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• Laurea in Psicologia Clinica e di Comunita’
Conseguita presso l’Università degli Studi di Urbino con votazione 110/110 con
dichiarazione di lode. Titolo della tesi: I due volti del narcisismo. Relatore: Prof. RossiMonti
• Specializzazioni
Iscrizione alla Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (spp), via Pergolesi 27, Milano, 4° anno,
i cui referenti sul piano internazionale sono stati Gaetano Benedetti e Johannes
Cremerius. La Scuola ha durata quadriennale ed è riconosciuta dal MURST con D.M.
20/03/1998.
Il Corso offre una formazione teorico-clinica che abilita alla psicoterapia psicoanalitica
sia in ambito privato che istituzionale., sia per quanto riguarda le classiche terapie a
lettino, sia per quanto riguarda terapie vis-a-vis. Particolare attenzione viene data alla
formazione nella psicoterapia per psicopatologie gravi quali i disturbi psicotici, oltre alla
classica formazione psicoterapica rivolta a problematiche nevrotiche e ansiosodepressive. Il Corso prevede una formazione per il trattamento degli adulti e degli
adolescenti.
• Corsi di perfezionamento
Corso di Perfezionamento post-lauream in Psicologia Clinica presso
l’Università degli Studi di Urbino. Direttore del Corso: Prof. Rossi Monti.
Programma del Corso: psicodiagnostica, disturbi di personalità, depressione e
melanconia, personalità e dipendenze, psicopatologia della corporeità, percorsi
psicotici. Docenti: Dr. ssa Acquarini, Dr. A.C. Ballerini, Dr. Callieri, Dr. Caretti,
Dr. Correale, Dr.ssa Di Ceglie, Dr. Fossati, Dr. Fulcheri, Dr. La Barbera, Dr.
Lingiardi, Dr. Martini, Dr. Monari, Dr. Rossi Monti.
Corso Biennale della Scuola Romana Rorschach presso la sede di Urbino, volto
all’acquisizione delle competenze per la somministrazione e l’interpretazione del
test proiettivo di Rorschach.

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" .

CURRICULUM SCIENTIFICO
Settembre 2006

• Pubblicazioni
Pubblicazione dell’articolo “Dal narcisismo sensibile al carattere sensitivo: la
radice kretschmeriana”, curato insieme al Prof. Rossi Monti, nella Rivista di
Psichiatria e Psicoterapia (Volume XXV, Numero 3, Settembre 2006). L’articolo
ha cercato di mettere in luce le connessioni tra il sottotipo ipersensibile della
personalità narcisistica, recentemente delineato nell’ambito della letteratura
anglosassone di orientamento psicodinamico, e la personalità sensitiva descritta da
Kretschmer nel 1918 nell’ambito della psicopatologia fenomenologica europea.

Dal 07-01-08 al 05-11-08

• Docenze in ambito psicologico
Attività didattica rivolta alla formazione del personale del Dipartimento di Salute
Mentale dell’ASUR di Senigallia (AN), con la partecipazione, come docente, al
Corso “Problematiche relative alla compliance nella terapia e gestione delle
situazioni di crisi”.
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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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
ATTUALMENTE

ATTUALMENTE

ATTUALMENTE

2007

DAL 01-8-2005 AL 31-5-2010

DAL 15-3-2005 AL 14-3-2006
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Attività libero professionale come Psicologa (presso i Poliambulatori Fisiosan di
Pergola, Cagli, Lucrezia). L’attività prevede alcuni colloqui iniziali di consultazione, con
eventuale percorso psicologico individuale a carattere psicoanalitico o terapia breve
focalizzata sul problema.
Se necessario, possibilità di integrazione con psichiatri e psicoterapeuti della famiglia
(collaborazione con la ASUR ZT4 di Senigallia e con specialisti privati).
Si effettuano anche valutazioni psicodiagnostiche attraverso il test proiettivo di Rorschach ed
altri test di personalità.
Psicologa presso il DSM di Senigallia, con contratto di prestazione d’opera
professionale, per l’implementazione dei Progetti Regionali “Intervento per
l’individuazione dei segni precoci di crisi e prevenzione delle recidive” e “Abilità
necessarie per l’ auto-gestione della farmacoterapia” relativamente al “Progetto di
Riequilibrio e Potenziamento” delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel
Settore della Salute Mentale. Il lavoro prevede incontri piscoeducazionali di gruppo con
pazienti psicotici per stimolare la compliance farmacologica, e incontri con le famiglie di
pazienti con problematiche psicotiche per l’individuazione dei segni precoci di crisi al
fine di diminuire gli interventi in urgenza.
Tirocinio come specializzanda psicoterapeuta presso il CSM di Senigallia, in cui
vengono svolti colloqui psicologici e psicoterapici ad orientamento psicoanalitico.
Tirocinio volontario come psicologa, presso il Centro di Salute Mentale di Senigallia,
con la partecipazione alle attività inerenti l’Ambulatorio dei Disturbi di Personalità,
istituito all’interno dello stesso DSM (partecipazione alle riunioni di equipe relative alla
presentazione dei casi clinici, alla discussione rispetto alla valutazione psicodiagnostica,
alla presa in carico e agli obiettivi terapeutici, partecipazione ai colloqui di valutazione e
raccolta dell’anamnesi e a colloqui motivazionali, co-somministrazione di test di
personalità e co-conduzione dell’intervista di personalità SCID-II).
Educatrice Professionale presso il Centro Riabilitativo Psico-Sociale del Dipartimento
di Salute Mentale di Senigallia, con compitigestione delle attività riabilitative per
pazienti psicotici, quali Terapia Psicologica Integrata, Social Skills Training, Problem
Solving, gruppi terapeutici secondo tecniche psicoeducazionali e cognitivocomportamentali, colloqui individuali, attività manuali ed espressive, gestione dei
rapporti ed incontri con le famiglie dei pazienti, gestione coordinamento e tutoraggio
relativo ai progetti riabilitativi, sostegno agli inserimenti lavorativi, attività assistenziale
di supporto nello svolgimento delle attività quotidiane da parte degli utenti, interventi di
risocializzazione, collaborazione alla programmazione delle attività erogate dalla
struttura, formazione interna del personale riguardo le tecniche riabilitative,
partecipazione a cicli di lezioni e seminari riguardanti le attività riabilitative e la gestione
dei rapporti con pazienti psicotici, e a supervisioni dedicate alla discussione di casi o
alla lettura delle dinamiche dell’equipe di lavoro, partecipazione ad interventi di rete con
l’Associazione dei familiari, i volontari, il Servizio Sollievo e la Comunità “Maria Nilde
Cerri”.
Tirocinio post-lauream presso il Dipartimento di Salute Mentale di Senigallia.
Partecipazione, quale osservatore, a primi colloqui di valutazione e diagnosi, a colloqui
psicologici, alla somministrazione di test proiettivi, di intelligenza e di personalità, alle
visite di pazienti ricoverati in Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura.

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" .

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Da febbraio 2001 a giugno 2001

Dal 2003 al 2004

Pergola, 04-07-2011
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Insegnante presso la Scuola dell’ infanzia di San Lorenzo in Campo (PU), con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa con compiti di integrazione di
alunni con handicap, di sostegno linguistico degli alunni stranieri e di avanzamento dei
progetti didattici della scuola.

Supplente presso le scuole elementari e della infanzia della Provincia di Pesaro e
Urbino.

Dr.ssa Giulia Parroni

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" .

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
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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" .

28-4-2010/25-5-2010

Attività di aggiornamento professionale
Partecipazione al Corso “Supervisione sistemico-relazionale finalizzata
all’ottimizzazione della gestione delle terapie familiari” , organizzato dal DSM di
Senigallia (AN).

12-12-2009/8-5-2010/15-10-2010

Partecipazione al Corso “Gestione in team del paziente con disturbo di
personalità:avere la sua mente in mente”, organizzato dal Dipartimento di Salute
Mentale di Senigallia (AN).

04-12-2009

Partecipazione al Corso “Il case management: modello organizzativo per la cura del
paziente psichiatrico” organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale di Senigallia
(AN).
Partecipazione al Seminario “Attaccamento disorganizzato, disturbi metacognitivi e
di theory of mind nei disturbi di personalità: principi teorici e strategie cliniche”,
organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva, ad Ancona. Relatori: Dr. Liotti, Dr.
Semerari, Dr.ssa Rocchi.

06-11-2009

Dal 18-4-2009 al 5-12-2009

Partecipazione al Corso “Supervisione e gestione dei conflitti in equipe”, presso il
Dipartimento di Salute Mentale di Senigallia (AN), insieme all’equipe riabilitativa del
DSM. Supervisore: Dr. Malinconico.

27-3-2009

Partecipazione al Convegno “Depressione e disturbo bipolare: dalla ricerca alla
pratica clinica”, organizzato dal DSM di Senigallia (AN).

Dal 19-5-2008 al 01-12-2008

Dal 05—2008 al 22-11-2008

Da aprile 2007 a dicembre 2007

4-5-dicembre 2006

Da maggio 2006 a dicembre 2006

Dal 19-04-2006 al 21-6-2006

Dal 28-10-2005 al 2-12-2005

Dal 15-10-2005 al 17-12-2005

13-14 settembre 2005

11-14 maggio 2005
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Partecipazione al Corso “La comunicazione d’equipe per migliorare la qualità
nella gestione degli utenti con disagio psichico nel Centro Riabilitativo PsicoSociale”, presso il DSM di Senigallia (AN).
Partecipazione al Corso “Aspetti della relazione e della comunicazione all’interno
dell’equipe”. (Supervisore: Dr.Malinconico), presso il DSM di Senigallia (AN).
“Prosecuzione dell’attività di formazione alla terapia di gruppo per operatori della
riabilitazione psichiatrica”, frequentato come componente dell’equipe riabilitativa del
Centro Riabilitativo del DSM di Senigallia (AN).
Partecipazione al Seminario “Quadro clinico e presa in carico
alcolista”, presso il DSM di Senigallia (AN).

del paziente

“Prosecuzione dell’attività di formazione alla terapia di gruppo per operatori della
riabilitazione psichiatrica e supervisione di gestione dei conflitti in equipe”,
frequentato come componente dell’equipe riabilitativa del Centro Riabilitativo del DSM
di Senigallia (AN).
“Implementazione delle attività riabilitative dell’equipe assistenziale del Centro
Riabilitativo Psico-Sociale”, frequentato come componente dell’equipe riabilitativa del
Centro Riabilitativo del DSM di Senigallia (AN).
“Supervisione clinica e organizzativa rivolta agli operatori che gestiscono
l’ambulatorio dei disturbi di personalità, presso l’Ambulatorio dei disturbi di
personalità istituito presso il DSM di Senigallia (AN).
“Corso di formazione alla terapia di gruppo per operatori della riabilitazione
psichiatrica”, frequentato come componente dell’equipe riabilitativa del Centro
Riabilitativo Psico-Sociale del DSM di Senigallia (AN).
Seminario “La gestione del comportamento aggressivo e violento”, presso il DSM di
Senigallia (AN).
Partecipazione alle Giornate Psichiatriche Ascolane. Tema: “La pulsione, il controllo,
se i freni si allentano”.
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" .
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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" .

