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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome ROMANI SAVINO 

Indirizzo  
Telefono  

Fax 

E-mail  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita  

• Tipo di impiego Psicologo Psicoanalista. Iscritto all’albo degli psicologi della Regione Marche con il numero 
1222. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Anno accademico  2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Urbino – Scuola di Scienze Politiche e Sociali - DESP 

• Tipo di impiego Contratto integrativo di Psicologia clinica 

• Principali mansioni e responsabilità Lezioni di psicologia clinica per l’insegnamento di psicologia clinica (online) c/o il corso di laurea 
in Sociologia e servizio sociale DESP, Università degli Studi di Urbino. 

 
• Date (da – a) Anno accademico 2016/17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Urbino – Dipartimento studi umanistici (DISTUM) 

• Tipo di impiego Contratto di supporto alla didattica all’insegnamento di Psicologia clinica 

• Principali mansioni e responsabilità Laboratorio di Analisi e stesura di una comunicazione scientifica. Corso di laurea in Scienze e 
tecniche psicologiche, Università degli studi di Urbino. 

 
• Date (da – a) Anno accademico  2015/16 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Urbino – Dipartimento studi umanistici (DISTUM) 

• Tipo di impiego Contratto di supporto alla didattica all’insegnamento di Teorie e tecniche delle dinamiche 
di gruppo 

• Principali mansioni e responsabilità Lezioni e conduzione gruppi nel corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, Università 
degli studi di Urbino. 

 
• Date (da – a) Anno accademico 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

• 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) Anno accademico 2013/14 – 2014/2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di impiego Contratto integrativo al corsi di Psicologia dello sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità Laboratorio di Ricerca Bibliografica nel corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche della 
Università degli studi di Urbino. 

 
• Date (da – a) A. A. 2002/2003 → 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di impiego Cultore della materia Psicologia Dinamica 

Collabora all’insegnamento con seminari annuali (vedi allegato) e gruppi di studio. 

Partecipa regolarmente alle commissioni di esame. 

 
• Date (da – a) 10/2008 → 09/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione onlus OPERATORI DI BASE 

Via degli artigiani, 5 PESARO 

• Tipo di azienda o settore Associazione impegnata nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile 

• Tipo di impiego Collaboratore 

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

• Date (da – a) 10/2008 → 09/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione onlus OPERATORI DI BASE 

Via degli artigiani, 5 PESARO 

• Tipo di azienda o settore Associazione impegnata nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile 

 
• Date (da – a) Anno accademico 2012/13 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di impiego Contratto integrativo al corsi di Psicologia dello sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità Laboratorio di Ricerca Bibliografica nel corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche della 
Università degli studi di Urbino. 

 
• Date (da – a) Anno accademico 2010/11 – 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di impiego Contratto integrativo al corsi di Psicologia sociale 

• Principali mansioni e responsabilità Laboratorio di Ricerca Bibliografica nel corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche della 
Università degli studi di Urbino. 

 
• Date (da – a) 11/2009 – 05/2013 

• Nome e indirizzo del 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 e consulenza 

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2011-2012 

Anno scolastico 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Media Inferiore – Repubblica di San Marino, sede di Serravalle (RSM) 

• Tipo di impiego Psicologo – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto di educazione alla salute “La cura della relazione”, interventi nelle classi II e III media 

 
• Date (da – a) Anno scolastico 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.T.I.S. Mattei – Urbino 

• Tipo di impiego Psicologo – esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità Interventi a carattere psicologico nell’ambito del progetto: “Il rapporto insegnante studente: La 
motivazione allo studio e la motivazione al cambiamento” e “La comunicazione a scuola. Dalla 
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relazione educativa al rapporto”. 

 
• Date (da – a) 11/2007 – 12-2007 

• Nome e indirizzo del 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 del datore di 
lavoro 

Centro per l’impiego e la formazione della provincia di Pesaro e Urbino 

• Tipo di impiego Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità Interventi di orientamento per studenti nei corsi organizzati dal Centro per l’impiego 

 
• Date (da – a) 05/2006 

• Nome e indirizzo del 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) 09/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di impiego Contratto per prestazione prevista da programma di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto di ricerca “Il tutore volontario nelle Marche” 

 

 
• Date (da – a) Anno accademico 1999/00 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Urbino 

• Tipo di impiego Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor per gli studenti 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 2003 → 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Studium Cartello – Società amici del pensiero “S. Freud” - Milano 

Formazione permanente in Psicoanalisi, psicologia, psicopalogia 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a) 11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Anna Freud Centre – London 

Parent-Toddler groups study day 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a) 11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Anna Freud Centre – London 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

International Toddler Symposium 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a) 07/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ospedali Riuniti - Ancona 

 
Alla ricerca del minotauro: gli adolescenti e le dipendenze patologiche 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a) 10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università di Bologna – Dip. di Psicologia 

 
Attaccamento e psicoterapia. Una prospettiva Dinamico-Maturativa 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a) 19-20 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università di Roma – Sapienza Dip. di pediatria e neuropsichiatria inf. 

Autismo: trasformazioni possibili in rapporto all’età e ai sottotipi clinici 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a) 09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Associazione per lo sviluppo della psicoterapia psicoanalitica 

 
Una sfida da non perdere nei primi 3 anni di vita del bambino: come prevenire le sue difficoltà 
emotive e relazionali. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a) 02/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

S.P.I. Bologna 

 
Convegno di aggiornamento psicoanalisi del bambino e dell’adolescente 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

 
• Date (da – a) 06/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Azienda ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti – Ancona 

 
Servizio genitori-toddlers presso l’Anna Freud Centre: un approccio evolutivo psicoanalitico 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a) 06/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Azienda ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti – Ancona 

 
La psicoterapia psicoanalitica di gruppo per bambini e adolescenti 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a) Anno accademico 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Roma - La Sapienza 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di alta formazione in Psicopatologia delle sviluppo 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a) 09/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Fondazione dell’Ospedale Salesi - Ancona 

Corso di formazione PET THERAPY 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a) 04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il Pensiero Scientifico Editore 

 
Convegno: La relazione precoce genitori-bambino 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a) 09/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Fondazione C.Gnocchi – Centro Bignamini Falconara 

 
Corso di formazione “La disorganizzazione dell’attaccamento dalla prima infanzia all’età scolare: 
implicazioni terapeutiche e per la prevenzione”. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a) 11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

C.R.I.S.I.A- Università degli Studi di Urbino 

 
Convegno “L’impiego informatico dell’MMPI-2 in ambito clinico e psichiatrico” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a) 03/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

A.I.R.I.P.A. in collaborazione con l’editore Il Mulino 

 
Giornate di “Aggiornamento sull’uso dei Test in Psicologia Clinica e dello Sviluppo” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a) 02/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Laurea in Psicologia presso Università degli Studi di Urbino 

Psicologia, psicologia dell’età evolutiva 

• Qualifica conseguita Laurea 
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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 ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO MATURATA IN SITUAZIONI IN CUI ERA INDIDPENSABILE LA 

COLLABORAZIONE TRA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ DI LAVORARE IN SITUAZIONI PARTICOLARMENTE EMOTIVE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

OTTIMA CONOSCENZA DEGLI APLLICATIVI MICROSOFT E IOS 

 

PATENTE O PATENTI Automobilistica B 

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 

 

 
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. 
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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. 
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Collaborazione con l’insegnamento di Psicologia Dinamica e con le attività laboratoriali 

 

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 2002 ad oggi: 

 

Anno accademico 2002/03: seminario “Teoria dell’attaccamento: Bowlby”. 

Anno accademico 2003/04: seminario: “Gli inizi della psicoanalisi: Breuer”. 

Anno accademico 2004/05: seminario “La nascita della clinica. Charcot”. 

Anno accademico 2005/06: seminario “Psicoanali e fede: Freud e Pfister”. 

Anno accademico 2006/07: seminario “Freud e Fliess”. 

Anno accademico 2007/08: seminario “Chaim Potok e il pensiero di natura”. 

Anno accademico 2008/09: seminario “Psichiatria: uomini e teorie. Le vicende della psichiatria italiana nel ‘900”. 

Anno accademico 2009/10: seminario “Freud ebreo”. 

Anno accademico 2011/12: seminario “La psicoanalisi in Italia: Luciana Nissim Momigliano”. 

Conduzione del lavoro di gruppo: “Freud legge i classici: Edipo Re di Sofocle”. 

Anno accademico 2012/13: Conduzione del lavoro di gruppo: “Psicoanalisti post-freudiani: Melanie Klein”. 

Anno accademico 2013/14: seminario “Isteria o mal di madre: Marianna e Oriana Fallaci”. 

Anno accademico 2014/15: seminario “Narciso: il terreno del mito”. 

Anno accademico 2015/16: seminario “Le derive della melanconia: dalla religiosa accidia alla laica melanconia”. 

seminario: “Hansel and Gretel: a psychoanalitical interpretation”. 

Anno accademico 2016/17: seminario: “Freud 1899: L’interpretazione dei sogni”. 

seminario: “Puss in boots: a psychoanalitical interpretation”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Urbino, luglio 2017 


