
CURRICULUM VITAE

Nome Cognome   Giuliana Capannelli

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 2011 ad oggi
Associazione HETA

Centro Multidisciplinare per 
il Disagio Psichico e i Disturbi del 

Comportamento Alimentare

Presidente e Psicoterapeuta di riferimento per  
la sede di Ancona
colloqui psicologici e di valutazione;  psicoterapia 
individuale per bambini, adolescenti e adulti; 
conduzione di gruppi; terapia individuale e di 
coppia per genitori; supervisione clinica; docenze; 
pubblicazioni;.organizzazione e coordinamento di 
corsi di formazione, attività di prevenzione e 
sensibilizzazione; convegni incontri; gestione delle 
risorse umane; tutoraggio per gli studenti

Dal 2013 ad oggi
             Oltre….a riveder le stelle Pomeridiano 

terapeutico per DCA

Psicoterapeuta referente 
colloqui psicologici preliminari all’inserimento; 
attività psicoterapeutica individuale, di coppia e di 
gruppo per i genitori; coordinamento equipe 
clinica

Dal 2009 al 2013
Centro LIBELLULA Ancona Pomeridiano 

terapeutico per DCA

Psicoterapeuta referente
colloqui psicologici preliminari all’inserimento; 
attività psicoterapeutica di gruppo con i ragazzi; 
colloqui psicologici individuali e gruppo 
terapeutico per i genitori; coordinamento equipe 
clinica 

Dal 2003 al 2013
Associazione ANCORA di Ancona Ricerca e 

Studio sul Disagio Psichico

Socio fondatore e terapeuta referente
colloqui di sostegno e terapia individuale per 
bambini, adolescenti e adulti con disagio psichico; 
equipe clinica; coordinamento e supervisione degli 
operatori; prevenzione nelle scuole; docenze 

Dal 1994 al 2011
Centro ABA Ancona

Associazione Bulimia Anoressia

Responsabile del Centro di Ancona
colloqui psicologici; psicoterapia individuale e di 
gruppo con adolescenti e adulti con disturbo del 
comportamento alimentare; conduzione di gruppi 
per pazienti e per genitori; interventi di 
prevenzione nelle scuole e presso enti e 
associazioni; organizzazione di convegni e corsi di 
formazione; docenze; pubblicazioni; attività di 
tutoraggio per gli studenti

 Dal 2005 al 2007
                IAL – Regione Marche

Coordinamento didattico e di coordinamento 
corsi
ente bilaterale del turismo nell’ambito di azioni di 
formazione

Nel 2003
Associazione SMILE Sede di Pesaro

Psicologo 
Attività di Bilancio delle Competenze all’interno 
di Progetti per un piano Formativo Territoriale 
della Provincia di Pesaro Urbino. Docenze in corsi 
di formazione

 Nel 2002
Tribunale per i minorenni delle Marche - 

Ancona

Consulente Tecnico di Ufficio
Psicologo esperto

Dal 2001 al 2002
Ministero della Pubblica Istruzione Provincia di 

Ancona

Supplenze 
come Docente di Scuola Materna c/o Istituti 
Comprensivi e Circoli Didattici

Dal 1999 al 2001
Associazione IL CENTRO di  Ancona

Presidente dell’Associazione
gestione delle risorse umane, rapporti con gli enti, 
bilancio delle competenze in ingresso,  
progettazione e coordinamento di corsi formativi,  
coordinamento didattico, docenze e tutoraggio 

Nel 1994
Ministero di Grazia Giustizia Ancona

Esperto in Psicologia 
presso il Tribunale di Ancona

Nel 1989
Cooperativa Sociale Ass.Coop di Ancona

Educatore territoriale 
ed educatore per bambini portatori di handicap

Nel 1988 
Assessorato Politiche Sociali e Sanità e 

Pubblica Istruzione  Comune di Ancona

Educatore di sostegno 
individualizzato per alunni portatori di handicap



Dal 2011 ad oggi
Associazione HETA

Centro Multidisciplinare per 
il Disagio Psichico e i Disturbi del 

Comportamento Alimentare

Presidente e Psicoterapeuta di riferimento per  
la sede di Ancona
colloqui psicologici e di valutazione;  psicoterapia 
individuale per bambini, adolescenti e adulti; 
conduzione di gruppi; terapia individuale e di 
coppia per genitori; supervisione clinica; docenze; 
pubblicazioni;.organizzazione e coordinamento di 
corsi di formazione, attività di prevenzione e 
sensibilizzazione; convegni incontri; gestione delle 
risorse umane; tutoraggio per gli studenti

Dal 2013 ad oggi
             Oltre….a riveder le stelle Pomeridiano 

terapeutico per DCA

Psicoterapeuta referente 
colloqui psicologici preliminari all’inserimento; 
attività psicoterapeutica individuale, di coppia e di 
gruppo per i genitori; coordinamento equipe 
clinica

Dal 2009 al 2013
Centro LIBELLULA Ancona Pomeridiano 

terapeutico per DCA

Psicoterapeuta referente
colloqui psicologici preliminari all’inserimento; 
attività psicoterapeutica di gruppo con i ragazzi; 
colloqui psicologici individuali e gruppo 
terapeutico per i genitori; coordinamento equipe 
clinica 

Dal 2003 al 2013
Associazione ANCORA di Ancona Ricerca e 

Studio sul Disagio Psichico

Socio fondatore e terapeuta referente
colloqui di sostegno e terapia individuale per 
bambini, adolescenti e adulti con disagio psichico; 
equipe clinica; coordinamento e supervisione degli 
operatori; prevenzione nelle scuole; docenze 

Dal 1994 al 2011
Centro ABA Ancona

Associazione Bulimia Anoressia

Responsabile del Centro di Ancona
colloqui psicologici; psicoterapia individuale e di 
gruppo con adolescenti e adulti con disturbo del 
comportamento alimentare; conduzione di gruppi 
per pazienti e per genitori; interventi di 
prevenzione nelle scuole e presso enti e 
associazioni; organizzazione di convegni e corsi di 
formazione; docenze; pubblicazioni; attività di 
tutoraggio per gli studenti

 Dal 2005 al 2007
                IAL – Regione Marche

Coordinamento didattico e di coordinamento 
corsi
ente bilaterale del turismo nell’ambito di azioni di 
formazione

Nel 2003
Associazione SMILE Sede di Pesaro

Psicologo 
Attività di Bilancio delle Competenze all’interno 
di Progetti per un piano Formativo Territoriale 
della Provincia di Pesaro Urbino. Docenze in corsi 
di formazione

 Nel 2002
Tribunale per i minorenni delle Marche - 

Ancona

Consulente Tecnico di Ufficio
Psicologo esperto

Dal 2001 al 2002
Ministero della Pubblica Istruzione Provincia di 

Ancona

Supplenze 
come Docente di Scuola Materna c/o Istituti 
Comprensivi e Circoli Didattici

Dal 1999 al 2001
Associazione IL CENTRO di  Ancona

Presidente dell’Associazione
gestione delle risorse umane, rapporti con gli enti, 
bilancio delle competenze in ingresso,  
progettazione e coordinamento di corsi formativi,  
coordinamento didattico, docenze e tutoraggio 

Nel 1994
Ministero di Grazia Giustizia Ancona

Esperto in Psicologia 
presso il Tribunale di Ancona

Nel 1989
Cooperativa Sociale Ass.Coop di Ancona

Educatore territoriale 
ed educatore per bambini portatori di handicap

Nel 1988 
Assessorato Politiche Sociali e Sanità e 

Pubblica Istruzione  Comune di Ancona

Educatore di sostegno 
individualizzato per alunni portatori di handicap

DIDATTICA E INSEGNAMENTO

 Dal 2015 ad oggi   Docente a contratto

Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Corso di Laurea triennale in Educazione 
Professionale
Modulo didattico Psicologia dinamica 2 (20 ore)

Dal 2003 ad oggi Docente incaricato

Istituto Freudiano
per la clinica, la terapia e la scienza di Roma

Insegnamento agli allievi del IV anno in Clinica 
e Psicopatologia dei disturbi alimentari 
Insegnamento agli allievi del II sui concetti base 
della Clinica Lacaniana

 Dal 2013 al 2018 Docente al corso di perfezionamento  ECM

Centro DCA Palazzo Francisci
Asl 1 Umbria - Todi

Le buone pratiche nella cura dei disturbi 
alimentari 
modelli organizzativi e paradigmi teorici

Dal 2008 al 2010 Docente in corsi ECM sui disturbi alimentari
AOU Ospedali riuniti di Ancona Insegnamenti rivolti agli operatori socio-sanitari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 1996-2000
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Psicoterapia 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite Psicoterapia ad indirizzo psicodinamico

Nome e tipo d'organizzazione Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la 
scienza di Roma

Date 1994-1996

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Psicopatologia dei disturbi 
alimentari 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite

Psicologia e psicoterapia clinica per DCA – 
gruppi terapeutici

Nome e tipo d'organizzazione ABA Associazione Bulimia Anoressia di Milano
  

 Date 1990-1994

Titolo della qualifica rilasciata Formazione teorica e clinica ad indirizzo 
psicoanalitico

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite Teoria e clinica della psicoanalisi

Nome e tipo d'organizzazione Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la 
scienza di Roma

Date 1983-1989
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia ad indirizzo Clinico 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite Psicologia clinica e di comunità

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Padova



Date 1996-2000
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Psicoterapia 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite Psicoterapia ad indirizzo psicodinamico

Nome e tipo d'organizzazione Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la 
scienza di Roma

Date 1994-1996

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Psicopatologia dei disturbi 
alimentari 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite

Psicologia e psicoterapia clinica per DCA – 
gruppi terapeutici

Nome e tipo d'organizzazione ABA Associazione Bulimia Anoressia di Milano
  

 Date 1990-1994

Titolo della qualifica rilasciata Formazione teorica e clinica ad indirizzo 
psicoanalitico

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite Teoria e clinica della psicoanalisi

Nome e tipo d'organizzazione Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la 
scienza di Roma

Date 1983-1989
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia ad indirizzo Clinico 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite Psicologia clinica e di comunità

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Padova

CAPACITA' E COMPETENZE

Capacità linguistiche Madrelingua: italiana
Altre lingue: Inglese (A2); Francese (B1)

Competenze Informatiche Uso del sistema windows e di internet, social e 
media.

ULTERIORI INFORMAZIONI
E’ Docente incaricato dell’Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la scienza di Roma e coordinatore 
dell’Antenna di Ancona
E’ membro della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi con la 
qualifica di AME (Analista Membro dell’Ecole)
Ha effettuato la sua analisi personale con il Dott. Antonio Di Ciaccia, Presidente dell’Istituto Freudiano e 
curatore delle opere di Jacques Lacan in Italia
Effettua la supervisione clinica con psicoanalisti docenti dell’AMP e della SLP
Ha effettuato numerose docenze in Corsi di formazione per operatori in particolare su temi legati alla 
psicoanalisi, alle patologie da dipendenza, all’infanzia e all’adolescenza
E’ stato docente nel 2008 – 2009 e 2010 per l’Azienda Ospedaliera di Ancona in corsi sui Disturbi del 
Comportamento Alimentare nell’infanzia-adolescenza. E’ inoltre  docente al Master ECM “Le buone 
pratiche nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare” di Perugia
Ha pubblicato testi e articoli di psicoanalisi, anoressia-bulimia, dipendenze, ecc. in riviste specialistiche 
edite per Franco Angeli, Astrolabio, Quodlibet
Partecipa come relatore a numerosi Convegni in Italia e in Europa su temi relativi i disturbi alimentari, 
l’adolescenza, la psicoanalisi. 

DATA                                                                                                        FIRMA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali".


