
 

Curriculum formativo e professionale
 

INFORMAZIONI
 

Cognome e nome: Flori Lorenzo
Indirizzo: V
Partita IVA: 02362400414
Telefono/fax: 
Cellulare : 3496835389
E-mail: florilorenzo@libero.it
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 

 
ISTRUZIONE
 
 2005 - Laurea in P

comunità
Psicologi Marche 1652

 2005-2008 
Relazione di

 2006 - Corso di formazione MMPI
 2010 - M

qualifica di “
 2011 - Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo

Esistenziale della Psicologia Umanistica
 2012 - Diploma di 
 2012 - Corso di formazione “

del Servizio di Sessuologia Clinica del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna;
 2013 - C

dall’EMDR Europe Associatio
 2016 - Certificazione BFE di livello 3

di HRV-
 2017 - Corso specializzato di primo soccorso ”

DAN Divers Alert Network Europe a Bologna.
 2018 – Certificato europeo di EMDR 

dall’EMDR Europe Association 
 
 
ESPERIENZE
 
 Esercizio dell’attività di libero professionista 
 Consigliere nazionale
 Consulente psicologo per periz

e Urbino;
 Agevolatore d

Disturbi 
 Consulente psicologo LIDAP;
 Consulente scientif
 Direttore 

Psichiatria) dal 2010 al 2013
 Membro del Comitato Scientifico Nazionale e Internazionale SIPsi dal 2009 al 2013;
 Direttore 
 

culum formativo e professionale

INFORMAZIONI PERSONALI

ognome e nome: Flori Lorenzo
ndirizzo: Via G. Gioli
artita IVA: 02362400414
elefono/fax: 0721401173
ellulare : 3496835389
mail: florilorenzo@libero.it

azionalità: italiana
ata di nascita: 20/02/1979

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

Laurea in Psicologia
comunità e Abilitazione all’esercizio
Psicologi Marche 1652

2008 - Master triennale in Gestalt Counseling
Relazione di Aiuto” 

orso di formazione MMPI
Master e corso di perfezionamento in Criminologia clinica e Psicopatologia forense, conseguendo la 

qualifica di “Esperto in criminologia clinica
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo

Esistenziale della Psicologia Umanistica
iploma di “Operatore clinico in Training Autogeno e Te

Corso di formazione “
del Servizio di Sessuologia Clinica del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna;

Certificato europeo di 
dall’EMDR Europe Associatio

ertificazione BFE di livello 3
di HRV-Biofeelback; 

orso specializzato di primo soccorso ”
DAN Divers Alert Network Europe a Bologna.

Certificato europeo di EMDR 
dall’EMDR Europe Association 

ESPERIENZE LAVORATIVE

sercizio dell’attività di libero professionista 
onsigliere nazionale SIPsi;
onsulente psicologo per periz
e Urbino; 
gevolatore della comunicazione negli incontri
Disturbi d’Ansia, da Agorafobia e da attacchi di Panico;
onsulente psicologo LIDAP;
onsulente scientifico A
irettore dell’Istituto 
Psichiatria) dal 2010 al 2013

del Comitato Scientifico Nazionale e Internazionale SIPsi dal 2009 al 2013;
rettore dell’Istituto per la formazione e aggiornam

 

culum formativo e professionale

PERSONALI 

ognome e nome: Flori Lorenzo 
Giolitti, 113, 61122, Pesaro, Italia

artita IVA: 02362400414 
0721401173 

ellulare : 3496835389 
mail: florilorenzo@libero.it 

azionalità: italiana 
20/02/1979 

FORMAZIONE
  

sicologia (Università degli studi di 
Abilitazione all’esercizio

Psicologi Marche 1652 
aster triennale in Gestalt Counseling

 
orso di formazione MMPI-

aster e corso di perfezionamento in Criminologia clinica e Psicopatologia forense, conseguendo la 
Esperto in criminologia clinica

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo
Esistenziale della Psicologia Umanistica

peratore clinico in Training Autogeno e Te
orso di formazione “ Psicologia Mansionale Integrata

del Servizio di Sessuologia Clinica del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna;
ertificato europeo di EMDR pra

dall’EMDR Europe Association – 
ertificazione BFE di livello 3

 
orso specializzato di primo soccorso ”

DAN Divers Alert Network Europe a Bologna.
Certificato europeo di EMDR 

dall’EMDR Europe Association – 

LAVORATIVE 

sercizio dell’attività di libero professionista 
SIPsi; 

onsulente psicologo per perizie, per c.t.u. e per c.t.p. in ambito civile e penale presso i Tribunali di Rimini, Pesaro 

ella comunicazione negli incontri
nsia, da Agorafobia e da attacchi di Panico;

onsulente psicologo LIDAP; 
ico Associazione I

 Nazionale di Etnopsicologia ed Etnopsichiatria  SIPsi (Società Italiana di Psicologia e 
Psichiatria) dal 2010 al 2013; 

del Comitato Scientifico Nazionale e Internazionale SIPsi dal 2009 al 2013;
dell’Istituto per la formazione e aggiornam

  

culum formativo e professionale

 

61122, Pesaro, Italia

FORMAZIONE 

Università degli studi di 
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

aster triennale in Gestalt Counseling

-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory
aster e corso di perfezionamento in Criminologia clinica e Psicopatologia forense, conseguendo la 

Esperto in criminologia clinica e psicopatologia forense
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo

Esistenziale della Psicologia Umanistica (ASPIC sede di Roma)
peratore clinico in Training Autogeno e Te

Psicologia Mansionale Integrata
del Servizio di Sessuologia Clinica del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna;

EMDR practitioner/terapeuta esperto in 
 rinnovo quinquennale del 23/10/2017;

ertificazione BFE di livello 3, rilasciato da BFE Italia 

orso specializzato di primo soccorso ”DAN BLS
DAN Divers Alert Network Europe a Bologna. 

Certificato europeo di EMDR Supervisore “Accredited Consultant in
 da rinnovare il

sercizio dell’attività di libero professionista di psicologo psicoterapeuta, in ambito 

per c.t.u. e per c.t.p. in ambito civile e penale presso i Tribunali di Rimini, Pesaro 

ella comunicazione negli incontri
nsia, da Agorafobia e da attacchi di Panico;

ssociazione Insieme D. A.
Nazionale di Etnopsicologia ed Etnopsichiatria  SIPsi (Società Italiana di Psicologia e 

del Comitato Scientifico Nazionale e Internazionale SIPsi dal 2009 al 2013;
dell’Istituto per la formazione e aggiornam

culum formativo e professionale 

61122, Pesaro, Italia 

Università degli studi di Urbino
professione di psicologo

aster triennale in Gestalt Counseling conseguendo il diploma internazionale in 

(Minnesota Multiphasic Personality Inventory
aster e corso di perfezionamento in Criminologia clinica e Psicopatologia forense, conseguendo la 

e psicopatologia forense
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo

(ASPIC sede di Roma)
peratore clinico in Training Autogeno e Te

Psicologia Mansionale Integrata
del Servizio di Sessuologia Clinica del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna;

ctitioner/terapeuta esperto in 
rinnovo quinquennale del 23/10/2017;

, rilasciato da BFE Italia 

DAN BLS-D (ADULT/PAEDIATRIC CARE) PROVIDER”, tenuto da 
 

Supervisore “Accredited Consultant in
da rinnovare il 30/11/2023;

di psicologo psicoterapeuta, in ambito 

per c.t.u. e per c.t.p. in ambito civile e penale presso i Tribunali di Rimini, Pesaro 

ella comunicazione negli incontri di gruppo di A
nsia, da Agorafobia e da attacchi di Panico; 

nsieme D. A. P. (Ansia-Attacchi di Panico
Nazionale di Etnopsicologia ed Etnopsichiatria  SIPsi (Società Italiana di Psicologia e 

del Comitato Scientifico Nazionale e Internazionale SIPsi dal 2009 al 2013;
dell’Istituto per la formazione e aggiornamento professionale SIPsi

Urbino “Carlo Bò) 
professione di psicologo nell’anno 20

conseguendo il diploma internazionale in 

(Minnesota Multiphasic Personality Inventory
aster e corso di perfezionamento in Criminologia clinica e Psicopatologia forense, conseguendo la 

e psicopatologia forense”; 
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo

(ASPIC sede di Roma); 
peratore clinico in Training Autogeno e Tecniche di Rilassamento

Psicologia Mansionale Integrata” svoltosi a Bologna sotto la Direzione Scientifica 
del Servizio di Sessuologia Clinica del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna;

ctitioner/terapeuta esperto in 
rinnovo quinquennale del 23/10/2017; 

, rilasciato da BFE Italia Examiner, attestante le conosce

(ADULT/PAEDIATRIC CARE) PROVIDER”, tenuto da 

Supervisore “Accredited Consultant in
; 

di psicologo psicoterapeuta, in ambito 

per c.t.u. e per c.t.p. in ambito civile e penale presso i Tribunali di Rimini, Pesaro 

di Auto/MutoAiuto 

Attacchi di Panico
Nazionale di Etnopsicologia ed Etnopsichiatria  SIPsi (Società Italiana di Psicologia e 

del Comitato Scientifico Nazionale e Internazionale SIPsi dal 2009 al 2013;
ento professionale SIPsi

“Carlo Bò) con indirizzo in P
nell’anno 2006 – Numero 

conseguendo il diploma internazionale in 

(Minnesota Multiphasic Personality Inventory -2) - 
aster e corso di perfezionamento in Criminologia clinica e Psicopatologia forense, conseguendo la 

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo a indirizzo Fenomenologico

cniche di Rilassamento
” svoltosi a Bologna sotto la Direzione Scientifica 

del Servizio di Sessuologia Clinica del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna;
ctitioner/terapeuta esperto in EMDR numero “P6423”

, attestante le conosce

(ADULT/PAEDIATRIC CARE) PROVIDER”, tenuto da 

Supervisore “Accredited Consultant in EMDR” 

di psicologo psicoterapeuta, in ambito sia privato 

per c.t.u. e per c.t.p. in ambito civile e penale presso i Tribunali di Rimini, Pesaro 

uto/MutoAiuto LIDAP 

Attacchi di Panico-Agorafobia
Nazionale di Etnopsicologia ed Etnopsichiatria  SIPsi (Società Italiana di Psicologia e 

del Comitato Scientifico Nazionale e Internazionale SIPsi dal 2009 al 2013; 
ento professionale SIPsi, dal novembre 2008 al

con indirizzo in Psicologia clinica e di 
Numero Iscrizione Ordine 

conseguendo il diploma internazionale in “Agevolatore nella 

 Corso base; 
aster e corso di perfezionamento in Criminologia clinica e Psicopatologia forense, conseguendo la 

a indirizzo Fenomenologico

cniche di Rilassamento”; 
” svoltosi a Bologna sotto la Direzione Scientifica 

del Servizio di Sessuologia Clinica del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna;
numero “P6423”

, attestante le conoscenze e le competenze 

(ADULT/PAEDIATRIC CARE) PROVIDER”, tenuto da 

 numero “2064” 

privato che pubblico;

per c.t.u. e per c.t.p. in ambito civile e penale presso i Tribunali di Rimini, Pesaro 

LIDAP - Lega Italiana contro i 

Agorafobia); 
Nazionale di Etnopsicologia ed Etnopsichiatria  SIPsi (Società Italiana di Psicologia e 

dal novembre 2008 al febbraio 2011

1

1

sicologia clinica e di 
scrizione Ordine 

Agevolatore nella 

 
aster e corso di perfezionamento in Criminologia clinica e Psicopatologia forense, conseguendo la 

a indirizzo Fenomenologico-

” svoltosi a Bologna sotto la Direzione Scientifica 
del Servizio di Sessuologia Clinica del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna; 

numero “P6423” rilasciato 

nze e le competenze 

(ADULT/PAEDIATRIC CARE) PROVIDER”, tenuto da 

numero “2064” rilasciato 

e pubblico; 

per c.t.u. e per c.t.p. in ambito civile e penale presso i Tribunali di Rimini, Pesaro 

Lega Italiana contro i 

Nazionale di Etnopsicologia ed Etnopsichiatria  SIPsi (Società Italiana di Psicologia e 

febbraio 2011. 

 

1 

1 

sicologia clinica e di 
scrizione Ordine 

Agevolatore nella 

aster e corso di perfezionamento in Criminologia clinica e Psicopatologia forense, conseguendo la 

- 

” svoltosi a Bologna sotto la Direzione Scientifica 

rilasciato 

nze e le competenze 

(ADULT/PAEDIATRIC CARE) PROVIDER”, tenuto da 

rilasciato 

per c.t.u. e per c.t.p. in ambito civile e penale presso i Tribunali di Rimini, Pesaro 

Lega Italiana contro i 

Nazionale di Etnopsicologia ed Etnopsichiatria  SIPsi (Società Italiana di Psicologia e 

 



CORSI/SEMINARI/CONVEGNI

 

ALTRE ESPERIENZE
 
 28dicembre 

partecipato nel comune di Fano (PU) al coordinament
indirettamente nella 

 12-16 giugno
comune di 
del 24 agosto 2016;

 10-15 marzo 2017 e 
Italia, partecipato nel comune di 
attività rivolte alla popolazione in relazione al terremoto del 24 agosto 2016;

 6-31 maggio 2014
Senigallia
intervento specialistico, come psicoterapeuta EMDR, in qualità di volontario e coordinatore locale per 
l’associazione EMDR;

 maggio 2011:
nell’ambito del corso “English for busin
dal 16 maggio 

 6-11 settembre
presso la 
Dislessia;

 8-20 marzo 2010 e 8
giovani neodiplomati
Poste e Telegraf
psicologi docenti e

 15 novembre 2009
formativo 
tenutosi a Pesaro, presentando 
dall’Ordine Provinciale dei Farm
Formazione Continua degli operatori della Sanità,

 giugno 2008
www.psiconline.it;

 1° settembre 2007
Sanitaria Unica Regionale 
sostegno 

 1° novembre 2009
Salute Mentale di Pesaro;

 15 marzo 2005 
“L’imprevisto”

 3 dicembre 2007
presso il Servizio Politiche Sociali del Comune
Aggregazione Geyser ed il Centro per Giovani “Centro Dentro” del quartiere Vismara di Pesaro.

 
 
PARTECIPAZIONE,

CORSI/SEMINARI/CONVEGNI
 
 19 gennaio 201

Implicazioni socio sanitarie della droga”,
il patrocinio dell’ordine dei farmacisti

 4 novembre 2017
Insieme Onlus Ansia
Grottammare (AP)

 14 ottobre 2017
e soluzioni
dalla Associazione Insieme Onlus Ansia
Grottammare (AP) e finanziato dal CSV Marche 

ESPERIENZE

28dicembre 2018- 15febbraio 2019: quale app
partecipato nel comune di Fano (PU) al coordinament
indirettamente nella tragedia della discoteca “Lanterna azzurra”

16 giugno 2017: quale appartenente all’associazione nazionale psicoterapeuti 
comune di Teramo (TE)
del 24 agosto 2016; 

15 marzo 2017 e 22
, partecipato nel comune di 

attività rivolte alla popolazione in relazione al terremoto del 24 agosto 2016;
31 maggio 2014: quale appartenente all’associazione nazionale psicot
Senigallia (AN), alle attività rivolte alla popolazione in occasione dell’emergenza 
intervento specialistico, come psicoterapeuta EMDR, in qualità di volontario e coordinatore locale per 
’associazione EMDR;

aggio 2011: eseguite
nell’ambito del corso “English for busin
dal 16 maggio 2011 al 29 giugno 2011;

settembre 2010 e 
presso la scuola media superiore
Dislessia;  
20 marzo 2010 e 8-28 marzo 2009
giovani neodiplomati
Poste e Telegrafi della Sezione Ass
psicologi docenti e di psicologo docente;

15 novembre 2009, 7 giugno 2009 e 8 maggio 200
formativo “Promozione della 
tenutosi a Pesaro, presentando 
dall’Ordine Provinciale dei Farm
Formazione Continua degli operatori della Sanità,

giugno 2008 - giugno 200
www.psiconline.it; 

1° settembre 2007-31 ottobre 2010
Sanitaria Unica Regionale 
sostegno psicologici e/o consulenze psicoterapeutiche e/o di psicologi

1° novembre 2009- 31 dicembre 2009
Salute Mentale di Pesaro;

15 marzo 2005 – 16 
“L’imprevisto”, sita a

3 dicembre 2007-4 dicembre 2006
presso il Servizio Politiche Sociali del Comune
Aggregazione Geyser ed il Centro per Giovani “Centro Dentro” del quartiere Vismara di Pesaro.

PARTECIPAZIONE, 
CORSI/SEMINARI/CONVEGNI

gennaio 2018: psicoterapeuta 
Implicazioni socio sanitarie della droga”,

cinio dell’ordine dei farmacisti
4 novembre 2017: partecipazione al 

nsieme Onlus Ansia
Grottammare (AP); 

ottobre 2017: psicoterapeuta relatore 
e soluzioni”, con l’intervento “
dalla Associazione Insieme Onlus Ansia
Grottammare (AP) e finanziato dal CSV Marche 

ESPERIENZE LAVORATIVE:

15febbraio 2019: quale app
partecipato nel comune di Fano (PU) al coordinament

tragedia della discoteca “Lanterna azzurra”
quale appartenente all’associazione nazionale psicoterapeuti 
(TE) alle attività rivolte ai minori di età da
 
22-26 settembre 2016:

, partecipato nel comune di Norcia
attività rivolte alla popolazione in relazione al terremoto del 24 agosto 2016;

quale appartenente all’associazione nazionale psicot
alle attività rivolte alla popolazione in occasione dell’emergenza 

intervento specialistico, come psicoterapeuta EMDR, in qualità di volontario e coordinatore locale per 
’associazione EMDR; 

eseguite prestazioni professionali di psicologo
nell’ambito del corso “English for busin

2011 al 29 giugno 2011;
e 7-10 settembre

media superiore

28 marzo 2009
giovani neodiplomati promosso dalla Scuola di Formazione Lingua Viv

i della Sezione Ass
di psicologo docente;

, 7 giugno 2009 e 8 maggio 200
Promozione della salute: ruolo del farmacista nel recupero e mantenimento dello stato di salute

tenutosi a Pesaro, presentando la relazione
dall’Ordine Provinciale dei Farm
Formazione Continua degli operatori della Sanità,

giugno 2009: collaboratore della rubrica “

31 ottobre 2010
Sanitaria Unica Regionale – Zona Territoriale n. 1 di Pesaro

psicologici e/o consulenze psicoterapeutiche e/o di psicologi
31 dicembre 2009

Salute Mentale di Pesaro; 
 marzo 2006: 

ita a Pesaro; 
4 dicembre 2006:

presso il Servizio Politiche Sociali del Comune
Aggregazione Geyser ed il Centro per Giovani “Centro Dentro” del quartiere Vismara di Pesaro.

 QUALE
CORSI/SEMINARI/CONVEGNI SU

psicoterapeuta relatore su
Implicazioni socio sanitarie della droga”,

cinio dell’ordine dei farmacisti
partecipazione al 

nsieme Onlus Ansia-Attacchi di Panico
 

: psicoterapeuta relatore 
, con l’intervento “Adulti di fronte alle catastrofi naturali a breve e lungo termine

dalla Associazione Insieme Onlus Ansia
Grottammare (AP) e finanziato dal CSV Marche 

LAVORATIVE: 

15febbraio 2019: quale appartenente all’associazione nazionale psicoterapeuti EMDR Italia, ha 
partecipato nel comune di Fano (PU) al coordinament

tragedia della discoteca “Lanterna azzurra”
quale appartenente all’associazione nazionale psicoterapeuti 

alle attività rivolte ai minori di età da

26 settembre 2016: quale appartenente all’associazione nazionale psicoterapeuti 
Norcia (PG), presso 

attività rivolte alla popolazione in relazione al terremoto del 24 agosto 2016;
quale appartenente all’associazione nazionale psicot

alle attività rivolte alla popolazione in occasione dell’emergenza 
intervento specialistico, come psicoterapeuta EMDR, in qualità di volontario e coordinatore locale per 

prestazioni professionali di psicologo
nell’ambito del corso “English for business”, organizzato da Inlingua

2011 al 29 giugno 2011; 
settembre 2009: eseguite

media superiore “Fantini Borghese” di Rimini con il patrocinio dell’Associazione Italiana 

28 marzo 2009: collaborato
promosso dalla Scuola di Formazione Lingua Viv

i della Sezione Assistenza Ipost tenutosi a Pesaro, svolgendo attività 
di psicologo docente; 

, 7 giugno 2009 e 8 maggio 200
salute: ruolo del farmacista nel recupero e mantenimento dello stato di salute

la relazione “Interventi integrati per la promozione della salute”, organizzato 
dall’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Pesaro e Urbino e accr
Formazione Continua degli operatori della Sanità,

collaboratore della rubrica “

31 ottobre 2010:  tirocinio formativo presso il Dipartimento di Salute Mentale
Zona Territoriale n. 1 di Pesaro

psicologici e/o consulenze psicoterapeutiche e/o di psicologi
31 dicembre 2009: coordinatore degli psicologi che effettuano tirocinio formativo nel Centro di 

 tirocinio annuale post lauream per psicologi presso la 

: Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del progetto “
presso il Servizio Politiche Sociali del Comune
Aggregazione Geyser ed il Centro per Giovani “Centro Dentro” del quartiere Vismara di Pesaro.

QUALE 
SU TEMATICHE

relatore sul Progetto 
Implicazioni socio sanitarie della droga”, analisi del film

cinio dell’ordine dei farmacisti di Pesaro e Urbino
partecipazione al Progetto “Fuori dal bui

Attacchi di Panico-Agorafobia e dal Centro Servizi per il Volontariato Marche

: psicoterapeuta relatore sul Progetto “Fuori dal Buio
Adulti di fronte alle catastrofi naturali a breve e lungo termine

dalla Associazione Insieme Onlus Ansia-Attacchi di Panico
Grottammare (AP) e finanziato dal CSV Marche 

artenente all’associazione nazionale psicoterapeuti EMDR Italia, ha 
partecipato nel comune di Fano (PU) al coordinamento delle attività rivolte alle persone colpite direttamente e 

tragedia della discoteca “Lanterna azzurra”
quale appartenente all’associazione nazionale psicoterapeuti 

alle attività rivolte ai minori di età da

quale appartenente all’associazione nazionale psicoterapeuti 
, presso il Campo di 

attività rivolte alla popolazione in relazione al terremoto del 24 agosto 2016;
quale appartenente all’associazione nazionale psicot

alle attività rivolte alla popolazione in occasione dell’emergenza 
intervento specialistico, come psicoterapeuta EMDR, in qualità di volontario e coordinatore locale per 

prestazioni professionali di psicologo
ess”, organizzato da Inlingua

eseguite prestazioni professionali di psicologo
“Fantini Borghese” di Rimini con il patrocinio dell’Associazione Italiana 

collaboratore nello svolgimento
promosso dalla Scuola di Formazione Lingua Viv

istenza Ipost tenutosi a Pesaro, svolgendo attività 

, 7 giugno 2009 e 8 maggio 2009: psicologo docen
salute: ruolo del farmacista nel recupero e mantenimento dello stato di salute

“Interventi integrati per la promozione della salute”, organizzato 
acisti di Pesaro e Urbino e accr

Formazione Continua degli operatori della Sanità,; 
collaboratore della rubrica “

tirocinio formativo presso il Dipartimento di Salute Mentale
Zona Territoriale n. 1 di Pesaro

psicologici e/o consulenze psicoterapeutiche e/o di psicologi
coordinatore degli psicologi che effettuano tirocinio formativo nel Centro di 

annuale post lauream per psicologi presso la 

Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del progetto “
presso il Servizio Politiche Sociali del Comune di Pesaro, con prestazioni espletate presso il
Aggregazione Geyser ed il Centro per Giovani “Centro Dentro” del quartiere Vismara di Pesaro.

 ORGANIZZATORE/RELATORE/ASSISTENTE,
TEMATICHE PSICOLOGICHE

Progetto “La droga nella ci
analisi del film“Amore tossico”

di Pesaro e Urbino a Pesa
Progetto “Fuori dal buio 

Agorafobia e dal Centro Servizi per il Volontariato Marche

Progetto “Fuori dal Buio
Adulti di fronte alle catastrofi naturali a breve e lungo termine

Attacchi di Panico
Grottammare (AP) e finanziato dal CSV Marche – Centro Servizi per il Volontariato

artenente all’associazione nazionale psicoterapeuti EMDR Italia, ha 
o delle attività rivolte alle persone colpite direttamente e 

tragedia della discoteca “Lanterna azzurra” di Corinaldo (AN);
quale appartenente all’associazione nazionale psicoterapeuti 

alle attività rivolte ai minori di età dai cinque agli

quale appartenente all’associazione nazionale psicoterapeuti 
il Campo di TERREMOTO

attività rivolte alla popolazione in relazione al terremoto del 24 agosto 2016;
quale appartenente all’associazione nazionale psicot

alle attività rivolte alla popolazione in occasione dell’emergenza 
intervento specialistico, come psicoterapeuta EMDR, in qualità di volontario e coordinatore locale per 

prestazioni professionali di psicologo per la docenza della materia di comunicazione
ess”, organizzato da Inlingua Pesaro, della durata di n. 258 ore, 

prestazioni professionali di psicologo
“Fantini Borghese” di Rimini con il patrocinio dell’Associazione Italiana 

svolgimento del corso di Orientamento Professionale per 
promosso dalla Scuola di Formazione Lingua Viva (aut. MPI DG 05/07/1996) e

istenza Ipost tenutosi a Pesaro, svolgendo attività 

psicologo docente e responsabile scientifico de
salute: ruolo del farmacista nel recupero e mantenimento dello stato di salute

“Interventi integrati per la promozione della salute”, organizzato 
acisti di Pesaro e Urbino e accreditato

collaboratore della rubrica “Le risposte dell’esperto”

tirocinio formativo presso il Dipartimento di Salute Mentale
Zona Territoriale n. 1 di Pesaro (Centro di Salute Mentale), 

psicologici e/o consulenze psicoterapeutiche e/o di psicologia clinica di comunità;
coordinatore degli psicologi che effettuano tirocinio formativo nel Centro di 

annuale post lauream per psicologi presso la 

Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del progetto “
di Pesaro, con prestazioni espletate presso il

Aggregazione Geyser ed il Centro per Giovani “Centro Dentro” del quartiere Vismara di Pesaro.

IZZATORE/RELATORE/ASSISTENTE,
PSICOLOGICHE

“La droga nella ci
“Amore tossico”
a Pesaro (PU); 
o – I mali dell’anima

Agorafobia e dal Centro Servizi per il Volontariato Marche

Progetto “Fuori dal Buio – Sindrome e trauma da terremoto: consigli 
Adulti di fronte alle catastrofi naturali a breve e lungo termine

Attacchi di Panico-Agorafobia 
Centro Servizi per il Volontariato

artenente all’associazione nazionale psicoterapeuti EMDR Italia, ha 
o delle attività rivolte alle persone colpite direttamente e 

di Corinaldo (AN); 
quale appartenente all’associazione nazionale psicoterapeuti EMDR Italia

gli undici anni in relazione al 

quale appartenente all’associazione nazionale psicoterapeuti 
TERREMOTO COM_NORCIA SANITARI, alle 

attività rivolte alla popolazione in relazione al terremoto del 24 agosto 2016; 
quale appartenente all’associazione nazionale psicoterapeuti EMDR Italia

alle attività rivolte alla popolazione in occasione dell’emergenza Alluvione
intervento specialistico, come psicoterapeuta EMDR, in qualità di volontario e coordinatore locale per 

docenza della materia di comunicazione
Pesaro, della durata di n. 258 ore, 

prestazioni professionali di psicologo
“Fantini Borghese” di Rimini con il patrocinio dell’Associazione Italiana 

corso di Orientamento Professionale per 
a (aut. MPI DG 05/07/1996) e

istenza Ipost tenutosi a Pesaro, svolgendo attività 

te e responsabile scientifico de
salute: ruolo del farmacista nel recupero e mantenimento dello stato di salute

“Interventi integrati per la promozione della salute”, organizzato 
editato dalla Commissione Nazionale per la 

Le risposte dell’esperto”

tirocinio formativo presso il Dipartimento di Salute Mentale
Centro di Salute Mentale), 

a clinica di comunità;
coordinatore degli psicologi che effettuano tirocinio formativo nel Centro di 

annuale post lauream per psicologi presso la 

Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del progetto “
di Pesaro, con prestazioni espletate presso il

Aggregazione Geyser ed il Centro per Giovani “Centro Dentro” del quartiere Vismara di Pesaro.

IZZATORE/RELATORE/ASSISTENTE,
PSICOLOGICHE 

“La droga nella cinematografia”
“Amore tossico”, organizzato dal comune di Pesaro con 

 
I mali dell’anima”, organizzato dalla Associazione 

Agorafobia e dal Centro Servizi per il Volontariato Marche

Sindrome e trauma da terremoto: consigli 
Adulti di fronte alle catastrofi naturali a breve e lungo termine

Agorafobia evento patrocinato dal Comune di 
Centro Servizi per il Volontariato 

artenente all’associazione nazionale psicoterapeuti EMDR Italia, ha 
o delle attività rivolte alle persone colpite direttamente e 

EMDR Italia, partecipato nel 
undici anni in relazione al 

quale appartenente all’associazione nazionale psicoterapeuti 
COM_NORCIA SANITARI, alle 

EMDR Italia, partecipato a
Alluvione Senigallia

intervento specialistico, come psicoterapeuta EMDR, in qualità di volontario e coordinatore locale per 

docenza della materia di comunicazione
Pesaro, della durata di n. 258 ore, 

prestazioni professionali di psicologo – Campus Scolastico
“Fantini Borghese” di Rimini con il patrocinio dell’Associazione Italiana 

corso di Orientamento Professionale per 
a (aut. MPI DG 05/07/1996) e

istenza Ipost tenutosi a Pesaro, svolgendo attività di coordinat

te e responsabile scientifico de
salute: ruolo del farmacista nel recupero e mantenimento dello stato di salute

“Interventi integrati per la promozione della salute”, organizzato 
dalla Commissione Nazionale per la 

Le risposte dell’esperto”, attiva nel sito internet 

tirocinio formativo presso il Dipartimento di Salute Mentale
Centro di Salute Mentale), svolgendo

a clinica di comunità; 
coordinatore degli psicologi che effettuano tirocinio formativo nel Centro di 

annuale post lauream per psicologi presso la Cooperativa Sociale 

Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del progetto “So stare al centro
di Pesaro, con prestazioni espletate presso il

Aggregazione Geyser ed il Centro per Giovani “Centro Dentro” del quartiere Vismara di Pesaro. 

IZZATORE/RELATORE/ASSISTENTE,

nematografia” ”, con l’ intervento 
organizzato dal comune di Pesaro con 

organizzato dalla Associazione 
Agorafobia e dal Centro Servizi per il Volontariato Marche

Sindrome e trauma da terremoto: consigli 
Adulti di fronte alle catastrofi naturali a breve e lungo termine”, 

evento patrocinato dal Comune di 
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quale appartenente all’associazione nazionale psicoterapeuti EMDR 
COM_NORCIA SANITARI, alle 

, partecipato a
Senigallia, prestando

intervento specialistico, come psicoterapeuta EMDR, in qualità di volontario e coordinatore locale per 

docenza della materia di comunicazione
Pesaro, della durata di n. 258 ore, svoltesi 

Campus Scolastico -
“Fantini Borghese” di Rimini con il patrocinio dell’Associazione Italiana 

corso di Orientamento Professionale per 
a (aut. MPI DG 05/07/1996) e dall’Istituto 

coordinatore degli 

te e responsabile scientifico dell’evento 
salute: ruolo del farmacista nel recupero e mantenimento dello stato di salute”,

“Interventi integrati per la promozione della salute”, organizzato 
dalla Commissione Nazionale per la 

, attiva nel sito internet 

tirocinio formativo presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda 
svolgendo colloqui di 

coordinatore degli psicologi che effettuano tirocinio formativo nel Centro di 

Cooperativa Sociale 

So stare al centro”,
di Pesaro, con prestazioni espletate presso il Centro di 
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organizzato dal comune di Pesaro con 
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”, organizzato 
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 2016-2017
TRATTAMENTO DEL TRAUMA
organizzato da PSICOSOMA

 5 febbraio 2016
della teoria dell’attaccamento”

 3 ottobre 2015
e leggende nelle realtà delle varie c
sala Pierangeli della Provincia di Pesaro e Urbino;

 12 giugno 2015
ragazzi 
Cooperativa AssCoop di Ancona

 12 dicembre 2014
Giansanti detto “Pasqualon”, con lettura di poesie di poeti contemporanei
la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro;

 4-14 novembre 2014 e 2 dicembre 2014
presentazione della mostra di pittura e scultura collettiva “La gioia e la tristezza della solitudine”
dal DSM di Pesaro, in collaborazione con la cooperativa ALPHA
Pesaro e presso la Biblioteca “San Giovanni" di Pesaro

 4 luglio 2014
ragazzi della Comunità riabilitativa psichiatrica
Cooperativa AssCoop di Ancona presso il Giardino di S. Maria delle Fabrecce (Pesaro)

 14 giugno 2014
miti e leggende nelle realtà delle varie culture
presso la sala Pierangeli della Provincia di Pesaro e Urbino

 11 aprile 2014
organizzata dal DSM di 
e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino

 28 marzo 2014
un modello integrato”
Marche, dell’Ordine dei Medici e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urb
Pesaro presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro

 13 dicembre 2013
collettiva “L’arte del sogno
Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro

 24 ottobre 2013
l’umanità dei fanesi: gli elementi tecnici e compositivi
dell’assessorato alla Cultura Omnia Comunicazione del Comune di Fano;

 11 giugno 2013
violenza: patologia della mente quando, c
dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Pesaro e
Comune di Pesaro

 22 maggio 2013
il disagio per essere nella propria comunità cittadino consapevole”
psicologi psicoterapeuti, psichiatri psicoterapeuti 
di Pesaro

 7 maggio 2013
DSM di Pesaro, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi delle 
di Pesaro e Urbino e del Comune di Pesaro

 14 dicembre 2012
collettiva “La libertà delle emozioni”
ALPHA

 2 dicembre 2012
panico e fotografia, di Simona Guerra ,organizzata dall’Università dei Saperi “Giulio Grimaldi di Fano
saletta di via Pandolfo III° Malatesta 2 di Fano

 8 maggio 2012
deformato dallo specchio”
la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro

 25 giugno 2011

2017: assistente 
TRATTAMENTO DEL TRAUMA
organizzato da PSICOSOMA

5 febbraio 2016:psicoterapeuta relatore
della teoria dell’attaccamento”

3 ottobre 2015: psicoterapeuta relatore
e leggende nelle realtà delle varie c
sala Pierangeli della Provincia di Pesaro e Urbino;

12 giugno 2015: psicoterapeuta relatore
ragazzi della Comunità riabilitativa psichiatrica
Cooperativa AssCoop di Ancona

12 dicembre 2014: componente della segreteria scientifica nello svolgimento 
Giansanti detto “Pasqualon”, con lettura di poesie di poeti contemporanei
la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro;
14 novembre 2014 e 2 dicembre 2014
presentazione della mostra di pittura e scultura collettiva “La gioia e la tristezza della solitudine”
dal DSM di Pesaro, in collaborazione con la cooperativa ALPHA

o e presso la Biblioteca “San Giovanni" di Pesaro
4 luglio 2014: psicoterapeuta 

ragazzi della Comunità riabilitativa psichiatrica
Cooperativa AssCoop di Ancona presso il Giardino di S. Maria delle Fabrecce (Pesaro)

14 giugno 2014: psicoterapeuta 
miti e leggende nelle realtà delle varie culture
presso la sala Pierangeli della Provincia di Pesaro e Urbino

11 aprile 2014: componente
organizzata dal DSM di 
e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino

28 marzo 2014: componente della segreteria scientifica
un modello integrato”
Marche, dell’Ordine dei Medici e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urb

 presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro
13 dicembre 2013: componente della segreteria organizzativa 

collettiva “L’arte del sogno
Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro

24 ottobre 2013: intervento psicoterapeutico nell’ambito del 
l’umanità dei fanesi: gli elementi tecnici e compositivi
dell’assessorato alla Cultura Omnia Comunicazione del Comune di Fano;

11 giugno 2013: componente
violenza: patologia della mente quando, c
dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Pesaro e
Comune di Pesaro presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro

22 maggio 2013: partecipazione 
il disagio per essere nella propria comunità cittadino consapevole”
psicologi psicoterapeuti, psichiatri psicoterapeuti 
di Pesaro; 

7 maggio 2013: componente
DSM di Pesaro, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi delle 
di Pesaro e Urbino e del Comune di Pesaro

14 dicembre 2012-6 gennaio 2013
ttiva “La libertà delle emozioni”

ALPHA presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro
2 dicembre 2012: psicologo

panico e fotografia, di Simona Guerra ,organizzata dall’Università dei Saperi “Giulio Grimaldi di Fano
saletta di via Pandolfo III° Malatesta 2 di Fano

8 maggio 2012: componente 
deformato dallo specchio”
la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro

25 giugno 2011: psicoterapeuta relatore

assistente del 2° livello del 
TRATTAMENTO DEL TRAUMA
organizzato da PSICOSOMA; 

:psicoterapeuta relatore
della teoria dell’attaccamento” di John Bowlby

: psicoterapeuta relatore
e leggende nelle realtà delle varie c
sala Pierangeli della Provincia di Pesaro e Urbino;

psicoterapeuta relatore
della Comunità riabilitativa psichiatrica

Cooperativa AssCoop di Ancona presso il Giardino di S. Maria delle Fabrecce (PU)
: componente della segreteria scientifica nello svolgimento 

Giansanti detto “Pasqualon”, con lettura di poesie di poeti contemporanei
la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro;
14 novembre 2014 e 2 dicembre 2014
presentazione della mostra di pittura e scultura collettiva “La gioia e la tristezza della solitudine”
dal DSM di Pesaro, in collaborazione con la cooperativa ALPHA

o e presso la Biblioteca “San Giovanni" di Pesaro
psicoterapeuta relatore

ragazzi della Comunità riabilitativa psichiatrica
Cooperativa AssCoop di Ancona presso il Giardino di S. Maria delle Fabrecce (Pesaro)

psicoterapeuta relatore 
miti e leggende nelle realtà delle varie culture
presso la sala Pierangeli della Provincia di Pesaro e Urbino

componente della segreteria scientifica a
organizzata dal DSM di Pesaro, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, dell’Ordine dei Medici 
e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino

: componente della segreteria scientifica
un modello integrato”, organizzata dal DSM di Pesaro, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi delle 
Marche, dell’Ordine dei Medici e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urb

presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro
componente della segreteria organizzativa 

collettiva “L’arte del sogno”, organizzata dal DSM di Pesaro, con il
Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro

intervento psicoterapeutico nell’ambito del 
l’umanità dei fanesi: gli elementi tecnici e compositivi
dell’assessorato alla Cultura Omnia Comunicazione del Comune di Fano;

componente della segreteria scientifica al
violenza: patologia della mente quando, c
dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Pesaro e

presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro
partecipazione  all’incontro 

il disagio per essere nella propria comunità cittadino consapevole”
psicologi psicoterapeuti, psichiatri psicoterapeuti 

componente della segreteria scientifica al
DSM di Pesaro, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi delle 
di Pesaro e Urbino e del Comune di Pesaro

6 gennaio 2013: componente 
ttiva “La libertà delle emozioni”

presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro
psicologo psicoterapeuta relatore al

panico e fotografia, di Simona Guerra ,organizzata dall’Università dei Saperi “Giulio Grimaldi di Fano
saletta di via Pandolfo III° Malatesta 2 di Fano

componente della segreteria scientifica al
deformato dallo specchio”, organizzata dal DSM di Pesaro, in collaborazione con la cooperativa ALPHA
la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro

psicoterapeuta relatore

del 2° livello del TRAINING ITALIANO I
TRATTAMENTO DEL TRAUMA – Emotional Processing, Meaning Making and attachment Repair 

:psicoterapeuta relatore alla presentazione del libro “Il seminario di Milano. Applicazioni cl
di John Bowlby

: psicoterapeuta relatore al VII convegno sulle “
e leggende nelle realtà delle varie culture e tradizioni
sala Pierangeli della Provincia di Pesaro e Urbino;

psicoterapeuta relatore alla VIII edizione di “
della Comunità riabilitativa psichiatrica

presso il Giardino di S. Maria delle Fabrecce (PU)
: componente della segreteria scientifica nello svolgimento 

Giansanti detto “Pasqualon”, con lettura di poesie di poeti contemporanei
la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro; 
14 novembre 2014 e 2 dicembre 2014-4 gennaio 2015 
presentazione della mostra di pittura e scultura collettiva “La gioia e la tristezza della solitudine”
dal DSM di Pesaro, in collaborazione con la cooperativa ALPHA

o e presso la Biblioteca “San Giovanni" di Pesaro
relatore alla VII edizione di “

ragazzi della Comunità riabilitativa psichiatrica
Cooperativa AssCoop di Ancona presso il Giardino di S. Maria delle Fabrecce (Pesaro)

relatore al VI convegno
miti e leggende nelle realtà delle varie culture
presso la sala Pierangeli della Provincia di Pesaro e Urbino

della segreteria scientifica a
Pesaro, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, dell’Ordine dei Medici 

e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino
: componente della segreteria scientifica

, organizzata dal DSM di Pesaro, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi delle 
Marche, dell’Ordine dei Medici e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urb

presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro
componente della segreteria organizzativa 

, organizzata dal DSM di Pesaro, con il
Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro; 

intervento psicoterapeutico nell’ambito del 
l’umanità dei fanesi: gli elementi tecnici e compositivi
dell’assessorato alla Cultura Omnia Comunicazione del Comune di Fano;

della segreteria scientifica al
violenza: patologia della mente quando, come e perché?”
dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Pesaro e

presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro
all’incontro di sensibilizzazione su “Dipendenze e sostanze da abuso. Conoscere 

il disagio per essere nella propria comunità cittadino consapevole”
psicologi psicoterapeuti, psichiatri psicoterapeuti 

della segreteria scientifica al
DSM di Pesaro, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi delle 
di Pesaro e Urbino e del Comune di Pesaro presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro

componente della segreteria scientifica al
ttiva “La libertà delle emozioni”, organizzata dal DSM di Pesaro, in collaborazione con la cooperativa 

presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro
psicoterapeuta relatore al

panico e fotografia, di Simona Guerra ,organizzata dall’Università dei Saperi “Giulio Grimaldi di Fano
saletta di via Pandolfo III° Malatesta 2 di Fano

della segreteria scientifica al
, organizzata dal DSM di Pesaro, in collaborazione con la cooperativa ALPHA

la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro; 
psicoterapeuta relatore al

TRAINING ITALIANO I
Emotional Processing, Meaning Making and attachment Repair 

presentazione del libro “Il seminario di Milano. Applicazioni cl
di John Bowlby, presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro;

al VII convegno sulle “
ulture e tradizioni”, organizzata dal

sala Pierangeli della Provincia di Pesaro e Urbino; 
alla VIII edizione di “

della Comunità riabilitativa psichiatrica “Ca’ D’andrea” di Sassocorvaro (PU), organizzata dalla 
presso il Giardino di S. Maria delle Fabrecce (PU)

: componente della segreteria scientifica nello svolgimento 
Giansanti detto “Pasqualon”, con lettura di poesie di poeti contemporanei

4 gennaio 2015 
presentazione della mostra di pittura e scultura collettiva “La gioia e la tristezza della solitudine”
dal DSM di Pesaro, in collaborazione con la cooperativa ALPHA

o e presso la Biblioteca “San Giovanni" di Pesaro; 
alla VII edizione di “

ragazzi della Comunità riabilitativa psichiatrica “Ca’ D’andrea” di Sassocorvaro (PU), organiz
Cooperativa AssCoop di Ancona presso il Giardino di S. Maria delle Fabrecce (Pesaro)

al VI convegno sulle “
miti e leggende nelle realtà delle varie culture e tradizioni
presso la sala Pierangeli della Provincia di Pesaro e Urbino;

della segreteria scientifica alla 
Pesaro, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, dell’Ordine dei Medici 

e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino
: componente della segreteria scientifica alla presentazione del libro “Paradigmi in psicoanalisi : 

, organizzata dal DSM di Pesaro, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi delle 
Marche, dell’Ordine dei Medici e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urb

presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro; 
componente della segreteria organizzativa 

, organizzata dal DSM di Pesaro, con il

intervento psicoterapeutico nell’ambito del 
l’umanità dei fanesi: gli elementi tecnici e compositivi
dell’assessorato alla Cultura Omnia Comunicazione del Comune di Fano;

della segreteria scientifica alla 
ome e perché?”

dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Pesaro e
presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro

di sensibilizzazione su “Dipendenze e sostanze da abuso. Conoscere 
il disagio per essere nella propria comunità cittadino consapevole”
psicologi psicoterapeuti, psichiatri psicoterapeuti e farmacisti presso il Centro Socio Culturale“Parco Caprilino” 

della segreteria scientifica alla presentazione del libro “Il suicidio”
DSM di Pesaro, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi delle 

presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro
della segreteria scientifica al

, organizzata dal DSM di Pesaro, in collaborazione con la cooperativa 
presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro; 

psicoterapeuta relatore alla presentazione del romanzo “Bianco e Oscuro”
panico e fotografia, di Simona Guerra ,organizzata dall’Università dei Saperi “Giulio Grimaldi di Fano
saletta di via Pandolfo III° Malatesta 2 di Fano; 

della segreteria scientifica alla
, organizzata dal DSM di Pesaro, in collaborazione con la cooperativa ALPHA

alla parata psicoanalitica

TRAINING ITALIANO IN PSICOTERAPIA SENSOMOTORIA PER IL
Emotional Processing, Meaning Making and attachment Repair 

presentazione del libro “Il seminario di Milano. Applicazioni cl
, presso la Biblioteca “San Giovanni” di Pesaro;

al VII convegno sulle “Origini antropologiche e psicologiche
”, organizzata dalla Provincia di Pesaro e Urbino,

alla VIII edizione di “Arte Blue di Ca’ D’Andrea
“Ca’ D’andrea” di Sassocorvaro (PU), organizzata dalla 

presso il Giardino di S. Maria delle Fabrecce (PU)
: componente della segreteria scientifica nello svolgimento 

Giansanti detto “Pasqualon”, con lettura di poesie di poeti contemporanei

4 gennaio 2015 componente della s
presentazione della mostra di pittura e scultura collettiva “La gioia e la tristezza della solitudine”
dal DSM di Pesaro, in collaborazione con la cooperativa ALPHA presso Saletta di via Rossini del Comune di 

alla VII edizione di “Arte Blue di Ca’ D’Andrea
“Ca’ D’andrea” di Sassocorvaro (PU), organiz

Cooperativa AssCoop di Ancona presso il Giardino di S. Maria delle Fabrecce (Pesaro)
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trattamento del paziente in fase di ospedalizzazione, residenziale e ambulatoriale”
Furio Ravera, Micaela Bernato e Stefania Sacchezin a Milano;

“Sfide e controversie nel campo del trauma: in che modo i terapeuti possono 
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, tenutasi a Milano, con assegnazione di n. 16 ore 

settimo modulo del TRAINING ITALIANO IN PSICOT
Elaborazione emotiva, attribuzione di significati e riparazione 

Livello 2, , organizzato da PSICOSOMA a Milano; 
Tension &Trauma ReleasingExercises”

sesto modulo del TRAINING ITALIANO IN PSICOTERAPIA 
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), con assegnazione di n. 16 ore Continuous Professional Development 
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“Oltre il trauma. Il ruolo emergente dell’EMDR nel trattamento della depressione 
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“Affrontare le sfide iniziali dell’EMDR. Dalla raccolta della storia 
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dell’attaccamento 
 giugno-dicembre 2013

Traumatic Memory” 
diretto da Pat Ogden, Ph. D.

 12-15 dicembre 2013
SENSOMOTORIA
organizzato da PSICOSOMA 

 8-10 novembre 2013: 
Associazione 

 10-13 ottobre 2013
SENSOMOTORIA 
Esther Perez, organizzato da PSICOSOMA 

 4-7 luglio 2013
Psicotraumatologia

 27 giugno 2013
Eurodrugs II per 
Collaborativo del DPA

 20-23 giugno 2013
SENSOMOTORIA 
organizzato da PSICOSOMA 

 21 aprile 2013
concettualizzazione del caso e al trattamento”
EMDR 

 20-21 aprile 2013
al servizio dell’individuo e della comunità”
AssoCounseling

 6-7 aprile 2013
Psicotraumatologia

 2 febbraio 2013
dalla Associazione 

 26-27 gennaio 2013
EMDR”

 18 gennaio 2013
progettazione internazionale Promo Eurodrugs II per 
droghe”
Consiglio dei Ministri e dal Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale 

 17 gennaio 2013
progetto”, nell’ambito del corso di formazione del servizio di progettazione internazionale Promo Eurodrugs II 
per “La progettazione europea per un mondo libero dalle droghe, organizzato dal Centro Collaborativo del DPA e 
dal CUEIM 

 6 dicembre 2012
nella prospettiva post 2013”
Promo Eurodrugs II per “La progettaz
Collaborativo del DPA e dal CUEIM 

 3 novembre 2012
Episode Protocol: R
Intervention)”

 12-14 ottobre 2012
“Ospedale Sant’Anna di Como” con decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia

 29-30 settembre 2012
EMDR 

 16-17 settembre 2012
Ogden, organizzato dall’Istituto di Scienze Cognitive per il progresso nella pratica e nella ricerca in psicoterapia
a Milano

 28 giugno
dall’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna di Como” con decreto Direzione Generale Sanità Regione 
Lombardia;

dell’attaccamento – Livello 2, condotto da Ame Cutner, organizzato da PSICOSOMA
dicembre 2013

Traumatic Memory” 
diretto da Pat Ogden, Ph. D.

15 dicembre 2013
SENSOMOTORIA 
organizzato da PSICOSOMA 
10 novembre 2013: 
Associazione EMDR Italia

13 ottobre 2013: 
SENSOMOTORIA “Livello 1. Disregolazione emotiva, difesa di sopravvivenza e ricordi traumatici”
Esther Perez, organizzato da PSICOSOMA 
7 luglio 2013: Art of EMDR 
Psicotraumatologia tenuto

27 giugno 2013: seminario finale del corso di formazione del servizio di progettazione internazionale Promo 
Eurodrugs II per “La progettazione europea p
Collaborativo del DPA

23 giugno 2013:
SENSOMOTORIA 
organizzato da PSICOSOMA 

21 aprile 2013: seminario di formazione 
concettualizzazione del caso e al trattamento”
EMDR Italia a Milano

21 aprile 2013: IV convegno nazionale di AssoCounseling “L’arte del counseling. Professionisti consapevoli 
al servizio dell’individuo e della comunità”
AssoCounseling a Milano
7 aprile 2013: workshop avanzato 
Psicotraumatologia a Milano

2 febbraio 2013: giornata di approfondimento 
dalla Associazione EMDR Italia

27 gennaio 2013: 
EMDR”, organizzato dal Centro di Ricerca e Studi in Psicotraumatologia

18 gennaio 2013: III 
progettazione internazionale Promo Eurodrugs II per 
droghe”, organizzato dal Centro Collaborativo del Dipartimento 
Consiglio dei Ministri e dal Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale 

17 gennaio 2013: II 
progetto”, nell’ambito del corso di formazione del servizio di progettazione internazionale Promo Eurodrugs II 
per “La progettazione europea per un mondo libero dalle droghe, organizzato dal Centro Collaborativo del DPA e 
dal CUEIM – Sede di Napoli;

cembre 2012: I modulo “La gestione strategica delle risorse comunitari
nella prospettiva post 2013”
Promo Eurodrugs II per “La progettaz
Collaborativo del DPA e dal CUEIM 

3 novembre 2012: seminario di formazione 
Episode Protocol: R
Intervention)”, tenuto da Elan Shapiro, Ph.D

14 ottobre 2012: 
“Ospedale Sant’Anna di Como” con decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia

30 settembre 2012:
EMDR Italia a Milano;

17 settembre 2012: 
Ogden, organizzato dall’Istituto di Scienze Cognitive per il progresso nella pratica e nella ricerca in psicoterapia

Milano; 
28 giugno-1° luglio 2012: 

dall’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna di Como” con decreto Direzione Generale Sanità Regione 
Lombardia; 

Livello 2, condotto da Ame Cutner, organizzato da PSICOSOMA
dicembre 2013: completamento con successo 

Traumatic Memory” con 80 ore di contatto tenuto dal
diretto da Pat Ogden, Ph. D. a Milano

15 dicembre 2013: terzo m
 “Livello 1. Disregolazione emotiva, difesa di sopravvivenza e 

organizzato da PSICOSOMA a Milano
10 novembre 2013: congresso Nazionale EMDR “L

EMDR Italia a Milano
: secondo m
“Livello 1. Disregolazione emotiva, difesa di sopravvivenza e ricordi traumatici”

Esther Perez, organizzato da PSICOSOMA 
Art of EMDR -

tenuto a Riace Marina (RC
seminario finale del corso di formazione del servizio di progettazione internazionale Promo 

“La progettazione europea p
Collaborativo del DPA-CUEIM a Roma

: primo modulo formativo de
SENSOMOTORIA “Livello 1. Disregolazione emotiva, difesa di sopravvivenza e ricor
organizzato da PSICOSOMA a Milano

seminario di formazione 
concettualizzazione del caso e al trattamento”

Milano; 
IV convegno nazionale di AssoCounseling “L’arte del counseling. Professionisti consapevoli 

al servizio dell’individuo e della comunità”
Milano; 

workshop avanzato 
a Milano; 

: giornata di approfondimento 
EMDR Italia a 
: convegno “Dissociazione strutturale e trattamento della traumatizzazione cronica con 

, organizzato dal Centro di Ricerca e Studi in Psicotraumatologia
III modulo “Budget e re

progettazione internazionale Promo Eurodrugs II per 
, organizzato dal Centro Collaborativo del Dipartimento 

Consiglio dei Ministri e dal Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale 
 modulo “La costruzione delle reti strategiche e lo sviluppo di dettaglio del Workplan d

progetto”, nell’ambito del corso di formazione del servizio di progettazione internazionale Promo Eurodrugs II 
per “La progettazione europea per un mondo libero dalle droghe, organizzato dal Centro Collaborativo del DPA e 

Sede di Napoli; 
modulo “La gestione strategica delle risorse comunitari

nella prospettiva post 2013”, nell’ambito del corso di formazione del servizio di progettazione internazionale 
Promo Eurodrugs II per “La progettaz
Collaborativo del DPA e dal CUEIM 

seminario di formazione 
Episode Protocol: R-TEP) Un approccio globale all’Intervento Precoce con EMDR (Early EMDR 

tenuto da Elan Shapiro, Ph.D
 convegno a Milano

“Ospedale Sant’Anna di Como” con decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia
: workshop “EMDR Applicazione con PTSD Complesso”

a Milano; 
: workshop “Il 

Ogden, organizzato dall’Istituto di Scienze Cognitive per il progresso nella pratica e nella ricerca in psicoterapia

1° luglio 2012: Art of EMDR 
dall’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna di Como” con decreto Direzione Generale Sanità Regione 

Livello 2, condotto da Ame Cutner, organizzato da PSICOSOMA
completamento con successo 

con 80 ore di contatto tenuto dal
a Milano; 

terzo modulo formativo del 4° TRAINING ITALIANO IN PSICOTERAPIA 
“Livello 1. Disregolazione emotiva, difesa di sopravvivenza e 

Milano; 
congresso Nazionale EMDR “L

a Milano; 
secondo modulo formativo del 4° TRAINING ITALIANO IN PSICOTERAPIA 

“Livello 1. Disregolazione emotiva, difesa di sopravvivenza e ricordi traumatici”
Esther Perez, organizzato da PSICOSOMA a Milano

- Corso Avanza
a Riace Marina (RC)

seminario finale del corso di formazione del servizio di progettazione internazionale Promo 
“La progettazione europea p

a Roma; 
primo modulo formativo de

“Livello 1. Disregolazione emotiva, difesa di sopravvivenza e ricor
a Milano; 

seminario di formazione 
concettualizzazione del caso e al trattamento” tenuto da Andrew M. Leeds, Ph. D

IV convegno nazionale di AssoCounseling “L’arte del counseling. Professionisti consapevoli 
al servizio dell’individuo e della comunità”

workshop avanzato “La Dissociazione Strutturale”

: giornata di approfondimento “A
a Milano; 
“Dissociazione strutturale e trattamento della traumatizzazione cronica con 

, organizzato dal Centro di Ricerca e Studi in Psicotraumatologia
lo “Budget e rendicontazione”, nell’ambito del corso di formazione del servizio di 

progettazione internazionale Promo Eurodrugs II per 
, organizzato dal Centro Collaborativo del Dipartimento 

Consiglio dei Ministri e dal Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale 
modulo “La costruzione delle reti strategiche e lo sviluppo di dettaglio del Workplan d

progetto”, nell’ambito del corso di formazione del servizio di progettazione internazionale Promo Eurodrugs II 
per “La progettazione europea per un mondo libero dalle droghe, organizzato dal Centro Collaborativo del DPA e 

modulo “La gestione strategica delle risorse comunitari
, nell’ambito del corso di formazione del servizio di progettazione internazionale 

Promo Eurodrugs II per “La progettazione europea per un mondo libero dalle droghe”, organizzato dal Centro 
Collaborativo del DPA e dal CUEIM – Sede di Napoli;

seminario di formazione “Il protocollo per l’Episodio Traumatico Recente (Recent Traumatic 
Un approccio globale all’Intervento Precoce con EMDR (Early EMDR 

tenuto da Elan Shapiro, Ph.D, organizzato dalla Assoc
a Milano”Workshop EMDR e lutto

“Ospedale Sant’Anna di Como” con decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia
“EMDR Applicazione con PTSD Complesso”

“Il trauma e il corpo. La psicoterapia sensomotoria”
Ogden, organizzato dall’Istituto di Scienze Cognitive per il progresso nella pratica e nella ricerca in psicoterapia

Art of EMDR - Corso Avanzat
dall’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna di Como” con decreto Direzione Generale Sanità Regione 

Livello 2, condotto da Ame Cutner, organizzato da PSICOSOMA
completamento con successo “Level 1: Affect Dysregulation, Survival Defenses, and 

con 80 ore di contatto tenuto dal Sensorimotor Psychotherapy Istitute, di Broomfield, CO, 

odulo formativo del 4° TRAINING ITALIANO IN PSICOTERAPIA 
“Livello 1. Disregolazione emotiva, difesa di sopravvivenza e 

congresso Nazionale EMDR “Labirinti traumatici: il filo

odulo formativo del 4° TRAINING ITALIANO IN PSICOTERAPIA 
“Livello 1. Disregolazione emotiva, difesa di sopravvivenza e ricordi traumatici”

Milano; 
Corso Avanzato di EMDR, organizzato dal Centro di Ricerca e Studi in 

a Riace Marina (RC); 
seminario finale del corso di formazione del servizio di progettazione internazionale Promo 

“La progettazione europea per un mondo libero dalle droghe”

primo modulo formativo del 4° TRAINING ITALIANO IN PSICOTERAPIA 
“Livello 1. Disregolazione emotiva, difesa di sopravvivenza e ricor

seminario di formazione “Practitioner day 
tenuto da Andrew M. Leeds, Ph. D

IV convegno nazionale di AssoCounseling “L’arte del counseling. Professionisti consapevoli 
al servizio dell’individuo e della comunità”, organizzato dalla Associazione Professionale di Categoria 

“La Dissociazione Strutturale”

“Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti”

“Dissociazione strutturale e trattamento della traumatizzazione cronica con 
, organizzato dal Centro di Ricerca e Studi in Psicotraumatologia

dicontazione”, nell’ambito del corso di formazione del servizio di 
progettazione internazionale Promo Eurodrugs II per “La progettazione europea per un mondo libero dalle 

, organizzato dal Centro Collaborativo del Dipartimento 
Consiglio dei Ministri e dal Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale 

modulo “La costruzione delle reti strategiche e lo sviluppo di dettaglio del Workplan d
progetto”, nell’ambito del corso di formazione del servizio di progettazione internazionale Promo Eurodrugs II 
per “La progettazione europea per un mondo libero dalle droghe, organizzato dal Centro Collaborativo del DPA e 

modulo “La gestione strategica delle risorse comunitari
, nell’ambito del corso di formazione del servizio di progettazione internazionale 

ione europea per un mondo libero dalle droghe”, organizzato dal Centro 
Sede di Napoli; 

“Il protocollo per l’Episodio Traumatico Recente (Recent Traumatic 
Un approccio globale all’Intervento Precoce con EMDR (Early EMDR 

, organizzato dalla Assoc
”Workshop EMDR e lutto

“Ospedale Sant’Anna di Como” con decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia
“EMDR Applicazione con PTSD Complesso”

trauma e il corpo. La psicoterapia sensomotoria”
Ogden, organizzato dall’Istituto di Scienze Cognitive per il progresso nella pratica e nella ricerca in psicoterapia

Corso Avanzato di EMDR
dall’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna di Como” con decreto Direzione Generale Sanità Regione 

Livello 2, condotto da Ame Cutner, organizzato da PSICOSOMA
“Level 1: Affect Dysregulation, Survival Defenses, and 

Sensorimotor Psychotherapy Istitute, di Broomfield, CO, 

odulo formativo del 4° TRAINING ITALIANO IN PSICOTERAPIA 
“Livello 1. Disregolazione emotiva, difesa di sopravvivenza e 

abirinti traumatici: il filo

odulo formativo del 4° TRAINING ITALIANO IN PSICOTERAPIA 
“Livello 1. Disregolazione emotiva, difesa di sopravvivenza e ricordi traumatici”

to di EMDR, organizzato dal Centro di Ricerca e Studi in 

seminario finale del corso di formazione del servizio di progettazione internazionale Promo 
er un mondo libero dalle droghe”

l 4° TRAINING ITALIANO IN PSICOTERAPIA 
“Livello 1. Disregolazione emotiva, difesa di sopravvivenza e ricor

“Practitioner day – Migliorare le capacità relativa alla 
tenuto da Andrew M. Leeds, Ph. D

IV convegno nazionale di AssoCounseling “L’arte del counseling. Professionisti consapevoli 
, organizzato dalla Associazione Professionale di Categoria 

“La Dissociazione Strutturale”, organizzato dal Centro di Ricerca e Studi in 

pplicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti”

“Dissociazione strutturale e trattamento della traumatizzazione cronica con 
, organizzato dal Centro di Ricerca e Studi in Psicotraumatologia 

dicontazione”, nell’ambito del corso di formazione del servizio di 
“La progettazione europea per un mondo libero dalle 

, organizzato dal Centro Collaborativo del Dipartimento Politiche Agricole della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dal Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale 

modulo “La costruzione delle reti strategiche e lo sviluppo di dettaglio del Workplan d
progetto”, nell’ambito del corso di formazione del servizio di progettazione internazionale Promo Eurodrugs II 
per “La progettazione europea per un mondo libero dalle droghe, organizzato dal Centro Collaborativo del DPA e 

modulo “La gestione strategica delle risorse comunitari
, nell’ambito del corso di formazione del servizio di progettazione internazionale 

ione europea per un mondo libero dalle droghe”, organizzato dal Centro 

“Il protocollo per l’Episodio Traumatico Recente (Recent Traumatic 
Un approccio globale all’Intervento Precoce con EMDR (Early EMDR 

, organizzato dalla Associazione EMDR 
”Workshop EMDR e lutto”, accreditato

“Ospedale Sant’Anna di Como” con decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia
“EMDR Applicazione con PTSD Complesso”

trauma e il corpo. La psicoterapia sensomotoria”
Ogden, organizzato dall’Istituto di Scienze Cognitive per il progresso nella pratica e nella ricerca in psicoterapia
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CAPACITA’

 
Interazione psicologica con utenti: adolescenti, persone con handicap, psicotici e nevrotici nell’ambito dei servizi 

sociali ed educativi, sulla base della laurea specialistica in psicologia, del diploma di Specializzazione in 
Psicoterapia Individuale e d
dell’applicazione del modello Eye Movement Desensiti
Gestalt Counseling

 
 

CAPACITA’
 

Mediazione psicologica per gestire situazioni di conflitto in piccoli e grandi gruppi creando collaborazione per il 
raggiungimento dell’obiettivo. Gestione di casi clinici legati alla psicopatologia i
gruppo e ciò anche presso il competente centro di salute mentale.
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Competenze al computer risultanti anche dal superamento delle relative prove tenutesi presso il Liceo Scientifico 

Statale “Guglielmo Marconi” di Pesaro sui moduli Ecdl (European computer driving licence).
 
 

PATENTE
Patente automobilistica (categorie A B).

AUTORIZZAZIONE
 

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra riportati sono veritieri e, 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e dell’articolo 23 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,  nel
“Diritti dell’interessato” di tale decreto legislativo, autorizza il trattamento dei suddetti dati personali e sensibili 
anche con sistemi e programmi informatici per le finalità strettamente connesse alla motivazione della lo
presentazione.
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