
C U R R I C U L U M  V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ILARIA ZEPPI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA MARZO 2002 AL LUGLIO 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio professionale

• Tipo di azienda o settore Libera professione
• Tipo di impiego Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo e Comportamentale

• Principali mansioni e responsabilità Psicodiagnosi dell'età evolutiva ed adulta, Colloqui di sostegno e terapia, Applicazione di teorie e
tecniche Cognitivo e Comportamentali 
n. iscrizione Albo dal 23/02/2001 – Ordine Psicologi Regione Marche: 742
Iscritta in qualità di socio ordinario all'AIAMC ( Ass. It. Analisi e Modificazione del 
Comportamento ) dal 28/11/2006

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2006 AL LUGLIO 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA, via degli Aldobrandeschi 190 - ROMA

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche – Laurea Triennale
• Tipo di impiego Docenza a contratto

• Principali mansioni e responsabilità Corso annuale di Psicologia dello Sviluppo - 9CFU

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2008 AL SETTEMBRE 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA, via degli Aldobrandeschi 190 - ROMA

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Psicologia Clinica e di Comunità – Laurea Specialistica
• Tipo di impiego Docenza a contratto

• Principali mansioni e responsabilità Corso semestrale di Psicodiagnostica Generale e laboratorio - 5CFU

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2009 AL SETTEMBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA, via degli Aldobrandeschi 190 - ROMA

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Psicologia Clinica e di Comunità – Laurea Specialistica
• Tipo di impiego Docenza a contratto

• Principali mansioni e responsabilità Corso di Psicopatologia del comportamento infantile – 2,5CFU
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2007 AL SETTEMBRE 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA, via degli Aldobrandeschi 190 - ROMA

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche – Laurea Triennale
• Tipo di impiego Docenza a contratto

• Principali mansioni e responsabilità Corso di Tecniche di Analisi del Comportamento – 2,5CFU

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2014 AL DICEMBRE 2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, via Tronto - ANCONA

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corsi di Tecniche di laboratorio biomedico e Igiene Dentale
• Tipo di impiego Docenza a contratto

• Principali mansioni e responsabilità Corso di Psicologia Generale - 2CFU

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2012 AL DICEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, via Tronto - ANCONA

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
• Tipo di impiego Docenza a contratto

• Principali mansioni e responsabilità Corso di Psicologia dell'apprendimento - 2CFU

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2010 AL DICEMBRE 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, via Tronto - ANCONA

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Tecniche della prevenzione ambientale e dei luoghi di
lavoro

• Tipo di impiego Docenza a contratto
• Principali mansioni e responsabilità Corso di Psicologia Generale - 4CFU

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 22/09/2017 AL 1/07/2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro LICEO SCIENZE UMANE C. RINALDINI - Ancona

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità cattedra di Filosofia e Scienze Umane ( A018 ) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 25/10/2016 AL 30/06/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IST. PROFESSIONALE PODESTI, Chiaravalle - Ancona

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità cattedra temporanea di Teoria della Comunicazione 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 19/10/2016 AL 30/06/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IST. ALBERGHIERO PANZINI, Senigallia - Ancona

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità Sostegno a minorati psicofisici

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 20/04/2016 AL 14/05/2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro LICEO PSICOSOCIOPEDAGOGICO C. Rinaldini, via Cadore n. 2 - Ancona

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità Sostegno ad allievi BES

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  IN DATA 2-3 MAGGIO 2009 E IN DATA 13 MARZO 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTITUTO SKINNER DI FORMAZIONE E RICERCA – sede di Napoli

• Tipo di azienda o settore Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
• Tipo di impiego Docenza

• Principali mansioni e responsabilità Lezioni sulla Relazione in Psicoterapia Cognitivo-causale 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2000 AL LUGLIO 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASS. COOP. Cooperativa Sociale, viale della Vittoria - ANCONA

• Tipo di azienda o settore Servizi sociali e riabilitazione psichiatrica
                Comunità psichiatrica terapeutico-riabilitativa “Il Filo d’Arianna” – Ancona
                dal giugno 2004 al 1 marzo 2018;

Case Alloggio psichiatriche della ZONA TERRITORIALE 7 - Ancona   
                dal giugno 2000 al 1 marzo 2018;
                Struttura residenziale riabilitativa “Casa Rossa” - Ancona 
                dal giugno 2004 al novembre 2010;

Asilo Nido per l'infanzia L'Aquilone – via Redipuglia, Ancona
nel novembre 2015;
Servizio accoglienza e domiciliare DSM NORD – ZONA TERRITORIALE 7 - Falconara M.ma

                dal novembre 2015 al settembre 2016;
 Servizio accoglienza e domiciliare DSM CENTRO – ZONA TERRITORIALE 7 - Ancona 

                dal giugno 2004 al marzo 2010;
        Struttura diurna psichiatrica terapeutico-riabilitativa “Soledalia” -  ASUR  7 – Ancona 
        dal giugno 2000 al dicembre 2003
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• Tipo di impiego Educatore professionale 6° liv.
• Principali mansioni e responsabilità Riabilitazione psicosociale per pazienti psicotici e con doppia diagnosi

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL GENNAIO 2004 AL DICEMBRE 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR 7- DSM CENTRO - ANCONA

• Tipo di azienda o settore         Struttura diurna psichiatrica terapeutico-riabilitativa “Soledalia” -  ASUR  7 – Ancona 
• Tipo di impiego Consulenza a contratto in qualità di psicologa

• Principali mansioni e responsabilità Gruppi di riabilitazione psicosociale per pazienti psicotici e con doppia diagnosi, redazione di 
cartelle cliniche e progetti individualizzati, colloqui psicologici

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2014 AL DICEMBRE 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione di familiari Serenamente – Falconara M.ma ( AN )

• Tipo di azienda o settore         Associazione di familiari di pazienti psicotici
• Tipo di impiego  Formazione all'assertività

• Principali mansioni e responsabilità Gruppi terapeutici per pazienti psicotici

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL DICEMBRE 2005 AL DICEMBRE 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Falconara Marittima ( AN )

• Tipo di azienda o settore         Centro di Aggregazione Giovanile di Castelferretti ( AN )
• Tipo di impiego Educatore professionale

• Principali mansioni e responsabilità Animazione e gruppi educativi per bambini di scuola elementare

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) MESE DI OTTOBRE 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro U.I.S.P. ANCONA

• Tipo di azienda o settore         Associazione sportiva
• Tipo di impiego  Formazione di Psicologia Sportiva

• Principali mansioni e responsabilità Formazione psicologica ai corsisti del Tennis

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  MARZO-MAGGIO 2004; MARZO-MAGGIO 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Materna Montessori di Marina di Montemarciano ( AN );

Scuola Materna Collodi di Borghetto di Monte San Vito ( AN )
• Tipo di azienda o settore         Istituto scolastico 

• Tipo di impiego Formazione per genitori e docenti
• Principali mansioni e responsabilità Formazione all'età evolutiva

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL SETTEMBRE 1999 AL GIUGNO 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda di marketing Target snc – C.so Stamira - ANCONA 

• Tipo di azienda o settore         Partner per lo sviluppo d'impresa
• Tipo di impiego Operatrice di marketing con contratto Co.Co.Co.

• Principali mansioni e responsabilità Servizi di marketing diretto per imprese e privati ( agenda appuntamenti, vendita telefonica, 
gestione contatti con i clienti, job hunting, head hunting )
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) DAL DICEMBRE 2000 AL 7 LUGLIO 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
ISTITUTO SKINNER DI FORMAZIONE E RICERCA – Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Teorie e Tecniche di Analisi e Modificazione del comportamento, del pensiero e delle emozioni 

• Qualifica conseguita Specialista in Psicoterapia Cognitivo e Comportamentale, con voti 50/50 e lode
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

Specializzazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) DAL 1999 AL 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Numerosi corsi di formazione indetti dall'ASUR, Ordine Psicologi Marche, Enti Privati 
Ospedalieri, Enti Privati di Specializzazione e Formazione, con riferimento specialmente alle 
problematiche dell'età evolutiva, con e senza disabilità, dell'emergenza, psicotiche e femminili

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riabilitazione psichiatrica, Età Evolutiva, Terapia Psicologica Psicodinamica e Cognitiva, 
Psicologia dell'Emergenza, Disturbi alimentari, Violenza di genere

• Qualifica conseguita ECM o rilascio di attestazione
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

Formazione e aggiornamento continua

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) GENNAIO – GIUGNO 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
        Casa di Cura Villa Igea di Ancona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Incontri di gruppo strutturati con l’applicazione di interventi cognitivo-comportamentali per i 
Disturbi dell’Alimentazione

• Qualifica conseguita Abilitazione al conseguimento della specialistica
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

Tirocinio specialistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) GENNAIO – GIUGNO 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
         Consultorio Familiare e Adolescenziale di Falconara M.ma (AN)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

       Incontri protetti per il Tribunale per i Minorenni di Ancona, colloqui terapeutici 
con adulti, bambini e adolescenti, incontri psicoeducativi sulla sessualità e corsi pre-parto 

• Qualifica conseguita Abilitazione al conseguimento della specialistica
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

Tirocinio specialistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) GIUGNO 2003 – DICEMBRE 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Unità Multidisciplinare Età Evolutiva di Chiaravalle (AN)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Interventi psicoeducativi con genitori e colloqui individuali con bambini, finalizzati al sostegno e 
alla terapia
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• Qualifica conseguita Abilitazione al conseguimento della specialistica
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

Tirocinio specialistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) DALL'OTTOBRE 1993 AL 21 GIUGNO 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
UNIVERSITA' DI PADOVA, via Venezia - Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia generale, dello sviluppo, psicopatologia, psichiatria, psicologia clinica e di comunità

• Qualifica conseguita Laurea vecchio ordinamento in Psicologia Clinica e di Comunità, con voti 107/110
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

Laurea 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) SETTEMBRE 1999 – MARZO 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
                        Centro Diurno Lucignolo coordinato dalla Cooperativa L’Imprevisto di Pesaro (PU)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riabilitazione psicosociale di minori a rischio devianza

• Qualifica conseguita Abilitazione alla Professione di Psicologo
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

Tirocinio post-lauream

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) MARZO 2000 – SETTEMBRE 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
                       Lega del Filo d’Oro di Osimo (AN), Centro per pluriminorati psicosensoriali

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

                       Riabilitazione di soggetti sordo-ciechi, settore Servizi Educativi e Riabilitativi per l’Infanzia

• Qualifica conseguita Abilitazione alla Professione di Psicologo
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

Tirocinio post-lauream

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) DAL 1989 AL 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
LICEO CLASSICO CARLO RINALDINI - via Canale - ANCONA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Cultura e letteratura Classica e Contemporanea

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica, con voti 56/60
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

Diploma 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

FRANCESE
• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale eccellente

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Disponibilità particolare alle relazioni interpersonali, facile comunicativa,
                        ottime capacità dialogiche ed intuitive, di selezione, valutazione e persuasione argomentativa. 
                        Spiccata propensione all’impiego del pensiero logico e delle facoltà mnestiche.  
                        Intelligenza di qualità analitica ed astratta.
                        Predisposizione al lavoro in équipe.
                        

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità organizzative elevate
Capacità di leadership e guida di un gruppo
Capacità di perseguire obiettivi individuali e d'équipe con costanza e tenacia
Capacità di lavorare con lena, scrupolo e perfezione
Esperienza consolidata della progettazione, dell'intervento riabilitativo e della successiva verifica
in équipe

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Conoscenza ed utilizzo agile della rete Internet e del pacchetto Office 
                        in ambiente Windows.

                        

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Competenza ottima nella scrittura e nella compiutezza formale e contenutistica 
di testi scientifici, saggistica e narrativa.
Abilità di disegno distinta, specie nella ritrattistica e nella copia di dipinti.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI B
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ULTERIORI INFORMAZIONI In possesso delle seguenti pubblicazioni:
-I. Zeppi, M.G. Fanciulli, A. Tamburello, “Applicazione del modello a un caso clinico”, in A. 
Tamburello, “La nuova Psicoterapia  Cognitiva. Dalla diagnosi di profondità alla Terapia 
Causale”, Ed. SugarCo, Azzate ( VA ) 2007
-B. Lucchesi, I.Zeppi, A. Tamburello, “La comunicazione sociale ad impianto causale”, in A. 
Tamburello, “La nuova Psicoterapia  Cognitiva. Dalla diagnosi di profondità alla Terapia 
Causale”, Ed. SugarCo, Azzate ( VA ) 2007
-B.Lucchesi, I.Zeppi, T.Giudice, A. Tamburello, “La relazione terapeutica nella psicoterapia 
cognitivo-causale”, in A. Tamburello, “Psicoterapia cognitiva e profondità causale”, Ed. SugarCo, 
Azzate ( VA ) 2008
-F. Bravi, I. Zeppi, B. Lucchesi, M. Innamorati, A. Tamburello, “L’analisi funzionale dell’azione: 
confronto tra i modelli ABC e l’Analisi Funzionale a 7 colonne, in A. Tamburello, “Psicoterapia 
cognitiva e profondità causale”, Ed. SugarCo, Azzate ( VA ) 2008   
-I.Zeppi, B. Lucchesi, A. Tamburello, “La terapia specifica causale”, in “Nuove procedure di 
psicodiagnosi e psicoterapia cognitiva”, di A. Tamburello, Ed. SugarCo, Azzate ( VA ) 2008          

                                 
                       -I.Zeppi, “L'esperienza di un training all'assertività in comunità riabilitativa psichiatrica”, Psico-in, 
Rivista dell'     Ordine Psicologi Regione Marche, anno X, n.2, dicembre 2014

                    -I.Zeppi, “Strategie di relazione con l'utente psichiatrico”, Ed. Psiconline, 2018                   

ALLEGATI //

Con riferimento al d.lgs. 101/2018 concernente la tutela rispetto al trattamento dei dati personali, autorizzo
                        ad utilizzare i miei dati ed alla pubblicazione web.
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