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C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

   
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Psicologa   DR./SSA  Michela Boscaro 

Data e luogo di nascita   16/12/1970  PIOVE DI SACCO (PD) 

Indirizzo  N°75/B  VIA PODESTI, 60019 SENIGALLIA (AN) 

Codice Fiscale 

Telefono 

 BSCMHL70T56G693V 

071-7939675 
Cell  349.4023916 

E-mail  Email boscaromichela@gmail.com   PEC michela.boscaro.373@psypec.it   
Sito web 

                     
 Iscrizione Albo Psicologi                       
della regione Marche 
 
 

 www.nostospsicoterapia.eu   

 
N° 1124 dal 19 Marzo 2004 

 
CURRICULUM FORMATIVO 

 
7 Giugno 2013  Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Sistemico Relazionale, presso 

IEF.Cos.TRE sede di Roma Presidente Prof. Luigi Onnis, Presidente della Commissione 
Esaminatrice Prof. Luigi Onnis. 

 
2008-2012 

  
Ho frequentato la scuola di specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Sistemico 
Relazionale IEF.Cos.TRE di Luigi Onnis sede di Falconara Marittima (AN), scuola 
riconosciuta dal MURST con D.M. 23/07/2001. 
 

2008 -2012 
 
 
 

Novembre 2012 
 
 
 
 

Novembre 2012 ad oggi 
 
 

Novembre 2012 
 
 
 

10 Maggio 2010 
 

Dicembre 2010 

 Tirocinio presso Centro di Igiene Mentale (CIM) Asur di Jesi con Tutor Dott. Moreno 
Maiolatesi Medico Psichiatra, Psicoterapeuta relazionale sistemico occupandomi degli aspetti 
psichiatrici e psicologici legati al trauma e al DPTS. 
 
Allieva didatta AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici; nel dicembre 
2013 l’A.I.M.S. è stata inserita nell’elenco delle Associazioni Professionali previsto 
dall’art. 2 comma 7  L. 4/2013 – parte II^ – Associazioni che rilasciano Attestato di 
Qualità presso il Ministero dello Sviluppo Economico). 
 
 
Tutor del processo di supervisione e tirocinio del Corso biennale in Mediazione 
Familiare Sistemica. 
 
Nominata Referente Area Formazione presso L’associazione Nazionale Co.Me.Te. di 
Firenze centro specializzato in Consulenza, Mediazione e Terapia. Past - President Rodolfo 
de Bernart  e Presidente Dott. Giancarlo Francini. 
 
Qualifica di Mediatore Familiare Sistemico in qualità di Socio Ordinario AIMS. 
 
Attestato di Partecipazione al Corso Biennale in “Dipendenze Patologiche e Doppia 
Diagnosi” di 80 ore formative, Rilasciato da Nostos centro di Psichiatria e Psicoterapia 
Direttore Dott. Moreno Marcucci. 
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2006-2008 

 
 
 
 
 

2003-2004 
 
 

                
             
               Dal 15 Settembre 2002 

al 15 Settembre 2003 
 
 
 
 
 
 
 

26 Giugno 2002 
 
 
 
 

                                                  1996 
 
 

 . 
 
ho frequentato il Corso di Formazione Biennale Riconosciuto dall’Associazione Internazionale 

Mediatori Familiari Sistemici (AIMS) ed approvato dalla Commissione Didattica del Forum 
Europeo della Mediazione Familiare presso il Centro Studi e Ricerche NOSTOS in 
collaborazione con Istituto Veneto di Terapia Familiare con Didatti Dott. Aldo Mattucci 
Direttore ITFV e Presidente AIMS e Dott. Moreno Marcucci Direttore Nostos Centro di 
psicoterapia della coppia e della famiglia. 

 
ho frequentato un Corso di formazione annuale (100 ore) Introduttivo all’Ottica Relazionale 
Sistemica (CIOR) presso l’Istituto di Terapia Familiare di Treviso, scuola riconosciuta dal 
M.I.U.R. con D.M. del 3 Aprile 2003. 
 
Ho svolto l’anno di tirocinio post Laurea presso il Dipartimento di Salute Mentale Asur n°4 
Senigallia (AN), svolgendo attività sul territorio con l’equipe composta da Psichiatra, 
infermiere professionale, assistente sociale e, nello stesso periodo di tirocinio, presso 
l’Università degli Studi di Urbino presso la Cattedra di Psicologia delle Tossicodipendenze del 
vecchio ordinamento e Psicologia delle dipendenze patologiche del nuovo ordinamento del 
Prof. Moreno Marcucci, lavorando alla stesura del libro “psicologia delle dipendenze 
patologiche” e portando avanti l’attività di ricerca nel campo dei disturbi del comportamento 
alimentare e dellle nuove dipendenze. 
 
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità con 110 e Lode presso Università degli studi di 
Urbino “Carlo Bo” con tesi dal titolo: “Tossicodipedenza e Anoressia: un’analisi relazionale 
sistemica dell’organizzazione familiare”. 
 
 
Diploma Superiore in Assistente per Comunità Infantili 
 
 

 
CURRICULUM SCIENTIFICO 
 

Pubblicazioni scientifiche 
 

 • Nel 2017 In fase di ristampa il libro di “Psicologia delle dipendenze 
patologiche” di Moreno Marcucci e Michela Boscaro, del 2007 per aggiornamenti 
dopo l’uscita del nuovo DSM V. 

• Se il gioco d’azzardo diventa patologico - Nostos Quaderni di Psichiatria, 
psicologia e psicoterapia –Giornale di Psicoterapia N.9 anno 2016. 

• Il trauma psichico e la nostra Memoria - Nostos Quaderni di Psichiatria, 
psicologia e psicoterapia –Giornale di Psicoterapia N.9 anno 2016. 

• Dare spazio alle emozioni in età evolutiva in Rivista Nostos Quaderni di 
Psichiatria, psicologia e psicoterapia, Giornale di Psicoterapia, numero speciale 
DSA, Febbraio 2016 .  

• La Teoria dell’attaccamento in Appunti di Psicologia Dinamica di Moreno 
Marcucci Cap. 2 pp. 25-51, 2012. Dispensa Universitaria dell’Insegnamento di 
Psicologia Dinamica, Corso di Laurea in Terapista Occupazionale, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Università di Chieti. 

• L’approccio psicoanalitico relazionale di Daniel Stern in Appunti di Psicologia 
Dinamica di Moreno Marcucci Cap. 3 pp. 52-60, 2012. Dispensa Universitaria 
dell’Insegnamento di Psicologia Dinamica, Corso di Laurea in Terapista 
Occupazionale, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Chieti. 

• L’incastro di coppia Nostos Quaderni di Psichiatria, psicologia e psicoterapia 
Anno 7 N.7/8 2013, Michela Boscaro e Silvia Capitani. 

• La narrativa “luogo” di storie linguaggiate. Nostos Quaderni di Psichiatria, 
psicologia e psicoterapia Anno 6 N.5/6 2012. 

• L’”ascolto” nella narrazione della storia degli altri. Nostos Quaderni di 
Psichiatria, psicologia e psicoterapia Anno 6 N.5/6 2012. 

• L’uso delle immagini fotografiche in psicoterapia: viaggio tra il reale e il 
virtuale. Nostos Quaderni di Psichiatria, psicologia e psicoterapia Anno 5 N.5  
Dicembre 2010. 

• “Lo sviluppo dell’identità nella società complessa: un processo in continuo 
mutamento” Nostos Quaderni di Psichiatria, psicologia e psicoterapia Anno 3 N.4 
Dicembre 2009, Ed. Mediateca delle Marche, Ancona, ISSN 2035-0260 
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• L’elaborazione del lutto nell’infanzia e nell’adolescenza” Nostos Quaderni di 
Psichiatria, psicologia e psicoterapia Anno 3 N.3 Ottobre 2008, Ed. Mediateca delle 
Marche, Ancona, ISSN 2035-0260 

• “Evoluzione nosografica e definizioni diagnostiche dei disturbi di 
personalità” di Moreno Marcucci, Michela Boscaro, Cap.4 Estratto da “Disturbi 
dell’alimentazione e abuso di sostanze” a cura di Umberto Nizzoli, PICCIN Nuova 
Libraria, 2008, Padova. 

• Disturbi alimentari psicogeni: la questione trigenerazionale dei legami 
affettivi” Nostos Quaderni di Psichiatria, psicologia e psicoterapia Anno 2 N.2 
Dicembre 2007, Ed. Mediateca delle Marche, Ancona, ISSN 2035-0260 

• “Le espressioni affettive riferiscono i nostri pensieri e le nostre esperienze” 
Nostos Quaderni di Psichiatria, psicologia e psicoterapia Anno 2 N.2 Dicembre 
2007, Ed. Mediateca delle Marche, Ancona, ISSN 2035-0260 

• “Psicologia delle dipendenze patologiche” di Moreno Marcucci e Michela 
Boscaro, Edizioni Mediateca delle Marche, Ancona 2007. 

• “Dall’affido congiunto all’affido condiviso: una realtà in trasformazione” 
Nostos Quaderni di Psichiatria, psicologia e psicoterapia Anno 1 N.1 Ottobre 2006, 
Ed. Mediateca delle Marche, Ancona, ISSN 2035-0260 

• “La mediazione familiare sistemica: preservare l’identità ristrutturando i 
legami generazionali dopo la rottura coniugale” Nostos Quaderni di Psichiatria, 
psicologia e psicoterapia Anno 1 N.0 Gennaio 2006, Ed. Mediateca delle Marche, 
Ancona, ISSN 2035-0260 

• “Evoluzione nosografica e definizioni diagnostiche dei disturbi di 
personalità” intervento presentato al Corso SISDCA Disturbi dell’alimentazione, 
Dipendenze e Disturbi di personalità, Reggio Emilia, 3-4 Dicembre 2004. Pubblicato 
da U. Nizzoli come Atti del convegno. 

• “Alla ricerca dell’amore perduto…Ipotesi psicologiche, strumenti d’indagine e 
interventi sul bambino di genitori tossicodipendenti”, Moreno Marcucci e 
Michela Boscaro, intervento presentato al Congresso “Il sistema di interventi sulle 
dipendenze: la cornice europea, le evidenze scientifiche e le buone pratiche”; 
Pesaro, 11-13 Febbraio 2004, Pubblicato Atti del Congresso. 

• “Quetiapina e compliance nella terapia a lungo termine degli episodi 
maniacali”, Moreno Marcucci e Michela Boscaro; intervento presentato al 
Congresso “Quetiapina in SPDC” Genova, 2003, Pubblicato Atti del Congresso. 

  
 

Incarichi accademici  
 

2003 – 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 - 2013 
 
 
 

2009 - 2013 
 

 
2014 

 
dal 2015 ad oggi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ho Collaborato a titolo gratuito con la Cattedra delle Dipendenze Patologiche nel nuovo 
ordinamento del Prof. Moreno Marcucci svolgendo attività di Assistente agli esami e 
coordinando un gruppo di ricerca nel campo dei Disturbi del Comportamento Alimentare con 
studenti in fase di Tesi. Durante l’anno accademico ho tenuto un seminario su “I Disturbi del 
Comportamento Alimentare e l’organizzazione familiare”. Ho portato avanti un’attività di 
ricerca presso la Cattedra delle Dipendenze Patologiche di Urbino focalizzando lo studio nel 
mondo adolescenziale, alla problematicità riscontrata nella delicata fase di svincolo dalla 
famiglia d’origine ed al significato che assume il ruolo e la funzione genitoriale con una 
particolare sensibilità nei riguardi della figura paterna. Alla fine del lavoro abbiamo pubblicato, 
con il Prof. Marcucci, il libro dal titolo “Psicologia delle dipendenze patologiche”. 
 
 
Ho collaborato con la Cattedra di Psicologia Dinamica, Corso di Laurea in Terapista 
Occupazionale, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Chieti, per cui ho curato e scritto 
i capitoli 2, 3, della dispensa “Appunti di Psicologia Dinamica” del Prof. Moreno Marcucci. 

 
Ho tenuto 15 ore formative seminarili nel training in psicoterapia relazionale sistemica presso 
la scuola di specizalizzazione IEF.COS.TRE riconosciuta dal MIUR con D.M. 23/07/2001.  
 
Ho tenuto 10 ore formative all’interno del training di specializzazione in Psicoterapia 
Familiare Relazionale presso la scuola di specializzazione ITF di Bologna riconosciuta dal 
MIUR con D.M. 06/02/2006. 

Anno accadamico 2015/2016 e 2016/2017 Docente a Contratto di Psicologia Generale, 
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Anno accademico 2016/2017 
          
          

          Didatta Corsi di Formazione  
 

2006 ad oggi 
 
 

2014 ad oggi 
 
 
 

Convegni e Seminari in qualità di 
relatore 

 
2003 

 
 

2003 
 
 
 

2004 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di Laurea Triennale in Educazione Professionale in 

ambito sanitario Università Politecnica delle Marche UNIVPM, per un totale di 30 ore all’anno. 

 

Docente al Corso Monografico di 10 ore “Il gruppo dei Pari: l’adolescente come strumento di 
prevenzione” presso corso di Laurea triennale in Educazione professionale, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia UNIVPM 
 
 
Sono Didatta presso Nostos centro di psicoterapia della coppia e della famiglia nel Corso 
biennale in “Dipendenze Patologiche e Doppia Diagnosi”. 
  
 
Didatta nel “Corso di Psicologia Giuridica” presso Nostos Centro di Psicoterapia della 
coppia e della famiglia. 
 
 
 
 
Università degli studi di Urbino Facoltà di Psicologia seminario dal titolo: 
“I Disturbi del Comportamento Alimentare e l’organizzazione familiare”.  
 

“Quetiapina e compliance nella terapia a lungo termine degli episodi maniacali”, 
Moreno Marcucci e Michela Boscaro; intervento presentato al Congresso “Quetiapina in 
SPDC” Genova, 2003, Pubblicato Atti del Congresso. 
 
NOSTOS Centro di psicoterapia della coppia e della famiglia nel quale ho 
tenuto un seminario dal titolo “Relazioni affettive e legami familiari”. 
 

     
2004 

 
 
 
 
 

2009 
 

 
2012 

 
 

                                                        2013 
 
 

2013 
 

 “Alla ricerca dell’amore perduto…Ipotesi psicologiche, strumenti d’indagine e 
interventi sul bambino di genitori tossicodipendenti”, Moreno Marcucci e Michela 
Boscaro, intervento presentato al Congresso “Il sistema di interventi sulle dipendenze: la 
cornice europea, le evidenze scientifiche e le buone pratiche”; Pesaro, 11-13 Febbraio 2004, 
Pubblicato Atti del Congresso. 

 
Seminario dal titolo “La relazione tra fratelli. Il vincolo che lega” tenutosi presso la scuola 
di specializzazione IEF.COS.TRE sede di Falconara Marittima AN 
 
Seminario dal titolo: “Specificità e confini della mediazione familiare sistemica” tenutosi 
presso la scuola di specializzazione IEF.COS.TRE sede di Falconara Marittima AN 
 
Seminario dal titolo: “L’attaccamento e l’intersoggettività: per uno sviluppo armonico del 
bambino”. Tenutosi presso l’Asilo Nido Magicabula di Senigallia AN 
 
Seminario dal titolo: “La genitorialità nell’arco di vita”. Tenutosi presso l’Asilo Nido 
Magicabula di Senigallia AN 

                                       

                                    Settembre 2013  
 
 
 
                            21 novembre 2013 
 
 
 
                                  25 Marzo 2013 

  

Seminario dal titolo: “Le forme del nutrimento familiare: la genitorialità tra vincoli e 
risorse”. Tenutosi presso IEFCOSTRE Istituto Europeo di Formazione Consulenza e Terapia 
Relazionale sede di Falconara Marittima (AN). 
 
“L’effetto della separazione sui figli” - Relazione tenuta al Convegno “Come sopravvivere 
alla separazione dei miei genitori: istruzioni per l’uso”, tenutosi a Pesaro c/o la Sala del 
consiglio comunale. 
 
“La relazione come base sicura” relazione tenuta al Seminario dal titolo “Mamma e papà 
cresciamo insieme: come prendersi cura dei propri figli” tenutasi a Senigallia presso 
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                                30 ottobre 2013 
 
 
                                  13 Aprile 2013 
 
 
                               21 febbraio 2014 
 
          
  
                                  6 Giugno 2014 
 
 
                           
                                   7 giugno 2014 
 
 
                               31 gennaio 2015 
 
 
                                  25 Marzo 2017 

circolo “La Fenice”.  
 
Seminario dal titolo “Asilo nido domiciliare: il primo colloquio con la famiglia” tenutosi a 
Senigallia presso la sede AGE (Associazione Genitori di Senigallia). 
 
Chairman al Convegno “Legami affettivi e conflitti. Dallo scontro all’incontro”, Palazzo 
Ducale, Senigallia (AN). 
 
“Aspetti psicologici dei figli nella separazione coniugale” relazione tenuta al Convegno 
“Nel labirinto della separazione: bambini e adulti nel processo di mediazione familiare”, Sede 
Confartigianato, Ancona. 
 
Convegno “La mediazione familiare intergenerazionale. Le tecniche e i suoi contesti” con 
relazione dal titolo “La mediazione come risoluzione dei conflitti nei contesti scolastici” 
tenutosi a Pesaro c/o la Sala del consiglio comunale. 
 
 
“Conoscersi e riconoscersi nel conflitto. Laboratorio esperenziale di Mediazione 
Familiare Sistemica” tenutosi a Pesaro c/o Villa Baratoff (4 ore formative). 
 
Convegno “Mediazione o psicoterapia? Le immagini della trasformazione” relazione dal titolo 
“L’uso delle immagini in psicoterapia e in mediazione” tenutosi a Senigallia, Auditorium 
an Rocco. 
Convegno “Fotografia e psicoterapia” relazione dal titolo “Uso delle immagini fotografiche in 
Psicoterapia” tenutosi a Senigallia presso la sala convegni del SenbHotel 

   
 
 
Partecipazione a Convegni-Seminari    
e corsi formativi  

- 3° Convegno Nazionale Co.Me.Te “Il Nuovo Welfare - come produrre felicità” Chiostro 
di Sant’Apollonia, Firenze, 21 novembre 2016.  
 
- Seminario di formazione “Trauma e perdono: l’esperienza del trauma e la 
costruzione dell’identità” Prof. Clara Mucci Professore Ordinario di Psicologia Clinica, 
Università G. D’Annunzio di Chieti; Psicoterapeuta SIPP (Società Italiana Psicoterapia 
Psicoanalitica); Autrice del libro Trauma e perdono, Cortina Editore, Torino, 2005; 
tenutosi il 16 Maggio 2015, Senigallia. 
 
 
- Seminario di formazione “Conflittualità, alienazione genitoriale e tutela dei minori: 
aspetti psicologici, clinici e forensi” Relatore Prof. Maria Cristina Verrocchio 
Ricercatore in Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e 
del Territorio, Docente di Psicologia clinica dell’arco di vita e di Psicologia Clinica 
forense, Università G. d’Annunzio di Chieti,  27 settembre 2014, Senigallia. 
 
- Seminario di formazione “La normativa italiana ed europea in materia di rapporti  di 
famiglia e ediazione familiare” Relatore Prof. Lucia Ruggieri Prof. Ordinario di Diritto 
Privato Scuola di Giurisprudenza UNICAM e Avv. Andrea Buti Avvocato e mediatore 
professionista, 1 Marzo 2014, Senigallia. 
 
- 2° Convegno Nazionale Co.Me.Te. “Io lo so che non sono solo. La famiglia 
incontra la Legge. Perizia, consulenza e Mediazione” 29-30 Novembre 2013, 
Cortona (AR). 
 
- IX Congresso Internazionale AIMS “Mediare la crisi tra le generazioni”, 11-12 
Ottobre 2013 Senigallia (AN).  
 
- Workshop “Dal Blasone al Racconto Sistemico. La metafora in terapia” Relatore 
Yveline Rey, 17-18 Maggio 2013. 
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- Convegno AIMS “Guerra e pace. Mediare i conflitti in famiglia e in azienda” 31 
Maggio 2013, Palazzo Vecchio, Sala d’arme, Firenze. 
 
- 1° Convegno Nazionale Co.Me.Te. “Mi fido di Te, i legami tra conflitto e legge” 30 
Novembre 2012, Cortona (AR). 
 
- Giornata di formazione “Danno psichico e collegialità” Ordine degli Psicologi Marche 
e Ordine degli avvocati di Macerata, 16 Novembre 2012 Civitanova Marche. 
 
- convegno “La malattia oncologica: le emozioni ferite, le emozioni che curano” 
Ospedale A.Murri, 25 ottobre 2012, Jesi. 
 
- Seminario di formazione”L’attaccamento nei legami di coppia e la rottura della 
relazione” Relatore Prof.ssa Grazia Attili Prof.ordinario di psicologia Sociale Università 
La Sapienza di Roma, 27 Ottobre 2012, Senigallia. 
 
- Seminario di formazione”L’intervista geografico storica nel lavoro del mediatore 
interculturale” Relatore Dott. Giancarlo Francini Didatta ITFFe ITFS, 13 Ottobre 2012, 
Senigallia. 
 
 -Seminario di formazione”Il colloquio interculturale: tra l’analisi della domanda e la 
costruzione della relazione” Relatore Dott. Giancarlo Francini Didatta ITFFe ITFS, 21 
Aprile 2012, Senigallia. 
 
- Workshop “Gli oggetti fluttuanti nella terapia di coppia”  Relatore Philippe Caillè, 9 
Giugno 2012, Roma. 
 
-Seminario di formazione “Trauma Psichico: una “bussola” diagnostica per 
orientarsi nella comprensione e cura delle sofferenze individuali e familiari” 
Relatore Dott. Tullia Toscani Dir.ITFBologna, 31 marzo 2012 Senigallia. 
 
- Seminario di formazione “L’iter terapeutico del bambino con diagnosi ADHD”  
IEF.COS.TRE, 21 Febbraio 2012, Falconara Marittima (AN). 
 
- Convegno “Il rinascimento della terapia familiare” ITFF, 18-19-20 Novembre 2011, 
Firenze (20 ore formative). 
 
-Seminario di formazione “La mediazione culturale” Relatore Dott. Giancarlo Francini 
Didatta ITFFe ITFS, Novembre 2011, Senigallia. 
 
- Meeting Nazionale “Le nuove dipendenze tecnologiche” Ordine degli psicologi 
Marche 12 Novembre 2011, Loggia dei Mercanti, Ancona. 
 
- Seminario di formazione “Resilienza, Fantasmi familiari ed empatia alla luce delle 
neuroscienze”  Relatore Boris Cyrulnik, 5 Novembre 2011, Roma. 
 
- seminario di formazione “Approcci terapeutici alla sessuologia clinica”  Relatore 
Dott.ssa Roberta Giommi, 18 Giugno 2011, Senigallia. 
 
-Seminario di formazione “Etnopsicologia e conflitto interculturale”Relatore Dott. 
Giancarlo Francini Didatta ITFFe ITFS, 7 Maggio 2011, Senigallia. 
 
-Seminario di formazione “Il conflitto come motore  delle’azione rischiosa. Sulla 
consulenza tecnica e la mediazione familiare nei conflitti separativi”Relatore 
Dott.Luca Pappalardo Didatta ITFF e ITFS, 5 Febbraio 2011, Senigallia. 
 
-Convegno FIAP “il nostro mare affettivo: la Psicoterapia come viaggio” tenutosi 
sulla nave “Serena” di Costa Crociere, 16-20 Aprile 2010. 
 
- Seminario di formazione ”Chi ha strappato il disegno della mia famiglia” Relatore 
Dott.ssa Monica Pratelli Psicologa e psicoterapeuta, 4 Dicembre 2010, Senigallia. 
 
- Seminario di formazione”Le immagini come fondamento di vita: l’uso della 
fotografia nella psicoterapia” Relatore Prof. Rodolfo de Bernart e Dott. Ruggero 
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Passeri, 16 Ottobre 2010, Senigallia. 
 
- Seminario di formazione”Il trattamento residenziale del minore adolescente a 
rischio di devianza” Relatore Dott. Bernardo Gili Psicologo psicoterapeuta, 2 Ottobre 
2010, Senigallia. 
 
-Seminario di formazione ”Mediazione e Psicologia scolastica” Relatore      Dott.ssa 
Conny Leporatti, Didatta ITFF, 5 Dicembre 2009, Senigallia. 
 
- Seminario di formazione “Seminari sull’immagine:Cinema”, Relatore Prof. Rodolfo 
de Bernart, 6 Novembre 2009, Firenze. 
 
- VII Congresso AIMS “Mediare la città: i luoghi del conflitto. Famiglie, culture e 
reti”, 23-24 Ottobre 2009, Roma. 
 
- Convegno organizzato da IefCos e IefCosTre: “Nuovi orizzonti della terapia 
familiare europea” Roma, 15-16 Ottobre 2009. 
 
-Seminario di formazione “Seminari sull’immagine: sculture vecchie e 
nuove”Relatore Prof. Rodolfo de Bernart, 4 Settembre 2009, ITF Firenze. 
 
-Seminario di formazione “Seminari sull’immagine: l’uso del Collages”Relatore Prof. 
Rodolfo de Bernart, 29 Maggio 2009, ITF Firenze. 
 
- Seminario di formazione”Seminari sull’immagine: Genogramma fotografico ed uso 
delle foto”Relatori Prof. Rodolfo de Bernart e Dott.ssa Daniela Giommi, 17 Aprile 2009, 
ITF Firenze. 
 
-Seminario di formazione “La nascita della coppia e la sua evoluzione tra crisi e 
trasformazioni secondo l’ottica sistemico relazionale” Relatore Dott.ssa Lucilla 
Garofoli, Didatta IefCosTre, 31 Gennaio 2009, Senigallia. 
 
- Seminario di Studio “La nuova legge sul diritto di famiglia: l’affido condiviso e la 
CTU ad orientamento sistemico”Relatori Avv. V.A. Speciale e Prof. Moreno Marcucci, 
29 Novembre 2008, Senigallia. 
 
- Seminario di formazione”L’intervista generazionale: gli scenari di origine e il patto 
di coppia”Relatore Prof. V.Cigoli, 24-25 Ottobre 2008, Fermo. 
 
-Seminario di Studio “Famiglie interrotte: adolescenza e divorzio genitoriale” 
Relatore Dott. Moreno Marcucci, 19 Aprile 2008, Senigallia. 
 
-Seminario di Studio “La dimensione relazionale del dolore: Counseling e 
mediazione nei contesti di cura” Relatore Dott. G. Ruggiero, 19 Aprile 2008, 
Senigallia. 
 
- Seminario di Studio “La relazione terapeutica” Relatore Prof. Rodolfo de Bernart, 29 
Marzo 2008, Senigallia. 
 
- Seminario di formazione “Lo sviluppo della relazione di attaccamento: la nascita 
della genitorialità” Relatore Dott.ssa L. Garofoli e Dott.ssa S. Busini, 28 Marzo 2008, 
Jesi. 
 
- Convegno di Studi “Identità e contaminazioni, ferite e cura dei legami familiari. 
Dialogo a più voci su ciò che cambia e ciò che rimane nel tempo”29 Febbraio – 1 
Marzo 2008, Treviso. 
 
- Seminario di Studio “Terapia multifamiliare nella tossicodipendenza” Relatore Dott. 
A. Canevaro, 16 Febbraio 2008, Senigallia. 
 
- VI Congresso Internazionale AIMS “Diritto e rovescio di famiglia: dentro le maglie 
del conflitto”, 26-27 Ottobre 2007, Firenze. 
 
- Seminario di Studio “Essere genitori oltre la separazione coniugale” Relatore M. 
Vetere, 2 Marzo 2007, Senigallia. 
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- Seminario “Separazione, divorzio e affidamento dei figli: il conflitto di coppia nel 
contesto giudiziario”, 2 Dicembre 2006, Ancona. 
 
- Congresso Internazionale del Mediterraneo “La terapia multimodale e la cultura: 
due strade per comprendere la mente” 23-24-25 Novembre 2006 Villa Romanazzi 
Carducci, Bari. 
 
- Seminario di Studio “La Mediazione trigenerazionale: un prodotto di nicchia?” 
Relatore Prof. Rodolfo de Bernart, 27 Maggio 2006, L’Aquila. 
 
- Seminario di Studio “I figli nella separazione e divorzio” Relatore Aldo Mattucci, 24 
Marzo 2006, Pescara. 
 
- V Congresso Internazionale AIMS “Ai confini dell’identità: consulenza, mediazione 
e terapia a confronto”11-12 novembre 2005, Montesilvano (PE). 
- Convegno”Il rischio in adolescenza, determinanti cliniche e culturali”, 5-6 Maggio 
2005, Pesaro. 
 
-Seminario e laboratorio di gruppo “Contatto per la creatività” Relatore Ruben Bag, 
organizzato dalla Scuola di Prevenzione J.Bleger, 15-16 Aprile 2005, Rimini. 
 
-IV Congresso Nazionale “Psichiatria e dipendenze Patologiche: L’integrazione 
possibile” (S.I.P.Dip. – ex SICAD), 2-4 Dicembre 2004, Rimini. 
- Partecipazione al seminario “Ascoltare la famiglia”Relatore Dott. Stefano Cirillo, 17 
Dicembre 2004, Fermo. 
 
- Partecipazione al seminario “Processi familiari e percorsi evolutivi: la visione 
intergenerazionale” Relatore Alfredo Canevaro, 2 Ottobre 2004, Fermo. 
 
Seminario “Il sistema di interventi sulle dipendenze: la cornice Europea, le 
evidenze scientifiche e le buone pratiche”, 11-13 Febbraio 2004, Pesaro. 
 
-2°sessione del corso: “Ottimizzazione della diagnosi e del trattamento a lungo 
termine delle patologie caratterizzate da comorbilità di ansia e depressione”, 29 
Novembre 2003, Fabriano. 
 
-International Conference on “From compliance to alliance in the treatment of 
Schizophrenia”, 13 Ottobre 2003, Ancona. 
 
- Seminario “Il paziente schizofrenico e il suo trattamento farmacologico in 
ambiente ospedaliero: problem e soluzioni”, 16-18 Maggio 2003, Genova. 
 
- VIII Congresso della Società Italiana di Psicopatologia (SOPSI), 25-28 Febbraio 2003, 
Roma. 
 
- Seminario Regionale “Disagio familiare e terapia della famiglia: quale risposta dai 
servizi pubblici?”, 30 Novembre 2002, Ancona. 
 
- Convegno Interregionale Fondazione Don Gaudiano “Patto per la Salute Mentale: 
proposta per l’organizzazione e il coordinamento dei servizi deputati alla tutela 
della Salute Mentale”, 15-16 Novembre 2002, Pesaro. 
 
- VII Congresso della Società Italiana di Psicopatologia (SOPSI), 19-23 Febbraio 2002, 
Roma. 
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   CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
   ATTIVITÀ CLINICA 
 
al 15 Settembre 2002 al 15 
Settembre 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dal 2004 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2004 al 2005 
 
 
 

Dal 2007 ad oggi 

 Ho svolto l’anno di tirocinio presso il Dipartimento di Salute Mentale AUSL n°4 Senigallia (AN), 
svolgendo attività sul territorio con l’equipe composta da Psichiatra, infermiere professionale, 
assistente sociale, tirocinante psicologo e, nello stesso periodo di tirocinio, presso 
l’Università degli Studi di Urbino presso la Cattedra di Psicologia delle Tossicodipendenze 
del vecchio ordinamento, Cattedra delle Dipendenze Patologiche nel nuovo ordinamento del 
Prof. Moreno Marcucci svolgendo attività di assistente agli esami e coordinando un gruppo 
di ricerca nel campo dei Disturbi del Comportamento Alimentare con studenti in fase di Tesi. 
Durante l’anno accademico ho tenuto un seminario su “I Disturbi del Comportamento 
Alimentare e l’organizzazione familiare”. L’attività di ricerca presso la Cattedra delle 
Dipendenze Patologiche di Urbino focalizzando lo studio nel mondo adolescenziale, alla 
problematicità riscontrata nella delicata fase di svincolo dalla famiglia d’origine ed al 
significato che assume il ruolo e la funzione genitoriale con una particolare sensibilità nei 
riguardi della figura paterna.  
 
 
 
 
Socia Fondatrice di Nostos srl Centro di psicoterapia della coppia e della famiglia di cui dal 
2008 ad oggi sono Vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Responsabile Area 
della Mediazione Familiare Sistemica e dell’Area delle Dipendenze Patologiche. Didatta del 
Corso di formazione Biennale in Dipendenze Patologiche e Doppia Diagnosi. Curatrice 
Redazionale e Membro del Comitato Scientifico della rivista semestrale “NOSTOS: Quaderni 
di Psichiatria, Psicologia e Psicoterapia” Ed. Mediateca delle Marche - Collana Scientifica – 
Ancona. 

 
 
 
ho svolto attività di consulenza sui Disturbi del Comportamento Alimentare presso il Reparto di 

Diabetologia della Dott.ssa Silvana Manfrini presso l'AUSL n°4 di Senigallia portando avanti 
una ricerca sull'obesità con somministrazione di una batteria di test e con colloqui 
psicologici. 
 

 
ho svolto diversi lavori diagnostici sul Mobbing in aiuto al CTP. 

 
 
 
Attività di Libera Professionista nel campo dei disturbi alimentari e in cooterapia (ad 

orientamento relazionale sistemico) con supervisione del Prof. M. Marcucci presso “  
 

2007 
 
 
 

2008 
 
 

2009 
 

 Progetto “Tutti nella rete” - formazione fra pari con il metodo della peer education sulle 
nuove dipendenze presso le scuole superiori e le scuole medie di Senigallia (AN) 
 
Progetto “Genitori in fumo”  sportello di ascolto con consulenze individuali e familiari 
 
 
Progetto “Tutti nella rete .. e non solo”  
formazione fra pari con il metodo della peer education sulle nuove dipendenze presso le 
scuole medie Marchetti di Senigallia (AN) 
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ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI 
 

Dal 1992 al 1998  
  ho svolto attività di volontariato presso la Croce Rossa Italiana di Pesaro e di 

Bologna come Volontaria di 1° Soccorso in ambulanza sostenendo i vari 
esami fino alla qualifica di soccorritore. Per un anno sono stata anche la 
responsabile del servizio di tirocinio che si svolgeva presso il Pronto Soccorso 
di Pesaro. 
 
Ho svolto per molti anni attività di volontariato presso l’Istituto della 
Fanciullezza Suore Missionarie Francescane di Madre Flora di Pesaro con 
bambini affetti da importanti problemi sia familiari che psicologici, i quali 
venivano tolti alle famiglie e assegnati, dal Tribunale dei minori, a permanere in 
questa struttura. Svolgevo attività di psicomotricità e coordinamento motorio, 
poiché mancavano le lezioni di educazione fisica, e di supplenze presso la 
scuola elementare e materna. 
 
Durante gli studi ho praticato assistenza, sia domiciliare che in ricovero 
ospedaliero, agli anziani non autosufficienti affetti da patologie quali: morbo di 
Parkinson, malattia di Alzheimer e ischemia cerebrale con perdita dell’uso 
della parola e paralisi degli arti.  
 
Nell’Anno 2005 ho svolto attività di volontariato presso il Centro Diurno per 
tossicodipendenti della Cooperativa Centofiori di Rimini e partecipando come 
osservatrice ai “gruppi operativi” terapeutici del Dr. Leonardo Montecchi che si 
svolgevano nello stesso. 
 

 
   ATTIVITÀ SU INTERNET 

  Buon uso di Word, power point, excel, fotoshop, publischer  
 
 
   

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA  INGLESE E FRANCESE SCOLASTICO 
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