
 

 

 
F O R M AT O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I TA E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ACUTI PAOLA 
Indirizzo  VIA PIETRO GORI N. 7, 61028 SASSOCORVARO (PU) 
Telefono  333 3695638 

E-mail  paola.27@libero.it 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  10/12/1979  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

 
 

• Date (da – a)  03/04/2008 → 20/12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Labirinto Cooperativa Sociale, via Milazzo 28- 61100 Pesaro.  

 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale - Onlus 
 

• Tipo di impiego  Educatrice per il Servizio di Assistenza Socio/Educativa nei Comuni del Montefeltro. 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza educativa scolastica e domiciliare a minori e famiglie in difficoltà, attraverso 

interventi di sostegno finalizzati al miglioramento  delle autonomie, dell’integrazione, degli 
apprendimenti e degli aspetti relazionali e familiari. 

• Date (da – a)  13/01/2014 → 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Labirinto Cooperativa Sociale, via Milazzo 28- 61100 Pesaro.  
 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale – Onlus, Servizio Centro Antiviolenza 
 

• Tipo di impiego  Operatrice di rete presso il Centro Antiviolenza Provinciale “Parla con Noi” 
• Principali mansioni e responsabilità  Mappatura dei Sevizi di Rete territoriale, mappatura dei referenti Rete Antiviolenza territoriale, 

individuazione di criticità nei nodi di rete, collaborazione alla preparazione dei tavoli operativi 
della Rete Antiviolenza. 

  

• Date (da – a)  20/02/2017 → 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Paola Acuti, Studio “Alypìa” via Zandonai n.7 - Pesaro 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato di Psicologia e Psicoterapia 
 

• Tipo di impiego  Psicologa Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della professione di Psicologa e Psicoterapeuta  

 



 

 

 

 
 

 
• Date (da – a)  30/07/2008→ 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Paola Acuti, Studio Privato presso il Poliambulatorio medico di Casinina (PU) 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato di Psicologia e Psicoterapia 

 
• Tipo di impiego  Psicologa Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della libera professione di Psicologo e Psicoterapeuta 
 
 
 
 

• Date (da – a)  16/06/08- 08/08/08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione “La Ginestra”  via delle Campane, Belforte all’Isauro 61020 (PU)   

 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

 
• Tipo di impiego  Coordinatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e coordinamento di progetto rivolto a bambini della scuola primaria in funzione di 
sostegno alle famiglie durante il periodo estivo in cui si supportavano i bambini nello svolgimento 
dei compiti estivi scolastici e nelle attività di laboratorio creativo e ludico-motorio. 

 
  

• Date (da – a)  18/06/07- 10/08/07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione “La Ginestra”  via delle Campane, Belforte all’Isauro 61020 (PU)   

 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

 
• Tipo di impiego  Coordinatrice  

• Date (da – a)  22/06/2009- 07/08/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione “La Ginestra”  via delle Campane, Belforte all’Isauro 61020 (PU)   
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 
 

• Tipo di impiego  Coordinatrice  
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e coordinamento di progetto rivolto a bambini della scuola primaria in funzione di 

sostegno alle famiglie durante il periodo estivo attraverso lo svolgimento dei compiti estivi 
scolastici e attività di laboratorio creativo e ludico-motorio. 
 

  

• Date (da – a)  17/01/2011 → 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Labirinto Cooperativa Sociale, via Milazzo 28- 61100 Pesaro.  
 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale – Onlus, Servizio Centro Antiviolenza 
 

• Tipo di impiego  Operatrice dell’accoglienza presso il Centro Antiviolenza Provinciale “Parla con Noi” 
• Principali mansioni e responsabilità  Incontri di accoglienza con donne vittime di violenza, valutazione del rischio, monitoraggio e 

gestione del back office, elaborazione dati statistici, utilizzo del programma regionale raccolta 
dati.  

  



 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e coordinamento di progetto rivolto a bambini della scuola primaria in funzione di 
sostegno alle famiglie durante il periodo estivo in cui si supportavano i bambini nello svolgimento 
dei compiti estivi scolastici e nelle attività di laboratorio creativo e ludico-motorio. 

 
 
 

• Date (da – a)  15/06/07- 30/07/07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità Montana del Montefeltro- Via N. Amaducci, 34 - 61021 Carpegna 

• Tipo di azienda o settore  Appalto a società privata settore socio-educativo 

 
• Tipo di impiego  Educatrice attività ludico-ricreative presso Biblioteca di Piandimeleto, PU 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di attività finalizzate all’intrattenimento e allo sviluppo psicomotorio del bambino. 
 
 
 

• Date (da – a)  01/07/05- 30/06/07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Ass.Coop, Viale della Vittoria 4, 60123 Ancona (AN) 

 
• Tipo di azienda o settore  Comunità Terapeutica Riabilitativa “Cà d’Andrea” via Nido del Corvo 27, 61020 Sassocorvaro 

(PU), settore socio-riabilitativo 
• Tipo di impiego  Educatrice psichiatrica 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro d’équipe finalizzato alla riabilitazione psicologica e al reinserimento sociale di soggetti 
con patologie psichiatriche attraverso il sostegno nello svolgimento di attività terapeutiche. 
Ideazione, realizzazione e coordinamento dell’attività terapeutica di scrittura “Tema e poesia” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  17/02/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione/integrazione all'albo degli Psicologici-Psicoterapeuti 

• Qualifica conseguita  Autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica 

 
 

• Date (da – a)  17/01/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame finale di training quadriennale presso Centro Studi di Terapia familiare e relazionale -  
Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di psicoterapia sistemico-relazionale 

 
• Qualifica conseguita 

  
Titolo di Psicoterapeuta (conseguito con massimo dei voti) 

 
 

• Date (da – a)  11/2016-12/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione presso il CAV provinciale “Parla con Noi” tenuto dalla Dott.ssa Margherita 
Carlini, dal titolo “Valutazione del Rischio”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo del modello S.A.R.A.  nella pratica della valutazione del rischio nei centri antiviolenza. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  04/10/2013- 15/11/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ciclo di incontri tra operatori e referenti dei CAV provinciali della Regione Marche 



 

 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia di lavoro dei CAV, rilevamento di problematicità, proposte funzionali e operatività a 
confronto.  
La rete e il counseling telefonico. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  10/05/13- 08/11/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ciclo di incontri formativi per operatrici del CAV provinciale “Parla Con Noi” con il Prof. Dante 
Comelli- Cooperativa Labirinto, Pesaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Violenza di genere, il tema dell'autovalutazione per le operatrici  Centri Antiviolenza”, le 
dimensioni del lavoro  in un CAV, identificazione, il ruolo. 
L'aggressività e la violenza. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  18/01/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Ascolto ed intelligenza emotiva” Associazione Donne e Giustizia- Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Violenza di genere, emozioni nella relazione di aiuto nei Centri Antiviolenza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  27/11/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario formativo del Prof. Vittorio Cigoli “Dalla pittura di famiglia al Modello Relazionale 
Simbolico: l'incontro clinico con la famiglia” organizzato dall'Università degli Studi di Urbino e dal 
Centro Studi di Psicoterapia sistemico-relazionale, sede di Urbino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi della pittura familiare in storia dell'arte e presentazione del Modello relazionale simbolico 
in psicoterapia sistemica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  27/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario formativo del Prof. Luigi Zoja “ Paranoia: la follia nella storia”, organizzato 
dall'Università degli Studi di Urbino e dal Centro Studi di Psicoterapia sistemico-relazionale, 
sede di Urbino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi della paranoia dalle origini alla società moderna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  11/10/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario formativo “Gli organizzatori dello sviluppo”, organizzati dalla Cooperativa Labirinto, 
Pesaro, formatrice Dott.ssa Myrtha Chokler 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento dell'approccio transdisciplinare nei sistemi educativi, nella disabilità e nelle 
relazioni; utilizzo di sistemi dinamici, cornici concettuali e strategie di intervento. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  14/09/2012- 12/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminari formativi “Generare la differenza”, organizzati dalla Cooperativa Labirinto, Pesaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Violenza di genere e modelli educativi; centri per uomini maltrattanti, responsabilità culturali 
nella violenza di genere, ipotesi di sensibilizzazione del tema nella società moderna. 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

 
• Date (da – a)  12/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di formazione “Violenza, strumenti per il contrasto e la valutazione del rischio”, 



 

 

o formazione organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino (Sala del consiglio provinciale) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tipologie di maltrattanti, tipologia degli stalker, valutazione, gestione e fattori di rischio: 
presentazione del modello S.A.R.A. (Spousal Assault Risk Assessment) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  09/03/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione “Basta poco per cambiare: un contributo sulle buone prassi nell'accoglienza 
delle vittime di violenza”, organizzato dalla Rete Dafne dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dimensioni della violenza, Ciclo della violenza, Emozioni delle donne vittime di violenza, gruppi 
terapeutici di donne uscite dalla violenza, fattori di efficacia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  05/2011-09/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione su maltrattamenti e violenza contro le donne, organizzato dalla Rete Dafne 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dimensioni della violenza, Ciclo della violenza, Emozioni delle donne vittime di violenza e delle 
operatrici, legislazione italiana e straniera a tutela delle donne vittime di violenza, buone prassi 
per l’accompagnamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione di ciascun incontro 

 
• Date (da – a)  09/2010-12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione sulla violenza  alle donne presso Cooperativa Labirinto, Pesaro. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dimensioni della violenza, Ciclo della violenza, Emozioni delle donne vittime di violenza e delle 
operatrici, attività dei CAV e visita presso la Casa Rifugio e il Centralino di Ancona, gestito dall’ 
Associazione Donne e Giustizia che ha tenuto il corso 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  27/11/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione “Maltrattamento e violenza alle donne” organizzato dalla Provincia di 
Pesaro e Urbino e dall’Asur Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CAV, protocollo operativo provinciale di rete, fenomeno della violenza contro le donne, Stalking 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  06/11/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso ECM  Ancona- Auditorium Mantovani- organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva- 
sede di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Attaccamento Disorganizzato, Disturbi Metacognitivi e di Theory of Mind nei Disturbi di 
Personalità: Principi Teorici e Strategie Cliniche”  tenuto dal Prof. G. Liotti, Prof. A. Semerari , 
Dott.ssa T. Rocchi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  05/11/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario di formazione presso l’Università degli Studi di Urbino, facoltà di Scienze della 
Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “I disturbi di personalità dell’adulto: diagnosi, terapia e riflessioni sul decorso” , Dott. 
Luigi Cancrini 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  20/05/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario di formazione presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale , via Baccio 
Pontelli 15/a Urbino, PU. 

• Principali materie / abilità  Seminario “La suicidarietà borderline”, tenuto dal Prof. Mario Rossi Monti  



 

 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attività formativa certificata, inserita all’interno del programma della Scuola di Specializzazione 
quadriennale per psicoterapeuta sistemico- familiare. 

 
• Date (da – a)  04/08- 05/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminari di formazione presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale , via Baccio 
Pontelli 15/a Urbino, PU. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di seminari formativi dal titolo “ La tutela del minore “ con approfondimenti tematici nelle 
diverse aree di competenza: Servizi di Neuropsichiatria Infantile, Consultori, Tribunale dei 
Minorenni, di indagine sociologica, legislativa, di accoglienza e supporto.  

• Qualifica conseguita  Attività formativa inserita all’interno del programma della Scuola di Specializzazione 
quadriennale per psicoterapeuti sistemico- familiari. 

 
• Date (da – a)  01/08- 12/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio relativo alla frequentazione della di Scuola di Specializzazione quadriennale in 
psicoterapia - Servizio di Tutela Minori e della Famiglia  presso AUSL di Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione diretta di attività clinica e di psicoterapia sistemico relazionale con utilizzo di 
specchio unidirezionale in sedute di psicoterapia familiare e di coppia; realizzazione del 
protocollo relativo alle sedute; osservazione della somministrazione del test L.T.P., codifica ed 
elaborazione dello stesso; raccolta e analisi dei dati relativi ad attività terapeutica all’interno del 
Servizio Ausl, per indagine statistica; approfondimento e partecipazione ai gruppi adozione. 

• Qualifica conseguita  Certificazione delle ore di attività svolta 

 
• Date (da – a)  05/07-12/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio obbligatorio relativo alla frequentazione della di Scuola di specializzazione 
quadriennale in psicoterapia - Consultorio familiare del Distretto Sanitario di Macerata Feltria- 
A.S.U.R. Zona Territoriale n.2 – Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione e partecipazione attiva ad attività clinica, psicoterapeutica, lavoro d’équipe con 
Ambito Sociale Territoriale, collaborazione con Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di 
Urbino ( Sede di Macerata Feltria )  

• Qualifica conseguita  Certificazione delle ore di attività svolta 

 
• Date (da – a)  11/10/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario del Dott. Francesco Bruni dal titolo “La tela di Penelope: origini e sviluppi della terapia 
familiare” – Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia della psicoterapia familiare 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  11-12/06/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop : “Un nuovo metodo di valutazione della famiglia in terapia” - Prof. Salvador 
Minuschin Università “La Sapienza” - Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno interattivo relativo alla metodologia e alla tecnica psicoterapeutica in ambito clinico-
familiare  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  16/05/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario della Dott.ssa Umberta Telfner dal titolo: “Conoscenze della conoscenza: il lavoro 
clinico con le famiglie” - Università degli Studi di Urbino in collaborazione con il Centro Studi di 
Terapia Familiare Relazionale.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorsi storico-filosofici della psicoterapia familiare 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  29/01/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della regione Marche – sez. A avvenuta a seguito del 
superamento dell’ esame di Stato relativo alla professione (10/2006) 



 

 

• Qualifica conseguita  Psicologa iscritta all’Albo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione all’esercizio della professione 

 
• Date (da – a)  07/12/06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “Supervisione a casi clinici di famiglie con figli in età evolutiva”, Dott. Gianni De Nobili 
- Centro Studi di terapia familiare e relazionale (sede di Urbino). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Supervisione di casi clinici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  16/11/06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario esperienziale  “ La coppia del terapeuta e la terapia di coppia ” tenuto dal Dott. Javier 
Vicencio e dalla Dott.ssa Judith Gomez De Leon -  Centro Studi di Terapia Familiare e 
Relazionale (sede di Urbino). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia di coppia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2006 – 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia sistemico-relazionale presso il Centro 
Studi di Terapia Relazionale e Familiare- sede di Urbino (via B. Pontelli 15/A) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività clinica e studio della psicoterapia familiare ed individuale, psicologia, psicopatologia, 
progettazione socio-sanitaria nei servizi sanitari pubblici e privati, attraverso lezioni teoriche, 
pratiche, di tirocinio e di attuazione di attività psicoterapeutica.   

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  16/03/06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario del Prof. Luigi Cancrini “ Dall’infanzia infelice alla patologia: origini e sviluppo dei 
disturbi di personalità ”- Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia dei disturbi di personalità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  28/10/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IV Congresso Nazionale della Società Italiana per la Psicopatologia: “ L’Area Borderline ”- 
Centro Congressi Abano Terme, Padova. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia dei disturbi di personalità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  15/03/05-14/03/06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio post-laurea - Consultorio familiare del Distretto Sanitario di Macerata Feltria - A.S.U.R 
zona Territoriale n.2 Urbino area “psicologia dello sviluppo” nel primo semestre,  area “psicologia 
clinica” nel secondo semestre.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Durante il tirocinio, di frequenza giornaliera, ho partecipato a colloqui individuali, familiari, a 
valutazioni psicodiagnostiche, équipe, alla discussione di casi clinici (di adulti e minori) relativi a:  

• disagio sociale ( collaborazioni con Ambito Sociale Territoriale e Ser.T.);  
• handicap ( collaborazioni con U.M.E.E. e U.M.E.A. ); 
• disturbi psichici ( collaborazione con la Psichiatria ); 
• valutazione genitoriale di idoneità all’adozione e all’affido; 
• somministrazione di test (WAIS, WISC-R, Prove di Lettura MT, Sceno Test di Von 

Staabs, ecc.). 
• Qualifica conseguita  Tirocinio post-laurea obbligatorio per l’accesso all’ esame di stato per la professione di Psicologo 

 



 

 

• Date (da – a)  21/02/05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Psicologia, indirizzo clinica e di comunità, conseguita presso l’Università degli studi di 
Urbino “Carlo Bo” e tesi dal titolo: “Deficit metacognitivo e attaccamento disorganizzato nel 
disturbo borderline di personalità. Un caso clinico”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica, psicopatologia, psichiatria, psicofisiologia clinica, metodologia della ricerca, 
psicosomatica, pedagogia. 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Psicologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) 

 
 
 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ritengo fondamentale stabilire rapporti interpersonali di fiducia, collaborazione e comunicazione 
al fine di costituire un buon gruppo lavorativo, e non solo, che permetta lo sviluppo e lo scambio 
individuale e d’équipe necessari a sostenere ogni forma di servizio alla persona. Ciò diventa 
fondamentale in ambito psicologico, psichiatrico-riabilitativo, educativo, ed in ogni forma di 
servizio alla persona all’interno del quale il lavoro d’équipe assume un ruolo di primo piano. Lo 
scambio e la conoscenza con e dell’altro-da-sé sono sempre sinonimo di crescita. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Possiedo caratterialmente ottime doti organizzative; inoltre, le esperienze maturate nel corso 
degli ultimi anni, attraverso lavoro, tirocini, progetti ed  ulteriori approfondimenti formativi mi 
hanno permesso di sperimentare queste capacità in contesti istituzionali  dandomi la possibilità 
di migliorarne alcuni aspetti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottimo utilizzo del pacchetto Microsoft Office, Adobe Photoshop, Outlook Express, Internet 
Explorer, Mozilla. 
 

 
   

 
   

 
   

 
 
 
 
 
 


