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CURRICULUM

E> nata il —P— ad Ancona dove abita e lavora come libera professionista Psicologa
Mediatrice Familiare e Pedagogista,
E' scritta all'Albo professionale degli Psicologi delta Regione Marche al n. 27 (1.06.1991).

Si è diplomata al Liceo Classico Rinaldini di Ancona nel 1971 (54/60). Si è laureata in
Filosofia ad indiriz20 psicologico (110/110 e Lode - Perugia, 28.06.1975) ed in Pedagogia
(110/110e LODE-Perugia, 11.11.1981).

Si è specializzata in Mediazione familiare sistemico-relazionate alla Scuola di Psicotarapia
Relazionale I.P.R. di Lucca (sede C.P.S. di Rimini) conseguendo la qualifica di Mediatore
Familiare Relazionale (1997).

Per t'interesse preminente verso lo studio delt'età evolutiva, det ciclo di vita familiare e della
genitorialità, ha seguito un percorso formativo professionalizzante per acquisire una specifica
preparazione in campo psicologico e pedagogico, rivolgendosi a Centri dì orientamento
psicoanalìtico e, successivamente, sistemìco-relazionale; ha frequentato: un Corso di
formazione in psicoterapia infantile sul profilo diagnostico di Anna Freud condotto dalla
Dott.ssa M. T. Federici e dalla Dott.ssa L Accardi per un biennio a Pesaro (1992 e 1993); un
seminario di studio tenuto in tré incontri dalla Prof. Luigia Camaioni, docente dì Psicologia
dello Sviluppo presso la Facottà di Psicologia dell'Unìversità La Sapienza di Roma, su! tema
"L'utilizzo dell'osservazione nel contesti educath/ì" (Roma, 1995); un Corso annuale di
perfezionamento e supervisione clinica sul Modello trigenerazìonale condotto da! Dott. Alfredo
Canevaro (1998); un Corso annuale di qualificazione su "Autostima e "Formazione e
professionafHà a) femminile" presso la Scuola di Formazione "Società italiana Gestalf di
Roma. diretta da Maria Menditto e Filippo Rametta (2002/03).
Ha frequentato un Corso di aggiornamento regionale per "Funzionari dipendenti comunali

svolgenti attività didattica dì formazione permanente e supervisione neìl'area socio-educativa"
(Ancona, 1993/1995).
Ha fatto parte del Gruppo di lavoro in materia di adozione internazionale presso la Regione

Marche (1999) ed ha collaborate con l'Associazione C.i.F.A. Marche (Centro internazionale
Famìglia Pro-Adozione) nella formazione delle coppie aspiranti ati'adozione (2001).
Ha fatto parte del Gruppo di lavoro per la definizione degli standard strutturali ed

organizzativi per le strutture ed i servizi per minori presso la Regione Marche, istituito con
deliberazione della Giunta regtonaie n. 24 de! 10/01/2000.

Dal 1977 al 1996 è stata dipendente del Comune dì Ancona come Pedagogista
Responsabile del Coordinamento dei servizi per la prima infanzia.
Dat 1997 si occupa di formazione aggiornamento e supervisione per operatori dei servizi

socio'educattvi, insegnanti ed in particolare, educatori delia prima infanzia:da settembre 1997
a giugno 2013 ha svolto i'incarico di Coordinamento psicopedagogico dei Servizi per ta prima
infanzia ed è stata responsabHe del progetto "Comunità educante" per (t Comune di Senigailia
(AN); negli anni dai 2006 ai 2009 è stata incaricata dai Comune d; Roma per l'aggiornamento
del personale educalivo dei nidi d'infanzia; ha avuto incarichi per Sa formaztone e supervisione
psicopedagogica a Moie, sant'Elpidio a Mare e altri Comuni,

Ha condotto corsi di formazione per insegnanti dì scuote materne, elementari e medie,
ne;l'ambrto di progetti Spectrum suli'osservazione delle intelligenze secondo la teoria di H.
Gardner (For>ì 2002 e 2003, Venafro (CB) 2002 e 2003. Ravenna 2003 e 2004, Napoli
2004/2005).



Dal 2000 ai 2010 ha coltaborato con l'Universrtà di Ancona, Facoltà di Economia e Facoltà di
Medicina, come Docente a contratto per t'insegnamento di Psicologia Sociale e la conduzione
di un Laboratorio di Ossen/azione e comunicazione.nei Corsi di Laurea 'n Scienze dei
Servizio Sociale e Educatore Professionale.

Dal 2001 at 2010 è stata Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale per i Minorenni delle
Marche dove per i! triennio 1999/2001 ho ricoperto ('incarico di Giudice Onorario.

Neil'anno accademico 2004/05 ha svolto i'ìnsegnamento di un modulo come Docente a
contratto professionale nell'ambito del MASTER Universitario di II livello in Coordinatore
pedagogico nei Servizi per la prima infanzia (Coordinatore-Supervisore-Consulente
Pedagogico) presso l'Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Scienze della Formazione.

Nel 2006/07 ha tenuto fa docenza dell'insegnamento di Psicologia dello sviluppo presso
l'Universrtà di Macerata nei Corsi speciali SSIS.

Ha pubblicato, fra altro, un capitolo sul tema net libro "DOSSIER NIDO" a cura dì P.Crispiani,
Armando Editore 1996; parte del capitolo "Dello Sviluppo Soeiale" nel testo "CONTRIBUTI DI
PSICOLOGIA SOCIALE (N CONTESTI SOCIO.EDUCATIVI", a cura di B. Poj'aghi e P.
Nicolini, Franco Angeli 2003; "L'intelligenza spaziate" in "Intelligenze multiple e educazione
defl'infanzia" a cura di Paola Nicolini, Editore Morlacchi. Perugia 2004; un capitolo sui tema
"La prima infanzia nell'azione legislativa" nel libro "!L MALESSERE DEL WELFARE" Liguori
Editore, Napoli 2005, a cura di Giovanna Vicaretli; un capitolo dal titolo "Le scienze umane e
sociali" © la parte "t contributi delle disclptlne" nella pubblicazione "L'OPERATORE PER
L'INTEGRAZIONE: un percorso formativo" di AA.W. edito da Affin'rtà Elettive, Ancona 2005.

Ancona, 18.09.2013 ft^HI^",


