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Nome  Federica Roccetti 
Studio privato a  Pesaro (PU) - Studio Alypìa, Via R. Zandonai, 7 e Studio Logos, Via J. 

Gagarin, 198 
Jesi (AN) - Via Mura Orientali, 7/b 

Telefono 
E-mail 

 +39 3498648280 
federica.roccetti@alice.it - federica.roccetti.144@psypec.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Jesi (AN), 27/06/1976 

     Stato Civile        Coniugata 
Codice Fiscale e Partita I.V.A.       RCCFRC76H67E388B - 02239920420 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Da novembre 2019 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Tribunale per i Minorenni delle Marche, Via Cavorchie n.1/c, 

60121 Ancona (AN) 
• Tipo di azienda o settore  Attività libero-professionale, settore giuridico 

• Tipo di impiego  Giudice Onorario Minorile 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 In qualità di Psicologa Psicoterapeuta libero professionista, 

collaborazione con i Giudici Togati del Tribunale per i Minorenni 
delle Marche, nello svolgimento delle udienze, delle Camere di 
Consiglio e delle attività previste in ambito civile e penale 

 
 

• Date   Da dicembre 2016 a marzo 2017  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Corte D’Appello delle Marche, Via Carducci n.3, 60121 Ancona 

(AN) 
• Tipo di azienda o settore  Attività libero-professionale, settore giuridico 

• Tipo di impiego  Giudice Onorario Minorile 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 In qualità di Psicologa Psicoterapeuta libero professionista, 

collaborazione con i Giudici Togati della Corte d’Appello nello 
svolgimento delle udienze, delle Camere di Consiglio e delle 
attività previste in ambito civile e penale 

F O R M A T 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 T A E  
 

                
  

 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Date  Da febbraio 2010 a febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consultorio Familiare ASUR A.V. n. 2 di Jesi, Sportello Teen-
agers, Tutor Dott.ssa Stella Roncarelli 

• Tipo di azienda o settore  Prevenzione delle problematiche legate all’adolescenza 
• Tipo di impiego  Tirocinio di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui clinici con adolescenti e le relative famiglie, valutazione e 
segnalazione alla Tutor di eventuali situazioni problematiche e di 
rischio 

 
• Date  Da gennaio 2010 ad oggi (attività in corso) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Palestra Extra SPA di Fano; Università dei Saperi di Fano; 
Università dell’Età Libera di Pesaro; Spazio Salute San Decenzio di 
Pesaro; Studio privato a Jesi e a Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero-professionale 
• Tipo di impiego  Attività di docenza e conduzione di gruppi in qualità Psicologa/ 

Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Corsi di riduzione dello stress basati sulla Mindfulness, tecnica 

psicologica di consapevolezza mentale, utile in problematiche di 
dolore fisico e sofferenza emotiva, ansia, depressione, attacchi di 
panico, disturbi del sonno, in generale finalizzata alla riduzione dei 
vissuti traumatici e/o stressanti 

 
• Date  Da gennaio 2010 a dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro ricreativo culturale “L’Incontro”, Via Esino n. 61, 60126 
Torrette di Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero-professionale, in qualità di Psicologa, svolta presso 
il sopraccitato Centro ricreativo culturale pomeridiano, con spazi 
dedicati alla disabilità fisica e/o psichica 

• Tipo di impiego  Coordinatrice del progetto rivolto alle persone sofferenti di 
Alzheimer incipiente, in qualità di Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e supervisione delle attività terapeutiche 
espressamente rivolte alle persone assistite ed ai loro familiari 
 

 
• Date  Da gennaio 2010 ad oggi (attività in corso) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Attività svolta in Studio e presso il domicilio delle persone assistite 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero-professionale, in qualità di Psiconcologa 
• Tipo di impiego  Consulenza, sostegno e terapia in ambito psico-oncologico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui clinici di consulenza, sostegno e psicoterapia rivolti al 
malato oncologico e alla sua famiglia, anche in setting domiciliare 

 
 

• Date  Da ottobre 2006 ad oggi (attività in corso) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Attività svolta per il Tribunale di Ancona (C.T.U.) e per soggetti 

privati richiedenti consulenza (C.T.P.) 
• Tipo di azienda o settore  Attività libero-professionale, settore giuridico 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di Ancona e 
Consulente Tecnico di Parte 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di Consulenza psicologica, svolta per il Tribunale (atta a 
dirimere e a rispondere ad un quesito posto dal Giudice) e per 
soggetti privati richiedenti consulenza e coinvolti in procedimenti 
civili e/o penali 

 
• Date  Da febbraio 2006 ad oggi (attività in corso) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Diurno “Divertirsi Insieme”, Associazione Avulss, 
Piazza Federico II n. 8, 60035 Jesi (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero-professionale svolta presso il sopraccitato Centro 
Diurno, volto all’accoglienza di persone con problematiche di 
disabilità fisica e/o psichica 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile terapeutica (organizzazione delle attività e dei 

laboratori del Centro), del servizio di coordinamento (gestione delle 
relazioni con le famiglie degli assistiti e coordinamento/formazione 
dei volontari del Centro)  e dell’area progettuale (programmazione e 
pianificazione dei progetti e verifica degli obiettivi) 

 
• Date  Da gennaio 2006 ad oggi (attività in corso) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Enti ed Associazioni del territorio regionale, ad es. IOM Istituto 
Oncologico Marchigiano; Centro Servizi del Volontariato delle 
Marche; Coop. Cooss Marche; Coop. Vivicare; Avulss di Jesi, 
Fabriano e Cupramontana; Coop. KCS Caregiver; 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero-professionale 
• Tipo di impiego  Docente e formatrice in qualità di Psicologa/Psicoterapeuta in 

materie psicologiche e sociali (circa 600 ore di esperienza in aula) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Organizzazione delle lezioni e dei contenuti, gestione dell’aula e 

delle dinamiche di gruppo, conduzione di esercitazioni e valutazioni 
finali 

 
• Date  Da marzo 2005 ad oggi (attività in corso) 

• Indirizzi attuali degli studi 
privati 

 Viale della Vittoria n. 85, 60035 Jesi (AN); Via R. Zandonai n. 7, 
61121 Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero-professionale in qualità di Psicologa (da marzo 
2005 ad oggi) e di Psicoterapeuta (da giugno 2014 ad oggi) 

• Tipo di impiego  Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Psiconcologia, 
Psicoterapia ad orientamento familiare/sistemico-relazionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze psicologiche; selezione del personale, attività di 
docenza/formazione e progettazione in ambito psicologico; colloqui 
clinici e psicoterapia individuali, di coppia e familiari, anche in 
setting domiciliare 

 
• Date  Da marzo 2005 a ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 KCS Caregiver Coop. Soc. a r. l., Via dell’Artigianato n. 22, 
20864 Agrate Brianza (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione globale ed integrata di strutture specializzate per la terza e 
la quarta età e per la disabilità, presso le seguenti sedi: Casa di 
riposo di Jesi (AN), Casa di riposo di Chiaravalle (AN), Casa di 
riposo di Montemarciano (AN), Casa di riposo di Monte San Vito 
(AN), Casa famiglia di Fabriano (AN), Residenza Protetta di 



4 
 

Sant’Elpidio a Mare (AP) 
• Tipo di impiego  Attività libero-professionale in qualità di Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Servizio di Psicologia, mansioni di gestione del 
personale presso le residenze protette e le case di riposo 
sopraccitate, sostegno psicologico rivolto al personale, mediazione 
dei conflitti, gestione delle dinamiche di gruppo e delle 
problematiche emergenti, attività di formazione e aggiornamento 

 
 

• Date  Da settembre 2003 a maggio 2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Value Services S.p.A., Piazza di Spagna n. 86, 00187 Roma (RM); 

sede di Jesi (AN) C.so Matteotti n. 31 e Via S. Martino n. 4 
• Tipo di azienda o settore  Società di servizi e consulenza per le imprese in finanza agevolata 

• Tipo di impiego  Impiegata presso la sede di Jesi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di gestione e responsabilità in area commerciale e 

amministrativa, monitoraggio e studio delle leggi regionali e 
nazionali relative alla finanza agevolata, analisi portfolio clienti e 
necessità risorse, predisposizione interventi 

 
• Date  Da febbraio 2004 a marzo 2004  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ufficio Formazione e Risorse Umane c/o ASL n. 5 di Jesi (AN), 
60035, Via dei Colli n. 52 

• Tipo di azienda o settore  Gestione dei dipendenti ASL e organizzazione dei corsi di 
aggiornamento rivolti al personale 

• Tipo di impiego  Attività di docenza in qualità di laureata in Psicologia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente per corsi di riqualificazione del personale sanitario ASL 

(da Operatore Tecnico Assistenziale a Operatore Socio-Sanitario) 
 

• Date  Da marzo 2002 a marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ufficio Formazione e Risorse Umane c/o ASL n. 5 di Jesi (AN), 

60035, Via dei Colli n. 52  
• Tipo di azienda o settore  Gestione dei dipendenti ASL e organizzazione dei corsi di 

aggiornamento rivolti al personale 
• Tipo di impiego  Tirocinio post-laurea 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di segreteria, di gestione della banca dati E.C.M., dei corsi 
di riqualificazione e/o aggiornamento, di organizzazione convegni 

 
• Date  Dicembre 2000 e dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Profumerie Lulù, Corso Matteotti n. 32, 60035 Jesi (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Negozi di profumeria e cosmetica 
• Tipo di impiego  Addetta alle vendite (attività svolta durante il periodo di studi 

universitari) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Mansioni di vendita e di orientamento della clientela alla scelta dei 

prodotti 
 

• Date  Da maggio 1999 a settembre 1999 e da luglio 2000 ad agosto 2000 
• Nome e indirizzo del datore  Simonetta S.p.A., via San Marcello n. 102, 60035 Jesi (AN) 
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di lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di abbigliamento per bambini 

• Tipo di impiego  Addetta al reparto spedizioni (attività svolta durante il periodo di 
studi universitari) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni di preparazione ed evasione ordini nel settore spedizioni 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date  Da gennaio 2009 a dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare (sede distaccata dell’Accademia di 
Psicoterapia della Famiglia di Roma), Via Redipuglia n. 61, 60122 
Ancona (AN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Quinquennale di Specializzazione in Psicoterapia ad 
orientamento sistemico-relazionale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
 Corso di specializzazione post-universitario 

 
 

• Date  Da gennaio 2008 a dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Roma “La Sapienza”, II° Facoltà di 

Medicina e Chirurgia  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master biennale di II° livello in “Psiconcologia e relazione con il 
paziente” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psiconcologia 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
 Master post-universitario 

 
• Date  Da gennaio 2007 a febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova, Dipartimento di psicologia dello 
sviluppo e della socializzazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di perfezionamento all’utilizzo del test di Rorschach, valutato 
con il Sistema Comprensivo di Exner 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’utilizzo del test di Rorschach 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
 Corso di perfezionamento post-universitario 

 
• Date  Da ottobre 2005 a ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, Centro di ricerca e 
formazione in Psicologia Giuridica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Separazione, divorzio dei coniugi e affidamento dei figli, adozione, 
affido eterofamiliare, mediazione familiare, valutazione del danno 
psichico nei diversi contesti, mobbing, inabilitazione e interdizione, 
responsabilità penale ed imputabilità degli adulti, psicologia 
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penitenziaria, abuso sessuale e maltrattamento dei minori, violenza 
sessuale, imputabilità e processo ai minori, aspetti metodologici e 
clinici della perizia in ambito giudiziario, psicologia della 
testimonianza, responsabilità e deontologia professionale dello 
psicologo giuridico 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicologia Giuridica; abilitazione alla 
Consulenza Tecnica d’Ufficio 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

 Corso di specializzazione post-universitario 

 
• Date  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Psicologo presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia generale e Psicologia clinica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
  

 
• Date  Da febbraio 2003 a giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diogene S.r.l., Via F. Conti n. 3, 60035 Jesi (AN), Corso di 
Orientamento scolastico, formativo e professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche del colloquio di orientamento, conoscenza della rete dei 
servizi e delle istituzioni territoriali, incrocio domanda-offerta, 
facilitazione dell’individuazione del percorso personale formativo o 
professionalizzante 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso per Esperti di orientamento 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
  

 
• Date  Da febbraio 2003 a maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Oikos di Jesi (AN), Corso di formazione “Insieme 
possiamo – Mediatori generazionali”, tenutosi presso l’Istituto 
Comprensivo di Jesi Centro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia preventiva, comunicazione verbale e non verbale, ascolto, 
comunicazione efficace assertiva, abilità di espressione di sé, 
espressione delle critiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso per Mediatori generazionali 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
  

 
• Date  Febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Terapia Cognitivo-comportamentale A.T. Beck, Piazza 
S. Bernardo n. 109, 00187 Roma (RM), Corso di formazione 
“Assertività e training assertivo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Percezione di Sé, riconoscimento delle emozioni, stili di 
comportamento, comunicazione, assertività e training assertivo 
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studio 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Assertività e training 

assertivo” 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
  

 
 

• Date  Da ottobre 1995 a febbraio 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di Laurea in Psicologia presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia dinamica, sociale, del lavoro e delle organizzazioni, 
evolutiva, giuridica, psichiatria, tecniche del colloquio, tecniche dei test, 
tecniche dell’intervista e del questionario, sociologia, storia della 
filosofia, biologia, statistica psicometrica, inglese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia, indirizzo del Lavoro e delle Organizzazioni 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
 Laurea specialistica 

 
• Date  Da settembre 1990 a giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, Jesi (AN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica, latino, lettere, filosofia, geografia astronomica, francese, 
biologia, disegno tecnico e artistico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
 Istruzione Secondaria di 2° grado 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  

Francese   
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione 

orale 
 discreta 

 
Inglese   

• Capacità di lettura  sufficiente 
• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 sufficiente, competenza in approfondimento 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità di relazione e comunicazione, spirito d’iniziativa, facilità 
di inserimento e di adattamento alle nuove situazioni, autorevolezza ed 
orientamento agli obiettivi, abilità organizzative e direttive dei gruppi di 
lavoro nonché di collaborazione con gli stessi, acquisite attraverso 
esperienze di confronto in ambienti lavorativi, sportivi (sport di squadra 
ed individuali) e di volontariato (associazioni giovanili, scoutismo, altri 
gruppi associativi). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di gestione dei gruppi maturata attraverso le numerose 
esperienze associative e professionali. Tendenza alla decisione, presa in 
carico delle problematiche e risoluzione collaborativa. 
Generalmente in tutti i lavori svolti, mi sono sempre stati affidati 
ulteriori incarichi di fiducia e responsabilità che dai riscontri ottenuti, 
credo di aver portato a termine in maniera soddisfacente. 
Mi ritengo una persona responsabile, razionale, calma e riflessiva, 
autonoma, ma non individualista. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 Coltivo con passione la pratica dello yoga e della mindfulness, la 
predilezione per l’enogastronomia e l’interesse per la fotografia. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Albo professionale degli Psicologi della Regione Marche, 

Sez. A, n. 1267, da marzo 2005. 
In possesso di P. IVA n. 02239920420. 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

  

Pesaro, 07/04/2020              Dott.ssa Federica Roccetti 

          Psicologa Psicoterapeuta 

         


