CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici
Marilena De Angelis
nata a Ripatransone (AP) il 04/07/71
residente a Grottammare (AP) 63013 via Zandonai 36
Tel. 0735736804 - 3470632444
e-mail vis.mary@libero.it
P. Iva n° 01833180449
Esperienze professionali
- Psicoterapeuta con attività libero professionale da gennaio 2007. Le principali attività svolte
sono quelle relative alla cura e alla ricerca.
- Psicologa con attività libero professionale dal 2005 a tutt’oggi. Le principali attività svolte
sono quelle relative alla clinica, somministrazione test, ricerca, didattica, consulenza,
selezione;
- Sessuologa, con attività libero professionale da giugno 2006 a tutt’oggi. Le principali
attività svolte sono quelle relative alla cura, ricerca, didattica, realizzazione di convegni e
progetti;
- Responsabile Sanitario del Centro Ippico “Itaca” di Fano, specializzato nella riabilitazione
psicofisica di persone con handicap attraverso il mezzo del cavallo, da marzo 2006 a
tutt’oggi;
Studi compiuti
- Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, conseguita
nel dicembre 2007;
- Perfezionamento biennale in Sessuologia, conseguito nel giugno 2006;
- Laurea quinquennale in Psicologia conseguita nel febbraio 2003 con il voto di 97/110,
presso l’Università degli Studi di Padova. Indirizzo Clinico. Titolo tesi: “Etica del dolore
sperimentale negli animali”;
- Abilitazione alla professione di Psicologa, rilasciata dall’Università di Padova nel 2004 e
iscrizione Albo Professionale Psicologi della regione Lombardia dal 29/09/04 con il n.
03/8449;
- Abilitazione all’attività di Riabilitazione col mezzo del cavallo in qualità di Psicologa,
rilasciata dall’A.N.I.R.E. (Associazione Nazionale Riabilitazione equestre) nel 2005 a
Milano;
Ricerca e Pubblicazioni
- “Rimuginio, aggressività e costrutti dell’ansia in un gruppo di cardiopatici sottoposti a intervento
cardiochirurgico” in occasione del V° Congresso Nazionale SPR (Società per la Ricerca in
Psicoterapia) tenutosi a San Benedetto del Tronto (AP) nel settembre 2005.
- “Una situazione di stress agonistico rivela una associazione fra autostima, metacognizione, e
disturbi alimentari?” in occasione del XII Congresso Nazionale SITCC (Società Italiana di
Terapia Comportamentale e Cognitiva) tenutosi a Verona nell’ottobre 2004.
- “La relazione tra disorganizzazione dell’attaccamento infantile e il disturbo borderline di personalità
nelle teorie di Liotti e Fonagy: differenze e somiglianze” in occasione del XII Congresso
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Nazionale SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva) tenutosi a
Verona nell’ottobre 2004.
Lingue straniere conosciute
- Inglese;
- Francese.
Conoscenze informatiche
- Internet;
- Pacchetto Office;
- Power Point.
Hobby
- sport: karate dal 1991 al 2005; nuoto dal 2005 a tutt’oggi.
- svolgimento di attività di volontariato nel campo della tutela animale e ambientale.
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.P.R. 196/2003

Grottammare lì 14/09/2009

Marilena De Angelis
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