
 

 

   
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt.3, c.2, 46, 47, 48, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000) 

       
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  MARIA ROMINA VITA 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
◘ Studi 

 
• Date (da – a)  1999/2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione di Urbino  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Consulenza grafologica di coppia, individuale, professionale e riabilitazione della 

scrittura.  

Principali materie: grafologia e psicologia 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario Consulente Grafologo (voto 70/70) 

 

• Date (da – a)  1991/25 giugno 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Sociologia di Urbino 

• Principali materie   Area formativa (esami abilitanti alla classe di insegnamento 36 A: psicologia, 

pedagogia, filosofia e sociologia) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia (voto 107/110) 

 

• Date (da – a)  1994/95 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto “Mazzocchi” di Ascoli Piceno 

• Qualifica conseguita  Diploma di Dirigente di Comunità 

 

• Date (da – a)  1989/90 

• Nome e tipo di istituto   Istituto “Caetani” di Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 

 
 

◘ Specializzazioni  
  

• Date (da – a)  maggio 2017 a maggio 2018 – Roma 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Master di ricerca sulla firma grafometrica - Centro Ricerche sulla Scrittura  

• Principali materie oggetto dello 

studio 

 informatica, legislazione, criteri di scientificità, attività di ricerca forense, esercitazioni 

 

• Date (da – a)  Dal 9 al 14 luglio 2012 – XXI settimana psicopedagogica (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di  A.S.P.  “Paolo Ricci” – Civitanova Marche – Università di Padova – coordinatore Prof.  



 

 

istruzione o formazione C. Cornoldi 

• Principali materie oggetto dello 

studio 

 Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi dell’apprendimento (DSA) 

 
• Date (da – a)  luglio 2006/luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Counseling  - Ente organizzatore Prepos - Prevenire è possibile (studio 

associato) – Scuola di Formazione transteorica per counselor con  sede Tolentino 

• Principali materie oggetto dello 

studio 

 Comunicazione, orientamento, il colloquio di coppia, teorie di personalità, test di 

personalità e di coppia, relazione interpersonale, teorie relazionali, psicopatologia, 

mobbing, tecniche e colloquio del couseling, conduzioni di gruppi, leadership. 

• Qualifica conseguita  counselor 

 
• Date (da – a)  aprile 2008/settembre 2008 (110 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laboratorio di grafologia peritale – Istituto Grafologico “Moretti” di Urbino 

• Principali materie oggetto dello 

studio 

 Approfondimento del settore peritale con esercitazioni pratiche 

 
• Date (da – a)  novembre 2006/ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Master Universitario interfacoltà di I livello – Università di Sociologia e 

Giurisprudenza di Urbino (430 ore) 

• Principali materie oggetto dello 

studio 

 Grafologia peritale, perizie, tecniche peritali, legislazione, grafologia della consulenza 

professionale, psicologia dell’orientamento scolastico e prof.le, metodologia della 

consulenza grafologica prof.le, sociologia delle professioni. 

• Qualifica conseguita  Consulenza grafologica   peritale – giudiziaria e professionale (voto 108/110) 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2004/ dicembre 2005 – (145 ore + tirocinio) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Master in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica  

Cooperativa Il Faro Sociale di Macerata– IFOS Sardegna (Istituto di Forma.ne sardo), 

patrocinio del Tribunale dei minori di Ancona e Centro Giustizia minorile Marche 

• Principali materie oggetto dello 

studio 

 Bullismo nelle scuole; mobbing; maltrattamenti e violenze sui minori; adozione; 

affido; separazioni coniugali; diritto penitenziario; il minore nel circuito penale; 

tossicodipendenze; PEI (Progetto educativo individualizzato), perizie e consulenza 

tecnica nei casi di abuso. 

 

• Date (da – a)  Aprile / ottobre 2005 (100 ore) 

• tipo di istituto di formazione  IAL CISL Marche di Macerata 

• abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Insegnamento dell’italiano per extracomunitari 

• Qualifica conseguita  Facilitatore linguistico culturale per l’apprendimento dell’italiano L2 

 
 
 

• Date (da – a)  settembre 2000/dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Cattedra Internazionale “G. Moretti” di Urbino e Provveditorato di Pesaro  

                       • Principali materie   Diagnosi di disgrafia e successiva riabilitazione 

• Qualifica conseguita   Riabilitatore della scrittura 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

◘  Settore Formazione Professionale 
 

• Date (da – a)  02/05/18 ad oggi - T.I. part time 33 ore (trasferimento dalla Provincia alla Regione) 

• Nome del datore di lavoro  Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Attività produttive, Lavoro e istruzione – P.F. Istruzione, formazione 

orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro 

(Centro Impiego) 
• Tipo di impiego  Assistente amministrativo per le politiche attive e formazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Accoglienza ed informazione, procedure amministrative, orientamento. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/06/09 Al 01/05/2018 T. Ind. (part time 33 ore settimanali) 

07/01/08 al 30/05/2009 T.Det. 
• Nome del datore di lavoro  Provincia di Macerata  

• Tipo di azienda o settore  Settore politiche del lavoro 

• Tipo di impiego  Istruttore centro impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 gestione del numero verde e portale provinciale, segreteria organizzativa (fino ad 

ottobre 2009) – orientamento, procedure amministrative, accoglienza/informazione,  

sportello EURES, compilazione CV 

 

• Date (da – a)  01/06/08 al 16/06/08 (20 ore)  

• Nome del datore di lavoro  Istituto Prof.le IPSIA di Sarnano (MC)  

• Tipo di azienda o settore  Corso di “Operatore estetico cosmetico” (V anno scol.)  

• Tipo di impiego  Tutor (per lo stage delle allieve presso i centri estetici) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Monitoraggio dello stage effettuato dagli allievi presso le aziende indicate dall’Istituto 

 

• Date (da – a)  30/08/07 al 15/03/08 Co.co.pro. 

• Nome del datore di lavoro  Provincia di Macerata  

• Tipo di azienda o settore  Settore lavoro 

• Tipo di impiego  Tutor – Progetto Regionale “Inserimento lavorativo con sostegno al reddito” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Affidamento di 5 soggetti inseriti nella graduatoria; sostegno inserimento lavorativo   

 

• Date (da – a)  01/12/07 al 15/06/08 (60 + 60 ore) 

• Nome del datore di lavoro  Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Sarnano (MC) 

• Tipo di azienda o settore  1° meccanica; 1° OCBa estetica; 1° OCBb di estetica 

• Tipo di impiego  Tutor percorsi integrati 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Monitoraggio dei due percorsi, conoscenza della classe, colloqui individuali con gli 

allievi 

 

• Date (da – a)  05/06/07 al 30/06/07 (40 ore) 

• Nome del datore di lavoro  Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Sarnano (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Corso di “Modellista piccola e media pelletteria” e “Operatore estetico cosmetico” 

• Tipo di impiego  Tutor (per lo stage delle allieve presso i centri estetici) 

• Principali mansioni   Monitoraggio dello stage effettuato dagli allievi presso le aziende indicate dall’Istituto 

 

 

• Date (da – a)  20/04/06 al 30/06/08 (Co.co.Pro. part time) 

• Nome del datore di lavoro  Italia Lavoro - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro 

• Tipo di impiego  Referente per il Progetto P.A.R.I. (programma d’azione re-impiego di lavoratori 

svantaggiati) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Individuazione di metodologie e strumenti di lavoro per il reimpiego categorie 

svantaggiate in relazione agli specifici target di riferimento; assistenza tecnica per il 



 

 

trasferimento agli operatori pubblici e privati per il lavoro; monitoraggio 

sull’andamento complessivo delle azioni sul territorio. Provincia di riferimento Ancona 

  

• Date (da – a)  04/10/04 al 31/03/06 (contratto Co.co.co – 30 ore settimanali) 

01/04/06 al 31/05/07 (contratto Co.co.co. – 18 ore settimanali) 
• Nome del datore di lavoro  Provincia di Macerata - Settore Formazione Professionale e politiche attive del lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Centro per l’Impiego di Tolentino 

• Tipo di impiego  Addetta all’accoglienza/informazione ( + orientamento da febbraio 06) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prima informazione: colloquio esplorativo (valutazione dei profili professionali e 

formativi) – compilazione CV – preparazione al colloquio di selezione – bandi e 

concorsi – ricerche internet e archiviazioni -  lavoro all’estero – bilancio di prossimità 

per corsi FSE. 

 

• Date (da – a)  17 novembre 2003 al 28 febbraio 2004 (contratto Co.co.co) 

• Nome del datore di lavoro  Provincia di Ascoli Piceno – Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale e politiche attive del lavoro 

• Tipo di impiego  Sociologa per l’Osservatorio sulla dispersione scolastica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Rilevazione e monitoraggio relativo alla dispersione scolastica in collaborazione con le 

scuole superiori e il Centro per l’impiego territoriale; analisi e rielaborazione testi per la 

creazione di report e grafici per la pubblicazione della relazione finale. 

 

• Date (da – a)  settembre 2003 – settembre 2004 

• Nome del datore di lavoro  Provincia di Ascoli Piceno – Settore Formazione Professionale  

• Tipo di azienda o settore   Cooperativa Ama-Aquilone di Castel di Lama (comunità di recupero per 

tossicodipendenti) 
• Tipo di impiego  Progetto di ricerca per laureati   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Follow Up: valutazione e monitoraggio della qualità della vita degli utenti dopo il 

programma terapeutico comunitario; creazione del data base e dei questionari per il 

follow up; interviste individuali; stesura report finale. 

 

 

◘  Docenza 

 

• Date (da – a)  Dal 2012 al 2019 (24 ore annuali) 

• Nome del datore di lavoro  A.S.e R.Graf  di Padova – sede di Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Scuola triennale di grafologia 

• Tipo di impiego  Docente grafologo 

• Principali mansioni   materia: Teoretica della grafologia peritale-giudiziaria  
 

• Date (da – a)  2019/2020 (30 ore annuali) 

2018/2019 (30 ore annuali) 

2015/16 (30 ore annuali +10 ore di supervisione per tirocinio in studio a tre allieve) 

• Nome del datore di lavoro  A.S.e R.Graf di Padova – sede di Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Scuola triennale di grafologia 

• Tipo di impiego  Docente grafologo 

• Principali mansioni   materia: Educazione al gesto grafico  

 

 

• Date (da – a)  Febbraio/marzo 2012 e 2013 (20 + 20 ore) 

• Nome del datore di lavoro  Unitre di Tolentino 

• Tipo di azienda o settore  Università della terza età 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni   materia: grafologia  

 

• Date (da – a)  Dal 2010 Al 2017 (30 ore annuali) 

• Nome del datore di lavoro  A.S.e R.Graf   di Padova – sede di Pescara  

• Tipo di azienda o settore  Scuola triennale di grafologia 

• Tipo di impiego  Docente grafologo 



 

 

• Principali mansioni   materia: storia della grafologia e storia della scrittura 

 

• Date (da – a)  Marzo/Maggio 2019 (30 ore) 

Marzo/Maggio 2018 (30 ore) 

Marzo/Maggio 2016 (30 ore) 

• Nome del datore di lavoro  Associazione C.S.F. di Magliano di Tenna 

• Tipo di azienda o settore  Corso di qualifica O.S.S. (operatore socio sanitario) 

• Tipo di impiego  Docente di sociologia 

• Principali mansioni   Modulo formativo: UD. 2.7. realizzazione di attività di animazione rivolte a gruppi e a 

singoli in collaborazione con il personale competente 

 
 

• Date (da – a)  agosto 2016/febbraio 2017 (35 ore  - Civitanova Marche) 

giugno/ottobre 2017 (35 – Fermo) 

marzo 2016/luglio 2016 (35 - Monte San Giusto) 

maggio 2010/aprile 2011  (35 - Osimo) 
• Nome del datore di lavoro  Associazione F.C.S. di Jesi 

• Tipo di azienda o settore  Qualifica O.S.S. (operatore socio sanitario) 

• Tipo di impiego  Docente di sociologia 

• Principali mansioni   Modulo formativo: approccio multidisciplinare alle problematiche 

invecchiamento/anziano, malato terminale, emarginazione/disagio sociale, disagio 

psichico, dipendenze, istituzionalizzazione. 
 

• Date (da – a)  Agosto 2016/febbraio 2017 (30 ore – Civitanova Marche) 

Marzo/luglio 2016 (30 ore - Osimo) 

Maggio/luglio 2015 (30 ore – Civitanova Marche) 

Settembre/gennaio 2014 (30 ore - Osimo) 

• Nome del datore di lavoro  Associazione F.C.S. di Jesi 

• Tipo di azienda o settore  Corso O.S.S. 

• Tipo di impiego  Docente di sociologia 

• Principali mansioni   Modulo formativo: realizzazione di attività di animazione rivolte a gruppi e a singoli in 

collaborazione con il personale competente 

 
• Date (da – a)  24 novembre al 12 dicembre 2009 (8 ore) 

01 aprile al 29 aprile 2009 (8 ore) + 28 e 29 maggio membro della commissione esami 
• Nome del datore di lavoro  IPSIA di Sarnano  

• Tipo di azienda o settore  Operatore della salute e del benessere (classe V tecnico e biologico terza area) 

• Tipo di impiego  Docente in Sociologia 

• Principali mansioni   Modulo formativo: elementi di psicologia, comunicazione, rapporto con la clientela e 

counseling relazionale 

 

• Date (da – a)  16 marzo/17 aprile 2003 (15 ore) + 28/10/03 membro della commissione esami 

• Nome del datore di lavoro  Usl di Camerino (MC)  

• Tipo di azienda o settore  Corso di riqualificazione O.S.A. del personale Socio-Sanitario 

• Tipo di impiego  Modulo 21: Metodologia del lavoro sociale e sanitario 

• Principali mansioni   Docente di Sociologia (materia: nozioni di sociologia e psicologia – metodologia del 

lavoro sociale) 

 

• Date (da – a)  Dal 02/10/06 al 16/06/07 (24 ore settimanali serali – contratto a tempo determinato) 

Dal 02/10/07 al 30/05/08 (24 ore settimanali serali – contratto a tempo determinato) 
• Nome del datore di lavoro  Centro ED.A. (educazione Adulti) di Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola per adulti extracomunitari 

• Tipo di impiego  Docente scuola elementare   

• Principali mansioni   Corso di Alfabetizzazione ed intermedio di lingua italiana L2 (18 ore) + sostegno 

linguistico alunni scuola superiore (6 ore) 

 

 

◘  Servizi sociali/infanzia 



 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1 al 31 luglio degli anni: 2002 – 2003 - 2004 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Montegiorgio - UISP di Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Centro diurno per ragazzi dai 6 ai 14 anni 

• Tipo di impiego  Animatrice del centro diurno estivo per il progetto “Estate ragazzi” 

• Principali mansioni   animazione, attività ludico/ricreativa, teatro.  

 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 2002 (360 ore ripartite in 8 ore settimanali per circa 8 mesi) 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Monte Vidon Corrado (FM) 

• Tipo di impiego   Responsabile del Centro Sociale di Educazione Permanente  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Doposcuola, animazione, attività teatrale, attività ludica per i bambini in età scolare. 

 

 

• Date (da – a)  02/04/01 al 30/07/01 (230 ore) 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Montegiorgio (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Animatore socio/culturale - centro diurno e centro di aggregazione giovanile 

• Principali mansioni   animazione, attività ludico/ricreativa, teatro, ballo. 

 

• Date (da – a)  16/11/1998 al 15/05/1999 (assunzione part time VI q.f.) 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Rapagnano (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale  
 

◘ Editoria/giornalismo 

 

• Date (da – a)  2001/2002 

• Nome del datore di lavoro  Corriere Adriatico – redazione di Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  quotidiano d’informazione 

• Tipo di impiego  Referente esterna  

• Principali mansioni   Stesura di articoli d’informazione riguardanti i Comuni di: Montappone, Massa 

Fermana e M.V. Corrado. 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2002  

• Nome del datore di lavoro  Città Ideale Edizioni – Massa Fermana (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 

• Tipo di impiego  Segreteria  

• Principali mansioni   Comunicati stampa; recensioni, contatti con gli abbonati, gestione archivi informatici 

sia per i contatti con le librerie che con gli utenti; correzione di bozze e prime stesure 

grafiche del periodico Cittàideale.  

 

 

◘ Pubblicazioni 
2019 – “L’attribuzione di un manoscritto a Galileo Galilei” – Rivista Scrittura n. 180 – Istituto “G. Moretti” di 

Urbino 

2015 – “Difficoltà grafomotorie: un percorso di valutazione nella scuola primaria” - Rivista Attualità grafologica 

n. 126 – A.G.I. 

2017 - “Questioni di famiglia” -  Rivista Attualità grafologica n. 130 – A.G.I. 

 

◘ Ricerche 

2000 – Somministrazione test grafologici presso la scuola IV elementare di Montegiorgio (AP) per la ricerca 

riguardante “la conoscenza della realtà interiore degli alunni di 8/9 anni” realizzata dall’Istituto G. Moretti di 

Urbino (Prof. Silvio Lena docente di grafologia evolutiva). 

 

2018 - Analisi, Versioning e Aggiornamento di software forensi. Indici per un protocollo tecnico e un protocollo professionale – 

Master sulla firma grafometrica - Centro Ricerche sulla scrittura, Roma  
 



 

 

 
◘ Interventi come relatrice 

08 febbraio 2020: “L’attribuzione di un manoscritto a Galileo Galilei”- AGI Marche Civitanova Marche 

21 gennaio 2020 “L’attribuzione di un manoscritto a Galileo Galilei” - Accademia Marchigiana di logica giuridica, 

Ordine degli avvocati di Ancona (2 crediti per gli avvocati). 

15 giugno 2018 convegno: “La firma grafometrica. Implicazioni forensi e giudiziarie”. Ancona, Accademia 

Marchigiana di logica giuridica, Ordine degli avvocati di Ancona, Centro ricerche sulla scrittura e Grafobiometristi 

associati. 

Giugno 6/8 – 2018: XVIII Simposio di Wroclaw Studi sulla scrittura – Wroclaw (Polonia) presentazione della 

ricerca: “Analisi, Versioning e Aggiornamento di software forensi. Indici per un protocollo tecnico e un protocollo 

professionale” 

22 giugno 2018: “Educare per non rieducare” - ISC Ugo Bassi di Civitanova Marche 

Marzo 2015: convegno: “Alla scoperta dei disturbi specifici di apprendimento” – Comune di Petritoli 

Novembre 2014: “Disgrafia: brutta scrittura o disturbo motorio?” – Convegno alla scoperta dei DSA - Montegiorgio 

Settembre 2014: “Scrivo e mi diverto: dal pregrafismo alla scrittura” Il pianeta dei bambini – Civitanova Marche 

Novembre 2013: giornata formativa “Il disegno, i Test grafici e i test proiettivi – l’approccio integrato della 

psicologia e della grafologia” - Associazione Crescere insieme di Civitanova Marche 

Anno 2013: “Quando la scuola diventa un incubo” – ciclo di conferenze in collaborazione con la referente regionale 

AID di Fermo presso alcuni comuni del territorio fermano 

13 dicembre 2012 (4 ore: giornata formativa “Conoscere e prevenire la disgrafia” – Associazione Crescere insieme 

di Civitanova Marche 

Giugno 2012 (4 ore) – disturbi specifici evolutivi dell’apprendimento – modulo disgrafia – Filo di Arianna - 

Castelfidardo 

Novembre/dicembre 2011 – “Corso per genitori – artigianato educativo” – Comune di Massa Fermana (ciclo di 6 

incontri)  

11 maggio 2009 - Incontri di Formazione sportiva “La comunicazione e il gruppo nello sport” - Tolentino (ciclo di 3 

incontri) – intervento in materia di “Comunicazione efficace”. 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 2009 certificazione delle competenze professionali DGR 1071/05 della Regione 

Marche: competenza in ingresso, individuazione dei fabbisogni e gestione del processo 

didattico. 

2009 iscrizione presso il Tribunale di Fermo (civile e penale) come Perito grafologo 

2001/2009 iscrizione nell’Elenco dei Rilevatori statistici della Regione Marche 

2001 iscrizione A.G.I.  (Associazione grafologi italiani) 

 

2000 Abilitazione all’insegnamento scuola materna (concorso ordinario) 

2000 Abilitazione all’insegnamento scuola elementare (concorso ordinario) 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 

• Nome del datore di lavoro  Consiglio Superiore della Magistratura   

• Tipo di azienda o settore  Tribunale di Sorveglianza di Ancona 

• Tipo di impiego  Esperto in psicologia e criminologia (giudice onorario) 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e la pubblicazione nel sito web ai sensi del D. Lgs. 30 

giugno 2003, n°196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

 
 


