
CURRICULUM VITAE 

La dott.ssa Michela Gorini è nata a Pesaro il 04/12/1971. Lavora come psicoterapeuta 
a Pesaro e Fano.  

Ha conseguito il diploma di laurea nell’anno 2000 presso l’Università di Roma La 
Sapienza, con votazione 110/110 con lode. 

Si è iscritta all’Albo dell’Ordine degli Psicologi Regione Marche nell’anno 2006 con il 
n.1506, dopo aver conseguito l’abilitazione alla professione con esame di stato in tre 
prove. 

Si è specializzata in psicoterapia ad orientamento psicoanalitico lacaniano a Roma 
presso l’Istituto Freudiano. Ha effettuato i 4 anni del tirocinio di specializzazione 
nell’ambito delle tossicodipendenze, presso il Ser.T di Fano. 

 

Collaborazioni e consulenze 

Dall’anno 2015 aderisce al progetto del Comune di Pesaro - Carta Famiglia per 
consulenza, sostegno e psicoterapia. 

Ha collaborato con lo studio di nutrizione della dott.ssa G. Dellacostanza, come 
psicologa-psicoterapeuta, relatrice in gruppi di discussione su tematiche relative a 
cibo e corpo, discussione e supervisione di casi in equipe. 

Ha effettuato consulenze psicoeducative a genitori presso il Nido d’Infanzia 
Babylandia di Pesaro, dove è stata anche relatrice in gruppi di discussione con i 
genitori. 

È stata relatrice in gruppi di approfondimento e discussione su tematiche relative al 
femminile e la maternità presso il Nido d’Infanzia Il Dodo di Pesaro. 

Ha svolto atelier individuali e in piccolo gruppo con bambini e adolescenti con DSA, 
disturbi del comportamento e del linguaggio presso l’Associazione Violetta Onlus di 
Fano, dove ha effettuato anche la presa in carico e consulenza psicoeducativa alle 
famiglie. 

Ha effettuato prestazione come tutor e assistente di stage presso la Casa 
Circondariale di Villa Fastiggi, in corsi destinati ai detenuti della sezione maschile e 
femminile per l’inserimento lavorativo, finanziamento Regione Marche, Associazione 
SMILE. 

Ha effettuato prestazione come tutor e assistente all’attività didattica presso Cepu srl 
di Pesaro. 



Ha lavorato, inoltre, come educatrice presso le maggiori Cooperative Sociali 
O.N.L.U.S. di Pesaro: comunità psichiatriche e appartamenti protetti (A.L.P.H.A.), 
centro diurno Salice Gualdoni per pazienti con demenza e Alzheimer (L’Aquilone), 
assistenza scolastica all’handicap (Labirinto). 

 

Progetti 

Ha condotto gruppi di confronto e auto-aiuto per familiari di pazienti con demenza e 
Alzheimer nell’ambito del progetto Abbi cura di te, tra i vincitori del Bando Nazionale 
del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi, anno 2016-17. A Pesaro, Fano e Urbino ha 
svolto anche sostegno e consulenza  alle famiglie coinvolte. 

 

Conferenze e incontri 

Per fare un albero…ci vuole un cuore. Pensieri in circolo sulla famiglia. Ciclo di tre 
incontri di discussione e confronto sul bambino e la funzione genitoriale, Scuola 
Maestre Pie Venerini di Fano 

Parla con lui, docu-film di Elisabetta Francia, voci maschili a confronto sulla violenza. 
Per il ciclo “Dialoghi davanti a un film”, presentazione del film e moderazione del 
dibattito, Consultorio La Famiglia di Fano 

L’amore imperfetto. Malinteso e incontro nella coppia. Relatrice presso la Libreria Il 
Catalogo di Pesaro. Per il ciclo di incontri “Effetti collaterali del dolore. Istruzioni per 
un uso atipico”, a Pesaro e Fano 

Qualcuno volò sul nido del cuculo. Proiezione e intervento sul tema della follia e 
dell’internamento, Associazione Passepartout, Pesaro 

Le età della donna: mutamento e rinnovamento. Relatrice alla conversazione aperta 
su tematiche del femminile, donna e madre, Centro Italiano Femminile di Pesaro, Via 
Branca. 

 

 

 


