Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Maria Pia Cavalieri

Indirizzo(i)

Via Serraloggia N.45/A,60044 Fabriano (AN)

Telefono(i)

0732/4446

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

320/5565024

cavalieri_mariapia@libero.it
Italiana
04/03/1981 a Fabriano
Femminile

Occupazione Psicologa clinica ed evolutiva
desiderata/Settore Educatore Professionale
professionale Operatore addetto all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
Esperienza professionale
AREA SOCIO .-EDUCATIVA
Dal 10/2008 ad oggi

Socio-lavoratore: educatrice c/o Cooperativa Mosaico

Si occupa di :
 Servizio minori a rischio (accompagnamento educativo,socializzazione,integrazione,aiu
compiti,sostegno ai genitori, partecipazione a progetti di inserimento socio-lavorativo)
minori dai 4 ai 18 anni.
 Spazio gioco nelle scuole (gestione animazione,sostegno nei compiti e attività ludica)p
minori dai 6 agli 11 anni.
 Servizio cdr (aiuto compiti, gestione animazione gruppi di bambini, ragazzi di medie e
superiori, organizzazione giochi)
 Servizio in centri estivi (colonie giornaliere)
 Servizio con disturbi psichiatrici( es accompagnamento nella socializzazione)
Dal 01/ al 06 2008

Dal 02/2007 al 01/2008

Educatrice
Assistenza bambini dai 3 ai 6 anni con organizzazione attività ludica,assistenza nei pasti,sostegn
all’autonomia dei bambini nell’orario 16.00-18.00
Cooperativa “Angolo Azzurro”
Servizio civile. Assistenza agli utenti nelle pratiche di vita quotidiana.
Presso La Madonna della Rosa
AREA CLINICA

Dal 2012-2014

Da Dicembre 2013 ad oggi
Dal 2011/2014

Contratto di volontariato c/o Dsm dell ‘ospedale Murri di Jesi allo scopo di seguire soggetti n tera
colloqui iniziali di sostegno, supporto alle visite psichiatriche.
Psicologa Volontaria presso Sportello ROAD di fabriano per colloqui di sostegno

Tirocini legati alla Scuola di Psicoterapia presso SPDC di Jesi e Presso Il Centro Adolescenti
dell’Ospedale di Torrette di Ancona: colloqui per la testistica (MMPI, CBA, test grafici), colloqui co
genitori.

Dal 09/2007 al 03/2008

Tirocinio di psicologia Clinica presso CSM con mansioni di osservatrice delle dinamiche psicolog
al centro diurno e visite in reparto. Partecipazione all’osservazione dei colloqui di gruppo gestiti d
psicologi.

Dal 03/2007 a 09/2007

Tirocinante presso L’Istituto di Psicologia ed Ergonomia di Ancona.
Mansione assistenza e organizzazione corsi di formazione,studio di un progetto finalizzato all’ap
di una scuola di psicoterapia, incontri con allievi della scuola per la somministrazione di question

Istruzione e formazione
Dal 2009 al 2014

Specializzazione in psicoterapia
Psicologia cognitiva e comportamentale.(conoscenza dei principali trattamenti psicologici di varie
patologie in ambito cognitivo comportamentale)
Scuola di Psicoterapia cognitiva(SPC)
Tesina finale legata ad una ricerca sul ruolo dell’immagini corporea nei disturbi alimentari

Dal 2000 al 2006

Laurea magistrale in Psicologia Clinica ad Urbino con la votazione di 102/110
Tesi in Psicologia delle Tossicodipendenza dal titolo “Il pensiero di Gregory Bateson”
Diploma maturità Classica a Fabriano 90/100

1999

Aggiornamento professionale

Presso Coop. Mosaico: Disturbi specifici dell’apprendimento – Organizzazione e
mission aziendale
Seminari pratici presso varie realtà: Disturbi di personalità (DSM di Jesi), Teoria e
applicazione psicoanalitica (Jung), Teoria Multifamiliare, Psicologia
dell’emergenza, Autismo, ….

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

A1

A1

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

A1

A1

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Patente
Ulteriori informazioni

E’ una persona riservata, riflessiva, ma quotidianamente si relaziona con persone diverse adattandosi
ai differenti contesti e obiettivi.
Sa organizzare il suo lavoro ma preferisce agire nel contesto di una struttura.
Conoscenze del linguaggio comportamentale e delle dinamiche psicologiche dell’utenza.
Conoscenza di base del pacchetto Office .Attestato da videoterminalista conseguito tramite un corso.
B,automunita
Posizione attuale: in possesso delle agevolazioni per l’assunzione legate alla L .407/90
Spostamento: Regioni Marche e Umbria
Orari: part-time e full –time immediata;
Disponibilità a periodi di prova concordati;
Hobby: yoga, nuoto,

Allegati Lista dei corsi e seminari frequentati in ambito: educativo- psicologico.
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)".

Firma

Seminari aggiornamento:
23/10/2014 “Uso della mindfullness all’interno di un modello integrato nel trattamento dei
disturbi alimentari”Workshop tenuto dal dott.Imperiale a cura del centro studi di terapia familiare
e relazionale
3/10/2014 “la violenza alle donne e ai minori” a cura della facolta di medicina e chirurgia di
Ancona
15/04/2014”Muoversi per guadagnare salute. Il ruolo dell’attivita’ fisica nel contrasto delle
malattie croniche” a cura della regione Marche, asur marche 2, Coni
9/05/2014 “La clinica di Jung oggi” a cura dell asur marche 2 e Aipa c/o Ospedale Murri Jesi
9/03/2013:partecipazione al convegno regionale sui DSA a cura dell’ordine psicologi Marche c/o
Liceo savoia di Ancona
15/3/2013:partecipazione al corso di formazione “Personalita , sesso e i suoi disturbi” a cura della
regione Marche e dell’Asur marche 2 c/o Ospedale Murri di Iesi
22-23 /03/2013:partecipazione alle officine di terapia Multifamiliare a cura del Dipartimento di
salute mentale di Iesi c/o ospedale Murri di Iesi
24/05/2013 partecipazione al Convegno”Lavorare con la conoscenza tacita” tenuto dal prof Nardi
c/o il Polo didattico Murri, Torrette di Ancona
14-28/09/2013 e 5/10/2013:partecipazione al corso di formazione “lo chiameranno Giovanni”
finanziato dalla regione Marche e organizzato dall’associazione teatro giovani con l’associazione
Libera di Iesi
9/11/2013:partecipazione al seminario “gli atti tipici della professione di psicologo.La diagnosi
psicologica” a cura dell’ordine psicologi delle Marche e dell’Asur Marche n 2
7/12/2013:partecipazione al Convegno teoria e clinica del perdono a cura dell’Associazione di
psicologia cognitiva e della Scuola di psicoterapia cognitiva
30/03/2012: partecipazione al seminario “Una pietra sopra il dolore del bambino” tenuto
dall’Oikos c/osala convegni fondazione Colocci di Iesi
19/04/2012:partecipazione al seminario Sessualita’ e amore tenuto dal prof Nardi c/o Universita’
Politecnica di Ancona
5/06/2012 partecipazione al Workshop “Disforia a due:la relazione terapeutica con il pz
borderline” tenuto dal prof Rossi Monti e dalla dott.ssa Mirca da Ronch a cura del Centro studi di
Terapia familiare e relazionale di Urbino
22/06/2012:partecipazione al workshop”Il trattamento cognitivo del disturbo narcisistico di
personalita’ tenuto dal prof Freemann a cura dell’associazione di psicologia cognitiva, della Scuola
di Psicoterapia cognitiva e della societa’ italiana di terapia comportamentale e cognitiva
13/10/2012:partecipazione al seminario tenuto dall prof Lucarelli e dalla dott.ssa Di Giuseppe a
cura dell’ordine psicologi della Regione Marche”I disturbi della condotta alimentare in eta’
pediatrica:dalla diagnostica all’approccio terapeutico”
12/11/2011: partecipazione al meeting nazionale sulle “Nuove dipendenze tecnologiche”, tenuto
dai seguenti relatori:Baldoni,Colella,Cillis, Lavenia, Tonioni,Marcucci a cura dell’Ordine psicologi
marche
16/09/2011:partecipazione al Convegno sulla Psicologia dell’emergenza sanitaria in area
critica”118, pronto Soccorso, rianimazione” a cura dell’ordine Psicologi della Regione Marche
c/o Università politecnica delle Marche Ancona
26/02/2011:”L’attivita della protezione civile e la psicologia dell’emergenza” a cura dell’Ordine
psicologi delle Marche c/o Palazzo Raffaello Ancona
24/03/2011 partecipazione al seminario “Le emozioni nella riflessione filosofica:generare nel
bello, desiderio e vita spirituale in Platone a cura dell’azienda Ospedaliera Universitaria
Ospedali riuniti,Universita’ Politecnica delle Marche, Cognitivi della Marca, Aespi c/o Polo
didattico Murri di Torrette di Ancona

15/10/2011: partecipazione al IV Forum sulla Formazione in Psicoterapia a cura della scuola di
Psicoterapia Cognitiva, Associazioine di Psicologia Cognitiva, Studi Cognitivi, Scuola cognitiva di
Firenze c/o Assisi
Dicembre 2011:seminario sulle teorie della Personalita’articolato in 3 incontri , tenuto dalla
dott.ssa Fabiani a cura dell’Universita’ degli studi di Urbino
3/12/2011;”ACT Accettazione e mindfullness” tenuto da dr.ssa Barcaccia,dr.ssa Perdighe e dr.
Chiesa, a cura della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Ancona
31/01/2010 seminario sull’”Ascolto del bambino e il riconoscimento dell’abuso “tenuto dal
relatore dr Foti c/o la Comunita’ montana dell’Esino frasassi di Fabriano a cura del Movimento per
l’infanzia,SIMEUP Marche Umbria e Comunita’ Montana dell’esino frasassi
29/05/2010: partecipazione al seminario formativo Affido familiare –una casa temporanea per un
futuro piu solido a cura dell Ambito10 di Fabriano e Asur marche zona territoriale 6
5/06/2010: partecipazione al seminario su Affido familiare- una casa temporanea per un futuro
piu solido a cura dell Ambito10 di Fabriano e Asur Marche zona territoriale 6
21/05/2010 “IX Convegno di Psicologia e psicopatologia post razionalista.la formazione post
razionalista a cura dell’universita’ degli studi di Siena
17/07/2010: partecipazione al seminario sul Disturbo da deficit di attenzione e iperattivita’a cura
della Coss marche Soc Coop c/o Iesi
20/02/2009 partecipazione al seminario di servizio civile “Scusate il disturbo” a cura dell’ufficio
nazionale per il servizio civile
20/02/2009 “Conoscere l’autismo”Convegno a cura dell’ambito territoriale sociale n 10,Anfass
Onlus Fabriano, centro studi per le problematiche sociali Fabriano
6/11/2009 “Attaccamento disorganizzato, disturbi meta cognitivi e di theory of mind nei
disturbi di personalita’:Principi teorici e strategie cliniche” a cura della Scuola di Psicoterapia
cognitiva di Ancona
20/11/2009: partecipazione al seminario su Affido adolescenti, esperienze e proposte a cura
dell’ambito territoriale 9 c/o ospedale Murri
25/10/2008 “Figli che uccidono.Analisi psicologica, criminologica, investigativa e giudiziara di
un caso”Workshop tenuto da Daniela Pajardi a cura dell’universita degli studi di Urbino Carlo Bo
16/05/2007 Corso di formazione per docenti sulla “SEMIOTICA PSICOLOGICA” tenuto dal
prof Pierlorenzi a cura dell’osservatorio d’area sulla dispersione scolastica e il diritto allo studio del
distretto di Ancona c/oLiceo Scientifico Galilei di Ancona
18/10/2007 partecipazione alla Giornata europea sulla depressione”Vincere la depressione i
giovani e la vita”a cura del Dipartimento di salute Mentale di Ancona
15/12/2007 Seminario formativo “Le bugie sui bambini che gli adulti raccontano a se stessi”a
cura della Comunita’ montana dell’Esino frasassi,movimento per l’infanzia, Informa donna e
ambito 10 di Fabriano
1/05/2007 Convegno nazionale Avulls Giovani 2007” Oltre le barriere :testimoni dell’amore nel
disagio mentalea cura dellAvulls(associazione per il volontariato socio sanitario)
2/12/2006 “Seminario di formazione alla cooperazione internazionale e al volontariato” a cura
della Comunità Montana dell’Esino frasassi, Fabriano

