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  DR.SSA  ARIANNA CHERUBINI     CURRICULUM 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  2007-2017              Studio privato            Chiaravalle,  Jesi, Marina M.marciano(AN) 

Psicologa, psicoterapeuta 
Attività libero-professionale: psicoterapia cognitiva e cognitivo-comportamentale; 
training  sull’assertività (individuale e di gruppo); sostegno alla genitorialità 

 
 2014  - 2017         Università Politecnica delle Marche               Ancona 
Docente a contratto 
Incarico di docenza “Psicologia della relazione” per gli a.a. 2013-2014,  
 2014-2015 , 2016-2017 presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia  
 
2014-2017                               Istituto Comprensivo Chiaravalle    (AN) 
Psicologa 
Sportello di Ascolto Psicologico a scuola rivolto a genitori ed insegnanti per scuola 
materna, primaria e scuola media 
 
2014                           Asili nido                                                 Jesi  (AN) 
Psicologa 
Incontri di formazione e psicoeducazione rivolti a genitori ed operatrici  
della struttura 
 
2013 -2016                              Chiaravalle (AN) 
Relatrice 
Serie di incontri: “Genitori e Scuola per capire i nostri figli”  organizzati dal 
 Circolo Acli Chiaravalle, in collaborazione con Istituto Comprensivo Chiaravalle, 
 Scuola dell’Infanzia Opera Pia “Cavallini” Chiaravalle, parrocchia Santa Maria  
in Castagnola 

 
2007-2009                  Ist. Professionale di Stato “F. Podesti”              Ancona   
Docente                         
Incarico di docenza per la Terza Area a.s. 2007/2008, e a.s. 2008/2009 indirizzo  
Tecnico Servizi Sociali (sedi: Ancona e Chiaravalle), in qualità di “esperto esterno”. 
 
 
2001-2005                   Coop. Sociale “Casa della Gioventù”          Senigallia (AN) 
Psicologa 
Progettazione e realizzazione del progetto di un centro per disturbi dell’apprendimento; 
interventi di valutazione e riabilitazione di tali disturbi. 
Struttura: Centro “AlfaBeta”, Scuola Pomeridiana per bambini con difficoltà  
di apprendimento. 

   
2004                                      Consorzio “Solidarietà”                      Senigallia (AN) 
Psicologa                                       
Equipe di esperti della formazione: progetto “Etnica” per la Provincia di Ancona, 
rivolto agli immigrati. (stesura degli argomenti per le lezioni in aula e per il  
supporto multimediale) 
 

  
2000-2002          Comune di Ancona, Serv. Soc.; AUSER Marche         Ancona 
Psicologa responsabile di struttura 
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Struttura: Centro ricreativo comunale per bambini da 6 a 13 anni “Nonni e Nipoti” 
 di Collemarino. Rapporto di collaborazione (co.co.co) 

  
1999–2001 Associazione Oikos                                  Jesi (AN) 
Psicologa 
Equipe di progettazione ed interventi di prevenzione. Progetto di “Educazione  
alla salute” rivolto ad adolescenti, finalizzato alla prevenzione del disagio 
 Strutture: scuole medie inferiori e superiori 
 
1999-2016                     Coop. Sociale “Casa della Gioventù”            Senigallia (AN) 
Educatrice e coordinatrice 
Strutture: attualmente Centro di Orientamento Occupazionale “La  bussola” per 
 adulti portatori  d’handicap (disabilità fisiche e psichiche); 
 in precedenza centri diurni per disabili  (Senigallia); centri estivi per bambini 
 6-13 anni (2001); coordinamento centri estivi residenzialiper disabili (2002-2003). 
 

 
 

  2015-2016           Istituto Scienze Cognitive                 Ancona 
Training internazionale per diventare terapeuta in Schema Therapy 
Durata: 60 ore 
 
2004-2007                     “Studi Cognitivi”                 S.Benedetto del Tronto (AP) 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-
Comportamentale. Titolo conseguito in data 15.12.2007.  
Durata legale  del corso: 4 anni. 
 
1993–1999 Università degli studi di Urbino                  Urbino 
Laurea in Psicologia indirizzo Psicologia clinica e di comunità, con tesi  
sperimentale dal titolo “Configurazioni d’attaccamento, organizzazioni cognitive 
 e obesità: ricerca empirica su un campione di soggetti preadolescenti”, relatore Prof. F. 
Lambruschi.    Titolo conseguito in data 10.03.1999.      Votazione 110/110 con dichiarazione 
di  lode. 
 
2001   Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della regione Marche (n. 733) 
 
2002                     Provincia di Ancona,    IALCISL                                         Ancona 
Corso F.S.E.“Personale e servizi vari. Tutor dell’orientamento”. 88 ore 

 
2001                                                                                    Casalecchio di Reno, Bologna 
Corso “La diagnosi differenziale in psicopatologia  
dell’apprendimento in età evolutiva”, settimana di approfondimento  
clinico diretto dal Prof. Giacomo Stella. 
 
1999-2000                          Associazione Oikos                                                  Jesi (AN) 
Corso per operatori volontari della prevenzione. 45 ore 
 
1999                                       CO.IN.FORM.                                                          Ancona 
Corso “Esperto in problematiche socio-educative. Progettazione  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
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servizi sociali”. 
Votazione di 98/100. 
 
1999       Scuola di formazione professionale. Relazioni pubbliche e comunicazione  Ancona  
Diploma di scienze della comunicazione (corso di 150 ore)Votazione 96/100. 
 
1988-1993  Ist.Magistrale “G.B. Pergolesi” - Liceo Ginnasio “Vittorio Emanuele II”      Jesi (AN) 
Diploma di maturità magistrale 
Votazione di 54/60. 

 
POSTER PER CONVEGNI 
                             

1. poster dal titolo“Configurazioni d’attaccamento ed  organizzazione 
cognitiva: studio pilota su un campione di bambini obesi”, (A. 
Cherubini, F. Lambruschi, M. G. Strepparava), X Convegno SITCC, 
Orvieto, 16-19 novembre 2000; 
2. poster dal titolo “Configurazioni d’attaccamento, organizzazioni 
cognitive ed obesità. Ricerca empirica su di un campione di soggetti 
preadolescenti”, (A. Cherubini, M.G.Strepparava, F. Lambruschi), 
XVII Congresso Nazionale SIMP, Siena, 3-6 novembre 1999. 

                         

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, le falsità degli atti 

e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  Inoltre il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n°196/2003 

 

 ________________________ 

 


