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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art.46- D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 - DPR 445 del 28/12/2000) 

 

La sottoscritta dott.ssa Giovanna Biagetti  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli, di avere svolto le seguenti 

attività professionali, di aver partecipato ai corsi e seminari e di aver effettuato le pubblicazioni 

contenute nel presente curriculum. 

 
 

C U R R I C U L U M  V I TA E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Psicologa-Psicoterapeuta  DR.SSA GIOVANNA BIAGETTI 

Data e luogo di nascita  

Nazionalità 

  

Indirizzo   

Cell   

E-mail 

Pec 

 

  

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
• Date (da-a)   Giugno 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo Kairos-Centro di accoglienza residenziale per persone con problemi di dipendenza- Oikos—Onlus 

• Tipo di lavoro                  Psicologa-psicoterapeuta. 
• Principali attività L’attività svolta riguarda principalmente la valutazione dei nuovi utenti e la partecipazione alle equipe 
   settimanali per l’attivazione del loro programma terapeutico. 
 
• Date (da-a)   Giugno 2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo Casa di Reclusione Barcaglione – Ancona 

• Tipo di lavoro                   Esperta ex articolo 80 Attività di osservazione e trattamento detenuti . 
• Principali attività L’attività attiene all’Area Trattamentale e riguarda l’osservazione scientifica della personalità, il  
   sostegno psicologico, la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario del detenuto.  
   Inoltre partecipo all’equipe multidisciplinare che redige la relazione finale al termine del periodo di 
   osservazione 
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• Date (da-a)   Giugno 2014 Dicembre 2014 
• Nome e indirizzo Casa Circondariale Villa Fastiggi-Pesaro 

• Tipo di lavoro                   Esperta ex articolo 80 Attività di osservazione e trattamento detenuti . 
• Principali attività L’attività attiene all’Area Trattamentale e riguarda l’osservazione scientifica della personalità, il  
   sostegno psicologico, la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario del detenuto. Nello specifico 
   mi sono occupata del sostegno psicologico alle donne ospiti della struttura carceraria. 
   Inoltre partecipo all’equipe multidisciplinare che redige la relazione finale al termine del periodo di 
   osservazione 
 

• Date (da-a)   Gennaio 2010  → Oggi  
• Nome e indirizzo Oikos-onlus 

• Tipo di lavoro                   Psicologa-Psicoterapeuta presso il consultorio privato Genos dell’Associazione OIKOS-onlus  
• Principali attività e Attività di psicoterapia infantile a favore dei minori e genitori ospiti delle Comunità Oikos inseriti nelle 

Responsabilità   strutture con provvedimento del Tribunale per i Minorenni. 

 

• Date (da-a)   26 Settembre 2014 e 25 settembre 2015  
• Nome e indirizzo Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di lavoro                  Docente al corso di alta formazione post-lauream in Psicodiagnostica clinica   
• Principali attività e Valutazione e terapia dei bambini maltrattati e abusati. 

Responsabilità    
  
• Date (da-a)  Settembre-Ottobre 2010     
• Nome e indirizzo Eidos-Società Cooperativa Arcevia, Comunità Montana dell’Esino Frasassi e Fabriano. 
• Tipo di lavoro   Docenza al corso Il maltrattamento all’infanzia: l’osservazione, l’ascolto e le strategie di 

  intervento in ambito scolastico.  
• Principali attività e Definizione di maltrattamento e tipologie. La segnalazione come, quando farla e a chi indirizzarla. 
responsabilità  Il ruolo dell’insegnante. 
 
• Date (da-a)  Gennaio 2010-Febbraio 2010     
• Nome e indirizzo Comune di Senigallia (AN)-Ambito Territoriale Sociale 8 
• Tipo di lavoro Psicologa. Rinnovo incarico professionale per lo svolgimento di un progetto dal titolo 

Promozione alla salute e prevenzione all’abuso delle sostanze alcoliche.    
• Principali attività e   Interventi di prevenzione in classe con gli alunni delle prime superiori. 
 Responsabilità  
 
• Date (da-a)  17-22-23 e 26 Maggio 2009 
• Nome e indirizzo ACSIM Associazione Centro Servizi Immigrati Marche   
• Tipo di lavoro   Incontri con gli alunni delle classi seconde medie e prime superiori sul tema della legalità 
  
• Date (da-a)  16 e 23 giugno 2009 
• Nome e indirizzo ACSIM Associazione Centro Servizi Immigrati MarcheTipo d’impiego   
• Tipo di lavoro   Attività di formazione diretta agli operatori che lavorano in comunità che accolgono  
   ragazzi minorenni.  
• Principali attività e  Le diverse espressioni dell'aggressività nei bambini e negli adolescenti. 
responsabilità  Lo sviluppo del senso morale e gli stili educativi. 
 
• Date (da-a)  Novembre 2008-Giugno 2009     
• Nome e indirizzo Comune di Senigallia (AN)-Ambito Territoriale Sociale 8 
• Tipo di lavoro  Rinnovo incarico professionale per lo svolgimento di un progetto dal titolo Promozione alla 

salute e prevenzione all’abuso delle sostanze alcoliche.  
 
    
• Date (da-a)  11 giugno 2008 e 4 settembre 2008     
• Nome e indirizzo Casa della Gioventù Soc. Coop. Area servizi comunità per minori aggiorna professioni 
• Tipo di lavoro    Docenza  per il corso La tutela del minore all’interno del  progetto “Cooperare per competere 
• Principali attività e  Breve storia della giustizia minorile. Minore straniero non accompagnato. La funzione dell’operatore 
  responsabilità    di comunità di minori. Separazione e divorzi. Sindrome da alienazione parentale. 
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• Date (da-a)  Novembre 2007-Giugno 2008     
• Nome e indirizzo Comune di Senigallia (AN)-Ambito Territoriale Sociale 8 
• Tipo di lavoro Incarico lavoro autonomo professionale per lo svolgimento di un progetto dal titolo 

Promozione alla salute prevenzione all’abuso delle sostanze alcoliche.   

• Principali attività e Rilevazione mappe concettuali sul tema delle bevande alcoliche con i ragazzi delle scuole medie di  
  responsabilità  1° e 2° grado del territorio. Elaborazione dati rilevati. Restituzione a docenti e genitori degli esiti del 

lavoro emerso nelle classi. 
  
 • Date (da-a)   Settembre 2007 Agosto 2008      
• Nome e indirizzo Regione Marche.  
• Tipo di lavoro   Incarico come tutor Fad al corso di specializzazione per “Tecnico per portatori di handicap 
   (Autismo)” 
• Principali attività e  Attività di verifica e valutazione dello studio delle fad da parte degli alunni. 
  responsabilità   
  

• Date (da-a)  Settembre 2006 
• Nome e indirizzo Servizi Educativi del Comune di Fano (PU)    
• Tipo di lavoro  Docente al corso di aggiornamento per gli insegnanti di scuola materna dal titolo Aspetti 

giudirici-psicologici dei minori nei servizi all’infanzia.  
• Principali attività e  Le separazioni conflittuali, le famiglie ricomposte. La sindrome da alienazione parentale. 
  responsabilità   
  
• Date (da-a)  Ottobre-Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo Ospedale di Fano-U.O. di Neuropsichiatria Infantile  
• Tipo di lavoro    Psicologa per il “Progetto autismo età evolutiva”. 
• Principali attività e  Valutazioni psicodiagnostiche, colloqui di sostegno alle famiglie, colloqui con gli insegnanti. 
  responsabilità    Partecipazioni a riunioni di equipe settimanali. 
   

 

• Date (da-a)  Aprile-Giugno 2005 
• Nome e indirizzo Associazione “Un Tetto”- Gruppo per l’affido e l’accoglienza dei minori in collaborazione con l’Ambito 

Territoriale, 8 di Senigallia. 
• Tipo di lavoro    Attività di formazione al corso di formazione in preparazione alla scelta dell’affido familiare 
   dal titolo “In cammino verso l’affidamento familiare”  
  
• Date (da-a)  Agosto 2004-Dicembre 2004 
• Nome e indirizzo Ospedale di Fano-U.O. di Neuropsichiatria Infantile  
• Tipo d’impiego  Assegnazione di una borsa di studio per la diagnosi e l’intervento in soggetti affetti da Disturbo 

Generalizzato dello Sviluppo presso di Fano, responsabile del progetto Dott.ssa Vera Stoppioni.   
• Principali attività e Valutazioni psicodiagnostiche, colloqui di sostegno alle famiglie e colloqui con gli insegnanti.  
   responsabilità                Partecipazioni a riunioni di equipe settimanali. 
   
 

• Date (da-a)  Aprile 2003-Novembre 2004  
• Nome e indirizzo Fuori Margine consorzio coop. soc. a.r.l.-Pesaro 
• Tipo d’impiego Assistente Pratico Esterno al corso Esperto in problematiche socio educative/operatore 

servizi per l’autismo-servizi per l’età evolutiva  
• Principali attività e  La famiglia della persona con autismo. Effetti prodotti dalla sindrome autistica sul sistema  
  responsabilità   relazionale dalla famiglia. 
 
 
• Date (da-a)  14-28 Marzo e 11 Aprile 2001 
• Nome e indirizzo Istituto Comprensivo “G.Leopardi” Calcinelli-Saltara 
• Tipo d’impiego   Psicologa 
• Principali attività e  Corso di formazione per genitori all'interno del progetto di Educazione all’agio.   
  Attività di formazione per i genitori di bambini dai 3 ai 13 anni. 
  responsabilità    
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• Date (da-a)  Settembre 2002 -Marzo 2003 
• Nome e indirizzo Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti Firenze 
• Tipo d’impiego  Conferimento incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento del programma di 

ricerca “Le adozioni difficili. Indagine nazionale sul fenomeno  dei fallimenti adottivi  
• Principali attività e  Rilevazione quantitativa dei dati attraverso la somministrazione di questionari ai responsabili delle 
  responsabilità  strutture residenziali ospitanti i minori. 
 
• Date (da-a)  Luglio 2002-Giugno 2003 
• Nome e indirizzo Ospedale di Fano- U.O. di  Neuropsichiatria Infantile 
• Tipo d’impiego    Psicologa    
posizioni ricoperti   
• Principali attività e  L’attività ha previsto l’osservazione libera e strutturata di bambini con disturbi dell’apprendimento, 
  responsabilità ritardo mentale e malattie genetiche, attraverso test standardizzati.Diagnosi e trattamento riabilitativo 

specifico. Attività di psicoeducazione alle famiglie e agli educatori. Assistenza psicologica alle 
famiglie. 

 
• Date (da-a)  Gennaio 2002-Aprile 2011     
• Nome e indirizzo Tribunale per i Minorenni di Ancona 
• Tipo d’impiego   Giudice onorario minorile. 
• Principali attività e  Il giudice onorario minorile è uno psicologo qualificato come “esperto” che collabora  con il giudice  
  responsabilità togato che si occupa di procedimenti penali, civili e amministrativi. Il giudice onorario deve possedere 

una competenza specifica in materia di conflitti familiari e problematiche relative all’età evolutiva. 
E' una figura capace di integrare e coniugare in modo complesso le conoscenze cliniche  con quelle 
giuridiche. 

 
• Date (da-a)  6-10 e 11 settembre 2001 
• Nome e indirizzo Istituto Comprensivo “G.Leopardi” Calcinelli-Saltara 
• Tipo d’impiego   Psicologa 
• Principali attività e  Corso di aggiornamento sui disturbi dell’apprendimento. Attività di formazione e aggiornamento 
  responsabilità   rivolta agli insegnanti della scuola dell’infanzia.  
   
• Date (da-a)  Giugno 2001        
• Nome e indirizzo ENDOFAP- nome e indirizzo nazionale Don Orione di Fano (PU).  
• Tipo d’impiego  Docente e indirizzo ai corsi di Formazione per apprendisti.  
• Principali attività e  Insegnamento del moduli Bilancio delle Competenze e Conoscenza del Sé 
  responsabilità    
 
• Date (da-a)  1 Aprile-31 Maggio 2001   
•’Nome e indirizzo Università degli Studi di Urbino 
• Tipo d’impiego   Professore contratto del corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Psicologia generale. 
• Principali attività e  Docenza all'interno del corso di Psicologia dello sviluppo. 
  responsabilità  
  
 
• Date (da-a)  1.10.2001-30.11.2001 
• Nome e indirizzo Istituto comprensivo “Marco Polo” di Lucrezia di Cartoceto (PU) Tipo d’impiego  
• Tipo d’impiego   Psicologo  
• Principali attività e  Intervento di consulenza rivolta agli insegnanti e ai genitori degli alunni con difficoltà  

  relazionali e di apprendimento. 
  responsabilità     
 

• Date (da-a)  Anno scolastico 1999-2000         
• Nome e indirizzo Istituto comprensivo “Marco Polo” di Lucrezia di Cartoceto (PU) 
• Tipo d’impiego  Psicologo 
• Principali attività e Progettazione delle attività di sensibilizzazione e prevenzione del disagio e del maltrattamento 
  responsabilità   agli insegnanti per l’analisi dei casi e eventuale segnalazione.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
•Data   Aprile 2008 annotazione nell’elenco degli psicologi psicoterapeuti iscritti all’Albo della Regione 
   Marche.  
 
• Data    28 Marzo 2008  
• Qualifica  Diploma di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale  
• Nome e tipo Scuola di Psicoterapia Cognitiva- SPC sede periferica di Ancona riconosciuta con Decreto 
d’organizzazione  Dirigenziale del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 26.6.2 
erogatrice  pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 162 del 12.7.2002.  
dell’istruzione  
e formazione  
• Titolo Tesi  Le conseguenze traumatiche dell’abuso sessuale sui bambini. L’elaborazione del trauma  
   attraverso l’intervento terapeutico con l’EMDR.   
   
• Data   10 Marzo 2000 Iscrizione all’albo degli Psicologi della Regione Marche n° 670 
 
• Data   Giugno 1999  
• Qualifica  Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 
 rilasciata  

• Nome e tipo   Università degli Studi di Padova 

d'organizzazione   
erogatrice  
dell’istruzione e 
 formazione 
 
• Data   27.2.1998  
• Qualifica  Laurea in psicologia indirizzo Clinico e di Comunità   
 • Nome e tipo   Università degli Studi di Padova 

d'organizzazione 
erogatrice  
dell’istruzione e 
 formazione 

 
TIROCINI 
 
• Date (da-a)  15.3.1998-14.9.1998  
• Attività Tirocinio pratico post-lauream.  

Primo Semestre svolto presso il consultorio familiare dell’Azienda Sanitaria Locale n.1 di Pesaro, 
area evolutiva. L’attività ha riguardato in modo particolare l’osservazione dei minori afferenti al 
servizio consultoriale e l’accompagnamento del Tutor presso le scuole della città per progetti di 
prevenzione alla salute e consulenza agli insegnanti. 

 
• Date (da-a)  15.9.1998-14.3.1999 
• Attività Tirocinio pratico post-lauream.  

Secondo Semestre svolto presso il distretto sanitario di Calcinelli dell’Azienda Sanitaria Locale n.3 di 
Fano, area clinica. L’attività ha riguardato in modo particolare la partecipazione alle riunioni con gli 
insegnanti per la stesura dei PEI e gli incontri con i genitori di minori segnalati o multiproblematici. 

 
ESPERIENZE FORMATIVE 
 

• Date (da-a)  28 giugno 2013-1 marzo 2014 
• Qualifica  Attestato di partecipazione.  Corso di perfezionamento “La mediazione dei conflitti in ambito 

 familiare, la  prevenzione del disagio giovanile e la rete dei servizi-sanitari nella regione 
 Marche.” 

• Nome e tipo   Università degli Studi di Urbino-Dipartimento di Economia, Società, Politica DESP  
d’organizzazione     
erogatrice della formazione 
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• Date (da-a)  7 e 21 febbraio, 7 e 21 marzo, 11 aprile e 13 giugno 20013 
• Qualifica  Attestato di partecipazione.  Corso di formazione. “Conoscere la violenza assistita.” 
• Nome e tipo   Corso realizzato all’interno del Progetto “Oltre il soffitto di vetro” promosso dalla Coop. Sociale La  
d’organizzazione    Gemma,Provincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche, Ministero delle Pari Opportunità. 
erogatrice della formazione 
 
• Date (da-a)   Ancona 4-5 e 18 e 19 dicembre  2010 
• Qualifica  Attestato di partecipazione- Corso di formazione “Modalità di gestione dei comportamenti 

aggressivi e sessualizzati dei bambini vittime di violenza”. 
• Nome e tipo   Associazione La voce dei bambini-onlus- Senigallia in collaborazione con il Centro TIAMA-Tutela 
d’organizzazione   Infanzia e Adolescenza Maltrattata. 
erogatrice della formazione 
 
 

• Date (da-a)   Senigallia, 5-6-7 Giugno e 3-4-6 Luglio 2009 
• Qualifica  Attestato di partecipazione- Corso di formazione “Nuove basi per l’approccio psicologico 

all’infanzia” 
• Nome e tipo   Associazione La voce dei bambini-Senigallia in collaborazione con il Centro TIAMA-Tutela 
d’organizzazione   Infanzia e Adolescenza Maltrattata. 
erogatrice della formazione 
 
• Date (da-a)   Firenze, 8-9-10 Maggio 2009  
• Qualifica Certificato di frequenza I livello. Workshop EMDR Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing. 
• Nome e tipo  C.R.S.P. Centro di Ricerca e Studi in Psicotraumatologia 
d’organizzazione   
erogatrice della formazione 
 

• Date (da-a)  Senigallia, 23.11.2007-30.5.2008 
• Qualifica Attestato di partecipazione. Corso di formazione per operatori socio-sanitari sul 

maltrattamento e abuso ai minori 
• Nome e tipo    Associazione Onlus “La Voce dei Bambini”centro polispecialistico per l’età evolutiva e la famiglia  
d’organizzazione    in crisi. Senigallia.Regione Marche-Servizio risorse umane e strumentali 
erogatrice della formazione 
 
• Date (da-a)  Ancona, 26 Marzo 2007- 1 Febbraio 2008  
• Qualifica Attestato di partecipazione. Corso di aggiornamento “Operatore per minori abusati: strumenti e 

metodi del lavoro di equipe.” 
• Nome e tipo    Regione Marche-Servizio risorse umane e strumentali 
d’organizzazione  
erogatrice della formazione 
 
• Date (da-a)  Civitanova Marche, Luglio 2006   
• Qualifica  Diploma di Perfezionamento in “Psicopatologia dell’Apprendimento.” 
• Nome e tipo  Istituto di riabilitazione Paolo Ricci di Civitanova Marche in collaborazione con AIRIPA Associazione  
organizzazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento in Psicopatologia dell’Apprendimento 
erogatrice della formazione 
  
 
• Date (da-a)  Civitanova Marche, 13-18 Giugno 2005 
• Qualifica Diploma di Formazione di II Livello “Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi 

dell’apprendimento.” 
• Nome e tipo  Istituto di riabilitazione Paolo Ricci di Civitanova Marche in collaborazione con AIRIPA Associazione  
organizzazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento in Psicopatologia dell’Apprendimento 
erogatrice  
della formazione      
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MASTER CLASS 
 
• Date (da-a)  10 Giugno 2010 
• Qualifica   Attestato di partecipazione. Modelli e strumenti di buone prassi di protezione ed accoglienza 
   delle donne vittime di violenza. 
• Nome e tipo   Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza, Scerne di Pineto (Te) 
d’organizzazione  
erogatrice della formazione 
   
• Date (da-a)  27 Maggio 2010 
• Qualifica   Attestato di partecipazione. La violenza domestica e la violenza assistita: modelli di intervento. 
• Nome e tipo    Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza,Scerne di Pineto (Te) 
d’organizzazione  
erogatrice della formazione 

 
 

• Date (da-a)  13 Maggio 2010 
• Qualifica  Attestato di partecipazione. Atti Persecutori (Stalking) sulle donne e le bambine: definizione,  
   epidemiologia e strumenti di intervento. 
• Nome e tipo    Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza,Scerne di Pineto (Te) 
d’organizzazione  
erogatrice della formazione 
 

RELATORE AI SEGUENTI CONVEGNI E CORSI 

- “Dal sintomo alla diagnosi il contributo della Neuropsichiatria Infantile”. Regione Marche e Unità Operativa di 

Neuropsichiatria Infantile. Relazione: I disturbi del sonno. 11 Maggio 2002. 

-  XIII Convegno Nazionale “I disturbi dell’apprendimento” Associazione Italiana per la ricerca e   l’Intervento 

nella Psicopatologia dell’Apprendimento-A.I.R.I.P.A. onlus. Relazione: Un caso di disturbo generalizzato dello 

sviluppo trattato dall’equipe del Centro Regionale per l’Autismo-Fano (PU): valutazione diagnostica e metodo 

Lovaas-programma di intervento precoce per bambini artistici.  15-16 Ottobre2004 

- Convengo nazionale “Quando la cicogna non arriva” Quale scenario dopo la legge n.40 del 19.2.2004. Tribunale 

per i Minorenni di Ancona, Università Politecnica delle Marche-Ancona. Relazione: Indagine sugli aspetti 

psicologici della procreazione medicalmente assistita e dell’adozione. 29 Ottobre 2004. 

- Relatore al corso di aggiornamento “Aspetti giudirici-psicologici dei minori nei servizi all’infanzia promosso dai 

Servizi Educativi del Comune di Fano (PU) 19-21-26-28 Settembre 2006. 

- Tavola rotonda “Affido del minore nelle sue varie forme con particolare attenzione all’affido eterofamiliare 

dell’adolescente “L'affidamento dei minori in età adolescenziale”.FIDAPA Federazione Italiana Donne Arti  

Professioni Affari-Sezione di Osimo.17 Maggio 2007 . 

- Convegno Nazionale “Maltrattamento in-visibile. Dalla prevenzione alla presa in carico. Associazione Piombini-

Sensini Macerata , 2 Ottobre 2008. 

- Convegno “Cosa significa per te sentirsi brillo?” Comune di Senigallia e Ambito territoriale sociale 8.  

- Convegno “Responsabilizzazione e partecipazione dei giovani: un modello di intervento”. Macerata, 31 Gennaio 

2009 e Porto Recanati 7 Febbraio 2009. 

- Tavolo contro la violenza subita dalle donne, coordinato dal Consiglio delle Donne Comune di Senigallia 

intervento rivolto alle classi V delle Scuole Superiori di Senigallia, Senigallia, 5 Marzo 2010.  
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-Convegno “Affrontare le avversità della vita, superarle e uscirne rafforzati. L’impatto psicologico e le diverse 

capacità di risposta della popolazione senigalliese all’alluvione del maggio 2014”. Ordine Psicologia Marche, 

Senigallia, 2 ottobre 2015. 

MODERATORE AI SEGUENTI CONVEGNI 

- L'attività della Protezione Civile e la Psicologia dell'Emergenza, seminario di aggiornamento organizzato 

dall'Ordine degli Psicologi delle Marche, Ancona 26 febbraio 2011 

- Psicologia dell'emergenza sanitaria in area critica, 118, Pronto soccorso, Rianimazione, convegno organizzato 

dall'Ordine degli Psicologi della Regione Marche,  Sala D-Polo didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Università politecnica della Marche,Ancona 16 settembre 2011. 

- Seminario di formazione “Il ruolo dello psicologo dell’emergenza nelle situazioni di lutto traumatico” Ordine 

Psicologi Marche, Hotel City, Ancona 26 gennaio 2013. 

-Seminario di formazione sulla Psicologia dell’Emergenza, Ordine Psicologi Marche, NH Hotel, 19 novembre 

2016. 

 

PUBBLICAZIONI 

- Follow-up neuropsicologico dei bambini ipotiroidei p.35-37 in U.O. Neuropsichiatria Infantile Centro Screening 

Neonatale Regionale. Atti del Convegno Regionale Giornata di Studio per Operatori dell’Area Materno Infantile. 

1973-2003: 30 anni di screening neonatale nella Regione Marche. Fano 25 settembre, 2004. 

-Diagnosi terapia e follow-up della fenilchetonuria p.25-34. Regione Marche in U.O. Neuropsichiatria Infantile 

Centro Screening Neonatale Regionale. Atti del Convegno Regionale Giornata di Studio per Operatori dell’Area 

Materno Infantile. 1973-200 

3:30 anni di screening neonatale nella Regione Marche. Fano 25 settembre, 2004. 

- Un caso di disturbo generalizzato dello sviluppo:valutazione diagnostica e metodo Lovaas-programma di 

intervento precoce per bambini autistici p. 74 contenuto negli atti del convegno A.I.R.I.P.A.-ONLUS XIII 

Congresso Nazionale su Disturbi dell'apprendimento  Urbino 15-16 Ottobre 2004; 

- I ruoli dei partecipanti nel bullismo:oltre lo stereotipo bullo-vittima articolo contenuto nella rivista Minori e 

Giustizia, n.4/2007 Franco Angeli, maggio 2008. 

- Sentirsi brillo. La voce degli adolescenti in un progetto di prevenzione dei comportamenti alcol-correlati. 

Educare alla salute:strumenti percorsi e ricerche. Franco Angeli, 2009. 

-Il fenomeno del maltrattamento infantile tra realtà e rappresentazione vol.3 p.380-397 in Minori e giustizia. Franco 

Angeli, 2009. 

PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI CONVEGNI E SEMINARI 

 

-“Anoressia e bulimia: Disagio dell’agio e fame d’amore. Conferenza, Pesaro 9 Maggio 1998. Coop. Sociale 

“Aquilone” e ABA-Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia e bulimia 

 

-“La depressione, che cos’è?”. Giornata di aggiornamento. 15 Maggio 1998 Padova. Psiche 2000 Associazione 

nazionale familiari e volontari per la salute mentale. 

 

-“La dislessia: esiste anche in Italia?”. Convegno 30 Maggio 1998. USL della città di Bologna e Associazione 

italiana dislessia. 

 

-“Lo psicodramma” stage 13 Giugno 1998. Regione Marche-USL 1 Pesaro 
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-“Il sonno e il sogno” stage 18 Luglio 1998. Regione Marche-USL 1 Pesaro 

 

-“Il metodo cognitivo e comportamentale”. Stage 19 Settembre 1998. Regione Marche-USL 1 Pesaro 

 

-“Adozione e affidamento dei figli di donne con patologia psichica”. Stage 3 Ottobre 1998. Regione Marche-USL 

1 Pesaro 

 

-“Le ragazze mangiate dal cibo: anoressia e bulimia, epidemia sociale?”. 24 Ottobre 1998. Convegno organizzato 

dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche 

 

-“Il mondo interno del bambino” Giornata di studio. 29 Ottobre 1998 Cesena. Università degli studi di Bologna-

Facoltà di psicologia 

 

-“Dinamiche e disordini dell’alimentazione negli adolescenti. 30 Ottobre 1998 Cesena. Università degli studi di 

Bologna-Facoltà di psicologia. 

 

-“Da pirati a scopritori di nuovi mondi. Minori e devianza: approcci e modalità di intervento. Convegno. 

13 Novembre 1998. Coop. Sociale L’imprevisto-Pesaro 

 

-“Il minore  abusato, il minore maltrattato” 16 e 24 Marzo 2000 giornate di studio organizzate dall’azienda  USL 7 

di Ancona 

 

-“La mente” seminario di studi12-15 Aprile 2000 Università degli studi di Urbino 

 

-“La psicologia scolastica” 3 Marzo 2001 Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna-Bologna 

 

-“Argomenti di psicologia giuridica:competenza, professionalità, spazi e limiti dello Psicologo nelle aule dei 

Tribunali” 15.9.2001 Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna-Bologna 

 

-“La qualità dell’integrazione nella scuola e nella società” 9-10-11 Novembre 2001 3° convegno Internazionale-

Rimini 

 

-“Psicologia e nuove professionalità” 23-24 Novembre 2001 Convegno Nazionale Facoltà di scienze della 

formazione-Urbino 

 

-“Metodo di intervento Lovaas” 8.2.2003  seminario illustrativo -A.S.L. 3 Fano. 

 

-“Metodo di intervento Lovaas” 10.2.2003 seminario illustrativo -A.S.L. 3 Fano 

 

-Convegno“L’autismo nelle Marche:verso un progetto di vita” 11 Aprile 2003 Regione Marche-Senigallia 

 

-Seminario “Sisifo felice. Dalla relazione d’amore alla relazione d’aiuto:come lavorare coi bambini” 24 Aprile 

2003 Ordine degli Psicologi delle Marche- Teatro delle Muse-Ancona 

 

-“Bambini non voluti?” 30 Settembre 2003  convegno Internazionale A.Mo-Attraverso il Mondo per un sorriso-

Teatro della Fortuna-Fano 

 

-“La qualità dell’integrazione è la qualità della scuola” 14-16 Novembre 2003  4° convegno  

Internazionale-Rimini 

 

-Seminario “Ruolo dello psicologo nella tutela giudiziaria dei minorenni” 15 Novembre 2003 Ordine degli 

Psicologi delle Marche- Teatro delle Muse-Ancona 

 

-Seminario“Abuso e maltrattamento ai minori” 21 Febbraio 2004  Università degli studi di Urbino 

 

“1973-2003: 30 anni di screening neonatale nella Regione Marche. 25 Settembre 2004 Z. T. 3-Fano 

 

-Convegno“Quando la cicogna non arriva. Quale scenario dopo la legge n.40 del 19.2.2004” 9 Ottobre 2004 Sala 

della Muta-Palazzo Ducale-Camerino 
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-Convegno “Autismo-Marche:il progetto di formazione”. 10 Dicembre 2004 Sala del Jolly Hotel-Ancona 

 

-Convegno “L’apprendimento del calcolo e del problem solving matematico” 14.1.2005 Fondazione Cassa di 

Risparmio-Imola 

 

-Convegno “Approccio All’adolescente difficile” 27 Maggio 2005 Aula Magna, Facoltà di Medicina-Ancona 

 

-Convegno “Il pensiero creativo, risorsa di pochi o diritto di tutti?” 9 Settembre 2005 A.Mo-Attraverso il Mondo 

per un sorriso Sala Verdi-Teatro della Fortuna-Fano 

 

-“Disturbi del calcolo in età evolutiva:valutazione e riabilitazione. 5.10.2005 seminario di studio Regione Marche, 

A.S.L. 3 Fano.Sala convegni Montanari-Fano 

 

-Convegno“Attaccamento, perdita e Psicopatologia infantile” 22 Settembre 2006  Aula Magna, Facoltà di 

Psicologia-Cesena 

 

-Convegno“Il maltrattamento e l’abuso all’infanzia” 28 Settembre 2006 Università degli studi di Macerata.Facoltà 

di scienze della formazione-Macerata 

 

-“Il mondo non si mantiene che per il fiato dei bambini”  17 Novembre 2006 Ordine degli Psicologi delle Marche- 

Loggia dei Mercanti-Ancona 

 

-“Il disturbo da stress acuto e post-traumatico in età evolutiva” 20 Novembre 2006 Presidio Ospedaliero di Alta 

Specializzazione “G.Salesi”-Ancona 

 

-“I rapporti familiari:demarcazione fra la speciale competenza del Tribunale per i Minorenni e quella ordinaria dei 

Tribunali circondariali-Il rischio di sovrapposizioni di fatto” 22 Novembre 2006 -Palazzo di Giustizia-Ancona 

 

-“L’umore e i suoi disturbi” Convegno. 25 Maggio 2007 Ancona. Dipartimento di Neuroscienze Università 

Politecnica delle Marche-Ancona e Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Comportamento- Università degli 

studi di Siena 

 

-“Il femminile traumatizzato” Senigallia 12 Giugno 2008. Regione Marche, ASUR Z.T.4 Senigallia (AN) 
 

-“Bambini da proteggere anche in famiglia. Il compito delle istituzioni e dei servizi. 21 Novembre 2008, Bologna. 

Auditorium, Regione Emilia-Romagna. 

 

- Seminario di studi “La cicogna miope: la riparazione possibile delle bambine e dei bambini vittime di violenza, 

Senigallia 23 gennaio 2009. 

 

- Convegno“La famiglia trova casa”, Macerata, 14 Novembre 2009, La goccia Associazione-onlus. 

 

- Convengo “Attraverso gli occhi....il benessere della psiche. Applicazione della tecnica EMDR 

(desensibilizzazione e rielaborazione attraverso il movimento oculari) per il trattamento del disagio psicologico e 

del trauma”, Pesaro, 23 gennaio 2010. 

 

- La prevenzione della violenza all'infanzia contrasto del rischio e riparazione del danno, Ambudsman regionale e 

C.I.S.M.A.I.sez. Marche, Ancona 19 novembre 2010.  

 

-Convengo Nazionale “Di padre in figlio la paternità tra regole e affetti”, associazione italiana dei magistrati per i 

minorenni e per la famiglia, Bologna 26-27 novembre 2010. 

 

- Convegno “Frontiere di cura dei bambini e delle famiglie. Metodologie ed approcci innovativi per la tutela dei 

minori ed il sostegno familiare, Centro studi sociali sull'infanzia e l'adolescenza “Don Silvio De Annutiis”, Scerne 

di Pineto 2 dicembre 2010. 

 

-Giornata formativa “Il test di Wartegg secondo il metodo di Alessandro crisi” Ordine Psicologi Marche, Ancona 

19 febbraio, 2011. 
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- Convengo “I bambini raccontano...l'ascolto dell'abuso”, associazione Piombini Sensini, C.I.S.M.A.I, Macerata, 11 

marzo 2011, convegno nazionale. 

 

- Convegno “Una pietra sopra il dolore del bambino?”Associazione OIKOS-onlus, Jesi 30 marzo 2012. 

 

-Giornata di formazione “Danno psichico e collegialità” Ordine Psicologi Marche, Centro congressi Hotel 

Cosmopolitan, Civitanova Marche, 16 novembre 2012. 

 

- Convegno “Conflittualità familiari:rimettiamo al centro il bambino-C.I.S.M.A.I. Ancona 24 maggio 2013 

 

-Seminario “Separazioni ad alta conflittualità e PAS viste dalla parte dei bambini. Quali diritti di salute psicologica 

e quali possibili interventi terapeutici” Ordine Psicologi Marche, auditorium San Rocco, Senigallia 28 settembre, 

2013. 

 

- Seminario “Percorsi di uscita dalla violenza” Ordine Psicologi Marche, Hotel City Ancona 5 ottobre 2013. 

 

-Giornata di formazione “Requisiti minimi per una buona prassi in psicologia giuridica e forense. Il processo civile 

telematico”. Ordine Psicologi Marche, Ancona, 20 settembre 2014. 

 

-Evento formativo “La violenza alle donne e ai minori: riconoscere, proteggere, intervenire” Ancona, 3 ottobre 

2014. 

 

-Corso di formazione “La prevenzione del suicidio in ambito penitenziario. Segni, sintomi, gestione del rischio e 

percorsi clinico assistenziali” Azienda sanitaria unica, Aula formazione, area vasta, 2 Ancona 29 ottobre, 2014. 

 

-Seminario di formazione. “La famiglia psicosomatica e il corpo come relazione.” Ordine Psicologi Marche, 

Seeport Hotel Ancona, 7 febbraio 2015. 

 

-Giornata di formazione web “Internet-opportunità per lo psicologo-attrarre nuovi clienti per lo studio”.Sede 

Ordine Psicologi Marche, 28 marzo 2015. 

 

-Giornata di formazione “La salute psico fisica dei cittadini è compatibile con il sistema sanitario marchigiano?” 

Ordine Psicologi Marche, Loggia dei mercanti Ancona, 10 aprile 2015. 

 

-Convegno “Verso una psicologia delle cure primarie. Aspetti teorici e campi di applicazione di una nuova 

professione.”Ordine Psicologi Marche, City Hotel, Ancona, 16 maggio 2015. 

 

-Giornata formativa “Progettazione europea e nuove opportunità di finanziamento per il settore socio sanitario.” 

Ordine Psicologi Marche, City Hotel, Ancona, 23 maggio 2015. 

 

-“Dipendenze tecnologiche. Analisi del fenomeno e approcci metodologici di intervento”. Ordine Psicologi 

Marche, City Hotel, Ancona, 26 settembre 2015. 

 

- Convegno “Affrontare le avversità della vita, superarle e uscirne rafforzati. L’impatto psicologico e le diverse 

capacità di risposta della popolazione senigalliese all’alluvione del maggio 2014. Ordine Psicologia Marche, 

Senigallia, 2 ottobre 2015. 

 

-Seminario “Creatività e invecchiamento” Ordine Psicologi Marche,Ego Hotel, Ancona, 5 dicembre 2015. 

 

- Seminario “L’imprenditorialità dello psicologo, essere manager della propria attività” Ordine Psicologi Marche, 

Ancona 11 e 12 dicembre 2015. 

 

-Seminario “La psicologia dello sport al servizio del mondo sportivo”.Scuola Regionale dello Sport Marche e 

Ordine Psicologi Marche, Sala riunioni del Comitato Regionale Coni Marche, Ancona 20 febbraio 2016. 

 

-Convengo “Depressione Post-partum, un approccio multidisciplinare” Ordine Psicologi Marche, Loggia dei 

Mercanti, Ancona 2 aprile 2016. 
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-Seminario “I tanti volti della sessualità clinica delle parafilie” Ordine Psicologi Marche, Ancona 20 maggio 2016. 

 

-Seminario di formazione “DSM 5-classi, categorie e casi clinici” Ordine Psicologi Marche, Ancona 10 settembre 

2016. 

 

-Convegno “Nutrirsi di benessere. L’influenza degli aspetti psicologici nelle principali aree della salute” Ordine 

Psicologi Marche, Hotel City, Senigallia 24 settembre 2016. 

 

-Convegno “Il ruolo dello psicologo nei servizi di diagnosi e ri-abilitazione” Ordine Psicologi Marche, Mole 

Vanvitelliana, Ancona 8 settembre 2016. 

 

-Seminario “Psicologo manager:scopri l’azienda che è in te” Ordine Psicologi Marche, Ancona 13 e14 ottobre 

2016. 

 

- Seminario “Altre vite, altri luoghi: ruolo e funzioni dell’etnopsicologo” Ordine Psicologi Marche, NH Hotel, 

Ancona 15 ottobre 2016. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

              Notevole predisposizione ai rapporti interpersonali, ottime capacità             
comunicative, relazionali e di scambio anche in ambiente multiculturale.  
Elevato senso di responsabilità e serietà negli impegni intrapresi, 
predisposizione a lavorare in équipe e buone capacità di gestire e 
condurre gruppi di lavoro. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE 

 Notevoli capacità di organizzazione, di coordinamento e di progettazione del 
lavoro. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Competenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui anamnestici, 
somministrazione, scoring ed interpretazione delle più accreditate batterie 
testistiche.  Buona conoscenza dei test grafici: disegno della famiglia, dell’albero e 
della figura umana, CAT, TAT. Competenze cliniche e psicoterapeutiche di 
orientamento cognitivo-comportamentale  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet Esplorer, Excel  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Svolgo inoltre attività professionale privata diretta prevalentemente al trattamento di bambini e giovani adulti.  

Ho partecipato come componente del gruppo tecnico di lavoro della regione Marche agli incontri per “L'individuazione di 

strategie e metodologiche comuni,buone prassi, per l'affidamento familiare”. 

Sono socia del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia-CISMAI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

Altre Lingue  INGLESE 
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Ho fatto parte del gruppo di lavoro istituito dal Garante minori per l’area  “Maltrattamenti – abusi a carico di minori” che si è 

occupato di definire le linee guida regionali.  

Dal 2010 sono consigliere dell’Ordine Psicologi della Regione Marche e sono coordinatore del gruppo di lavoro della psicologia 

giuridica. 

  
                                
   Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 

           
 
 
           
    

Mondolfo, 8.2.2017 
 
 
 
          
 
          


