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ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Data Da Gennaio 2010 ad oggi
• Incarico conferito da Libera professione

• Settore Psicologia clinica
• Tipo di impiego Psicologa clinica, Psicoterapeuta , Libero professi onista

• Principali mansioni e
responsabilità

Colloqui (di consulenza e psicoterapeutici) individuali, di coppia e
familiari; con bambini, adolescenti, adulti e anziani.

• Data Da Giugno 2014 ad oggi
• Incarico conferito da Dott. Alessandro Suardi  presso “Pegaso Psicologia srls”, in 

via XXV Aprile, Camerano (AN)
• Settore Psicologia clinica

• Tipo di impiego Psicologa - Psicoterapeuta
• Principali mansioni e

responsabilità
Attività  di  abilitazione e  riabilitazione psicologica  dei  disturbi  di
apprendimento.
Attività di screening (ambito DSA) nelle scuole.
Sostegno psicologico al bambino e alla famiglia.
Psicoterapia.

• Data Da Gennaio 2012 ad oggi
• Incarico conferito da  Associazione “Il Melograno centro educazione mater nità e 

nascita ”, presso Viale della vittoria, 48, Ancona.
• Settore Accompagnamento alla nascita

• Tipo di impiego Membro del Consiglio Direttivo, Psicologa, Psicoter apeuta, 
volontaria

Principali mansioni e
responsabilità

Partecipazione e co-conduzione delle attività di gruppo rivolte ai 
futuri genitori e neo genitori.
Segreteria, attività amministrative, progettazione. 
Gestione “spazio aperto” per neo-genitori.

• Data Dal 2014 ad oggi
• Incarico conferito da Ordine Psicologi delle Marche

• Settore Psicologia clinica e di comunità
• Tipo di impiego Psicologa – Psicoterapeuta membro del gruppo di lavoro “Lo

psicologo in farmacia”
• Principali mansioni e

responsabilità
Attività  di  ideazione  e  progettazione  volte  a  favorire  la
collaborazione tra psicologi e farmacisti, al fine di promuovere la
prevenzione e la salute delle persone.

• Data Dal 2014 ad oggi
• Incarico conferito da Ordine Psicologi delle Marche

• Settore Psicologia clinica e di comunità
• Tipo di impiego Psicologa – Psicoterapeuta membro del gruppo di lavoro 

“Psicologia perinatale”
• Principali mansioni e

responsabilità
Attività  di  ideazione  e  progettazione  rivolte  alla  psicologia
perinatale al fine di promuovere la prevenzione e la salute delle
persone.
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• Data Da Marzo 2014 ad oggi
• Incarico conferito da Associazione “Linea Innocenza onlus”, con sede in via Friuli 

9/A, Ancona. Gli incontri si tengono presso scuole primarie e 
secondarie di I e II grado.

• Settore Prevenzione, Minori, Adolescenza, Cyberbullismo, 
dipendenza da internet

• Tipo di impiego Psicologa volontaria
• Attività svolte Partecipazione alle attività ed eventi (per bambini e ragazzi) 

finalizzati all’informazione e sensibilizzazione sul tema della 
corretta navigazione in rete e sul corretto uso di mezzi e strumenti
mediatici.

• Data Da Gennaio 2014 ad agosto 2016
• Incarico conferito da Consultorio Familiare di Ancona, Zona Vasta 2 in via 

Cristoforo Colombo, 106, Ancona.
• Settore Minori e famiglia

• Tipo di impiego Psicologa volontaria
• Attività svolte Valutazioni psicodiagnostiche; colloqui clinici individuali, di 

coppia, familiari; lavoro in èquipe; coterapie.

• Data Da Gennaio 2010 a Maggio 2014
• Incarico conferito da Dott. Alessandro Suardi  presso il “Centro di Psico logia e 

Psicoterapia Pegaso”, in via XXV Aprile, Camerano (AN)
• Settore Psicologia clinica

• Tipo di impiego Psicologa  
• Principali mansioni e

responsabilità
Attività  di  abilitazione e  riabilitazione psicologica  dei  disturbi  di
apprendimento. Sostegno psicologico al bambino e alla famiglia.

• Data 2-3-4-5 /09/2014
• Incarico conferito da Progetto: “Campus* per l’Autonomia Scolastica”  presso 

Scuola Media Statale Aurelio Bertola in via Euterpe, 16 (RN)
• Settore Disturbi Specifici dell’Apprendimento

• Tipo di impiego Conduttrice, Psicologa
• Principali mansioni e

responsabilità
Incontri  formativi ed esperenziali  rivolti  a ragazzi  con DSA e ai
loro genitori. 

*Tali  Campus sono esperienze formative  che hanno i  seguenti
obiettivi:  promuovere  un  percorso  verso  l'autonomia,  mediante
l'utilizzo  di  strategie  e  strumenti  informatici;  promuovere  nei
ragazzi la consapevolezza, il confronto e la condivisione rispetto
alle  proprie  emozioni  e  ai  propri  vissuti;  facilitare  la
comunicazione e l’empatia tra genitori e figli; supportare i genitori
nel favorire l’autonomia dei ragazzi.

• Data Da Gennaio 2010 a Dicembre 2013
• Incarico conferito da Consultorio Familiare di Ancona, Zona Vasta 2 in via 

Cristoforo Colombo, 106, Ancona.
• Settore Minori e famiglia

• Tipo di impiego Psicologa tirocinante
• Attività svolte Valutazioni psicodiagnostiche; colloqui clinici individuali, di 

coppia, familiari; assistente durante gli incontri protetti; stesura di 
relazioni; lavoro in èquipe; coterapie.

3
Curriculum Vitae Dott.ssa Arianna Buchi



• Data 3-4-5-6 /09/2013
• Incarico conferito da Progetto: “Campus* per l’Autonomia Scolastica”  presso 

Scuola Media Statale Aurelio Bertola in via Euterpe, 16 (RN)
• Settore Disturbi Specifici dell’Apprendimento

• Tipo di impiego Conduttrice, Psicologa
• Principali mansioni e

responsabilità
Incontri  formativi ed esperenziali  rivolti  a ragazzi  con DSA e ai
loro genitori. 

*Tali  Campus sono esperienze formative  che hanno i  seguenti
obiettivi:  promuovere  un  percorso  verso  l'autonomia,  mediante
l'utilizzo  di  strategie  e  strumenti  informatici;  promuovere  nei
ragazzi la consapevolezza, il confronto e la condivisione rispetto
alle  proprie  emozioni  e  ai  propri  vissuti;  facilitare  la
comunicazione e l’empatia tra genitori e figli; supportare i genitori
nel favorire l’autonomia dei ragazzi.

• Data Da Gennaio 2013 a Novembre 2013
• Incarico conferito da Servizio UMEE Asur Marche Area Vasta 2 , Sede di Falconara 

M.ma (AN).
• Settore Disabilità, Minori e Famiglie

• Tipo di impiego Psicologa volontaria
• Attività svolte Valutazioni psicodiagnostiche; colloqui di sostegno psicologico; 

lavoro in èquipe.

• Data 4-5-6-7 /09/2012
• Incarico conferito da Progetto: “Campus* per l’Autonomia Scolastica”  presso 

Scuola Media Statale Aurelio Bertola in via Euterpe, 16 (RN).
• Settore Disturbi Specifici dell’Apprendimento

• Tipo di impiego Conduttrice, Psicologa
• Principali mansioni e

responsabilità
Incontri  formativi ed esperenziali  rivolti  a ragazzi  con DSA e ai
loro genitori. 
*Tali  Campus sono esperienze formative  che hanno i  seguenti
obiettivi:  promuovere  un  percorso  verso  l'autonomia,  mediante
l'utilizzo  di  strategie  e  strumenti  informatici;  promuovere  nei
ragazzi la consapevolezza, il confronto e la condivisione rispetto
alle  proprie  emozioni  e  ai  propri  vissuti;  facilitare  la
comunicazione e l’empatia tra genitori e figli; supportare i genitori
nel favorire l’autonomia dei ragazzi.

• Data 3-4-5-6 /07/2012
• Incarico conferito da Progetto: “Campus* per l’Autonomia Scolastica”  presso 

l’Istituto Comprensivo di San Giovanni in Marignano, in via 
Fornaci Verni, 50 (RN).

• Settore Disturbi Specifici dell’Apprendimento
• Tipo di impiego Conduttrice, Psicologa

• Principali mansioni e
responsabilità

Incontri  formativi ed esperenziali  rivolti  a ragazzi  con DSA e ai
loro genitori. 
*Tali  Campus sono esperienze formative  che hanno i  seguenti
obiettivi:  promuovere  un  percorso  verso  l'autonomia,  mediante
l'utilizzo  di  strategie  e  strumenti  informatici;  promuovere  nei
ragazzi la consapevolezza, il confronto e la condivisione rispetto

4
Curriculum Vitae Dott.ssa Arianna Buchi



alle  proprie  emozioni  e  ai  propri  vissuti;  facilitare  la
comunicazione e l’empatia tra genitori e figli; supportare i genitori
nel favorire l’autonomia dei ragazzi.

• Data 21/06/2012
• Incarico conferito da Incontro formativo tenuto presso l’Asilo nido Peter Pan , 

via Orti, 17, Belvedere Ostrense (AN). 
• Settore Formazione

• Tipo di impiego Psicologa  
• Principali mansioni e

responsabilità
Intervento dal titolo: “Il ruolo del genitore nel processo educativo”.

• Data Da Febbraio 2012 a Novembre 2012
• Incarico conferito da Servizio UMEE Asur Marche Area Vasta 2 , Sede di Falconara 

M.ma (AN). 
• Settore Disabilità, Minori e Famiglie

• Tipo di impiego Psicologa volontaria
• Attività svolte Valutazioni psicodiagnostiche; colloqui di sostegno alla 

genitorialità; lavoro in èquipe.

• Data 12/04/2011
• Incarico conferito da Dott. Franco Baldoni in plenaria presso il Dipartimento di 

Psicologia in via Berti Pichat, 5, Bologna (BO). 
• Settore Formazione

• Tipo di impiego Relatrice
• Principali mansioni e

responsabilità
Intervento  dal  titolo:  “Considerazioni  critiche  sul  “Metodo  alla
Salute”:  un  trattamento  atipico  rivolto  al  disagio  psicologico  e
psichiatrico”.

• Data Da Gennaio 2011 a Dicembre 2011
• Incarico conferito da Associazione “Il Melograno centro educazione maternità e 

nascita ”, presso Viale della vittoria, 48, Ancona.
• Settore Accompagnamento alla nascita

• Tipo di impiego Socia e Psicologa volontaria
Principali mansioni e

responsabilità
Partecipazione e co-conduzione delle attività di gruppo rivolte ai 
futuri genitori e neo genitori.

• Data Da Febbraio 2010 a Dicembre 2010
• Incarico conferito da Servizio UMEE Asur Marche Area Vasta 2 , Sede di Falconara 

M.ma (AN). 
• Settore Disabilità, Minori e Famiglie

• Tipo di impiego Psicologa volontaria
• Attività svolte Valutazioni psicodiagnostiche; colloqui di sostegno alla 

genitorialità; lavoro in èquipe. 
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• Data Da Gennaio 2010 a Dicembre 2013
• Incarico conferito da Agugliano Servizi S.r.l.  in via Leopardi, 5, Agugliano (AN).

• Settore Disabilità
• Tipo di impiego Educatrice 

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistente scolastico con funzioni educative.

• Data Da Giugno 2009 a Dicembre 2011
• Incarico conferito da Libera Professione

• Settore Accompagnamento alla nascita
• Tipo di impiego Organizzatrice, Conduttrice, Psicologa

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione di  corsi  di  accompagnamento alla  nascita,  rivolti
alla coppia.
Promozione dei corsi nel territorio.
Coordinamento delle varie figure professionali presenti all’interno
del progetto.
Conduzione  degli  incontri  maggiormente  dedicati  agli  aspetti
psicologici, emotivi e relazionali della gravidanza.

• Data Dal 29 Agosto all’8 Settembre 2009
• Incarico conferito da Associazione A.P.E. (Associazione Psicotraumatologi a 

dell’Emergenza)
• Settore Psicologia dell’Emergenza

• Tipo di impiego Psicologa volontaria
• Principali mansioni e

responsabilità
Attività connesse all’ ”Emergenza Sisma Abruzzo” (L’Aquila) .
Sostegno psicologico nelle tendopoli.
Mediazione psicologica.
Organizzazione di piani di intervento e di soccorso.
Gestione di situazioni di emergenza.

• Data Da Marzo 2009 a Maggio 2009 
• Incarico conferito da Progetto svolto in collaborazione con la Scuola media inferiore 

A.Volta - Istituto Comprensivo Ancona Nord , via Volta, 1, 
Collemarino (AN).

• Settore Adolescenti e pre-adolescenti
• Tipo di impiego Organizzatrice e conduttrice  del Progetto “Ascoltarsi in 

Adolescenza” 
• Principali mansioni e

responsabilità
Conduzione di incontri formativi ed esperienziali rivolti agli 
adolescenti e pre-adolescenti.

• Data Da Gennaio 2009 a Dicembre 2009
• Incarico conferito da Servizio UMEE Asur Marche Area Vasta 2 , Sede di Falconara 

M.ma (AN). 
• Settore Disabilità, Minori e Famiglie

• Tipo di impiego Psicologa volontaria
• Attività svolte Partecipazione ai colloqui di sostegno alla genitorialità. 

Compilazione verbali di seduta.
Trascrizione delle registrazioni audio e video dei colloqui. 
Compilazioni cartelle. 
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• Data Da Giugno 2008 a Dicembre 2008
• Incarico conferito da Dipartimento delle Dipendenze di Ancona, zona terri toriale 7 

presso il Presidio Detenuti Tossicodipendenti della Casa 
Circondariale di Montacuto e presso il servizio ambulatoriale di 
Via De Gasperi.

• Settore Tossico dipendenza e Psicologia Penitenziaria
• Tipo di impiego Psicologa volontaria

• Attività svolte Affiancamento al tutor nei colloqui clinici con detenuti 
tossicodipendenti finalizzati alla valutazione dei programmi 
terapeutici e riabilitativi esterni al carcere; nei colloqui di 
valutazione della personalità; nei colloqui di sostegno psicologico 
e di sostegno alla genitorialità.
Somministrazione, scoring ed elaborazione di batterie 
psicodiagnostiche.
Somministrazione di interviste semistrutturate per la valutazione 
delle capacità genitoriali e dello stile di attaccamento. 
Incontri con l’équipe educativa e sanitaria.

• Data Da Aprile 2008 a Dicembre 2009
• Incarico conferito da Consultorio Familiare di Chiaravalle, Zona Territor iale n.7

• Settore Accompagnamento alla nascita
• Tipo di impiego Psicologa volontaria

• Attività svolte Partecipazione ai corsi di accompagnamento alla nascita.
Colloqui di sostegno psicologico.
Somministrazione alle mamme del corso preparto di un’intervista 
semistrutturata volta ad indagare i cambiamenti delle 
rappresentazioni mentali in gravidanza.

• Data Da Maggio 2006 a Dicembre 2006
• Incarico conferito da Centro Salute  “Soledalia” di Ancona, Zona territor iale n.7 , in 

via Giordano Bruno, 65, Ancona.
• Settore Psichiatria e disagio psicologico

• Tipo di impiego Psicologa tirocinante (Tirocinio curriculare nel corso di Laurea 
Specialistica in “Psicologia Clinica e di Comunità”)

• Attività svolte Partecipazione alle attività educative.
Partecipazione ai gruppi riabilitativi del centro diurno.
Partecipazione ai gruppi di auto-mutuo-aiuto in qualità di 
facilitatrice.
Osservazione nella somministrazione di test.
Partecipazione ai colloqui con le famiglie, di valutazione, alle 
riunioni di équipe e alle supervisioni.

• Data Da Dicembre 2003 a Febbraio 2004  (250 ore)
• Incarico conferito da Comunità Terapeutica Residenziale  per tossicodipendenti, 

Associazione OIKOS ONLUS , presso Serra de’ Conti (AN).
• Settore Tossicodipendenza

• Tipo di impiego Psicologa tirocinante (tirocinio curriculare per Laurea di I livello)
• Attività svolte Partecipazione ai gruppi terapeutici, alle attività educative, alle 

attività quotidiane della comunità, ai colloqui di sostegno e alle 
riunioni di équipe e di supervisione.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLI DI STUDIO E CORSI DI

FORMAZIONE

• Data   20 Giugno 2014
• Qualifica conseguita Psicoterapeuta Sistemico Relazionale e Familiare  

• Principali
tematiche/competenza

professionali possedute

Psicoterapia Sistemico Relazionale, Psicoterapia individuale, di 
coppia e familiare 

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o

formazione 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia , ad indirizzo 
sistemico relazionale, presso l’Istituto di Terapia Familiare di 
Ancona (durata 5 anni), via Redipuglia, 61, Ancona.

• Livello nella
classificazione

nazionale o
internazionale 

Scuola di Psicoterapia riconosciuta dal MIUR 

• Data   24 Giugno 2012
• Qualifica conseguita Psicologa perfezionata in Psicopatologia dell’appre ndimento

• Titolo della Tesi e
Relatore

“Uno sguardo sistemico ai DSA: Il rapporto di interdipendenza tra
il bambino ed i suoi sistemi di riferimento”. 
Relatori Dott. Enrico Savelli e Dott. Riccardo Venturini.

• Principali
tematiche/competenza

professionali possedute

Formazione nel campo dei disturbi dell'apprendimento, sia sotto il
profilo teorico e metodologico che come avviamento alla ricerca 
sul campo e al lavoro professionale.

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o

formazione 

Università degli Studi della Repubblica di San Mari no , 
Dipartimento della formazione, in via N. Bonaparte, 3, San Marino
(Repubblica di San Marino).

• Livello nella
classificazione

nazionale o
internazionale 

Corso istituito con Decreto Regionale ai sensi dell’Art. 15 della 
Legge 29 novembre 1195 n. 132; sostituito nel 2013 dal Sostituito
dal Master di II livello in Neuropsicologia dei Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento.

• Data   09 Luglio 2007
• Qualifica conseguita Dottoressa in “Psicologia Clinica e di Comunità”

• Valutazione 110/110 e lode.
• Titolo della Tesi e

Relatore
“Considerazioni critiche sul “Metodo alla salute”: un trattamento 
atipico rivolto al disagio  psicologico e psichiatrico”. 
Relatore Prof. Franco Baldoni.

• Principali
tematiche/competenza

professionali possedute

Competenze e conoscenze nell’ambito della psicologia clinica e 
di comunità. 

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o

formazione

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna , Facoltà di 
Psicologia, Piazza Aldo Moro, 90, Cesena. 

• Livello nella
classificazione

nazionale o
internazionale 

Laurea Specialistica in psicologia clinica e di comunità 

8
Curriculum Vitae Dott.ssa Arianna Buchi



• Data   19 Ottobre 2004
• Qualifica conseguita Dottoressa in “Scienze del Comportamento e delle Re lazioni 

Sociali”. 
• Valutazione 104/110

• Titolo della Tesi e
Relatore

“Le comunità terapeutiche nel trattamento della 
tossicodipendenza: il sostegno del gruppo”.
Relatore Prof. Luca Pietrantoni.

• Principali
tematiche/competenza

professionali possedute

Competenze e conoscenze nell’ambito delle scienze del 
comportamento e delle relazioni sociali. 

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o

formazione 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna , Facoltà di 
Psicologia,Piazza Aldo Moro, 90, Cesena. 

• Livello nella
classificazione

nazionale o
internazionale 

Laurea Triennale

• Data   Luglio 2001
• Qualifica conseguita Maturità Scientifica (sperimentazione informatica)

• Valutazione 86/100
• Titolo della Tesi “Il sogno”

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o

formazione 

Liceo Scientifico “Cambi”, via Ippolito Nievo, 20, Falconara M.ma 
(AN)

• Livello nella
classificazione

nazionale o
internazionale 

Maturità liceale 

Formazione continua Dal 2002 ad oggi ho partecipato come auditrice in maniera 
costante e continua a convegni e seminari, organizzati da enti 
pubblici o privati, su varie tematiche inerenti la mia professione. In
allegato l’elenco di alcuni dei convegni frequentati.

PUBBLICAZIONI

EFFETTUATE

Dicembre 2016 Appollonio M.A., Botteri A., Buchi A., Lucesoli V., Moglie L., Ramazzotti
R.,  Terenzi  R.,  Venturini  R.,  (2016) ,  “L’inter  professionalità
Psicologo-Farmacista:  farmacisti  e  psicologi  come  é quipe ”  in
“Psicoin. Rivista dell’Ordine Psicologi della Region e Marche ”, vol.
XII, n.2, dicembre 2016, Rivista Online.

Gennaio 2015 Buchi A., Venturini R., (2015) , “Uno sguardo sistemico ai DSA. Il 
rapporto di interdipendenza tra il bambino e i suoi  sistemi di 
riferimento ” in “Dislessia. Giornale italiano di ricerca clinica e 
applicativa ”, vol. 12, n.1, gennaio 2015, Edizioni Centro Studi Erickson 
S.p.a., Trento.
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CAPACITÀ  E
COMPETENZE

PERSONALI  

Madrelingua Italiana

Altre lingue 
Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

B
1

Utente
Autonomo

B
1

Utente
Autonomo

B
1

Utente
Autonomo

B
1

Utente
Autonomo

B
1

Utente
Autonomo

B
1

Utente 
autonomo

A
2

Utente
Base

A
2

Utente
Base

A
2

Utente
Base

A
2

Utente
Base

Autovalutazione
Livello europeo

(*) 

Inglese

Francese

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

CAPACITÀ  E COMPETENZE PERSONALI

CAPACITÀ  E COMPETENZE

RELAZIONAL I

Buone capacità comunicative e di ascolto, acquisite durante la 
formazione universitaria, le attività professionali svolte in ambito 
psicologico, sociale ed educativo e nei i vari lavori svolti a 
contatto con il pubblico durante il periodo universitario; nonché 
grazie ad una personale predisposizione alla socievolezza ed al 
contatto con l’altro.
Buona capacità nel lavorare in gruppo, acquisite a partire dagli
sport  di  squadra,  praticati  fin  da  bambina,  nelle  esperienze  di
èquipe maturate durante la formazione e nella collaborazione con
i titolari ed i colleghi nei diversi ambienti lavorativi frequentati.

CAPACITÀ  E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Buone capacità organizzative acquisite negli anni universitari 
dove è fondamentale una buona organizzazione, sia in termini di 
risultati che in tempi di riuscita. Buone competenze organizzative 
sperimentate soprattutto durante gli ultimi anni durante i quali ho 
dovuto conciliare le diverse attività di studio, lavoro e volontariato 
nelle diverse strutture.
Buone  competenze  e  capacità  organizzative  acquisite  e  allo
stesso tempo dimostrate anche nella stesura di vari progetti ideati
e svolti nel sociale.

CAPACITÀ  E COMPETENZE

TECNICHE

.

In possesso della “Patente Europea del Computer” (Ecdl ). 
Conoscenza informatica di:
O.S.: Windows
Excel
Word
Power Point
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ULTERIORI INFORMAZIONI In possesso di patente “B” . Auto munita. Disponibile agli 
spostamenti di sede.

Allegati N° 1 Allegati al Cv 

La  sottoscritta  autorizza  al  trattamento  dei  dati  personali,  secondo  quanto  previsto  dal  Decreto

Legislativo n°196/2003.

Ancona, 02/10/2019

ARIANNA BUCHI
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ALLEGATO :
SEMINARI E CONVEGNI

27 Settembre 2019 “COMPRENDERE E CURARE LA MENTE DEPRESSA” 
organizzato dalla Scuole di Psicoterapia APC e SPC.

25 Maggio 2019 “VITTIMOLOGIA” organizzato da Provider Giunti Psychometrics,
accreditato dalla Commissione nazionale per la Formazione 
Continua degli operatori della Sanità.

20 Maggio 2019 “MMPI-2-RF: introduzione e guida all'uso” organizzato da 
Provider Giunti Psychometrics, accreditato dalla Commissione 
nazionale per la Formazione Continua degli operatori della 
Sanità.

14 Maggio 2019 “LA CTU, LA CTP E LE PERIZIE NELLA PSICOLOGIA 
GIURIDICA” organizzato da Provider Giunti Psychometrics, 
accreditato dalla Commissione nazionale per la Formazione 
Continua degli operatori della Sanità.

09 Maggio 2019 “MMPI-2 MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY 
INVENTORY2 – CORSO AVANZATO” organizzato da Provider 
Giunti Psychometrics, accreditato dalla Commissione nazionale 
per la Formazione Continua degli operatori della Sanità.

08 Maggio 2019 “MMPI-2 MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY 
INVENTORY2 – CORSO BASE” organizzato da Provider gIUNTI
pSYCHOMETRICS, accreditato dalla Commissione nazionale per
la Formazione Continua degli operatori della Sanità.

Gennaio 2018 “CYBERBULLISMO UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE”  
organizzato da Provider Standard GRUPPO FIPES, accreditato 
dalla Commissione nazionale per la Formazione Continua degli 
operatori della Sanità.

02 Dicembre 2017 Convegno “Prima Giornata Nazionale sulle Dipendenze 
Tecnologiche e sul Cyberbullismo” organizzato da Di.Te. 
Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche.

02 Aprile 2016 “ Il corpo senza voce: leggere i segnali del corpo per 
riconoscere gli indicatori di disturbi e malattie” organizzato 
da “Studia e Lavora”.

06 Febbraio 2016 “ Depressione Post-Partum: un approccio multidiscip linare” 
organizzato da Ordine degli Psicologi della Regione Marche in 
collaborazione con l’Ordine dei Medici.

Anno 2016 “ IL PROCESSO DIAGNOSTICO, I DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO E LA DEONTOLOGIA 
PROFESSIONALE” organizzato da Provider Standard GRUPPO 
FIPES, accreditato dalla Commissione nazionale per la 
Formazione Continua degli operatori della Sanità (n.50 Crediti 
Formativi).

20 Maggio 2016 “ I tanti volti della sessualità clinica delle para filie” 
organizzato da Ordine degli Psicologi della Regione Marche.
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Dal 19/09/2015 al
30/01/2016

“ 0-5 colloqui con i genitori sulla genitorialità” organizzato da 
Azienda Sanitaria Unica Regionale, per la durata complessiva di 
42 ore.

16 Dicembre 2015 “DISTURBI DI APPRENDIMENTO: dalla diagnosi alla ri-
abilitazione, progettando una didattica personalizz ata” 
organizzato da Pegaso Psicologia – sede di Senigallia.

Dal 10/12/2014 al
09/12/2015

“ WISC IV””  organizzato da Provider IDEAS GROUP s.r.l., 
accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua.

Dal 19/09/2014 al
31/01/2015

“ 0-5 colloqui con i genitori sulla genitorialità” organizzato da 
Azienda Sanitaria Unica Regionale, per la durata complessiva di 
39 ore.

4 Novembre 2014 “Insegnami come imparare e imparerò. Potenziare per  
prevenire le difficoltà di apprendimento” organizzato da 
Centro Multispecialistico DSA e Polo Apprendimento Ancona.

3 Ottobre 2014 “La violenza alle donne e ai minori: riconoscere, p roteggere, 
intervenire” organizzato da Università Politecnica delle Marche –
Facoltà di Medicina e Chirurgi, in collaborazione con Ospedali 
Riuniti (Azienda Ospedaliera Universitaria).

19 – 20 Settembre 2014 “XII  Convegno Internazionale. Imparare: questo è i l 
problema. Imparare può essere difficile, ma la scuo la aiuta o 
frena?” organizzato da Università degli Studi di San Mrino – 
Dipartimento di Scienze Umane, in collaborazione con  “Servizio 
Minori san Marino”.

9 Marzo 2013 “Convegno regionale DSA” organizzato dall’Ordine Psicologi 
delle Marche.

30 Novembre  e 01
Dicembre 2012

“Conoscere il percorso nascita: gravidanza e parto”  
organizzato dall’Associazione “Il Melograno di Ancona, centro 
educazione maternità e nascita”. Relatrici: Gabriella Pacini e 
Patrizia Mazza

21 Marzo 2012 Workshop “Nuove prospettive sul desiderio sessuale e sulla 
terapia sessuale” organizzato da Accademia di Psicoterapia 
della Famiglia.

21 Gennaio e 25
Febbraio 2012

“Promozione e sostegno dell’allattamento al seno se condo il
modello OMS/UNICEF”  organizzato dall’Associazione “Il 
Melograno di Ancona, centro educazione maternità e nascita”. 
Relatrice: Simona Silenzi

25-26 Novembre 2011 “Sguardi di neonati. Bambini e genitori nei primi m esi di 
vita” organizzato dall’Associazione “Il Melograno di Ancona, 
centro educazione maternità e nascita”. Relatrice: Maria Cristina 
Realini.

16 Settembre 2011 “Psicologia dell’Emergenza sanitaria in area critic a: 118, 
pronto soccorso, rianimazione” organizzato da Università 
Politecnica delle Marche.
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17-18 Settembre 2010 “X Convegno Internazionale. Imparare: questo è il p roblema. 
La Dislessia Evolutiva vent’anni dopo” organizzato da 
Università degli Studi Dipartimento della formazione e Istituto per 
la Sicurezza Sociale Servizio Minori.

4-5 Giugno 2010 “XXXV Convegno di studio. Nodi problematici della 
psicoterapia e prospettive future” organizzato da Accademia di
Psicoterapia della Famiglia.

10 Aprile 2010 “La trasformazione della coppia tra crisi e risorse ” 
organizzato da Accademia di Psicoterapia della Famiglia.

11 Dicembre 2009 “L’ascolto del minore nel contesto giudiziario. Pratica clinica 
e strumenti di valutazione” organizzato da GIUNTIO.S .

13-14 Novembre 2009 “La self-disclosure: le emozioni del terapeuta fami liare nella 
terapia e nella formazione” organizzato da Accademia di 
Psicoterapia della Famiglia.

6 Novembre 2009 “Attaccamento disorganizzato, disturbi meta cogniti vi e di 
teory of mind nei disturbi di personalità: principi  teorici e 
strategie cliniche” organizzato da Scuola di Psicoterapia 
cognitiva.

21 Settembre 2009 “Neuroscienze e scuola: i disturbi specifici 
dell’apprendimento”  organizzato dall’Ordine degli psicologi della
regione Marche (in collaborazione con GIUNTIO.S.). Relatori: 
Maurizio Micozzi, Giacomo Stella, Stefano Taddei, Sara 
Zaccaria.

5-6 Giugno 2009 “Depressione e tristezza esistenziale. Come interve nire” 
organizzato da Accademia di Psicoterapia della Famiglia.

04 Marzo 2009 “Da figlio a padre, di padre in figlio. Uomini e cu ra nei primi 
anni di vita”  organizzato dal Centro Nascita Montessori ed il 
Melograno (centro informazione maternità e nascita).

19 Settembre 2008 Workshop “La terapia Cognitivo-comportamentale 
dell’impulsività, iperattività e delle condotte est ernalizzanti in
età evolutiva”  organizzato dalla Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Cognitiva.

10 Settembre 2007 Corso di Formazione: “Auto Mutuo Aiuto: supervisione dei 
“facilitatori””.

5 Ottobre 2006 “Giornata Europea della Depressione”  organizzato da EDD 
(European Depression Day)

21-22 Settembre 2006 “Corso di formazione di facilitatori di gruppi di a uto-mutuo-
aiuto ”, organizzato dall’ ASUR Zona territoriale n°7 di Ancona.

25 Maggio 2005 “Teoria, tecnica e valutazione del metodo delle Fav ole della 
Duss ”, tenuto dalla Dott.ssa Sabrina La Grutta presso la facoltà 
di Psicologia, Università di Bologna.
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19 Maggio 2005 “Meccanismi di difesa e Malattia Mentale”,  tenuto dal Dott. 
Luis Alberto Stoppiello presso la facoltà di Psicologia, Università 
di Bologna.

17 Maggio 2005 “Dalla diade alla triade: un modello di valutazione  
dell’interazione precoce madre-padre-bambino ”, tenuto dalle 
Dott.sse S. Dopoli, M. Bighin, F. De Palo presso la facoltà di 
Psicologia, Università di Bologna.

28 Ottobre 2002 “L’approccio Dinamico –Maturativo dell’attaccamento ”, 
tenuto da Patricia M. Crittenden presso la facoltà di Psicologia, 
Università di Bologna.
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