
C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCESCA FONTEMAGGI

• Date (da – a) Dall’a.a.2006 - 2007 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi di Urbino "Carlo Bo"
Facoltà di Scienze della Formazione
via Saffi 15 - 61029 Urbino (PU)

• Tipo di azienda o settore Corso di laurea in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico

• Principali mansioni e responsabilità Cultore della materia per l’insegnamento “Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni 
familiari”. Analisi della famiglia moderna, dei risvolti della coppia genitoriale in crisi e 
delle ripercussioni sui figli.

• Date (da – a) Dall’a.a.2008 - 2009 all’a.a. 2016 - 2017
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dall’a.a.2017 - 2018 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi di Urbino "Carlo Bo"
Facoltà di Scienze della Formazione
via Saffi 15 - 61029 Urbino (PU)

• Tipo di azienda o settore Corso di laurea in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico

• Principali mansioni e responsabilità .Contratto a docenza integrativa presso  l’insegnamento “Psicodinamica dello sviluppo e 
delle relazioni familiari”.

• Date (da – a) dal 01 marzo 2016 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale
Via degli abeti, 160 – 61122 Pesaro (PU)

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa sociale

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa Responsabile gestione risorse umane e Responsabile della formazione del CUP
Unico Regionale Marche con mansioni di gestione del personale del call 
center,.organizzazione di corsi di formazione per operatori di front office e back office,  



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi di Urbino "Carlo Bo"
Facoltà di Scienze della Formazione
via Saffi 15 - 61029 Urbino (PU)

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea Magistrale in Psicologia Clinica

• Principali mansioni e responsabilità Cultore della materia per l’insegnamento “Intervento psicologico sui gruppi”. 
Approfondimento teorico sui gruppi di formazione. Analisi di un caso mediante il Gruppo 
Balint.  

• Date (da – a) Dal 20 Aprile 2010 al 29 febbraio 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

TKV Cooperativa sociale
Via ponchielli, 77 – 61122 Pesaro (PU)

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa sociale

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa Responsabile gestione risorse umane e Responsabile della formazione del CUP
Unico Regionale Marche con mansioni di gestione del personale del call 
center,.organizzazione di corsi di formazione per operatori di front office e back office,  

• Date (da – a) Da Gennaio 2012 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Polispecialistica pesarese
via ponchielli, 85 – 61122 Pesaro (PU)

• Tipo di azienda o settore Centro medico polispecialistico

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa e psicoterapeuta libero professionista

• Date (da – a) Dal 1 Ottobre 2009 al 19 Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda ospedaliera “Ospedale San Salvatore”
P.zza F.lli Cinelli, 4 – 61100 Pesaro (PU)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa del Centro Coordinamento Trasporti con  mansioni di Coordinamento della 
programmazione dei Trasporti Programmati mediante mezzi sanitari, verifica della congruenza 
dei servizi svolti sotto il profilo dei mezzi e personale scelto nello svolgimento dei servizi e del 
fatturato successivo degli stessi viaggi e risoluzione delle conflittualità tra committenza, strutture 
convenzionate e utenti, con contratto Co.Co.Pro

• Date (da – a) Dal 27 Agosto 2007 al 30 Settembre 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Italcappa
Via degli abeti, 90 – 61100 Pesaro (PU)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa del Centro Coordinamento Trasporti presso l'Azienda Ospedaliera S. Salvatore 
con mansioni di Coordinamento della programmazione dei Trasporti Programmati mediante 
mezzi sanitari, verifica della congruenza dei servizi svolti sotto il profilo dei mezzi e personale 
scelto nello svolgimento dei servizi e del fatturato successivo degli stessi viaggi e risoluzione 
delle conflittualità tra committenza, strutture convenzionate e utenti.

• Date (da – a) Da Gennaio 2009 ad Agosto 2009
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi di Urbino "Carlo Bo"
Facoltà di Scienze della Formazione
via Saffi 15 - 61029 Urbino (PU)

• Tipo di azienda o settore Corso di formazione in Scienze della Formazione
 Primaria

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento presso il Laboratorio sulle tecniche di osservazione del comportamento 
infantile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da Gennaio a febbraio 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto Italiano per la Ricerca e l'Insegnamento della Psicoterapia Dinamica Breve di H.Davanloo
– ISTDP (Firenze)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Studio e approfondimento della tecnica pscicoterapica intensiva dinamica breve  secondo il 
metodo 

• Qualifica Psicoterapeuta per l'età adulta

• Date (da – a) Da Gennaio 2008 a marzo 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’ Infanzia e l’ Adolescenza – c.i.Ps.Ps.i.a. di 
Bologna (Decreto di riconoscimento MURST del 16.11.2000; G.U. n. 298 del 22.12.2000)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Studio e approfondimento dell’infanzia e adolescenza sotto il profilo psicodinamico, formazione 
mediante l’utilizzo di Gruppi Balint  e gruppi di supervisione.

• Qualifica Psicoterapeuta infantile (con aggiornamento della qualifica all'interno dell'Albo 
professionale) 

• Date (da – a) Il 07/02/2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ordine degli psicologi 
Consiglio Regionale delle Marche

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Iscrizione all'Albo

• Qualifica Conseguita Iscrizione all'Albo degli psicologi della Regione Marche sezione A con numero 1755

• Date (da – a) Ottobre 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara
Facoltà di Psicologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esame di Stato 

• Qualifica Conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo 
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• Date (da – a) Da Settembre 2005 a Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

ASUR distretto Sanitario di Montecchio (PU) ZT1 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Studio e approfondimento di casi clinici, studio e applicazione della testistica (WAIS, WISC-III, 
WPPSI, Test di Rorschach, test di Bender,  Blacky pictures test, test dell’albero, disegno della 
famiglia)

• Qualifica Conseguita Tirocinio post-laurea

• Date (da – a) Da Marzo a Settembre 2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comunità terapeutica educativa “L’Imprevisto” Pesaro (PU)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Partecipazione alla vita di comunità, Partecipazione alle riunioni di equipe

• Qualifica Conseguita Tirocinio post-laurea

• Date (da – a) Da Ottobre 2003 a  Ottobre 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso Biennale di Formazione e Specializzazione sul Reattivo Psicodiagnostica di Rorschach 
secondo il metodo della “Scuola Romana Rorschach”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Studio del Reattivo di Rorschach

• Qualifica Conseguita Somministratore Rorschach “Scuola Romana”

• Date (da – a) Da Ottobre 1999 a Febbraio 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Corso di Laurea in Psicologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia indirizzo “Clinico”

• Qualifica Conseguita Laurea in Psicologia   (voto 108/110)

• Livello nella classificazione Naz. Laurea Vecchio Ordinamento (5 anni)

• Date (da – a) Da Settembre 1994 a  Luglio  1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo Socio-Psico-Pedagogico “T. Mariani”, Pesaro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Liceo Socio-Psico-Pedagogico

• Qualifica Conseguita Maturità Scientifica   

• Livello nella classificazione Naz. Scuola Media Superiore
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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.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

BUONA  CONOSCENZA ED UTILIZZO DEI SOFTWARE EXCEL , ACCESS, WORD E POWER POINT

PATENTE O PATENTI PATENTE DI GUIDA B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazioni Convegni e Seminari

- 15 Marzo 2017 Seminario dal titolo “Prospettive trasformative del gruppo terapeutico. La 
gruppo analisi” organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Psicoanalitica C.A.T.G.in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

- Nel Settembre 2013 Convegno “Organizzare il cambiamento - dipendenze patologiche: 
cosa è cambiato nelle strategie terapeutiche e riabilitative?” organizzato dal Labirinto 
coop. sociale in collaborazione con la Z.T. n.1 

- Nel Giugno 2009 Corso base di clownterapia in qualità di docente presso la Croce 
Rossa Italiana nella sede di Pesaro 

- Nel Marzo 2008  Convegno Nazionale dal titolo “Benessere bambino. Il bambino tenuto 
nella vergogna . Abusi e maltrattamenti, organizzato dal Centro Italiano di Psicoterapia 
Psicoanalitica per l’ Infanzia e l’ Adolescenza – c.i.Ps.Ps.i.a. (Bologna)                            

- Nell’ Aprile 2007  Seminario teorico-pratico dal titolo “ L’impiego informatico del MMPI-2 
in ambito clinico e psichiatrico” organizzato dal Centro Ricerche e Studi sull’Infanzia e 
l’Adolescenza – CRISIA, presso l’ Università degli Studi di Urbino.

- Nel Marzo 2007  Convegno Nazionale dal titolo “Gli Dei della notte sulle sorgenti della 
vita; il trauma precoce dalla coppiamadre al bambino”, organizzato dal Centro Italiano di 
Psicoterapia Psicoanalitica per l’ Infanzia e l’ Adolescenza – c.i.Ps.Ps.i.a. (Bologna)

- Da Settembre 2006 a giugno 2007 “Supervisione casi clinici” tenutosi a Pesaro presso la
sede della Zona Territoriale n°1 in via Lombroso per 30 ore complessive

- Nel Novembre 2006 Seminario di studio dal titolo "I Principi Metapsicologici e Tecnici 
della Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve (ISTDP) e della Mobilizzazione 
dell'Inconscio di H. Davanloo nei disturbi di Panico e Funzionali" condotto dal professor 
H. Davanloo presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo”

- Da Settembre 2005 a giugno 2006  “Supervisione casi clinici”  tenutosi a Pesaro presso 
la sede della Zona Territoriale n°1 in via Lombroso per 30 ore complessive

- Nel Dicembre 2005 Training di terapia cognitivo-comportamentale sulle Dipendenze 
Patologiche svoltosi a Pesaro e organizzato dalla Zona Territoriale n° 1 di Pesaro

- Nell'Ottobre 2005 Seminario di studio dal titolo "Le tavole parallele alle macchie di H. 
Rorschach nel contesto clinico, giuridico forense e selettivo" condotto dal dott. Salvatore 
Parisi e organizzato dalla Scuola Romana Rorscach in collaborazione con l'A.I.P.I. 
Associazione Italiana di Psicologia Investigativa presso Reggio Emilia

- 16 Dicembre 2005 Corso “Training di terapia cognitivo-comportamentale sulle 
dipendenze patologiche II Livello organizzato dalla Zona Territoriale n°1 di Pesaro

- 2 Dicembre 2005 Corso “Training di terapia cognitivo-comportamentale sulle dipendenze
patologiche II Livello organizzato dalla Zona Territoriale n°1 di Pesaro

- 25 Novembre 2005 Corso “Training di terapia cognitivo-comportamentale sulle 
dipendenze patologiche II Livello organizzato dalla Zona Territoriale n°1 di Pesaro

- Nel Maggio 2004 Seminario interdisciplinare sui Disturbi dell’alimentazione dal titolo 
“Mindfulness e CDA” condotto dal dott. Alberto Imperiale presso l'Università degli Studi 
di Urbino "Carlo Bo”

-
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Nel Giugno 2003 Seminario Residenziale dal titolo “Formazione all’ascolto, contesti educativi e 
terapeutici per l’età evolutiva” presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Pesaro, il 01/10/2017

Dott.ssa  Fontemaggi Francesca
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