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Anna Sara Botteri 
a.sara1982@virgilio.it

Psicologa operativa negli ambiti della prevenzione e dell’educazione alla salute e della 
psicologia giuridica, con formazione in Training Autogeno e Mindfulness. 
Unisce alla sua attività di libero professionista una comprovata esperienza nel settore 
della formazione e della didattica  
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

da gennaio 2012 ad OGGI  

ottobre 2018 - giugno 2019 

Psicologa libero professionista in studio privato - Ancona 

Attività svolte : 
Prevenzione ed educazione alla salute  
- Diagnosi, consulenza e sostegno psicologico in età evolutiva e in età adulta  
- Tecniche di rilassamento ( Training Autogeno, Mindfulness) 
Psicologia Giuridica  
- Valutazioni psicodiagnostiche  in situazioni di danno psichico 

Docente a contratto presso la scuola paritaria secondaria di secondo grado 
Caggiari - Ancona 
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gennaio 2012  -  gennaio 2017 

gennaio 2013   - gennaio 2014  

marzo 2014 - luglio 2014 

Insegnamento della Psicologia applicata ai servizi socio-sanitari 

Psicologa in collaborazione con il Consultorio familiare  Diocesano - Ancona 
Attività svolte: 

- progettazione e conduzione di corsi di educazione e di prevenzione del disagio psicologico 
rivolti a gruppi di adulti 

- educazione alla sessualità e all’affettività rivolti a gruppi di adolescenti  

Docente a contratto presso l’Ente di Formazione IAL - Informazione, 
Apprendimento, Lavoro- Ancona  

Psicologia applicata alla formazione del personale ASO operante nel settore odontoiatrico : 
elementi di comunicazione e di approccio relazionale al paziente 

Docente universitario a contratto - Università Politecnica delle Marche 

Insegnamento del modulo di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni ( SSD M-PSI/01)  nel 
corso triennale di Tecnico della Prevenzione negli Ambienti di lavoro ( C.I. Assistenza 
Sanitaria) presso la facoltà di Medicina e Chirurgia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

maggio 2020 

febbraio 2020 

luglio 2019 
  

novembre 2019 

Corso sull’utilizzo del Tablet ( 300 ore) - Salvemini, Ente 
accreditato Miur  

Master universitario di 1° livello - Università Telematica eCampus  
Bisogni Educativi Speciali ( BES) ed interazione scolastica : 
buona prassi e modalità didattica 

Percorso formativo 24 CFU per l’abilitazione all’insegnamento ai sensi del 
DM 616/17 - Università G.D’ Annunzio, Chieti 

Corso sull’uso didattico della LIM ( 300 ore) - Salvemini, Ente Accreditato MIUR 
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marzo -aprile 2017  

marzo - aprile 2014 

gennaio-marzo 2012 

novembre 2010 - giugno 2011 

novembre 2011 - maggio 2012 

28.10.2008  

giugno-luglio 2008 

22.02.2006  

 

Corso di formazione con rilascio di qualifica  in Operatore di Training Autogeno 
Igea-Centro Promozione Salute, Pescara  

Corso teorico-esperenziale  in Riduzione dello stress attraverso la meditazione 
di consapevolezza ( MBSR-Mindfulness based stress reduction)  - Consultorio 
familiare Diocesano Ancona 

Corso di formazione in Selezione, formazione e valutazione del personale ( 248 
ore)- con rilascio di qualifica in Responsabile di selezione 
Selectagroup/scuola di formazione al lavoro accreditata Regione Marche,  
San Benedetto del Tronto 

Corsi di formazione in Psicologia giuridica  per lavorare come CTU e/o CTP 
( Consulente Tecnico d’Ufficio e/o di Parte) - Centro di psicologia HT, sede di 
Cesena : 

- Il danno alla persona: quadri diagnostici e strumenti d’indagine. La redazione 
delle consulenze tecniche d’ufficio e di parte 

- Valutazione delle competenze genitoriali  
- I test per l’affidamento dei figli in caso di separazione e di divorzio : la batteria 

ACCESS. Criteri di valutazione e di approfondimento per i professionisti  in 
ambito giuridico  

- Psicodiagnosi e Test proiettivi grafici 
- MMPI-2 nella pratica clinica e forense : acquisizione di strumenti pratici, 

conoscenze ed approfondimenti  sull’utilizzo del MMPI-2 e del MMPI-A con 
adulti e adolescenti in ambito clinico e forense  

Master In Psicologia giuridica - Istituto Galton/Ricerca e Formazione, sede di 
Bologna 

Laurea specialistica in Psicologia, classe 58/s delle lauree specialistiche in 
Psicologia indirizzo Psicologia dei processi di sviluppo in infanzia e 
adolescenza, con votazione 110/110 e lode  
Università G. D’ Annuzio, Chieti  

Corso di perfezionamento di 1°livello in Scienze criminologiche e politiche di 
sicurezza - Facoltà di Scienze sociali- Università G’D’annunzio Chieti   

Laurea triennale in Scienze Psicologiche, classe 38/S delle lauree in Scienze 
e Tecniche Psicologiche, con votazione 110/110 e lode 
Università G.D’ Annunzio, Chieti 
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Lingua madre Italiano

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A2 A2 A2 A2 A2

Competenze digitali PACCHETTO OFFICE 

word excel power point access 

OTTIMO OTTIMO OTTIMO OTTIMO
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Pubblicazioni/Interventi pubblici Botteri A.S., Lo Stalking : fattori di rischio psicologici, in A.A.V.V. Il tuo nome è donna, a cura di 
R.Bonsignori, Gruppo Editoriale l’Espresso, Milano, 121-143 

Antologica, Autori Vari, V Concorso Nazionale Luna Nera , Chiaro Scuri di Luna, Poesia, Edizioni 
Luna nera, 2016 

Autori vari, Poesie d’amore, Verrà il mattino e avrà  un tuo verso, Aletti Editore, 2018 

Relatrice all’evento La Psicologia incontra la letteratura : riscoprire il senso perduto del Tempo 
attraverso la lettura di Luis Sepulveda Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, 5 
febbraio 2016,libreria Feltrinelli, Ancona 

!  

Dati personali 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”. 
Autorizzo alla pubblicazione sul web del mio cv
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