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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) ANTONELLA ZECHINI 
  

Settore professionale PSICOLOGA- PSICOTERAPEUTA;   ESPERTO IN PSICOLOGIA FORENSE; GIUDICE 
ONORARIO TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ANCONA (consulente tecnico di 
parte e d’ufficio) 

  

Esperienza professionale 

 

Date 

 

 

Lavoro o posizione ricoperti  

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

 

 

  

 

Date 

 

DAL 05.02.2014 AL 01.03. 2014  
 

Lavoro o posizione ricoperti DOCENTE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PERIZIA E CONSULENZA TECNICA  IN 

AMBITO FORENSE 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

Lezioni frontali e laboratori didattico-esperienziali su argomenti quali: tutela dei minori, 

affido eterofamiliare, adozione nazionale e internazionale 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

 

UNIVERSITA’ DI URBINO – via saffi, 2 URBINO  

 

Attività di formazione accademica post- lauream 

 
 

 

 

 Gennaio- maggio 2019 

 

PSICOLOGA RICERCATRICE nel progetto “Io e te diversi e uguali- creare una cittadinanza 

attiva partendo dai ragazzi di oggi”  

Sensibiilzzazione e condivisione dei temi della cittadinanza attiva con ragazzi della scuola secondaria 

di primo grado, al fine di creare una carta dei diritti, direttamente dalla fantasia e dalla sensibilità dei 

ragazzi. 

 

 

ISC Martinsicuro, piazza Pertini, 64014 Martinsicuro (TE)- fondi 

FONDAZIONE TERCAS 

 

Ricerca intervento 

 

 

 

 

2014- 2019 

 

 GIUDICE ONORARIO TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ANCONA 

 

 Partecipazione ai collegi giudicanti, penali e civili, nonché svolgimento di attività istruttoria 

civile, che può essere delegata dal Presidente o dal Collegio al singolo giudice nell’audizione 

dei minori o delle parti coinvolte 

 

Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, Piazza Indipendenza, 6 

ROMA 

 

Giudice esperto psicologo in materia civile, penale amministrativa minorile 

 

 

Date 
 

dal 16.11.2012 al 22.06.2013 
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Lavoro o posizione ricoperti TUTOR E DOCENTE A INCARICO AL CORSO DI FORMAZIONE POST-LAUREAM IN 
PSICOLOGIA FORENSE 

 

Principali attività e responsabilità Attività di tutoraggio in aula dell’attività didattica dell’intero corso, attività di mediazione tra 
personale docente e discente; attività didattica in materia di affido familiare, adozione 
nazionale e internazionale, laboratori didattici su danno psichico e separazione e 
affidamento dei figli minori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Convenzione tra Università di Urbino, Centro di Ricerca e formazione in Psicologia 
Giuridica di Urbino, Camera Penale di Lanciano, Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo- 
sede corso Palazzo degli studi- Consorzio Universitario, Corso Trento e Trieste, 72 
Lanciano  

Tipo di attività o settore Formazione post-lauream a laureati e professionisti psicologi e avvocati 

  

Date dal 16.05 2012 al 31.12.2012 

Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA  

 

Principali attività e responsabilità Attività psicologica in materia di affido e tutela dei minori: Valutazione di famiglie e single 
disponibili all’affido; Abbinamento di minori allontanati o da allontanare alle famiglie 
affidatarie idonee in collaborazione con i Comuni di residenza dei minori; 
Accompagnamento nella fase iniziale dell’affido, Sostegno psicologico delle famiglie 
affidatarie durante l’esperienza d’affido, accompagnamento nella fase di sgancio del 
minore dalla famiglia affidataria ed eventuale rientro in famiglia d’origine; Vigilanza 
durante gli incontri protetti di minori allontanati con le famiglie d’origine;  Implementazione 
del sostegno psicologico e/o psicoterapia a minori in affido e/o a Famiglie affidatarie con 
affidi in corso; rete di contatti con Comuni fuori dall’ambito territoriale per avviare affidi 
familiari all’interno dell’ATS XV; presa in carico di minori segnalati dal Tribunale per i 
Minorenni e Procura e relative famiglie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR MARCHE- via caduti del lavoro, 40  Ancona- AV 3 Distretto di MACERATA 

Tipo di attività o settore Consultorio Familiare 

  

Date 
 

DALL’A.A. 2011/2012 AD OGGI  
 

Lavoro o posizione ricoperti DOCENTE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PERIZIA E CONSULENZA IN AMBITO 

FORENSE 
 

Principali attività e responsabilità Lezioni frontali e laboratori didattico-esperienziali su argomenti quali: tutela dei 
minori, affido eterofamiliare, adozione nazionale e internazionale 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

UNIVERSITA’ DI URBINO – via saffi, 2 URBINO  
 
Attività di formazione accademica post- lauream 

 

Date   04.10.2010 al 31.01.2012 

Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA  
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Principali attività e responsabilità Attività psicologica in materia di affido e tutela dei minori: Valutazione di famiglie e single 
disponibili all’affido; Abbinamento di minori allontanati o da allontanare alle famiglie 
affidatarie idonee in collaborazione con i Comuni di residenza dei minori; 
Accompagnamento nella fase iniziale dell’affido, Sostegno psicologico delle famiglie 
affidatarie durante l’esperienza d’affido, accompagnamento nella fase di sgancio del 
minore dalla famiglia affidataria ed eventuale rientro in famiglia d’origine; Vigilanza 
durante gli incontri protetti di minori allontanati con le famiglie d’origine;  Implementazione 
del sostegno psicologico e/o psicoterapia a minori in affido e/o a Famiglie affidatarie con 
affidi in corso; rete di contatti con Comuni fuori dall’ambito territoriale per avviare affidi 
familiari all’interno dell’ATS XV; presa in carico di minori segnalati dal Tribunale per i 
Minorenni e Procura e relative famiglie. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR MARCHE- via caduti del lavoro, 40  Zona Territoriale 9 Distretto di MACERATA 

Tipo di attività o settore Consultorio Familiare 

  

Date 04.09.2009 al 03.09.2010 

Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA  

Principali attività e responsabilità Attività psicologica in materia di affido e tutela dei minori: Valutazione di famiglie e single 
disponibili all’affido; Abbinamento di minori allontanati o da allontanare alle famiglie 
affidatarie idonee in collaborazione con i Comuni di residenza dei minori; 
Accompagnamento nella fase iniziale dell’affido, Sostegno psicologico delle famiglie 
affidatarie durante l’esperienza d’affido, accompagnamento nella fase di sgancio del 
minore dalla famiglia affidataria ed eventuale rientro in famiglia d’origine; Vigilanza 
durante gli incontri protetti di minori allontanati con le famiglie d’origine;  Implementazione 
del sostegno psicologico e/o psicoterapia a minori in affido e/o a Famiglie affidatarie con 
affidi in corso; rete di contatti con Comuni fuori dall’ambito territoriale per avviare affidi 
familiari all’interno dell’ATS XV; presa in carico di minori segnalati dal Tribunale per i 
Minorenni e Procura e relative famiglie.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR MARCHE- via caduti del lavoro, 40  Zona Territoriale 9 Distretto di MACERATA 

Tipo di attività o settore Consultorio Familiare 

  

Date dal _05.09.2009_ al _14.03.2010_  

Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA RICERCATRICE PER IL PROGETTO “IL BULLISMO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO- TRA VITTIME E CARNEFICI IN OTTICA DI PEER 
EDUCATION” 

Principali attività e responsabilità Sensibilizzazione e formazione insegnanti sulla tematica del bullismo; sensibilizzazione 
dei minori sul tema bullismo e intervento di prevenzione e riduzione del fenomeno 
attraverso la peer- education 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ C.COLOMBO” MARTINSICURO (TE) 

Tipo di attività o settore Formazione insegnanti, ricerca intervento su minori 

  

Date dal _01.05.2009_ al _31.08.2009_  

Lavoro o posizione ricoperti  DOCENTE A CONTRATTO PER LABORATORI SU CASI CLINICI IN  MATERIA DI DANNO 
PSICHICO E ADOZIONE  

Principali attività e responsabilità Lezioni frontali e laboratori didattici su argomenti quali:  adozione nazionale e 
internazionale e valutazione del danno psichico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA’ URBINO- via saffi, 2 URBINO 

Tipo di attività o settore Attività accademica curriculare per studenti in psicologia 

  

Date dal _01.04.2009_ al _30.04.2009_  

Lavoro o posizione ricoperti  DOCENTE A CONTRATTO INTEGRATIVO CATTEDRA PSICOLOGIA GIURIDICA  

Principali attività e responsabilità Lezioni frontali su argomenti quali: bullismo e imputabilità minorile 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA’ URBINO- via saffi, 2 URBINO 

Tipo di attività o settore Attività accademica curriculare per studenti in psicologia 

  

Date dal 08.05.2008 al 31.10.2008 

Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA NEL PROGETTO “PEER EDUCATION” 

Principali attività e responsabilità Sensilibizzazione dell’abuso di alcool e informazione- formazione dei ragazzi delle scuole 
secondarie di secondo grado riguardo all’argomento, secondo la metodologia della Peer-
education 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21- SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN COLLABORAZIONE 
CON L’ASUR ZT12 E ZT13- VIALE DE GASPERI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

Tipo di attività o settore Formazione e ricerca intervento in ambito sociale 

  
 
 

Date dal _25.03.2007_ al _24.03.2009 

Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA NEL PROGETTO DEL PROGRAMMA DAPHNE II “PEAB – PEER 
EDUCATION AGAINST BULLYING JLS/2006/DAP-1/198/C”  

Principali attività e responsabilità Sensilibizzazione sul fenomeno bullismo, informazione- formazione dei ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado riguardo all’argomento, secondo la 
metodologia della Peer-education, costruzione di uno strumento multimediale interattivo 
di prevenzione e intervento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA’ URBINO- via saffi, 2 URBINO 
 
 

Date 2.10.2006- 30.06.2009                          

Lavoro o posizione ricoperti EDUCATORE PROFESSIONALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

Principali attività e responsabilità Assistenza psicologica e scolastica, realizzazione di progetti educativi individualizzati 
domiciliari per minori con disagio psico-sociale anche segnalati da Tribunale per i 
Minorenni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale “La Sirena”                                    Via Aldo Moro, Tortoreto (TE) 

Tipo di attività o settore Supportare progetti individuali per la realizzazione dell’autonomia personale e della 
comunicazione di minori diversamente abili nell’attività scolastica. Educatore 
professionale nella promozione e realizzazione di progetti domiciliare per minori con 
disagio psico-sociale. 

  

Date 01.04.2004_ al _31.05.2004 / 01.04.2005 al 30.04.2005 

Lavoro o posizione ricoperti  DOCENTE A CONTRATTO INTEGRATIVO CATTEDRA PSICOLOGIA GIURIDICA  

Principali attività e responsabilità Lezioni frontali su argomenti quali: bullismo e imputabilità minorile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA’ URBINO- via saffi, 2 URBINO 

Tipo di attività o settore Attività accademica curriculare per studenti in psicologia 

  

Date dal 10.03.2004 al 09.03.2006 

Lavoro o posizione ricoperti COLLABORATRICE PSICOLOGA RICERCA COFIN 2002 “DANNO BIOLOGICO E STRESS 
LAVORATIVO” 

Principali attività e responsabilità Reperimento perizie di danno psichico e valutazione dell’incidenza e della modalità di 
valutazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SCIENZE DELLA FORMAZIONE- DIPARTIMENTO DI ANTROPOLOGIA CULTURALE- 
UNIVERSITÀ DI VERONA, LUNGADIGE PORTA VITTORIA 17 - VERONA 

Tipo di attività o settore Attività di ricerca accademica 

  

Date 20.09.2004- 31.12.2004 /24.01.2005-30.06.2005 

Lavoro o posizione ricoperti PSICOTERAPEUTA IN FORMAZIONE, TIROCINANTE 
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Principali attività e responsabilità Affiancamento dell’attività psicologica presso il servizio U.M.E.E. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio U.M.E.E. dell’ASUR- Zona Territoriale 12- San Benedetto del Tronto (AP) 

Tipo di attività o settore Collaborazione nelle valutazioni di disabilità, colloqui con genitori, attività di ludoterapia, 
somministrazione di test per la valutazione della disabiiltà. Riunioni di équipe U.M.E.E. 
per un totale di 300h 
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Date DAL 2004 A OGGI 

Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGA- PSICOTERAPEUTA; CONSULENTE TECNICO FORENSE 

Principali attività e responsabilità  Attività clinica di sostegno psicologico e psicoterapia a individui, coppie e famiglie con 
problematiche legate al ciclo vitale. Numerose collaborazioni professionali con Giudici 
del Tribunali Ordinari, Corte d’Appello e Tribunale per i Minorenni per consulenze 
tecniche di parte e d’ufficio in materia civile di danno psichico, separazione e divorzio, 
affido familiare di minori, valutazione psicodiagnostiche di minori, valutazione di 
personalità e delle capacità genitoriali di adulti; tematiche legate alla tutela minorile e ad 
affido e adozione.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro LIBERA PROFESSIONE 

Tipo di attività o settore Intervento clinico, valutazione psicologica e psicodiagnostica, valutazione psicoforense 

  

Date DAL 2003 AD OGGI 

Lavoro o posizione ricoperti COLLABORATRICE CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE IN PSICOLOGIA 
GIURIDICA, via Ubaldini, 17 61029 URBINO 

Principali attività e responsabilità Organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, collaborazione in consulenze 
tecniche del Tribunale, organizzazione e partecipazione a progetti di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA’ URBINO- via saffi, 2 URBINO 

Tipo di attività o settore Intervento clinico, valutazione psicologica e psicodiagnostica 

  

Date  16.09.2002- 31.08.2006                       

Lavoro o posizione ricoperti Assistente socio- educativa per alunni diversamente abili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni della Val Vibrata                        64015   Nereto (TE) 

Tipo di attività o settore Assistente socio- educativa per alunni diversamente abili durante le ore scolastiche, per 
la realizzazione dell’autonomia personale e della comunicazione    

 
Date 

 
2002 

Lavoro o posizione ricoperti OPERATORE DI COMUNITA’  

Principali attività e responsabilità Attività di monitoraggio e recupero di soggetti tossicodipendenti attraverso un programma 
di dissuefazione dall’abuso di sostanze psicotrope, sostegno della persona e sviluppo 
delle caratteristiche di personalità efficaci ad uno stile di vita sano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COOPERATIVA SOCIALE “AMA-AQUILONE”, contrada Collecchio 19 Castel Di Lama (Ap) 

Tipo di attività o settore Attività di sostegno psico-pedagogico nell’area clinica e sociale 
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Istruzione e formazione  

Date 
 

Tipo di attività o settore 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
 

Date  

09.05.2018-11.05.2018 
 
Corso di aggiornamento Scuola Superiore Magistratura- ALLA RICERCA DI UN 
LINGUAGGIO COMUNE TRA SOCIETÀ CIVILE E GIURISDIZIONE 
 
Attestato di partecipazione 
 
Accresciute competenze in materia di comunicazione tra giurisprudenza e società 
 

 
SCUOLA SUPERIORE MAGISTRATURA- sede di Villa Castelpulci-SCANDICCI 
 
 
 
30.03.2017- 01.04.2017 

Tipo di attività o settore CORSO DI FORMAZIONE DI I E II LIVELLO IN DIRITTO COLLABORATIVO-metodologia 
e prassi per una negoziazione assistita 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione per 15h da marzo 2018 consigliere del organo direttivo 
Gruppo Italiano di Pratica Collaborativa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Accresciute conoscenze relative alla negoziazione assistita secondo il modello di Ronald 
D. Ousky di pratica collaborativa.  
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

GRUPPO DI PRATICA COLLABORATIVA- RONALD D.OUSKY 

Date  21.10.2016 

Tipo di attività o settore CONVEGNO “ADOZIONE, RELAZIONI FAMILIARI E CONTESTI EDUCATIVI” 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Relatore nel ruolo di Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni 
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

DOTTORATO DI RICERCA IN PSYCHOLOGY, COMMUNICATIO AND SOCIAL 
SCIENCES- UNIVERSITA’ DI MACERATA-Polo Bertelli, p.le Bertelli, 1 

Date  26.09.2016- 28.09.2016 

Tipo di attività o settore SEMINARIO DI STUDI – PRATICA DEL PROCESSO MINORIE CIVILE E PENALE 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Accresciute conoscenze relative alla pratica del processo minorile civile in ambito di 
tutela, minori stranieri non accompagnati, procedimenti amministrativi, adozione e nel 
processo penale 
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

SCUOLA SUPERIORE MAGISTRATURA- sede di Villa Castelpulci-SCANDICCI  
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Date  

 
 
24-27.09.2014 

Tipo di attività o settore INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN GENDER STUDIES.Violence against women  

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Accresciute conoscenze relative alla violenza di genere e ai protocolli di intesa delle 
agenzie preposte alla risoluzione di tale fenomeno sempre più crescente. 
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UNIVERSITA’ DI MACERATA- Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e 
delle relazioni internazionali 
 
 

Date  05.07.2013- 01.03.2014 

Tipo di attività o settore CORSO DI PERFEZIONAMENTO: LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI IN AMBITO 
FAMILIARE, LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E LA RETE DEI SERVIZI 
SOCIO-SANITARI NELLA REGIONE MARCHE 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione per 400h 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Accresciute conoscenze relative alla mediazione dei conflitti in ambito familiare, 
prevenzione del disagio giovanile e rete dei servizi socio-sanitari nella Regione Marche, 
con riferimento alla sua applicazione ed alla professionalità del mediatore.  
  

Date  14.10.2010- 16.06.2011 

Tipo di attività o settore CORSO DI FORMAZIONE DI SUPERVISIONE DI CASI DI AFFIDO FAMILIARE 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e partecipazione per 25h 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Metodologia e confronti clinico sulla gestione di casi di affido in maniera multidisciplinare 
tra Servizio Sociale comunale, Servizio Sanitario, Privato sociale. Perfezionamento della 
modulazione del lavoro di rete 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XV – COMUNE CAPOFILA MACERATA 
ASUR MARCHE ZT9- DISTRETTO SANITARIO DI MACERATA 

 

 

Date  

 

 

28.10.2009- 21.01.2010 

Tipo di attività o settore CORSO DI FORMAZIONE SU AFFIDO FAMILIARE 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e partecipazione per 28h 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Acquisizione di conoscenze ed indicazioni operative su come impostare e gestire un 

progetto di affido nell’ambito del lavoro con le famiglie in difficoltà considerando anche gli 

aspetti connessi all’organizzazione del servizio; attraverso la proposto di un modello teorico 

e operativo per la lettura delle gravi difficoltà genitoriali, elementi teorici utili alla 

comprensione delle dinamiche familiari del nucleo da cui è stato allontanato un bambino, 

discussione delle prassi operative efficaci per il trattamento della famiglia e del bambino e 

l’identificazione di un modello condiviso di integrazione tra le diverse professionalità 

coinvolte nell’intervento. 

  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XV – COMUNE CAPOFILA MACERATA 

ASUR MARCHE ZT9- DISTRETTO SANITARIO DI MACERATA 
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Date   2010 

Tipo di attività o settore ISCRIZIONE ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 

Titolo della qualifica rilasciata ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DI AUSILIARIO DEL GIUDICE, N.34 ELENCO PSICOLOGI 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO- PIAZZA ORLINI 1 63100 ASCOLI PICENO 

  

Date  Dal 2003 AL 2008 

Tipo di attività o settore  CORSO QUINQUENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN  PSICOTERAPIA FAMILIARE.  

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di specializzazione in Psicoterapia familiare 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze cliniche in ambito della tecnica psicoterapica del trattamento dei temi del 
ciclo vitale dell’individuo e della sua famiglia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA, VIA GUATTANI,15- ROMA 
SEDE DI TERAMO: ISTITUTO ABRUZZESE DI PSICOTERAPIA FAMILIARE, VIA DEL 
CASTELLO 14- TERAMO 
 

  

Date   13 MAGGIO 2003 

Tipo di attività o settore ISCRIZIONE ALBO DEGLI PSICOLGI DELLA REGIONE ABRUZZO 

Titolo della qualifica rilasciata ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE ABRUZZO- VIA EUSANIO STELLA, 17  67100 
L’AQUILA 

  

Date  2003 

Tipo di attività o settore CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN DIAGNOSI E INTERVENTO IN 
PSICOLOGIA GIURIDICA 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza di psicologo giuridico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze teoriche e pratiche di elementi di psicologia forense in 
ambito civile e penale, psicologia sociale, diritto in relazione alle consulenze tecniche in 
ausilio del giudice 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” , VIA SAFFI 2 URBINO 

  

Date  2002                       

Tipo di attività o settore FREQUENZA DI UN CORSO DI FORMAZIONE DELLA DURATA TOTALE DI 170 ORE, CON 
STAGE, PER LA FIGURA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO AREA TOSSICODIPENDENZE 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione come operatore socio-sanitario 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza del tema dell’uso e abuso delle sostanze psicotrope, acquisizione tecnica 
della psicologia delle tossicodipendenze, conoscenza dei programmi di recupero delle 
comunità terapeutiche per tossicodipendenti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

COOPERATIVA SOCIALE “AMA- AQUILONE” ARL CONTRADA COLLECCHIO 19 63031 -  
CASTEL DI LAMA (AP) 
 

  

Date  1996-2001                      

 

Tipo di attività o settore CORSO DI LAUREA QUINQUENNALE 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN PSICOLOGIA                                                  
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza delle tematiche legate alla psiche umana e tecniche della prevenzione e 
dell’intervento alla patologia psichica e alle dinamiche interpersonali, con particolare 
interesse per la psicologia giuridica. 

  
TITOLO TESI “AFFIDAMENTO IN PROVA PER I TOSSICODIPENDENTI: UN’ALTERNATIVA AL 
CARCERE  
VOTAZIONE 110/110 E DICHIARAZIONE DI LODE 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO – FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
URBINO (PU) 
 

  
 

Date  1991-1996                   

 

Tipo di attività o settore SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI MATURITÀ’ CLASSICA                                                                              

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ottima conoscenza di materie classiche (greco e latino) e apprendimento di discipline scientifiche, 
attraverso l’interdisciplinarietà della materia che permette all’individuo di assumere una metodologia 
di pensiero e di apprendimento vasta e aperta. 
VOTAZIONE 60/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

LICEO-GINNASIO “G. LEOPARDI ” VIALE DE GASPERI 135 
63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 
 

  

Madrelingua(e) ITALIANA 

  

Altra(e) lingua(e) FRANCESE; INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Lingua  F B1  F C1 F B1 F B1 B2 F 

Lingua  I A2 I B1 I A1 I A1 A1 I 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze personali Sono una persona curiosa che ha voglia di mettersi in gioco sul lavoro e nella vita privata, 
interessata ad aiutare le fasce deboli che hanno bisogno. In grado di lavorare in équipe, 
riesco a fare gruppo e a confrontarmi con gli altri per migliorare continuamente la tecnica 
professionale 

  

Capacità e competenze organizzative Ho  capacita’ organizzative molto buone; in ambito professionale mi sono trovata a 
lavorare in ambienti diversi e con funzioni a volte sconosciute, grazie al mio 
apprendimento rapido e intuitivo, sono riuscita ad affrontare ogni compito assegnatomi o 
di cui mi sono fatta carico con efficienza e in maniera adeguata.  L’esperienza  post 
universitaria di organizzazione di corsi di formazione, convegni, siti internet e articoli 
scientifici da pubblicare su riviste mi ha  arricchita sotto questo profilo . 
Ho collaborato in tempo rapido alla stesura di un importante progetto  finanziato dalla 
comunita’ europea sul tema del bullismo, occupandomi, tra l’altro, della gestione 
finanziaria (dal contratto alla gestione contabile delle risorse finanziarie).  
Anche nell’ambito del ruolo dell’équipe affidi, ho saputo organizzare un servizio ex-novo, 
attraverso lo studio delle procedure, delle leggi e la creazione di un buona rete 
professionale 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
informatiche 

Ho una competenza molto buona nell’utilizzo dei sistemi operativi office (in particolare 
presentazioni di lezioni didattiche in power  point, ottima padronanza del programma di 
scrittura word e del programma excel), utilizzo sistemi audiovideo e informatici. 
Ottima capacita’ di navigazione su internet, attraverso vari browser (internet explorer, 
opera, mozilla firefox, safari); dimistichezza con i social network (in particolare facebook) 

  

Altre capacità e competenze Capacita’ di lavorare in situazioni di stress e con tipologie di utenze diverse al fine di 
essere sempre all’altezza dei ruoli che mi trovo a svolgere e con il massimo impegno per 
raggiungere gli scopi prefissi, sempre seguendo etica e deontologia professionale 

  

Patente PATENTE DI GUIDA PER AUTOVEICOLI (PATENTE B) 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. 
istruzioni) 
 

  

  


