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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuli Cinzia 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  01/02/2014 ad oggi 

INRCA, Contrada Mossa 2, 63023 Fermo 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INRCA – POR DI FERMO 

• Tipo di azienda o settore  Centro Disturbi Cognitivi e Demenze - UOC Geriatria 

• Tipo di impiego  Dirigente psicologo a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica e di ricerca scientifica 

 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2011 – febbraio 2015   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Urbino 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze e Tecniche Psicologiche  
• Tipo di impiego  Docente a contratto di Fondamenti Anatomo-Fisiologici dell’Attività Psichica (48 ore) e 

Neuroscienze (36 ore) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività didattica riguarda in particolare l’insegnamento delle Neuroscienze e della 
Neuropsicologia, delle metodologie di indagine, del Sistema Nervoso, dei sistemi sensoriali, 
delle tecniche di Bioimaging, delle relazioni tra strutture cerebrali e funzioni cognitive, dei 
meccanismi cerebrali dei processi cognitivi, della valutazione neuropsicologica e strumentale 
delle funzioni cognitive, della percezione, l’apprendimento e la memoria, delle funzioni esecutive, 
della cognizione sociale, delle demenze, della stimolazione e riabilitazione cognitiva, dei deficit 
cognitivi. 

 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  2010-2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Tempo Ritrovato delle Valli dell’ETE (UTETE), Piazza Umberto I, Grottazzolina e 
Centro sociale di Lapedona, Largo Mazzoni, 17 (Provincia di Fermo) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docenza attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento strategie di potenziamento cognitivo, screening dei disturbi cognitivi, conduttrice 
training cognitivi per il potenziamento della memoria rivolti ad adulti ed anziani. 
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• Date (da – a)  Gennaio - dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Camerino  

 
• Tipo di azienda o settore  Master Universitario Nazionale per la Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche” II livello, Fondazione 

CRUI e ANP 
• Tipo di impiego  Docente attività libero professionale 30 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sul tema: “Leadership educativa e psicologia dei gruppi” (15 ore) e sul tema  
“Comunicazione organizzativa” (15 ore). Relatrice della tesi finale di alcuni candidati allievi del 
master Mundis 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  1 febbraio 2008 – 31/01/2014 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INRCA – SEDE DI FERMO 
Contrada Mossa 2, 63023 Fermo 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 INRCA IRCCS - Pubblica Amministrazione 
 
Contratto di collaborazione e prestazione d’opera intellettuale in qualità di psicologa e 
ricercatrice ottenuto tramite vincita dell’avviso pubblico per un posto da psicologo presso l’Unità 
di Geriatria dell’INRCA di Fermo dal 01 febbraio 2008. 
 
Attività neuropsicologica in ambulatorio per la diagnosi e lo screening delle demenze e altri 
disturbi cognitivi e affettivi, valutazioni multidimensionali, valutazione del dolore dell’anziano e 
degli aspetti psicologici collegati, progetto VAOR, attività di ricerca, stesura articoli scientifici, 
presentazione progetti di ricerca, raccolta ed elaborazione dati, colloqui clinici, psicoterapia 
individuale, familiare e di coppia, colloqui di sostegno a familiari di pazienti con demenza, 
riabilitazione neuropsicologica, training di potenziamento cognitivo, attività non farmacologiche 
per la prevenzione dei disturbi di memoria, attività nell’ambito del progetto Cronos, tutor di 
tirocinio, docenza a corsi di formazione, revisione articoli scientifici per riviste nazionali ed 
internazionali. Attività di studio delle relazioni tra strutture cerebrali e funzioni cognitive e dei 
meccanismi cerebrali dei processi cognitivi, la valutazione neuropsicologica e strumentale delle 
funzioni cognitive, attività di potenziamento, stimolazione e riabilitazione cognitiva. 
Coordinamento delle attività di ricerca presso l’UO di Geriatria del POR di Fermo 
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 PRESENTAZIONE E COLLABORAZIONI A PROGETTI DI RICERCA (dall’anno 2008) 
- Progetto finalizzato ministeriale: “Aspetti psico-sessuali, nutrizionali e genetici nella donna in menopausa”, bando 

Giovani Ricercatori, in qualità di Principal Investigator. 
- Progetto finalizzato ministeriale: “Studi sulle basi biologiche della fragilità dell'anziano per la individuazione di 

marcatori bio-molecolari da utilizzare per la diagnosi e la prevenzione”, bando Giovani Ricercatori, in qualità di 
U.O. afferente. 

- Progetto finalizzato ministeriale: “Implicazione dell’infezione da helicobacter pylori e cytomegalovirus nella 
prognosi di episodi cerebro e cardiovascolari in relazione a marcatori genetici zinco-dipendenti”, bando Giovani 
Ricercatori, in qualità di U.O. afferente.  

- Studio di intervento controllato e randomizzato: “Stress del caregiver”. 
- Progetto Programma Strategico ministeriale: “Frails elderly require rehabilitation, but how can we do that?” in 

qualità di U.O. afferente. 
- Collaborazione al Progetto “A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial of Long Term (2-year) 

Treatment of Galantamine in Mild to Moderately-severe Alzheimer’s Disease”, Parexel Study no. 87129”, presso 
l’INRCA di Fermo.  

- Partecipazione nella stesura e collaborazione (reclutamento, raccolta dati, predisposizioni e creazione di 
database) al progetto di ricerca “Identificazione di marcatori biologici per la diagnosi preclinica della malattia di 
Alzheimer”. 

- Presentazione del Progetto finalizzato ministeriale: “Menopausal women's health: a multidisciplinary approach”, 
bando Giovani Ricercatori, in qualità di Principal Investigator. Non finanziato. 

- Progetto finalizzato ministeriale: “Anaesthetic drug survey, nutritional assessment and possible predictive genetic 
factors to prevent cognitive dysfunctions and inflammation in old patients underwent to “day surgery”, bando 
Giovani Ricercatori, in qualità di U.O. afferente. Non finanziato. 

- Progetto “Studio dell’efficacia di un corso di musicoterapia in pazienti anziani affetti da malattia di Alzheimer”. 
- Stesura e collaborazione Progetto “Scuola di assistenza familiare”, presso l’INRCA di Fermo. 
- Partecipazione nella stesura e collaborazione progetto di ricerca corrente “Predisposizione di un modello di 

assistenza multidisciplinare per i pazienti anziani e rilevazione della qualità della cura” presso l’INRCA di Fermo. 
- Partecipazione nella stesura e collaborazione progetto di ricerca corrente “Identificazione degli aspetti 

multidisciplinari riguardanti la diagnosi della malattia di Alzheimer e di Mild Cognitive Impairment (MCI)”. 
- Progetto di ricerca corrente “Assistenza all’anziano fragile e studio dello stress del caregiver”. 
- Partecipazione nella stesura e collaborazione al progetto di ricerca: “Scarpa Medica, Circolazione Indotta 

Podalica” . 
- Vincitrice del Progetto finalizzato del Ministero della Salute: “My Mind Project: the effects of cognitive training for 

elderly”, bando Giovani Ricercatori, in qualità di Principal Investigator e responsabile scientifico. Finanziamento 
600.000 euro. 

- Vincitrice del Progetto finalizzato del Ministero della Salute: STRENGTH Project” bando Giovani Ricercatori 
2016, in qualità di Principal Investigator e responsabile scientifico. Finanziamento 450000 euro. 

- Progetto finalizzato ministeriale: “Brain and ketogenic diets: unsuspected potentialities during aging” in qualità di 
U.O. afferente. 

- Stesura e collaborazione al progetto di ricerca “La Palestra della Memoria” 
- Partecipazione alla stesura e collaborazione al progetto “INRCA senza dolore” presso l’INRCA di Fermo. 
- Partecipazione alla stesura e collaborazione al progetto “Arzilla-mente, Strategie per un invecchiamento attivo” in 

collaborazione con la Provincia di Fermo presentato al Ministero dell’Interno nell’ambito dei finanziamenti 
UNRRA. 

- Partecipazione alla stesura e collaborazione al progetto “Gruppi di auto-mutuo aiuto per i caregiver degli anziani 
fragili”.  

- Partecipazione e collaborazione alla stesura del Progetto Europeo “Correlation between neuroinflammation and 
neurodegeneration : animal model as a tool to investigate mechanism of pathogenesis and therapeutic 
strategies”, HEALTH-2011-2.2.1-2. 

- Partecipazione e collaborazione in qualità di referente per il POR di Fermo al Progetto CRIME “Development 
and validation of new CRiteria to assess Inappropriate Medication use among Elderly patients”. 

- Stesura del progetto di ricerca: “interventi di riabilitazione cognitiva per anziani con demenza e Mild Cognitive 
Impairment ”presentato e finanziato dalla casa Farmaceutica “Novartis”. 

- Stesura del progetto “Nonna Abelarda” . 
- Partecipazione al progetto di ricerca “COPE, Control of Pain in the Elderly” inerente la gestione del dolore 

cronico dell’anziano. 
- Collaborazione al Progetto: UP-TECH: sperimentazione di un sistema integrato di servizi nell’ambito della 

continuità assistenziale.  
- Collaborazione al Progetto ReportAge, presso l’INRCA di Fermo 
- Collaborazione al Progetto Missione Benessere: nuovi percorsi per vivere bene invecchiando e 

raggiungere il proprio equilibrio psico-fisico presso l’INRCA di Fermo 
- Collaborazione in qualità di componente dell’equipe multidisciplinare nel Progetto: Chi ben comincia… presso 

l’INRCA di Fermo 
- Studio dei fattori funzionali e psicologici in pazienti con patologia di Alzheimer e Mild Cognitive Impairment (in 

qualità di responsabile scientifico) 
- Analisi degli aspetti collegati al rischio di isolamento sociale in gruppi di anziani con diverso stato cognitivo (in 

qualità di responsabile scientifico) 
- Collaborazione al Progetto di Ricerca “AGICO” c/o l’UO di Geriatria del POR di Fermo. 
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Attività didattica e di ricerca 

1. Partecipazione in qualità di docente, al Corso di Formazione teorico-pratico per la gestione del 
paziente anziano fragile presso l’INRCA di Fermo, in data 14/05/2008 e 13/10/08.  

2. Partecipazione in qualità di relatrice al Congresso “Progetto benessere: integrare i percorsi di 
cura in psichiatria” tenutosi ad Ancona in data 22/10/2008 sul tema “Avvio del progetto 
benessere: criticità emerse nell’interazione di gruppo”. 

3. Partecipazione in qualità di relatrice al Congresso “L’Italia? Non è un paese per vecchi... Palazzo 
dei Congressi” tenutosi a Firenze, 26/11/2008 - 29/11/2008 sul tema “Assistenza, sostegno e 
formazione per i caregivers dell’anziano fragile: l’esperienza del progetto ENEA”. 

4. Partecipazione a numerosi convegni nazionali ed internazionali, conferenze stampa, seminari e 
corsi di formazione nel settore geriatrico e gerontologico, psicologico, della sessuologia clinica, 
dell’handicap, delle tossicodipendenze. 

5. Partecipazione in qualità di relatrice al Meeting “Terza età Expò” tenutosi ad Ancona, dal 
03/04/2009-05/04/2009 sul tema “Un’esperienza formativa per i caregivers: il progetto ENEA”. 

6. Partecipazione in qualità di relatrice al Seminario “L’handicap non è sordo” tenutosi a Fermo, in 
data 05-04-2009 e in data 25/02/2011 sul tema “La psicologia dell’handicap: il sostegno alla 
famiglia”. 

7. Ospite alla trasmissione TV “Qui medicina” trasmessa in diretta televisiva su TVRS il 22-04-2009 
sul tema “Malattie croniche e degenerative dell’anziano”. 

8. Ospite alla trasmissione radio “Radio Aperta” su Radio Aut Marche sul tema dei “disturbi della 
memoria negli anziani” in data 11/11/2010. 

9. Relatrice al XXI Congresso Nazionale della Società Italiana Geriatri Ospedalieri “Emergenze ed 
urgenze in geriatria” Palazzo della Gran Guardia, tenutosi a Verona, 21/05/2009-23/05/2009 sul 
tema “Aspetti collegati all’isolamento sociale dell’anziano”. 

10. Relatrice al XXI Congresso Nazionale della Società Italiana Geriatri Ospedalieri “Emergenze ed 
urgenze in geriatria” Palazzo della Gran Guardia, tenutosi a Verona, 21/05/2009-23/05/2009 sul 
tema “Relazioni tra gli aspetti psico-sociali, funzionali, biologici e nutrizionali in un campione di 
pazienti anziani ricoverati”. 

11. Docente alla prima sessione 2009 (ott-dic) del progetto “Scuola di assistenza familiare” sul tema 
“Elementi di psicologia relazionale e tecniche di comunicazione”, tenutosi a Fermo presso 
l’INRCA in data 12/10/2009. 

12. Relatrice al 54° Congresso SIGG: Salute e benessere dell’anziano: la nostra missione, Firenze, 
sul tema “Determinanti e predittori della qualità della vita dell’anziano nella struttura ospedaliera” 
in data 05/12/2009. 

13. Relatrice al Convegno “Memorando insieme: tecniche di potenziamento della memoria” tenutosi 
in data 31 gennaio 2010 a Grottazzolina, sul tema “Come prevenire il lento fisiologico 
esaurimento della progettualità”. 

14. Relatrice al XXII Congresso Nazionale S.I.G.Os., tenutosi a Città del Vaticano, dal 12 al 15 
maggio 2010 sul tema “La scuola di assistenza familiare dell’INRCA di Fermo: risultati 
preliminari dello studio sullo stress del caregiver”. 

15. Relatrice al Convegno “Memorando insieme…” tenutosi in data 20 maggio 2010 a Grottazzolina, 
sul tema “Risultati preliminari del training cognitivo La palestra della memoria” e in data 
20/10/2010. 

16. Relatrice al Convegno “Timidezza d’Amore e Ansia Sessuale” tenutosi ad Ancona in data 
20/11/2010 sul tema “Affettività e Relazione sessuale nella Terza età”. 

17. Docente al Corso di formazione “Percorsi Riabilitativi nei processi di continuità assistenziale, 
Riabilitazione Cardiologica nell’Anziano” tenutosi al POR INRCA di Fermo in data 04/11/2010 e 
09/12/2010 sul tema “Approccio neuropsicologico - Stato emozionale e comportamentale- 
Impatto sullo stile di vita: simulazione di casi clinici”. 

18. Docente al Corso di formazione “Percorsi riabilitativi nei processi di continuità assistenziale, 
Riabilitazione intradipartimentale dell’anziano con disabilità neuromotoria, POR INRCA di 
Fermo, 18/11/2010-16/12/2010, tema “Approccio neuropsicologico all’anziano con disabilità 
neuromotoria (simulazione di casi clinici)” 

19. Stesura di vari articoli pubblicati nel Corriere News del territorio fermano, dall’anno 2010. 
20. Relatrice al XXII Congresso Nazionale S.I.G.Ot., tenutosi a Città del Vaticano, 18-21 maggio 

2011 sul tema “Stile di vita e attività fisica in età avanzata”. 
21. Partecipazione in qualità di relatrice e presentazione poster scientifici al Congresso SIGG  

tenutosi a Firenze, 29/11/2011 - 02/12/2011. 
22. Ospite alla trasmissione TV “Qui medicina” trasmessa in diretta televisiva su TVRS il 28-02-2012 

sul tema “La demenza di Alzheimer”. 
23. Docente al Corso formativo: Un amico al tuo fianco, tenutosi presso l’INRCA di Fermo, in date 

15 e 22 Ottobre 2012, 29 Aprile e 06 Maggio 2013, 21-23 Dicembre 2016, 6 Dicembre 2017. 
24. Responsabile scientifico del progetto formativo convenzionato con l’IRCR di Macerata, rivolto ai 

caregiver e operatori assistenziali “Assistenza 2.0, Comunità, servizi e tecnologie a servizio 
degli anziani fragili a domicilio” 

25. Pubblicazione di comunicazioni e articoli scientifici (vedi allegato) 
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• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
Aprile 2004- 31 gennaio 2008 
 
INRCA - SEDE DI ANCONA, via S. Margherita 5, Ancona 
 
 
 
INRCA IRCCS - Pubblica Amministrazione 
 
RICERCATRICE PSICOLOGA, CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA 
 
Attività di ricerca in progetti nazionali ed europei, rilevazione di aspetti multidisciplinari legati 
all’invecchiamento, studio degli aspetti psicologici, ambientali, sociali, nutrizionali e di stile di vita, 
ecc…, ricerca bibliografica, somministrazione di test e questionari psicologici, analisi dei dati, 
interpretazione e scrittura dei risultati, stesura di articoli scientifici su riviste internazionali con 
Impact Factor, stesura di progetti di ricerca e preparazione dei protocolli testistici e strumenti di 
ricerca in diverse lingue, revisione articoli scientifici nazionali ed internazionali. 
Attività di ricerca 

� Collaborazione al Progetto di ricerca finalizzata “GERONACCESS” presso l’INRCA di 
Ancona e ha partecipato alla stesura del documento “Crossing il Digital Divide, Azioni per la 
lotta al Digital Divide nella Regione Marche”. 

� Collaborazione al Progetto di ricerca “MOBILATE” presso l’INRCA di Ancona. 
� Collaborazione come ricercatrice contrattista al Progetto di ricerca Europeo triennale 

“ZINCAGE, Nutritional zinc, oxidative stress and immunesenescence: biochemical, genetic 

and lifestyle implications for healthy ageing” coordinato dall’INRCA di Ancona dall’anno 
2004.  

� Collaborazione al Progetto finalizzato “Relazione tra substrato genetico e fattori ambientali 

nello sviluppo dell’obesita’”, presso l’INRCA di Ancona. 
� Collaborazione al Progetto Europeo “SMILING - Self Mobility Improvement in the Elderly by 

Counteracting Falls” coordinato dall’INRCA di Ancona. 
� Partecipazione in qualità di relatrice al Meeting Internazionale del Progetto “ZINCAGE” 

tenutosi a Madrid in data 11-12 Febbraio 2006.   
� Partecipazione in qualità di relatrice al Congresso Nazionale “Timidezza e Sessualità” 

tenutosi ad Ancona in data 17-18/11/2006 sul tema “Timidezza e vita sessuale in età 
matura”. 

� Partecipazione in qualità di relatrice al Meeting Finale Internazionale del Progetto 
“ZINCAGE” tenutosi ad Ancona in data 15-17 Gennaio 2007. 

� Pubblicazione di numerose comunicazioni e articoli scientifici.  
OPERA MULTIMEDIALE 

� Partecipazione al Web-site Progetto di ricerca e-gov “Geronaccess” 
(www.marcheaccessibili.it/default.aspx). 

Partecipazione al Web-site Progetto di ricerca europeo “ZINCAGE” (www.zincage.org/home.htm).  
PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA 

Anno 2005:  
� Progetto “Relazioni tra substrato genetico e fattori ambientali nello sviluppo dell’obesità”, 

Progetto di ricerca finalizzata 2005 Ministero della salute.  
� Progetto ZINCAGE - Nutritional zinc, oxidative stress and immunosenescence: biochemical, 

genetic and life-style for healthy aging (FOOD-CT-2003-506850), 6° Programma Quadro di 
Ricerca Europea – finanziato e concluso – INRCA coordinatore.  

� Progetto GERONACCESS -  Sistema di accesso multicanale per persone anziane e disabili 
(progetto n.418; contratto n. 2002-I-2-04), Progetto di ricerca E-government. 

Anno 2006: 
� Progetto HAPPY AGEING - A Home based APProach to the Years of AGEING (Proposta n. 

45086), 6° Programma Quadro di Ricerca Europea, IST Priority 2 "Information Society 
Technologies" (FP6-2005-IST-6).  

� Progetto “Creazione di una rete informatizzata per la continuità assistenziale del paziente affetto 
da Ictus", inserito all’interno del programma strategico “Nuove conoscenze e problematiche 
assistenziali nell'ictus cerebrale: un Programma Strategico di Ricerca e Sviluppo”, Programma di 
ricerca finalizzata 2006.  

� Progetto “Costs-utility analysis of early diagnosis in haematological pathologies. Dissemination 
activities”, progetto integrato all’interno di “Impatto della diagnostica molecolare 
sull'identificazione e sul trattamento di pazienti affetti da emopatie maligne”, Programma di 
ricerca finalizzata oncologica 2006. 

� Progetto Analisi previsionale costo-beneficio della diagnosi genetica nella gestione del paziente 
diabetico. Disseminazione verso i decisori e trasferibilità al SSN, inserito all’interno del 
programma strategico “Valutazione dei profili genetici del paziente diabetico di tipo 2 per 
l'ottimizzazione dell'approccio diagnostico-terapeutico”, Programma di ricerca finalizzata 2006. 
Progetto “Miglioramento della qualita’ della vita  nella salute mentale: il ruolo svolto dai DSM 
nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria”, Programma di ricerca finalizzata 2006. 
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• Date (da – a)   15 marzo 2001- aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INRCA, contrada Mossa 2, Fermo 

• Tipo di azienda o settore  INRCA – SEDE DI FERMO 
• Tipo di impiego  Psicologa volontaria e partecipazione a progetti di ricerca in qualità di psicologa fatturista 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati per progetti di ricerca, attività neuropsicologica in ambulatorio Alzheimer, attività 
nell’ambito del progetto Cronos,  
diagnosi neuropsicologica clinica, monitoraggio e trattamento non farmacologico delle demenze, 
raccolta ed organizzazione  
dei dati dei pazienti afferenti all’Unità Valutazione Alzheimer (U.V.A.). Relatrice agli Incontri di 
Prevenzione all’Invecchiamento  
sul tema ”Come vivere meglio la Terza Età”, organizzati dal Comune di Fermo (AP), in data 
02/03, 16/03 dell’anno 2004.  
Partecipazione in qualità di docente, al Corso di Approfondimento rivolto agli operatori dei 
Servizi Domiciliari e Residenziali presso  
l’Ospedale Civile di Fermo (AP), in data 24/02, 17/03 anno 2004.  
Partecipazione ai seguenti progetti di ricerca: 
“Progetto Registro delle demenze lievi: valutazione della fattibilità”, con successivo follow-up, 
presso l’INRCA di Fermo negli anni 2002-2003.  
Studio “ILSA” (Italian Longitudinal Study on Aging) promosso nell’ambito del Progetto Finalizzato 
Invecchiamento del CNR, anni 2001-2003. 
“I.PR.E.A, Progetto Italiano sull’epidemiologia della Malattia di Alzheimer”, con successivo 
follow-up, coordinato dall’Istituto Superiore della Sanità, negli anni 2003-2004.  

 
• Date (da – a)  15 settembre 2001-giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda A.S.L. di Fermo n°11, via Zeppilli, Fermo 
 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Tossicodipendenze nella sede di Porto San Giorgio (FM) della A.S.L. n°11 di Fermo, 
area psicologia sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante post-lauream (secondo semestre) 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione di strumenti e test psicologici con supervisione, consultazione cartelle 
cliniche, partecipazione alle riunioni di equipe, ricerca bibliografica, discussione di casi clinici, 
educazione alla salute nelle scuole superiori (CIC=Centri di Informazione e Consulenza), 
conduzione di colloqui psicologici clinici con supervisione del tutor, collaborazione a progetti di 
ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle tossicodipendenze, 
collaborazione a progetti di ricerca sulla “peer education” nelle scuole medie superiori. 

 
• Date (da – a)  15 marzo-14 settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda A.S.L. di Fermo n°11, via Zeppilli, Fermo 
 

• Tipo di azienda o settore  URP, area psicologia clinica 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante post-lauream (primo semestre) 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione di strumenti e test psicologici con supervisione, consultazione cartelle 
cliniche, partecipazione alle riunioni di equipe, ricerca bibliografica.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2005-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Psicoterapeuta specializzata presso la Scuola di formazione quinquennale in psicoterapia 

dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia presso l’Istituto di Terapia Familiare di Ancona, 
conseguita il 21 gennaio 2010, indirizzo sistemico-relazionale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Terapia sistemico-relazionale, familiare e della coppia  

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica dal parte dell’Ordine degli Psicologi  

 
 

• Date (da – a)  2004-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione in Sessuologia clinica e “Diagnosi, Consulenza e Psicoterapia Mansionale Integrata 
delle Disfunzioni Sessuali” conseguita presso il Centro Italiano di Sessuologia di Bologna 
nell’anno 2006 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sessuologia clinica  

• Qualifica conseguita  Consulente sessuologa 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Gennaio-dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Perfezionamento nell’ambito della Neuropsicologia e Psicodiagnostica Forense presso 
l’Università di Siena, nell’anno 2003. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia e Psicodiagnostica Forense 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1996-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino in data 27.02.2001 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica, psicologia gerontologica, psicologia sociale, psicologia generale, ecc… 
Tesi di laurea in Psicologia Gerontologica con titolo “La depressione e le malattie correlate 
nell’anziano”; votazione finale: 105/110 (svolta in collaborazione con l’UO di Geriatria dell’INRCA 
di Fermo) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 105/110 

 
• Date (da – a)  1990-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di maturità tecnica, con specializzazione Chimica indirizzo Ecologico-Sanitario, 
conseguito presso L’Istituto Tecnico Industriale “G. Montani” di Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica ed ecologia 

• Qualifica conseguita  Perito chimico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 votazione finale: 54/60 
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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 LINGUE 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

   
ALTRE LINGUE  spagnolo 

   
• Capacità di lettura  Molto buona 

• Capacità di scrittura  Molto buona 

• Capacità di espressione orale  Molto buona 
 

ALTRE LINGUE  francese 
   

• Capacità di lettura  scolastico 
• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONA CAPACITÀ DI VIVERE E COLLABORARE CON ALTRE PERSONE, IN VARI AMBITI, 
SIA CON I COLLEGHI CHE CON I PAZIENTI E LORO FAMILIARI IN AMBITO OSPEDALIERO 
E AMBULATORIALE, CAPACITA’ DI ATTRARRE RISORSE, CAPACITA’ NELLA 
CONDUZIONE DI GRUPPI EDUCATIVI E DI PREVENZIONE (IN PARTICOLARE 
NELL’AMBITO DEI DISTURBI COGNITIVI E PSICOLOGICI), CAPACITÀ DI FORNIRE 
SUPPORTO PSICOLOGICO SIA DI TIPO INDIVIDUALE, FAMILIARE E NELLA COPPIA E 
NELL’HANDICAP, BUONA CAPACITÀ COMUNICATIVA, BUONA CAPACITA’ DI 
RELAZIONARSI CON ENTI DEL TERRITORIO, BUONA CAPACITÀ DI ASCOLTO ACQUISITA 
NEGLI AMBITI LAVORATIVI PROFESSIONALI E PERSONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO IN AMBITO PROGETTUALE, PUNTUALITÀ E 
RISPETTO DEI TEMPI E DEGLI ORARI, DETERMINAZIONE NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI, ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, CAPACITA’ DI COORDINARE E PRESENTARE 
PROGETTI DI RICERCA, CREARE DATABASE, RACCOGLIERE E ANALIZZARE DATI, 
BUONA CAPACITÀ FORMATIVA RIVOLTA A OPERATORI SANITARI E SOCIO-
ASSISTENZIALI, BUONA COMPETENZA NEL PROBLEM SOLVING ACQUISITA NEGLI 
AMBITI LAVORATIVI PROFESSIONALI E PERSONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA COMPETENZA NELL’USO DI PC E ATTREZZATURE, SISTEMI OPERATIVI 
WINDOWS ED OFFICE (WORD, EXCEL,  POWER POINT…), DELLA POSTA ELETTRONICA, 
DI INTERNET E DEI RELATIVI  SOFTWARE, CAPACITÀ DI CREARE DATABASE E FOGLI 
ELETTRONICI, CAPACITÀ DI RACCOLTA DATI INFORMATICI E DI LETTURA ED 
INTERPRETAZIONE DI DATI STATISTICI, BUONA CAPACITÀ DI PARLARE IN PUBBLICO, 
BUONA CAPACITÀ DI PRESENTARE RISULTATI A CONVEGNI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI  ACQUISITA NEGLI AMBITI LAVORATIVI PROFESSIONALI E PERSONALI. 
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ALLEGATI  Allegato A: Elenco delle pubblicazioni scientifiche  
Allegato B: Elenco dei seminari, convegni, corsi di formazione ed aggiornamento a cui ha 
partecipato 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  � Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo tramite Esame di Stato effettuato 

nella sessione estiva dell’anno 2002; 
� Iscrizione n° 921 all’Albo professionale degli Psicologi della Regione Marche in data 

22/02/03. 
� Tutor e relatrice per la tesi dell’anno accademico 2009/2010 di una studentessa iscritta 

al Master di I livello “Management per le funzioni di coordinamento in 
infermieristica/ostetricia” dell’Università degli studi di L’aquila, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. 

� Svolgimento di attività di tirocinio volontario presso il Dipartimento di Salute Mentale, 
ASUR 11, sede di Montegranaro (AP), in qualità di psicologa, psicoterapeuta e co-
conduttrice di gruppi psico-educazionali dall’anno 2008 all’anno 2010. 

� Docente dal marzo 2010 presso l’Università del Tempo Ritrovato delle Valli dell’ETE 
(UTETE) di Grottazzolina e Centri sociali della Provincia di Fermo e conduttrice di 
training cognitivi per il potenziamento della memoria rivolti ad adulti ed anziani. 

� Svolgimento di attività di tirocinio volontario presso la Comunità Terapeutica per 
Tossicodipendenti “I.r.s. L'Aurora Cooperativa” sede di Montottone (AP) dall’anno 2006 
al 2007. 

� Svolgimento di attività privata di psicoterapia familiare, individuale e di coppia, 
consulenza sessuologica. 

� Svolgimento di perizie e consulenze tecniche in ambito neuropsicologico e forense. 
 

 
Il presente curriculum ha valore di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. La 
documentazione attestante quanto in esso dichiarato è producibile, a richiesta, dalla sottoscritta. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. 

 

 

Data 07-02-2019 

 

 

 

 

 

 


