienda o settore  ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila – UOC Ser.T. L’Aquila 

• Tipo di impiego  Psicologo per il progetto “Radici e Ali” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione, progettazione e realizzazione del Progetto di intervento, 
ricerca e prevenzione denominato “Radici e Ali” rivolto a genitori di 
bambini della fascia 0 – 8 anni. 

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal marzo 2014 a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Assindustria Consulting srl (Confindustria Pesaro Urbino) 

Via Curiel 35 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Società unipersonale  

• Tipo di impiego  Attività di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di docenza nel progetto “Operatore istituti, comunità 
alloggio, semiconvitti, centri per minori”. FSE 2013 progetto 177489 

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 31 luglio 2008 al 31 dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tribunale per i Minorenni delle Marche – Ancona  

Via Cavorchie 1 

• Tipo di azienda o settore  Giustizia minorile 

• Tipo di impiego  Giudice Onorario  

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 15 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tribunale per i Minorenni delle Marche – Ancona  

Via Cavorchie 1 

• Tipo di azienda o settore  Giustizia minorile 

• Tipo di impiego  Giudice Onorario  

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1.11.2005 al 31.12.2009  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Labirinto Coop. Soc. p. a. onlus 

Via Milazzo 28 - Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo a 

• Tipo di impiego  Psicologo con contratto libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 presso struttura Casa Frassati 2, ospitante giovani con problematiche 
di abuso di sostanze psicotrope in collaborazione con il Dipartimento 
Dipendenze Patologiche e Comune di Pesaro 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 2007 ad agosto 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento Ricerca e Formazione 
COO.S.S. Marche Onlus - Soc. Coop. p.a. 
Via Saffi, 4  - 60121 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Tutor nel corso “Tecnico per portatori di handicap” finanziato 
dalla Regione Marche 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor di Fad – 120 ore 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da aprile 2007 a maggio 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro Servizi per il Volontariato di Pesaro 

Associazione di genitori “Insieme” 
• Tipo di azienda o settore  Associazionismo di volontariato 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del 3° corso per volontari “Cittadinanza Attiva ed 
Handicap”. 

 

ESPERIENZA 
 LAVORATIVA 

 

  
• Date (da – a)  Da ottobre 2006 a ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASUR  Zona Territoriale 1 Pesaro 

U.O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna via Nanterre  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Unica Regionale 

• Tipo di impiego  Psicologo Specializzando c/o il Consultorio di Via Nanterre.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Terapia con le famiglie in supervisione diretta.  

  
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

  
• Date (da – a)  Da marzo 2006 a ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASUR  Zona Territoriale 1 Pesaro 

U.O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna via Nanterre  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Unica Regionale 

• Tipo di impiego  Psicologo Volontario presso il Consultorio di Via Nanterre.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Terapia con le famiglie in supervisione diretta.  

  
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

  
• Date (da – a)  Da marzo 2005 a febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASUR  Zona Territoriale 1 Pesaro 

U.O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna via Nanterre  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Unica Regionale 
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• Tipo di impiego  Psicologo Volontario presso il Consultorio di Via Nanterre.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Terapia con le famiglie in supervisione diretta.  

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Novembre 2003 a marzo 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASUR z.t.3 Fano – reparto di “ U.O. Neuropsichiatria infantile” 

Via Veneto - Fano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Unica Regionale 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo Specializzando 

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da febbraio 2003 ad oggi (15 anni) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio di Psicologia e Psicoterapia 

Viale Giuseppe Verdi 40 - Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato di psicologia e psicoterapia 

• Tipo di impiego  Psicologo e Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di libero professionista come psicologo e psicoterapeuta per 
consulenze psicologiche e psicoterapia individuali, di coppia e 
familiari. 

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da luglio 2002 a luglio 2003 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Pesaro e Urbino 

Largo Aldo Moro, 13 – 61100 Pesaro Tel: 0721.64390 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Formazione Professionale – Politiche per l’Occupazione 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca - Borsista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura e realizzazione del “Progetto di ricerca e prevenzione sulle 
situazioni di rischio psicopatologico in età evolutiva”. 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 2002 a giugno 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Luigi Pirandello” 

Via Nanterre – 61100 Pesaro  Tel: 0721.451638 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico comprendente scuole materne, elementari e medie 

• Tipo di impiego  Psicologo scolastico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivazione del servizio di consulenza “Sportello di Ascolto”, rivolto a 
insegnanti, genitori ed alunni. Osservazioni all’interno delle classi e 
programmazioni di strategie d’intervento. 
Conferenze serali per genitori e insegnanti. 

Gruppi di sostegno alla genitorialità. 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperative Sociali “Il Labirinto”,  “La Ginestra Due” e “P.G. 
Frassati”. 
61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  cooperative sociali, operanti con minorenni e minori diversamente 
abili 

• Tipo di impiego  Operatore di comunità ed Educatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore presso scuole professionali e Educatore domiciliare su 
incarichi da parte dei Servizi Sociali del Comune di Pesaro. 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da marzo 2001 a marzo 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda USL n.1 di Pesaro – Unità Operativa materno-infantile 

Via Nanterre - Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Unica Regionale 

• Tipo di impiego  Psicologo tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinio pratico come psicologo all’interno dell’area consultoriale e 
minori. 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 1998 a febbraio 1999 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Sociale “L’imprevisto” 
Strada delle Marche – 61100 Pesaro  

• Tipo di azienda o settore  Comunità Terapeutica Educativa per minorenni devianti e 
tossicodipendenti 

• Tipo di impiego  Collaboratore volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Programmazione di interventi di recupero di minorenni svantaggiati 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

ISTRUZIONE E         

FORMAZIONE 
 

  
Date (da – a)  Da aprile 2014 a novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare – Ancona accreditamento n. 3742 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Supervisione Clinica in Psicoterapia – riconosciuto 
dal Ministero della Salute con 50 crediti ECM 

• Qualifica conseguita  Percorsi diagnostici terapeutici in psicoterapia 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

  
Date (da – a)  Da gennaio 2009 a giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento Universitario 

Perizia e consulenza tecnica psicologica in ambito forense. 

(separazione e affidamento figli, valutazione coppie e adozione, 
valutazione danno psichico, abuso e maltrattamento infantile) 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento Universitario 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2003 a dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia di Psicoterapia della Famiglia, sede di Ancona 

Istituto di Terapia Familiare  - Direttore Dott. Federico Cardinali 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione quinquennale in Psicoterapia riconosciuto 
dal MURST 

Formazione personale e nella psicoterapia in un’ottica sistemico-
relazionale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia Familiare (ad indirizzo 
sistemico – familiare) 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2004 a luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Marche 

Consorzio Fuori Margine 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di 450 ore all’interno del progetto regionale sull’autismo 

Diagnosi, valutazione, riabilitazione. Organizzazione di un intervento, 
training con le famiglie di soggetti autistici. Gestire la relazione con 
gli utenti, gli educatori, gli operatori sanitari e la famiglia. 

• Qualifica conseguita  Esperto in problematiche socio educative – età evolutiva –  

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 2000 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Scienze della Formazione  

Corso di Laurea in Psicologia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia generale – Psicologia clinica – Psicologia di comunità  

 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia – Laurea in Psicologia ad indirizzo di 
Psicologia Clinica e di Comunità 
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Partecipazione ai seguenti corsi di formazione: 
 
 
• Corso di formazione in II Livello di EMDR Basic Training (Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing), Milano dal 14 al 16 settembre 2018; 
 

• Corso di formazione in EMDR Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica 
con Emdr (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Firenze 20 luglio 2018; 
 

• Corso di formazione in I Livello di EMDR Basic Training (Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing), Milano dal 11 al 13 maggio 2018; 

 
• Corso di formazione WPPSI III – Valutazione cognitiva in età prescolare. Pesaro 

dal 28 al 29 novembre 2011, per un totale di 14 Crediti Formativi E.C.M. organizzato 
dall’ASUR zona territoriale 1 di Pesaro e dalla Giunti O.S.; 
 

• Corso di formazione Leiter-R: lo screening cognitivo. Pesaro dal 13 al 15 ottobre 
2011 per un totale di 22 Crediti Formativi E.C.M. organizzato dall’ASUR zona territoriale 
1 di Pesaro e dalla Giunti O.S.; 
 

• Corso di formazione MMPI II – Dalla diagnosi al progetto d’intervento. Pesaro dal 
18 al 19 novembre 2010, per un totale di 15 Crediti Formativi E.C.M. organizzato 
dall’ASUR zona territoriale 1 di Pesaro e dalla Giunti O.S.; 

 

• Corso di Supervisione casi clinici in carico ai Servizi,  Pesaro dal 12/05/2011 al 
15/12/2011, per un totale di 36 Crediti Formativi E.C.M., organizzato dall’ASUR zona 
territoriale 1 di Pesaro; 
 

• Seminario formativo sull’utilizzo del metodo delle Costellazioni Familiari Sistemiche. 
Aquila 7-8-9 ottobre 2011, organizzato dall’ASL 1 dell’Aquila.  
 

• Seminario formativo sull’utilizzo del metodo delle Costellazioni Familiari Sistemiche. 
Roma 30 giugno, 1 e 2 luglio 2011, organizzato dall’ASL 1 dell’Aquila.  
 

• Corso di formazione in Video Intervention Therapy, Roma dal 15 al 18 giugno 2011, 
organizzato dall’Istituto Romano di Psicoterapia della Gestalt. 

 
• corso di Supervisione casi clinici in carico ai Servizi,  Pesaro dal 21/05/2010 al 

10/11/2010, per un totale di 36 Crediti Formativi E.C.M., organizzato dall’ASUR zona 
territoriale 1 di Pesaro; 
 
 
 

Partecipazione ai seguenti convegni: 
 

 
• Seminario di studio “Le nuove forme di aggregazione familiare alla prima verifica della 

giurisdizione: profili civilistici e penalistici” organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura, Scandicci dal 25 al 27 giugno 2018; 
 

• Incontro “sottrazione internazionale di Minori” organizzato dalla Scuola Superiore 
della Magistratura (struttura territoriale di formazione decentrata del distretto di 
Ancona, Pesaro 1 settembre 2017; 

 
• Seminario di studio “Pratica del processo minorile civile e penale” organizzato dalla 

Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci dal 26 al 28 settembre 2016; 
 

• Convegno “Ragazzi interrotti – ritiro sociale dell’adolescente nell’era 2.0” organizzato 
dall’Asur Marche A.V. 1, Pesaro 9 aprile 2016; 
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• Seminario “La valorizzazione delle reti dal pre al post-adozione” organizzato 
dall’Istituto degli Innocenti a Firenze dal 26 al 28 gennaio 2016; 

•  
• Incontro di coordinamento del Presidente del Tribunale per i minorenni con i 

componenti privati. Ancona 24 ottobre 2012, organizzato dalla Corte di Appello di 
Ancona 
 

• Incontro di studio La magistratura onoraria: profili organizzativi e deontologici. 
Ancona 5 luglio 2012, organizzato dalla Corte di Appello di Ancona. 
 

• Seminario Conoscere e approfondire le procedure: gestione clinica dei farmaci, 
informazione e consenso. Organizzato da Asur Marche z.t. 1 Pesaro 15.03.2010; 
 

• Seminario di studio La voce dei bambini nel processo giuridico, psicologico e 
sociale di tutela. Pesaro 29 maggio 2010 
 

• Corso in competenze. strategie e tecniche del difensore del minore Ancona 21 
febbraio 2009; 
 

• Convegno “l'ascolto del minore nel contesto giudiziario..” Giunti O.S. Ancona 11 
dicembre 2009; 

 
• Seminario “I disturbi di personalità dell'adulto: diagnosi, terapia”. Urbino 5 

novembre 2009; 
 
• Convegno “La mediazione familiare” organizzato dall’Asur 1 Pesaro 22 maggio 2009; 

 
• Evento formativo Autismo: mezzo secolo di progressi. 7 crediti ECM Pesaro 

30.12.2008; 
 
• Convegno “Lo psicologo e l’avvocato professioni che si incontrano” Pesaro 7 

novembre 2008; 
 

• Convegno “gruppi multifamiliari e interventi di rete” Roma 9 e 10 novembre 2007; 
 

• Corso “sindrome dell’ x fragile” – codice 1942 ediz. 1 Fano 21 settembre 2007; 
 

• Convegno “il ritorno al sociale” Todi 24/25/26 maggio 2007; 
 
• Convegno “apri la tua vita, affidati ad un bambino” Fano 31 marzo 2007; 
 
• XXVI convegno di studio, Relazione, famiglia, sistema. Roma 25-26 novembre 2005; 

 
• Convegno Autismo: modelli di intervento nel ciclo di vita. Regione Marche, Pesaro 

27.01.2005; 
 
• XXVIII convegno di studio “Crescere tra più culture”.Roma 13-14 otttobre 2006; 
 
• XXVII convegno “Adolescenti in crisi”. Roma 26-27 maggio 2006; 
   
• Seminario aggiornamento. “Aspetti deontologici e normativi della professione di . 

Psicologo” Ancona 28 maggio 2005; 
 
• Convegno “Autismo: modelli di intervento nel ciclo di vita” Pesaro 27 gennaio 

2005; 
 
• Convegno “Famiglie e terapeuti tra appartenenze e dipendenze” Todi 25/26/27 

giugno 2004; 
 
• Convegno “autismo marche; il progetto di formazione”. Regione Marche, 10 

dicembre 2004; 
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• Seminario “metodo di intervento loovas”. ASL n. 3, Fano 10 febbraio 2003; 

• Convegno “i luoghi dell’autismo” Civitanova Marche 4 ottobre2003; 

• Convegno “teoria dell’attaccamento e scelte terapeutiche” Roma 23/24 maggio 
2003; 

• Convegno “infanzia e famiglie nelle Marche” Pesaro 13 settembre 2002; 

• Convegno internazionale musicoterapia. Pesaro 4-7 aprile 2002; 

• Incontro “i comportamenti di dipendenza nell’adolescente”. Pesaro 1 marzo 2002; 

• Attestato “corso lingua inglese 2° livello” Pesaro anno formativo 2001.2002; 

• Incontro “adolescenti nella rete”. Pesaro 25 gennaio 2002; 

• Incontro “il diavolo in corpo”. Pesaro 18 dicembre 2001; 

• Convegno “la riforma dei servizi sociali”. Pesaro 20 luglio 2001; 

• Corso “ informatica applicata – web pages” Pesaro 30 giugno 2000. 

 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 

non necessariamente 
riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 buono 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 

attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ho partecipato ad un corso di 80 ore di Informatica Applicata (Web-
pages), organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino - FSE 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Dal 1993 ho seguito un training formativo personale in tecniche per 
la crescita e l’evoluzione personale. 
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PATENTE O PATENTI  A e B 
 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 Iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Marche sezione A con il 

numero d’iscrizione 895, in data 22.02.2003  
e abilitato a svolgere psicoterapia. 
 
 

 

 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per 

le dichiarazioni mendaci e nelle ipotesi di falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara 

la veridicità del contenuto nella presente dichiarazione.  

 
 

Pesaro 06.11.2018  
         
             Dott.  Federico Biancani 
    
         
 


