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ESPERIENZE PROFESSIONALI
2011 – 2012, Esercizio della libera professione in qualità di psicologo.
2011 - 2012, Associazione Anima Mundi, progettazione, coordinamento e conduzione del laboratorio “Percorsi te
atrabili” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. Laboratorio teatrale incentrato sull’integrazione delle
diversità attraverso lo sviluppo di abilità individuali.
2011 - 2012, Festa della Musica Europea, ideazione e coordinamento del progetto “La musica e i luoghi del disagio”
sviluppato all’interno dell’evento Festa della Musica di Senigallia. La musica assume una prospettiva di benessere e
salute come altra faccia del disagio creando una rete relazionale che si apre verso l’esterno, coinvolgendo il territorio
nella ridefinizione e sviluppo della cultura della diversità (strutture coinvolte: anziani, handicap, disagio psichico,
ospedale…)
2011, Associazione Anima Mundi, progettazione, coordinamento e conduzione del laboratorio “Teatrimmigrati”
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. Progetto volto a promuovere l’inserimento e l’integrazione
socio-culturale creando uno spazio aperto al confronto, alla crescita e allo sviluppo di una realtà sociale condivisa.
2010 - 2011, Associazione Primavera Onlus, coordinamento del progetto “Gli infiniti percorsi dell’ascolto nei 5 sensi”
finanziato dal CSV (Centro Servizi Volontariato) e con la collaborazione del Comune di Senigallia. Progetto di
prevenzione primaria con l’obiettivo di promuovere benessere e salute attraverso la realizzazione di laboratori
multisensoriali e interattivi che coinvolgono i sensi, stimolano la creatività e la condivisione di emozioni e riflessioni fra
le persone.
2010 - 2012, Associazione Primavera Onlus, ideazione e coordinamento del progetto “Centro anch’io. No tu no!”
finanziato dalla Coop Adriatica e conduzione di due laboratori all’interno del progetto (redazione, teatro). Il progetto
promuove, attraverso delle azioni di tipo laboratoriale, il benessere, l’integrazione e i sintomi di salute, favorisce il
pensiero critico e lo sviluppo della creatività come elementi di trasformazione e cambiamento.
2010 - 2011, Centro di Aggregazione Giovanile “Bubamara”, progettazione e attuazione di un laboratorio di Teatro
Sociale Integrato con utenti portatori di handicap, educatori e operatori nel sociale.
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2009, Centro di Aggregazione Giovanile “Bubamara”, progettazione e attuazione di un laboratorio di Teatro Sociale
Integrato con utenti portatori di handicap, educatori e operatori nel sociale. Partecipazione alla IV Rassegna Nazionale
“Teatro e disabilità-Città di Rovigo”- anno 2010.
2008 - 2009, Associazione Primavera Onlus e in collaborazione con il Servizio Sollievo, Conduttrice di un
laboratorio di Teatro Creativo con utenti provenienti dal disagio psichico.
2008 - 2009, Vincita del bando finanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Jesi e conseguente attuazione di
un progetto di educazione alla teatralità, svolto all’interno dell’Istituto comprensivo Nord di Senigallia.
2001 - 2012, Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica Europea/Comune di Senigallia.
In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato alle Politiche Giovanili, parte del gruppo fondatore e
comitato organizzatore; coordinamento dei rapporti con i partner, fornitori dei servizi e musicisti, coordinamento delle
attività di censimento giovani in collaborazione con l’Informagiovani e il Centro di Aggregazione Giovanile.
2007 - 2008, Contratto di Collaborazione a progetto presso l’ente di formazione C.I.D.I. di Catozzi E. & C. Strada
della Marina 9/3 Senigallia (AN). Tutor d’aula, progettazione e coordinamento di corsi di formazione. Facilitatore
dell’apprendimento in aula e somministrazione di questionari relativi ai fabbisogni formativi.
2007, Contratto di Collaborazione presso Centro per l’impiego e la formazione di Fabriano, Ente provinciale per la
formazione e l’istruzione al lavoro. Tutor di percorsi formativi in seminari di rete lavoro. Guida e gestione dei
processi formativi, facilitatore dell’apprendimento in aula, somministrazione di questionari.

STUDI E FORMAZIONE
2009 - 2012, Iscrizione alla Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia presso l’Istituto Gestal Firenze
con sede a Roma. Attualmente frequentante il IV e ultimo anno di corso.
2008, Associazione Ig-Art di Roma; Corso di formazione di “Teoria e tecnica del Training Autogeno”.
Corso di formazione per l’acquisizione di conoscenze e competenze relative all’utilizzo della tecnica del training
autogeno. E’ stato rilasciato attestato di partecipazione.
2008, Associazione Ig-Art di Roma; Corso di formazione: “L’Arte e la sua utilità Psicosociale”.
Il processo formativo si è sviluppato all’interno di una cornice teorico-esperienziale su alcune delle principali Tecniche
di Arteterapia in uso nei contesti di disagio istituzionale, clinico, scolastico: teatro e conoscenza del sé, musica e voce,
video e fotografia, espressione corporea e plastica. E’ stato rilasciato attestato di partecipazione.
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2007 - 2008, Università Cà Foscari di Venezia; Master in comunicazione e linguaggi non verbali diretto da Umberto
Galimberti.
Il Master in Comunicazione e Linguaggi non Verbali: Psicomotricita', Musicoterapia e Performance interviene nell'area
della comunicazione, della relazione e del linguaggio non verbale: corpo gesto, suono, musica, contesto, ambiente,
simbolo e metafora, arte. Prepara alla conoscenza e alle pratiche educative, terapeutiche, rieducative della
psicomotricità, della musicoterapia e agli interventi di performance teatrale.
2005 - 2006, Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo ordinamento previgente.
2005 - 2006, Tirocinante pratico post-lauream, obbligatorio e propedeutico per l’iscrizione all’albo. Presso l’Istituto
Mosaico Psicologie Onlus di Bologna, dove si sono acquisite competenze nell’ambito della Psicologia Clinica e
Sociale (tecniche del colloquio psicologico, somministrazione del test proiettivo del Rorschach, applicazione di test di
personalità, acquisizione delle principali tecniche di utilizzo dello psicodramma, osservatrice in sedute di gruppo di
psicodramma, partecipazione a sedute dimostrative di psicodramma, sviluppo di diversi filoni di ricerca, organizzazione
di convegni e meeting, applicazione delle tecniche di Sociodramma e Sociogramma nelle scuole e nelle aziende).
2006, Corso di perfezionamento della durata di 400 ore di “Esperto in orientamento e mediazione per l’occupazione
giovanile (Counseling e percorsi di qualità del lavoro), organizzato dall’ Università Politecnica delle Marche
finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Marche.
2003 - 2004, Laurea in Psicologia, conseguita presso l’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di
Psicologia con votazione 106/110, con tesi dal titolo “Il sistema olfattivo e la memoria dimenticata”, relatore Prof. Pio
Enrico Ricci Bitti.
1996 - 1997, Diploma di maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico Statale Enrico Medi di Senigallia
(AN), con votazione 49/60.

NOTE PERSONALI

•

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli psicologi della Regione Marche Sezione A, con il seguente numero di
iscrizione: 1878.

•

Volontaria presso il Centro di Ascolto Arcobaleno, Associazione Primavera Onlus di Senigallia.

•

Nell’ arco del percorso di studi effettua diverse attività di volontariato presso enti privati e pubblici e
molteplici esperienze pratiche (istituti, ospedali, laboratori di ricerca, unità sanitarie locali) in linea con il
percorso di studi prescelto.
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•

Sviluppo di competenze in arte-terapia (esperienze pratiche guidate durante gli anni dell’Università) tramite la
realizzazione di alcuni progetti nelle scuole, in collaborazione con figure professionali.

•

Stage di un mese all’interno del Centro per l'impiego di Senigallia nell’ambito dell’orientamento e mediazione
per l’occupazione giovanile.

•

Esperienze di progettazione all’interno del Centro di Aggregazione Giovanile “Bubamara” di Senigallia.

•

Percorso di Bilancio di Competenze.

•

Osservazione di tirocinio, richiesta dal master, svolta all’interno dell’Associazione Ig-art di Roma.
L’Associazione opera nel campo dell’arte, dell’educazione e della psicologia. L’acronimo “Ig.Art” sta per
Istituto di Gestalt, Arte, Terapia e Teatro. Sullo sfondo della Gestalt Therapy, l’Ig.Art integra nel suo
modello, la gestalt con le artiterapie e la teatroterapia.

•

Parte professionalizzante del tirocinio richiesta dal master svolta all’interno dello Studio Zelig di Senigallia,
associazione culturale che opera nei campi specifici della cultura, dell’arte e della formazione. Si sono
organizzati diversi laboratori performativi di sensibilizzazione e l’intento è stato quello di mettere in piedi un
laboratorio di teatro integrato che coinvolgesse l’utenza e i suoi operatori.

•

Il I anno di tirocinio della Scuola di Specializzazione svolto presso la cooperativa I.R.S. (Intervento Recupero
Sociale) l’Aurora, struttura che offre azioni di prevenzione, sostegno e riabilitazione alle persone che hanno
fatto uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, se non anche ai portatori di handicap o disagio sociale. Le
attività svolte sono state i colloqui di orientamento per l’inserimento degli utenti nelle Comunità di riferimento
e la gestione educativo-terapeutica del gruppo del diurno.

•

II anno di tirocinio della Scuola di Specializzazione. Centro Diurno Margherita per Anziani malati di
Alzheimer (Cooperativa Labirinto di Pesaro). Sviluppo di competenze relative alla riduzione del processo
degenerativo e progressivo delle funzioni cognitive, affettive e comportamentali con conseguente
miglioramento della qualità della vita; miglioramento e sostegno delle competenze relazionali e sociali. Si è
utilizzato un approccio di tipo relazionale e si sono applicate tecniche espressive del metodo della Globalità dei
linguaggi della Stefania Guerralisi.

•

Presidente dell’Associazione Culturale Anima Mundi, i cui scopi e attività istituzionali, sono lo sviluppo
dell’azione e comunicazione tra gli esseri umani attraverso linguaggi culturali, popolari, artistici ed espressivi,
con particolare riferimento all’ambito teatrale e alle arti terapie.

•

Laboratori di Teatro condotti da Menotta Luciano, dalla Commedia dell’arte al Clown.
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•

Laboratorio di Teatro condotto da .Ardenghi Luca, dal buffone medioevale al Clown attoriale.

•

Laboratorio Oltre le Parole Linguaggi non verbali: teatro e performance come strumenti pedagogico terapeutici
condotto da Paolo Puppa.
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