
 

 

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 

 

 

 

 DARIA GANGI 

PSICOLOGA –PSICOTERAPEUTA SISTEMICO RELAZIONALE-PSICODIAGNOSTA 

 

 

 

 

   
 
 
            ESPERIENZA LAVORATIVA 
                 
                                          Date (da – a)   Dal 6 luglio 2016 (in corso) 
  Nome e indirizzo del datore di lavoro      La Villetta Area Nord Società – Cooperativa sociale onlus – Loc. Sasso, 136 Urbino 
                                   Tipo di impiego       Educatore Professionale D1  
 
 
 
                                 Date ( da – a)            Dal  2015  ad oggi 
             Nome e indirizzo del datore           Liceo “Nolfi- Apolloni ” Fano 
                                         di lavoro 
                                 Tipo di impiego          Sportello di ascolto psicologico per studenti, famiglie e docenti 
      Principali mansioni e responsabilità      Psicologa                           
 
 
 
                                      Date ( da – a)         Ottobre 2015- Dicembre 2016 
             Nome e indirizzo del datore           Istituto  Comprensivo  “A.  Gandiglio”,  Fano 
                                         di lavoro 
                                 Tipo di impiego          Progetto “Non ubriacarti di alcool ma di saggezza”  
                                                                    Incontri di gruppo con le classi II A; II B; III B 
      Principali mansioni e responsabilità     Psicologa 
 
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Attività di ricerca 

 

 

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  

 

 
 Novembre 2015 – Gennaio 2016 
Dipartimento di Scienze dell’Uomo - Università degli studi di Urbino Carlo Bo 
 
Attività di ricerca 
Collaborazione come psicologa nel progetto di ricerca dal titolo “Per una cultura delle differenze. 
Impariamo a conoscerci” presso l’Istituto penitenziario di Fossombrone – sezione media 
sicurezza 
Gestione e conduzione di gruppi 

 

 
 



 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

Giugno a  Novembre 2015 
Dipartimento di Scienze dell’Uomo - Università degli studi di Urbino Carlo Bo 
 
Attività di ricerca 
Borsista nel progetto di ricerca dal titolo “Libera-mente in gruppo”” presso l’Istituto penitenziario di 
Fossombrone- sezione alta sicurezza 
Gestione e conduzione di gruppo 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

                       Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Date (da- a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Date (da -a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Date (da -a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di impiego  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

Date (da -a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego  

  

Giugno a  Ottobre 2013 

Dipartimento di Scienze dell’Uomo - Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

 

Attività di ricerca 

Borsista nel progetto di ricerca dal titolo “Le mie emozioni raccontate attraverso la musica” presso 
l’Istituto penitenziario di Fossombrone – sezione alta sicurezza 

Gestione e conduzione di gruppi 

 

 

 

Ottobre 2012 a Maggio 3013 

Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

 

Attività di ricerca  

Collaborazione coordinata e continuativa  nel  progetto europeo “Leonardo - Childhood Links” sul 
tema dei legami familiari dei bambini in affido 

Psicologa 

 

 

 

Giugno 2012 – Dicembre 2013 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

 

Attività di ricerca – Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica  

Borsista  nel progetto  “Sostegno alle relazioni familiari dentro e fuori dal carcere” II Edizione” 
presso l’Istituto Penitenziario di Fossombrone 

Gestione e conduzione di gruppo. Conduzione di colloqui individuali e familiari  

 

 

Anno Accademico 2010-2011 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo – Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

 

Attività di ricerca – Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica 

Borsista nel progetto  “Ricerca e attività di sostegno ai detenuti sulle dinamiche familiari presso 
l’Istituto Penitenziario di Fossombrone, con particolare riferimento alla relazione padre-figli 

Gestione e conduzione di gruppo. Conduzione e osservazione di colloqui individuali e familiari 

 

 

 

Da ottobre 2009 ad oggi 

Centro di Ricerca e Formazione di Psicologia Giuridica - l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

 

Collaborazione per attività di organizzazione all’attività di ricerca e di eventi formativi e culturali. 
Segreteria organizzativa del II Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica presso l’Università  
degli studi di Urbino Carlo Bo, 14/15/16 ottobre 2010. Segreteria organizzativa dei Corsi di 
Perfezionamento in Psicologia dell’Università di Urbino Carlo Bo. Segreteria organizzativa dei 
Workshop: “Figli che uccidono”, “Operare dietro le sbarre”, “Stupro e pedofilia: il diritto alla pena e 
il diritto alla cura”, “Vittime e autori di Stalking” “Famiglie oltre le sbarre”, “Dalla parte della 
vittima”, “II Convegno nazionale di Psicologia Giuridica”. 

 

 

Marzo a Giugno 2008 



 

 

Principali mansioni e responsabilità Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica- Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Collaborazione al progetto internazionale Daphne -   PEAB (Peer education Against bullying) 

Somministrazione di questionari all’interno delle scuole primarie e secondarie, incontri di gruppo 
con gli studenti per la realizzazione di un dvd preventivo contro il bullismo. 

 

           ESPERIENZA LAVORATIVA 

ambito penitenziario 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo de l 
datore di lavoro 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

  

 

 

 

Da luglio ad ottobre 2014 

Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 

Psicologa 

 

Attività di conduzione del gruppo nel progetto “La mia musica, il mio disegno… le mie emozioni 
raccontate in gruppo” presso la Casa di Reclusione di Fossombrone 

 

 

Da Luglio 2013 a Settembre 2013 

Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 

Psicologa 

 

Attività di conduzione del gruppo nel progetto “Le mie emozioni raccontate attraverso la musica – 
2013”presso la Casa di Reclusione di Fossombrone  

 

 

Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Date (da –a)  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da- a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Date (da-a) 

            Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  

Da Gennaio 2012 ad Aprile 2013 

Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 

Psicologa 

 

Attività di conduzione di gruppi nel progetto “Sostegno alle relazioni familiari dentro e fuori il carcere - 
2012” presso la Casa di Reclusione di Fossombrone e Casa Circondariale di Pesaro (sezione 
femminile). 

 

 

 Da luglio 2011 a settembre 2011 / Luglio 2012 a settembre 2012 

Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 

Psicologa 

 

Attività di conduzione di gruppi presso la Casa di Reclusione di Fossombrone nel progetto “Emozioni e 
Disegno: lavorare con le emozioni attraverso il disegno”  

 

 

Dal 2009 al 2010 

Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 

Attività di Cineforum per detenuti presso la Casa di Reclusione di Fossombrone sui temi “Così è la vita 
:il destino, l’occasione e la scelta”, “Mondi vicini, mondi lontani”, “Il sapore dei ricordi: ogni famiglia una 
storia” 

 

 

 Da gennaio 2009 al 2016 

Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica- Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

 

Attività di  Tutoraggio Universitario per detenuti presso la Casa di Reclusione di Fossombrone  

 

 

 



 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Ambito peritale 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                                   Tipo di impiego 

 

 

                     

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di impiego  

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA 

Attività didattica 

 

Date    

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego  

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego  

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego  

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                                   Tipo di impiego  

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego  

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Dal  1/6/2014  

Iscritta all’elenco degli esperti ex art.80 (psicologi penitenziari) per la regione Marche – Provveditorato 
Regionale Marche Ancona 

 

Da giugno 2016 

Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Pesaro 

 

 
 
 
 
Dal 2012 ad oggi 
Libera Professionista  
Attività di valutazione psicodiagnostica su minori in qualità di esperta in Psicodiagnosi Forense in 
Consulenze Tecniche in casi di separazione/divorzio giudiziale.  
 
 
Da marzo 2009 ad oggi 
Tribunale di Pesaro, Rimini, Milano, Urbino, Tribunale per i Minorenni di Ancona 
Consulenze Tecniche d’ufficio in diversi casi di  separazione, affidamento eterofamiliare, abuso e 
maltrattamento, valutazione della capacità a rendere testimonianza del minore 
Ausiliario del Ctu nell’attività di valutazione e osservazione delle relazioni familiari in qualità di psicologa 
ed esperta in psicologia giuridica.  
 
 
 
 
 
 
Dal 22 Marzo 2018 ad Aprile 2018 
Università degli studi di Urbino Carlo Bo 
Professore a contratto al Laboratorio  “Intervento clinico in setting individuali e istituzionali” e “Istituzioni 
,comunità e servizi” nel Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica 
Docente 
 
Ottobre a Novembre 2015 
Università degli studi di Urbino Carlo Bo 
Professore a contratto al Laboratorio di Intervento Clinico e Sociale B (Corso di laurea magistrale in 
Psicologia clinica) 
Docente 
 
 
Dal 20 marzo al 20 agosto 2015 
Università degli studi di Urbino Carlo Bo 
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di tutoraggio e supporto alla didattica del 
Corso di Alta Formazione in “Perizia e consulenza tecnica psicologica in ambito forense” 
 Tutorato e supporto alla didattica su metodologia peritale e psicodiagnostica 
 
 
 
A.A. 2014/2015 
Università degli studi di Urbino Carlo Bo 
Professore a contratto al Laboratorio di Istituzioni, comunità e servizi (Corso di laurea magistrale in 
Psicologia clinica) 
Docente  
 
Dal 2014  
Università degli studi di Urbino Carlo  Bo – Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica 
Attività didattica come collaborazione coordinata e continuativa per attività di seminariale e supporto alla 
didattica del Corso di Alta Formazione in “Perizia e consulenza tecnica psicologica in ambito forense”. 
Lezione frontale sulla metodologia peritale e psicodiagnostica sui minori 
 
 
 
Dall’a.a. 2010/2011  al 2013/2014 



 

Tipo di impiego  

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego  

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego  

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Tipo di impiego  

 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego  

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di impiego  

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo 
Contratto integrativo della Cattedra di Psicologia Giuridica della prof.ssa Daniela Pajardi   
Lezioni frontali , esami 
 
 
Dall’Anno Accademico 2011-2012/2013-2014/2014-2015/ 2015-2016 
Università degli studi di Urbino Carlo Bo 
Professore a contratto al Laboratorio di Competenze di base/ Casi clinici 1 (Corso di laurea magistrale in 
Psicologia clinica”DM n. 17 22/09/2012)  su casi di valutazione giudiziaria  
Docente  
 
 
Anno Accademico 2013-2014 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Lezioni, esercitazioni e conduzione di discussione di casi nel Corso di Perfezionamento in “Perizia e 
consulenza tecnica psicologica in ambito forense 
Docente 
 
 
Anno Accademico 2011-2012  
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
Professore a contratto di attività integrative del corso ufficiale di “Psicologia generale” finalizzate al 
“Corso di recupero conoscenze di base” (settore scientifico-disciplinare M-PSI/01) (corso di laurea in 
“Scienze e tecniche psicologiche” D.M. 270/04)   
 
Cultore della materia per la cattedra di Psicologia Interculturale del Prof. Danilo Musso  
 
Cultore della materia per la cattedra di Psicologia dei gruppi e di comunità della Prof.ssa Monia Vagni 
 

Lezioni frontali, esami 

 
 
Dall’anno accademico 2009 ad oggi 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Cultore della materia per la cattedra di Psicologia Sociale e cattedra di Psicologia Giuridica della 
Prof.ssa Daniela Pajardi  
Lezioni frontali, esami 
 
 
Anno Accademico  2010/2011 
 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Professore a contratto di attività integrative del corso ufficiale di “Psicologia generale” finalizzate al 
“Corso di recupero conoscenze di base” (settore scientifico-disciplinare M-PSI/01) (corso di laurea in 
“Scienze e tecniche psicologiche” D.M. 270/04)  
 
Co-conduzione al “Laboratorio casi di valutazione giudiziaria” del Dott. Danilo Musso – Laurea 
Magistrale in Psicologia Clinica  
 
Cultore della materia per la cattedra di “Metodi e Tecniche in Psicodiagnosi” della Prof.ssa Erika Cannini  
 
 
Docente. Lezioni Frontali ed esami 
 
 
 
Anno Accademico 2010-2011 
Associazione "Laboratorio di Psicologia applicata" Consulenza, formazione, progettazione e ricerca in 
psicologia, Corso Garibaldi, 27 - 61029 - Urbino  
Lezione dal titolo  “la Prova orale: deontologia e codice per la professione psicologo” al corso 
“Professione psicologo clinico al  Corso di preparazione alle prove cliniche dell’Esame di Stato  

Docente 

 
 
 



 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                     TITOLI DI STUDIO 

 

Titolo di qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 

 

Date (da- a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 

 

Date (da – a) 

Titolo di qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 

 

Date (da –a) 

Titolo di qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 

 

Date (da-a) 

Titolo di qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Specializzazioni 

 

 

Date (da –a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 

Date (da –a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

 
 
 
 
Psicologa 
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi delle Marche dal 09-04-2011  
n°  iscrizione 2110  
Ordine degli Psicologi delle Marche 
 
 
 
 

21 dicembre 15  

Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Sistemico - Relazionale con la tesi dal titolo “L’alleanza 
terapeutica con le coppie ad elevata conflittualità. Analisi di una terapia di coppia attraverso l’uso del 
SOFTA-0” (Relatore : Laura Fruggeri) con votazione di 60/60 
 
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia- Via Galliera, 11, Bologna 
 
 
2006-2008 
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica del Bambino e dell’Adolescente. 
Tesi in Psicologia Giuridica (Prof.ssa D. Pajardi) dal titolo “Scuola e bullismo. La peer education come 
prospettiva d’intervento a scuola”, conseguita il 01/07/2008 con voto 108/110 
Università degli studi di Urbino Carlo Bo 
 
 
 
 
 
2002-2006 
Laura Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche curriculo “per la salute e prevenzione del disagio” 
Tesi in Psicologia della Devianza (Prof.ssa L.Daher) dal titolo “Adolescenti e condotte devianti: fattori di 
rischio e prevenzione del disagio. Una ricerca sulle scuole di Catania”, conseguita il 29/11/2005 con 
voto 106/110 
Università Kore di Enna 
 
 
 
 
 
1997-2002 
Diploma di Liceo linguistico   
Liceo linguistico Boggio Lera di Catania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Gennaio 2010 a  Novembre 2010  
Corso di Perfezionamento Universitario in “Psicodiagnostica Forense” di h. 160 (29 CFU) Principali test 
proiettivi utilizzati in ambito forense, in particolare il test di Rorschach e il test di Wartegg (tecniche di 
somministrazione, elaborazione ed interpretazione, siglatura, interpretazione dei punteggi e stesura del 
profilo). Il corso ha previsto un  modulo dedicato ad alcuni test per bambini da utilizzare in ambito 
forense: Blacky Picture, Favole della Duss, Prove grafiche ( test dell’Albero, Test della Figura Umana, 
Test della Famiglia, Test del Bambino sotto la pioggia), WISC- III 
Università degli studi di Urbino Carlo BO 
 
 
 
Da gennaio a giugno 2009 



 

formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TIROCINI 
 
 

Date (da- a) 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 
 

Nome e tipo di organizzazione  
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione  

 

 

 

                              Date (da- a) 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione  

 

 

Date (da- a) 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

 

 

 

Date (da- a) 

Titolo della qualifica rilasciata 

Corso di Perfezionamento Universitario in “Perizia e consulenza tecnica psicologica in ambito forense” 
di h. 450 ( 18 CFU) presso  
Elementi di diritto in e psicologia giuridica, ordinamento giudiziario, metodologia della perizia e della 
consulenza tecnica, separazione e affidamento dei figli, adozione e potestà genitoriale, danno psichico 
nelle diverse casistiche (incidenti stradali, mobbing, ecc...), imputabilità e pericolosità sociale, devianza 
e processo penale minorile, abuso e maltrattamento su minori. 
 
Università degli studi di Urbino Carlo BO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da gennaio 2013 a dicembre 2015 
Tirocinio di specializzazione 
Svolgimento del III anno e IV di tirocinio di specializzazione per un totale di 280 ore 
 
Attività presso il Consultorio familiare e il Centro di neuropsicologia dell’età evolutiva con particolare 
riferimento alla diagnosi di disturbi di apprendimento. Colloqui e valutazione psicodiagnostica attraverso 
l’utilizzo sia di test proiettivi che di livello. Consulenza psicologica individuale, di coppia e familiare 
(sostegno nell’affrontare difficoltà nei rapporti di relazioni interpersonali, della coppia o della famiglia). 
Consulenza psico-sociale su richiesta del Tribunale ordinario o minorile per separazioni o divorzi. 
Consulenza e sostegno psico-sociale al minore e alla famiglia per problemi di disagio individuale e/o 
familiare. Consulenza e sostegno psico-sociale per il minore e famiglie in situazioni di affido familiare e/o 
di affido al servizio. Unità operativa dell’Asur – Area Vasta 1 – U.O. Tutela Salute Minori-Famiglia-
Donna, il Consultorio familiare e il Centro di neuropsicologia dell’età evolutiva- Via Nanterre Pesaro 
 
 
 
 
 
Da ottobre 2012  a dicembre 2013 
Tirocinio di specializzazione  
Svolgimento del I e  II anno di tirocinio di specializzazione per un totale di 280 ore  
 
Attività presso la Struttura Riabilitativa Residenziale (SRR) , Centro Diurno psico –educativo. 
 Conduzione colloquio psicologico clinico o di consulenza psicologica.  Analisi sul singolo e  sul contesto 
ai fini della definizione e stesura di una relazione psicologico-clinica. Partecipazione ai colloqui 
psicologici in ambito riabilitativo, alle fasi di assessment psicologico,  alla conduzione di gruppi a 
valenza riabilitativa e psicoeducativa. Partecipazione ai momenti di discussione in equipe e di 
definizione di progetti psicosociali. Compartecipazione all’analisi, definizione e stesura di una relazione 
psicologico-clinica e alla definizione e stesura di Progetti Riabilitativi Individuali o di Gruppo 
 
Unità Operativa dell’Asur – Area Vasta N.2  - Senigallia - Dipartimento di salute mentale 
 
 
 
 
 
Da  Marzo 2009 a Settembre 2009  
Tirocinio post-laurea specialistica  - 2°semestre - Area Psicologia Sociale. (500 ore) 
Apprendimento della metodologia della ricerca ed elaborazione dei dati e di alcuni temi teorici inerenti le 
dinamiche di gruppo e processi di attribuzione. 
Collaborazione nell’attività didattica (lezioni, esami)in ambito della psicologia sociale. 
Osservazione di attività di formazione professionale e di dinamiche di gruppo 
Osservazione di attività peritali in casi di separazione e affidamento di minori 
l’Istituto di Psicologia “Luigi Meschieri”- Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Tutor Prof.ssa Daniela 
Pajardi  
 
 
 
Da Settembre 2008 a Marzo 2009 (500 ORE) 



 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 

 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

 

 

 

Date (da- a) 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 

 

                          Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e della formazione 

 

Date (da- a) 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 

 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

 

Date (da- a) 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

 

 

PUBBLICAZIONI 

Tirocinio post-laurea  specialistica – 1° semestre – Area Psicologia Clinica. (500 ore) 
Apprendimento della metodologia diagnostica (colloquio e test) con particolare riferimento alla 
psicologia clinica.  
Partecipazione a progetti di ricerca in psicologia giuridica con particolare riferimento alla devianza 
minorile (bullismo) 
Collaborazione nelle attività didattica (lezioni-esami)  in ambito della psicologia giuridica. 
Partecipazione ad attività trattamentali sui detenuti (cineforum, orientamento universitario). 
 
l’Istituto di Psicologia “Luigi Meschieri”- Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Tutor Prof.ssa Daniela 
Pajardi 
 
 
Settembre a Dicembre 2007 
Tirocinio pre - laurea specialistica (154 ore) 
Osservazione delle principali caratteristiche e conoscenze dei soggetti ospitati, soprattutto sugli aspetti 
psicologici. 
Partecipazione delle attività educative e riabilitative programmate dall’equipe del centro (attività culturali, 
attività di musicoterapia, attività sportive) 
Osservazione delle dinamiche di gruppo e soprattutto di relazione che si presentano durante la giornata 
acquisendo conoscenze riguardanti la disabilità e il lavoro di equipe 
Centro Socio- educativo-riabilitativo “Il Posto delle Viole”- Fermignano (PU) 
 
 
 
Gennaio- Maggio 2005 
Tirocinio pre – laurea triennale ( 120 ore) 
Osservazione della somministrazione di test ai minori (Wisc-R, Liter-R, C.a.t, Test della famiglia,  Test 
della figura umana, Test dell’albero, Sceno test), con particolare approfondimento del test Wisc-R. 
Partecipazione ai primi colloqui con adolescenti e con la famiglia.  
Osservazione e partecipazione nelle attività di valutazione e diagnosi di dislessia e discalculia in 
bambini di età scolare e attività di recupero correlate a queste problematiche. 
Partecipazione ad attività di integrazione scolastica di bambini portatori di handicap (L. 104/92) 
U.S.L. 3 di Catania presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile Catania (CT) 
 
 
 
Dicembre 2003- Maggio 2004 
Tirocinio pre – laurea triennale ( 120 ore) 
Partecipazione e osservazione delle attività a sostegno delle famiglie, sia dal punto di vista emotivo 
/relazionale sia di quello burocratico/amministrativo, lungo tutto il percorso adottivo (fase preparatoria, 
viaggio all’estero, fase dell’inserimento sociale del minore).  
Partecipazione a incontri di gruppo e individuali. 
 
A.S.A Associazione Solidarietà Adozioni, Catania (CT) 
 
 
 
 
Relazioni familiari in carcere: profili psicologici ed esperienze di intervento di Daniela Pajardi, Danilo 
Musso, Daria Gangi, Tiziana Maiorano, Ilenia Marinelli, Erika Cannin i, Silvia Lecce, Viviana La Spada in 
Donne  e Carcere, a cura di Daniel Pajardi, Rossano Adorno, Carla Marina Leandaro, Carlo Alberto 
Romano, Giuffrè Editore, 2018 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI A CONVEGNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA 

 

 

ALTRE LINGUE 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione 
orale 

 

  

 

XXVII Congresso  AIP - sezione di psicologia dello sviluppo e dell’educazione -  Università della 
Calabria - Arcavacata di Rende, 18-20 Settembre 2014 

Maiorano Tiziana, Vagni Monia, Signoretti Sara, Mengucci Mauro, Lecce Silvia, Zonno Maria Pia, Gangi 
Daria -  “L’influenza dell’intelligenza emotiva sulla suggestionabilità interrogativa” Stampato in Italia nel 
mese di settembre 2014 da Pellegrini Editore.  ISBN: 978-88-6822-206-2 

 

10°Convegno Nazionale SIPCO – Cesena 19 -21 giugno 2014  

I. Marinelli , D. Gangi, T. Maiorano, E. Cannini, S.Lecce, M.Zonno – “Esprimere le emozioni in carcere: 
esperienze di interventi” (p.114) - Costruire comunità ospitali e sostenibili. Nuove sfide per la Psicologia 
di Comunità / a cura di D. Mazzoni, I. Barbieri,  G. Prati, E. Cicognani, C. Albanesi. Bologna: 
Dipartimento di Psicologia 2014  ISBN9788898010189 

 

Congresso  Nazionale AIP delle Sezioni – Atti del congresso - Chieti, 20 – 23 settembre 2012 
Pajardi D., Musso D., Marinelli I., Gangi D., Maiorano T., Cannini E - Le relazioni tra i detenuti e familiari: 
aspetti teorici e metodologici di un’esperienza di sostegno e di rete ( p. 401) – Espress edizioni 

 

Book of Abstract. International Conference on Education  - Samos, 5-7 Luglio 2012. 
Musso D., Pajardi D., Marinelli I., Cannini E., Gangi D., Maiorano T - Support to family relationship within 
and outside the prison”  (pp. 88-89)  - Valadis Prachalias Editors 

 

 
 
I. Marinelli, D. Gangi, D. Pajardi, S. Greganti, F. Cesaroni -  Sensibilizzazione degli operatori alla cura 
del legame familiare nei casi di affido: un progetto europeo, Relazione al IX Convegno Nazionale “La 
Prevenzione nella scuola e nella comunità: Smart Community”, Padova, 5-6 luglio 2013  
 
- C. Falsetti, T. Leo, I. Marinelli, D. Gangi, S. Greganti -  Childhood links: un modello di formazione su 
operatori sociali mediante e-learning blended, Relazione al IX Convegno Nazionale “La Prevenzione 
nella scuola e nella comunità: Smart Community”, Padova, 5-6 luglio 2013  
 
 
- E. Cannini, D. Pajardi , D. Gangi, D. Musso - Attribuzione di responsabilita’, immagine sociale  della 
separazione e altri fattori di rischio di alienazione parentale, Relazione al II Convegno Nazionale di 
Psicologia Giuridica, Urbino 14-15-16 Ottobre 2010 
 
- D.Gangi,  L.Lambertucci, C. Giuliodori - La richiesta di valutazione della possibilità di applicare misure 
di protezione per le persone prive di tutto o in parte di autonomia, Relazione al II Convegno Nazionale di 
Psicologia Giuridica, Urbino 14-15-16 Ottobre 2010 
 
- D. Musso, D. Pajardi, E. Cannini, D. Gangi, T. Maiorano, I. Marinelli -  Genitori e figli: quando il 
reinserimento sociale riguarda anche la famiglia, Relazione al II Convegno Nazionale di Psicologia 
Giuridica, Urbino 14-15-16 Ottobre 2010 
 
 
 
 
ITALIANO 
 

 

INGLESE 

Buona 

Buona 

Buona 

 
FRANCESE 
Buona 
Buona 
Buona 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le 
finalità di cui al presente avviso di candidatura 

 



 

 
 

  

 

 


