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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  Giorgia Cannizzaro 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  giorgia.ca@libero.it – giorgia.cannizzaro@hospiceseragnoli.it 

Professione  Psicologo-Psicoterapeuta 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  04/03/1976 

 
 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  febbraio 2003 – gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Ancona – C.so Stamira, 60 - Ancona 
presso Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedali 
Riuniti Umberto I°- Lancisi-Salesi. 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Ricercatore assegnatario del Progetto di Ricerca 
“Umanizzazione dell’accoglienza e del ricovero pediatrico 
in un ospedale non pediatrico”, Borsa di studio (20 ore 
settimanali per 12 mesi) erogata dalla Provincia di 
Ancona (D.D. 889 del 20/12/2002), presso l’Unità di 
Psicologia dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria, 
Ospedali Riuniti Umberto I°- Lancisi-Salesi. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore – psicologo 

• Date (da – a)  da agosto 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Giorgia Cannizzaro – Via Volturno,26 B – Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione - settore sanitario 

• Tipo di impiego  Psicoterapia-Colloqui di sostegno-Consulenze-
Formazione 

• Principali mansioni e  Psicoterapia 
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responsabilità 
• Date (da – a)  ottobre 2005 – settembre 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Allarme Sanitario ed Intervento Territoriale C.O. 118 - 
Ancona Soccorso-Azienda Ospedaliero-Universitaria, 
Ospedali Riuniti Umberto I°- Lancisi-Salesi. 
 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Docente – formatore, titolare del “Progetto formativo in 
ambito psicologia della comunicazione” per 465 ore 
(determina n. 499/DG del 25 Agosto 2005). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
• Docente corso di Psicologia Generale, di 

Psicologia della Comunicazione, di Psicologia 
Sociale e dei Gruppi, di Psicologia della 
relazione, di Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione e di Psicologia dell’Emergenza e 
della maxi emergenza per operatori che operano 
nell’area critica. 

• Formatore per coordinatori sugli aspetti 
psicorelazionali del gruppo di lavoro, sui costi e 
sulla prevenzione dello stress negli ambienti 
lavorativi, con particolare approfondimento sul 
burnout degli operatori che operano nelle aree 
critiche e sulla riorganizzazione del clima 
gruppale. 

• Sostegno agli operatori del sistema di allarme 
sanitario attraverso colloqui clinici, conduttore di 
gruppi di debriefing nell’emergenza  e nella maxi 
emergenza. 

 
• Date (da – a)  febbraio 2007 – maggio 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Residenze Anni Azzurri S.r.l, Struttura Residenziale 
Protetta, convenzionata con la Zona Territoriale Numero 
7.  
 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Docente – formatore, titolare del “Progetto formativo in 
ambito psicologico” per 208 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
• Docente corso di Psicologia Generale, di 

Psicologia della Comunicazione, di Psicologia 
Sociale e dei Gruppi, di Psicologia della 
relazione, di Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione  e di Psicologia gerontologica e 
neuropsicologia, per operatori socio sanitari. 

• Formatore per dirigenti sugli aspetti 
psicorelazionali del gruppo di lavoro, sui costi e 
sulla prevenzione dello stress negli ambienti 
lavorativi, con particolare approfondimento sul 
burnout degli operatori che operano nelle aree 
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critiche, sulla riorganizzazione del clima gruppale 
e sulla psicologia della leadership. 

• Sostegno agli operatori attraverso attività e 
incontri di gruppo. 

 
• Date (da – a)  marzo 2007 – giugno 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Allarme Sanitario ed Intervento Territoriale C.O. 118 
- Ancona Soccorso-Azienda Ospedaliero-
Universitaria, Ospedali Riuniti Umberto I°- Lancisi-
Salesi. 
 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Docente – formatore, titolare del “Progetto formativo in 
ambito psicologia della comunicazione” per 230 ore 
(determina n 203/DG del 13 Marzo 2007).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
• Docente corso di Psicologia Generale, di 

Psicologia della Comunicazione, di Psicologia 
Sociale e dei Gruppi, di Psicologia della 
relazione, di Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione  e di Psicologia dell’Emergenza e 
della maxi emergenza per operatori che operano 
nell’area critica. 

• Formatore per coordinatori sugli aspetti 
psicorelazionali del gruppo di lavoro, sui costi e 
sulla prevenzione dello stress negli ambienti 
lavorativi, con particolare approfondimento sul 
burnout degli operatori che operano nelle aree 
critiche e sulla riorganizzazione del clima 
gruppale. 

• Sostegno agli operatori del sistema di allarme 
sanitario attraverso colloqui clinici, conduttore di 
gruppi di debriefing nell’emergenza  e nella maxi 
emergenza. 

 
 

• Date (da – a)  1-31 ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Allarme Sanitario ed Intervento Territoriale C.O. 118 
- Ancona Soccorso-Azienda Ospedaliero-
Universitaria, Ospedali Riuniti Umberto I°- Lancisi-
Salesi. 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Docente – formatore, titolare del “Progetto formativo in 
ambito psicologia della comunicazione” per 230 ore 
(determina n 946 del 15 Ottobre 2007). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
• Docente corso di Psicologia Generale, di 

Psicologia della Comunicazione, di Psicologia 
Sociale e dei Gruppi, di Psicologia della 
relazione, di Psicologia dello sviluppo e 
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dell'educazione  e di Psicologia dell’Emergenza e 
della maxi emergenza per operatori che operano 
nell’area critica. 

• Formatore per coordinatori sugli aspetti 
psicorelazionali del gruppo di lavoro, sui costi e 
sulla prevenzione dello stress negli ambienti 
lavorativi, con particolare approfondimento sul 
burnout degli operatori che operano nelle aree 
critiche e sulla riorganizzazione del clima 
gruppale. 

• Sostegno agli operatori del sistema di allarme 
sanitario attraverso colloqui clinici, conduttore di 
gruppi di debriefing nell’emergenza  e nella maxi 
emergenza. 

 
• Date (da – a)  novembre 2007 – dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Marche – ASUR 
Zona Territoriale 5 
Jesi 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Docente – formatore nel “Corso di formazione in ambito 
psicologico per medici, infermieri e autisti del Pronto 
Soccorso -118” della durata di 50 ore (determina n 510 
del 5 Dicembre 2007).. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Docente di Psicologia generale e della relazione, 
di Psicologia in emergenza e maxi emergenza e 
di Psicologia nella cronicità. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Marche – ASUR 
Zona Territoriale 9 
Macerata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente – formatore nel corso di formazione “Sistemi di 
verifica dell’appropriatezza dell’intervista telefonica nel 
Sistema 118” della durata di 10 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente e consulente per le strategie da adottare nella 
corretta chiamata 118. 

• Date (da – a)  Febbraio 2009 , contratto automaticamente rinnovabile 
sino a termine contratto d’appalto con la Regione Marche 
nel 2018. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Inaer Helicopter Italia S.p.A., con sede legale in Milano, 
p.zza Castello n°26 e sede amministrativa ed operativa 
in Colico (LC). Società aggiudicataria dell’appalto con la 
Regione Marche, per l’attività di eliambulanza e 
elisoccorso presso Allarme Sanitario ed Intervento 
Territoriale C.O. 118 - Ancona Soccorso-Azienda 
Ospedaliero-Universitaria, Ospedali Riuniti Umberto 
I°- Lancisi-Salesi. 
 



5 di 24 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario  

• Tipo di impiego  Incarico di formazione, sostegno e monitoraggio continuo 
in ambito psicologico, del personale medico-
infermieristico della Centrale Operativa 118 Ancona-
Soccorso, operativo nell’attività di elisoccorso (288 ore 
annue) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Psicologia generale, sociale e della relazione 

sanitaria, di Psicologia in emergenza e maxi 

emergenza. Psicologo clinico per il sostegno del 

personale medico e infermieristico della Centrale 

Operativa 118 Ancona-Soccorso, operativo nell’attività 

di elisoccorso. Responsabile della conduzione di gruppi 

di debriefing in caso di emergenza o maxi emergenzs 

 
• Date (da – a)  Maggio-Giugno 2012 (relativamente a.a 2010-2011) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in 

Anestesia e Rianimazione.  

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione sanitaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto presso la Scuola di 

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia (10 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nel corso “Il dolore e le implicazioni 

psicologiche” integrativo al corso di Psicologia Clinica- Il 

dolore 

• Date (da – a)  Marzo-Giugno 2013 (relativamente a.a. 2011-2012) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in 

Anestesia e Rianimazione.  

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione sanitaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto presso la Scuola di 

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia (10 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nel corso “Il dolore e le implicazioni 

psicologiche” integrativo al corso di Psicologia Clinica- Il 

dolore 

 

• Date (da – a)  A.A. 2013-2014 

• Nome e indirizzo del  Università Politecnica delle Marche, Facoltà di 
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datore di lavoro Medicina e Chirurgia.  

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione sanitaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto presso CdLM Scienze 

Riabilitative delle Professioni Sanitarie, Corso di 

Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (C.I scienze 

dell’educazione professionale). Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Sede di Ancona (30 ore). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto e Relatore tesi “La Fortezza 

Vuota: note sul bambino autistico. Linee guida per il 

trattamento, criticità e prospettive” e tesi: ”Efficacia del 

progetto Gipsy e Molly sognando… La visitina ortottica. 

Al fine di riuscire a migliorare la collaborazione del 

paziente ambliope dai 3 ai 7 anni nel corso di una 

valutazione ortottica”. 

 

• Date (da – a)  dal 23/9/2014 al 25/9/2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASUR Marche Area Vasta N°5 U.O.C.Formazione   

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione sanitaria 

• Tipo di impiego  Docenza al corso “Appropriatezza della Chiamata al 

118: relazione, modalità e tecnica”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Formatore 

 

• Date (da – a)  dal 3/10/2014 al 13/12/2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedali Riuniti 

Umberto I°- Lancisi-Salesi. Dipartimento di 

Emergenza e Accettazione. 

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione sanitaria 

• Tipo di impiego  Docenza al corso “La comunicazione in Terapia 

Intensiva”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Formatore 

 

• Date (da – a)  A.A. 2014-2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia.  

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione sanitaria 
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• Tipo di impiego  Professore a contratto del Corso di Psicologia del 

Lavoro e delle Organizzazioni (C.I. Psicologia del 

Lavoro e delle Organizzazioni e C.I. Scienza 

dell’Assistenza Sanitaria) presso i Corsi di Laurea 

Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico e in 

Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi 

di Lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sede di 

Ancona (20 ore). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto 

 

• Date (da – a)  da Gennaio 2015 a (Febbraio 2019 per Salvagente) 

tutt’ora in corso per Fondazione De Marchi (I.R.C.C.S. 

Ospedale Policlinico Ca’ Granda, Milano). 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Terapia Intensiva Pediatrica De Marchi, I.R.C.C.S. 

Ospedale Policlinico Ca’ Granda, Milano 

(Associazione Salvagente Monza (MI)-Fondazione De 

Marchi. . 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Supervisione e consulenza psicologica del personale 

medico del Reparto di Terapia Intensiva (96 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo supervisore 

 

• Date (da – a)  A.A. 2015-2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia.  

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione sanitaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del Corso di Psicobiologia (C.I. 

Disordini del Sistema Nervoso) presso il Corsi di Laurea 

Triennale in Fisioterapia, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Sede di Ancona (20 ore). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto 

 

• Date (da – a)  A.A. 2015-2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione Jonas Onlus (Milano-fondata da 

Massimo Recalcati) presso Istituto di Istruzione 

Superiore Podesti-Calzecchi Onesti (Ancona).  
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• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione Scolastica 

• Tipo di impiego  Docente formatore progetto dispersione e abbandono 

scolastico (10 ore). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto 

 

• Date (da – a)  A.A. 2016-2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia.  

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione sanitaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del Corso di Psicologia del 

Lavoro e delle Organizzazioni (C.I. Psicologia del 

Lavoro e delle Organizzazioni e C.I. Scienza 

dell’Assistenza Sanitaria) presso i Corsi di Laurea 

Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico e in 

Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi 

di Lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sede di 

Ancona (20 ore). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto 

 

• Date (da – a)  A.A. 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Policlinico Sant’Orsola- Azienda Ospedaliero-

Universitaria Bologna. Centro di riferimento 

Trapianti-Emilia Romagna. 

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione sanitaria 

• Tipo di impiego  Docente al corso “Dimmi: itinerario culturale per la 

donazione” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di psicologia in ambito ospedaliero 

 

• Date (da – a)  dal 23/05/2017 al 08/06/2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASUR Marche    

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione sanitaria 

• Tipo di impiego  Docenza al corso “Impariamo dalla psicologia 

dell’emergenza: un ritorno alla normalità dopo 

l’emergenza terremoto” per un totale di 18 ore di corso.. 

• Principali mansioni e  Docente Formatore 
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responsabilità  

• Date (da – a)  A.A. 2017-2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina 

e Chirurgia.  

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione sanitaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del Corso di Psicologia generale 

(e del comportamento) (C.I. scienze umane, 

sociopsicologiche, abilità linguistiche) presso il Corso di 

laurea in Dietistica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Sede di Ancona (20 ore). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto 

 

• Date (da – a)  A.A. 2018-2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina 

e Chirurgia.  

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione sanitaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del Corso di Psicologia generale 

(e del comportamento) (C.I. scienze umane, 

sociopsicologiche, abilità linguistiche) presso il Corso di 

laurea in Dietistica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Sede di Ancona (20 ore). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto 

 

• Date (da – a)  A.A. 2018-2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina 

e Chirurgia.  

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione sanitaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del Corso di Psicologia Sociale e 

Psicobiologia (C.I. Sociologia e Diritto) presso il Corso di 

laurea in Educazione Professionale, Facoltà di Medicina 

e Chirurgia, Sede di Ancona (30 ore). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto 

 

• Date (da – a)  Giugno 2019-Maggio 2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Fondazione Hospice Seragnoli  
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• Tipo di azienda o settore  Settore assistenza sanitaria 

• Tipo di impiego  Coordinatore Servizio di Psicologia Fondazione Hospice 

Seragnoli (Bologna). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo  Dirigente, formatore, supervisore, docente in 

corsi e master promossi o in collaborazione con la 

Fondazione Hospice Seragnoli. 

 

• Date (da – a)  A.A. 2019-2020 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina 

e Chirurgia.  

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione sanitaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del Corso di Psicologia generale 

presso il Corso di laurea in Scienze Infermieristiche, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sede di Ancona (24 

ore). 

• Date (da – a)  A.A. 2019-2020 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina 

e Chirurgia.  

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione sanitaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del Corso di Psicologia Sociale e 

Psicobiologia (C.I. Sociologia e Diritto) presso il Corso di 

laurea in Educazione Professionale, Facoltà di Medicina 

e Chirurgia, Sede di Ancona (30 ore). 

 
Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  1990 – 1996 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 “G. Benincasa” di Ancona  
Istituto Tecnico Commerciale  
Indirizzo Linguistico Moderno. 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
Lingua Italiana Lingua Inglese 

Lingua Francese Lingua Tedesca 

Filosofia Storia dell’arte 
        

• Qualifica conseguita  Maturità linguistica 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Voto di maturità: 50/60 
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• Date (da – a) 
  

1996 – 2002 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Urbino 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Corso di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (V.O.), 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

Psicologia generale 
Psicologia 
gerontologica  

Storia della 
psicologia  

Medicina del lavoro  

Pedagogia generale 
Teorie e Tecniche 
dei test di personalità  

Psicologia dello 
sviluppo 

Psicofisiologia clinica  

Biologia generale  Psicologia clinica  

Genetica umana 
Teorie e tecniche del 
colloquio psicologico  

Lingua inglese  
Psicologia delle 
tossicodipendenze  

Psicologia dinamica  Psichiatria  

Psicologia sociale  
Tecniche di ricerca 
psicologica e analisi 
dei dati  

Statistica 
Psicometrica  

Psicologia di 
comunità  

Psicologia 
fisiologica  

Psicologia dinamica 
corso progredito  

Fondamenti 
anatomo fisiologici 
dell’attività psichica  

Teorie e tecniche 
delle dinamiche di 
gruppo  

Psicologia della 
personalità  

Psicologia giuridica  

      

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia Clinica e di Comunità  
• Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

 Voto di Laurea: 110/110 e dichiarazione di lode. 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Firenze 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

Psicologia Generale Psicodiagnosi 

Psicoterapia  
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• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  2003 – 2009 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 Istituto Freudiano per la Clinica, la Terapia e la Scienza.  
Istituto abilitato ai sensi dell’art.3 della legge 18.02.89 n.56 
(D.M. 31.12.93) adeguamento ai sensi del D.L. del 
25.05.2001. 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
Storia della 
psicoterapia 

Elementi di clinica 
psicoanalitica 

Teoria e clinica 
psicoanalitica 
nell’orientamento di 
Freud e Lacan 

Fondamenti 
antropologici della 
psicoterapia e 
psicoanalisi 

Psicologia generale 
Psicologia dello 
sviluppo 

Teoria 
psicoanalitica: 
postfreudiani 

Psicodiagnostica 
clinica 

Elementi di clinica 
psicoanalitica 
(corso avanzato) 

Fondamenti di 
linguistica strutturale 

Psicopatologia 
generale e dello 
sviluppo 

Clinica psicoanalitica 
delle nevrosi e delle 
psicosi 

Psicopatologia 
generale e dello 
sviluppo (corso 
avanzato) 

Psicodiagnostica 
clinica (corso 
avanzato) 

Fondamenti 
epistemologici e 
filosofici della 
psicoterapia e della 
psicoanalisi 

Fondamenti di logica 

      

• Qualifica conseguita  Specialista in psicoterapia ad orientamento analitico 
lacaniano-Psicoterapeuta. 

 
 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
 
2009 – 2010 
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• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Alma Master Studiorum  
Università degli Studi di Bologna. Corso di Alta formazione 
“L’intervento psicologico nelle emergenze e negli eventi 
critici”. 
 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

Quadro introduttivo 
alla psicologia 
dell’emergenza. 

I contesti di comunità 
in emergenza. La 
cooperazione 
internazionale. 

Storia della 
psicologia 
dell’emergenza in 
Italia.  

Il sistema di 
protezione civile. 

Comunicazione e 
sicurezza 
nell’emergenza. 

Dall’analisi del 
contesto alla 
progettazione 
dell’intervento. 

Fenomeni di 
allarme sociale. 
Programmi di 
prevenzione. 

Risk Managment nei 
dipartimenti in caso 
di emergenza 
urgenza  

Lavorare con 
l’individuo in 
situazioni di crisi: 
tecniche e 
strumenti. 

Elementi di clinica in 
contesti critici e di 
maxi emergenza. 

Attivazione delle 
risorse per 
l’integrazione e 
processi di 
negoziazione 
partecipata. 

 Tecniche e 
strumenti di 
intervento nei 
contesti di 
emergenza e maxi 
emergenza.  

Ciclo del progetto 
ed interventi sul 
campo. 

I grandi disastri: lo 
studio dell’intervento 
in Abruzzo.  

Epidemiologia dei 
disturbi da trauma.  

Psicotraumatologia 
nell’adulto. 

 

     

• Qualifica conseguita  Esperto in psicologia dell’emergenza e degli eventi 
critici.  

• Date (da – a)  18-10 Maggio 2012 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 EMDR Europe, Member of EMDR Europe Association 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 

  

Approccio e tecnica  
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oggetto dello studio EMDR 

  
      

• Qualifica conseguita  Certificate of Attendante-Eye-Movement Desensitization 
and Re processing. Level 1. Training 

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

 1° 
 

 

 

Crediti Formativi E.C.M.  

• Anno 2005   N° 4 crediti formativi conseguiti 
• Anno 2006   N° 29 crediti formativi conseguiti 
• Anno 2007   N° 92 crediti formativi conseguiti 
• Anno 2009   N° 37,25 crediti formativi conseguiti 
• Anno 2010   N° 25 crediti formativi conseguiti 
• Anno 2011   N° 63 crediti formativi conseguiti 
• Anno 2012   N° 72 crediti formativi conseguiti 
• Anno 2013   N° 30 crediti formativi conseguiti 
• Anno 2014   N° 3 crediti formativi conseguiti e in attesa del rilascio 
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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 

 Ho frequentato, prevalentemente come volontaria,  da 
marzo 2003 a settembre 2005, l’Unità di Psicologia 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedali Riuniti 
Umberto I°- Lancisi-Salesi, dove ho svolto attività di 
consulenza, di sostegno e di formazione nell’ambito 
psicologico presso i reparti di Clinica Psichiatrica-SPDC, 
Clinica di Ematologia, Anestesia e Rianimazione, Clinica di 
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Clinica Medica, 
Sistema di Allarme Sanitario ed Intervento Territoriale C.O. 
118-Ancona Soccorso.  

 
Competenze acquisite nell’ambito della frequenza:  

• Tecniche del colloquio psicologico (Unità di psicologia-
Clinica Psichiatrica-SPDC). 

• Supporto psicologico ai pazienti psichiatrici (Unità di 
psicologia-Clinica Psichiatrica-SPDC). 

• Supporto psicologico ai pazienti cronici e terminali e 
alle loro famiglie (Clinica di Ematologia-Anestesia e 
Rianimazione-Clinica Medica). 

• Supporto psicologico al paziente post-comatoso 
(Anestesia e Rianimazione). 

• Testistica psicometrica : test di intelligenza, test 
speciali per pazienti cerebrolesi, test di abilità, 
questionari di personalità, test proiettivi (Clinica 
Psichiatrica-SPDC- -Clinica di Endocrinologia-Clinica 
Medica). 

• Formazione del personale medico e infermieristico che 
opera nell’area critica (Clinica di Anestesia e 
Rianimazione-Sistema di Allarme Sanitario ed 
Intervento Territoriale C.O. 118-Ancona Soccorso). 

• Psicodiagnosi (Unità di psicologia- Clinica Psichiatrica-
SPDC- Anestesia e Rianimazione-Clinica Medica-
Clinica di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo). 

 
Dal 2004 mi sono specializzata nel settore della 
formazione del sostegno e dello studio della "qualità" 
dei Servizi di Emergenza sanitaria territoriale e dei 
Servizi di Elisoccorso e i generale dei Servizi di cura 
Ospedalieri, collaborando con numerosi servizi di 
Emergenza, in particolare con il Sistema Allarme Sanitario 
ed Intervento Territoriale C.O. 118 - Ancona Soccorso dell' 
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedali Riuniti 
Umberto I°- Lancisi-Salesi. 

Ho inoltre approfondito, all'interno del settore sanitario, la 
tematica dell'area critica e dello stress e delle patologie 
lavoro-correlato (118, pronto soccorso, rianimazione), 
partecipando a numerose attività di formazione ed 
ottenendo numerosi incarichi in tale settore.  

Parallelamente ho proseguito la mia attività di 
Psicoterapeuta ad orientamento analitico lacaniano 
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specializzandomi nella diagnosi e nel trattamento delle più 
comuni pscicopatologie come i disturbi d'ansia, i disturbi 
dell' umore, della condotta alimentare, le dipendenze, i 
disturbi psicologici connessi alla gravidanza e al post-
partum, i disturbi psicotici, i disturbi che riguardano le sfere 
evolutive come l'adolescenza e la senilità e in generale le 
problematiche che riguardano la sfera psicologica. 
 

prima lingua  Italiano 
 

Altre lingue  Inglese e Francese 
 

 Capacità di lettura  Ottima 
 Capacità di scrittura  Ottima 

 Capacità di 
espressione orale 

 Ottima 

 
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. 

 Le mie capacità e competenze relazionali si sono affinate 

nel corso degli anni attraverso il mio percorso formativo  e 

professionale. 

L’attività privata come psicoterapeuta, nonché il mio lavoro 

presso la C.O. 118, mi portano a confrontarmi 

quotidianamente con persone di ogni genere anche riunite 

in gruppi.  

Anche se prediligo il lavoro di tipo individuale, amo 

lavorare in gruppo e ho avuto sempre buoni feedback dagli 

altri componenti.  

Credo che uno psicologo, in qualunque settore si investa, 

non possa prescindere dall’avere una buona se non ottima 

capacità di ascoltare e di comunicare, doti fondamentali 

nelle relazioni e che caratterizzano la mia persona e il mio 

operato. 

 
 
 

Capacità e 
competenze 

organizzative  
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, 

bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di 

 Da marzo 2003 sono membro dell’associazione Jonas 
Onlus, Centro di Ricerca Psicoanalitica per i nuovi sintomi 
con sede legale a Milano. Ho organizzato, promosso, e 
partecipato come relatore a eventi formativi nella città di 
Ancona: Conferenza su “Il sintomo e il sociale” presso la 
libreria Feltrinelli di Ancona; n°5 Seminari di formazione 
“Psicoanalisi applicata al trattamento delle nuove forme del 
sintomo” presso la Sala dell’Assessorato alla Cultura,  n°4 
Conferenze su “Adolescenza. Nuove famiglie,” presso la 
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volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, 

ecc. 

Sala della Seconda Circoscrizione del Comune di Ancona, 
curando inoltre la pubblicazione degli atti delle conferenze, 
n°3 Conferenze su “Angoscia e Attacchi di panico”presso 
la sala Mediateca del Comune di Ancona”.  

Ho ideato, organizzato e realizzato il Progetto di Ricerca, 
di cui sono stato ricercatore assegnatario, “Umanizzazione 
dell’accoglienza e del ricovero pediatrico in un ospedale 
non pediatrico”, Borsa di studio erogata dalla Provincia di 
Ancona (D.D. 889 del 20/12/2002), presso l’Unità di 
Psicologia dell’Azienda Ospedaliera Umberto I° di Ancona, 
febbraio 2003 – gennaio 2004. 

Ho ideato, organizzato e realizzato tutti i Progetto di 
formazione, nell’ambito della psicologia dell’emergenza 
sanitaria che mi vedono titolare dal 2005 presso il Sistema 
di Allarme Sanitario ed Intervento Territoriale C.O. 118 - 
Ancona Soccorso-Azienda Ospedaliero-Universitaria, 
Ospedali Riuniti Umberto I°- Lancisi-Salesi.  

Ho ideato ed organizzato numerosi eventi a carattere 
culturale e scientifico nell'ambito della psicologia della 
salute e della psicologia ospedaliera (in particolare 
dell'area critica) per conto dell'Associazione Jonas onlus 
con sede legale a Milano,  dell'Ordine degli Psicologi della 
regione Marche e dell’Azienda Ospedaliera Umberto I° di 
Ancona 
 

 
 

Capacità e 

competenze tecniche 

Con computer, 

attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime capacità informatiche: conoscenza dei più comuni 
sistemi operativi per PC e Tablet, delle più diffuse 
applicazioni software (Word/Excel/Power Point/Access), dei 
software gestori della posta elettronica e dei browser per la 
navigazione in internet (Internet Explorer/Google Chrome).  

 
Patente o patenti 

  
Patente di guida cat. B 
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Ulteriori informazioni  • Relatore al 6° Incontro Nazionale di Oncoematologia 
- sessione infermieristica, presso l’Università degli 
Studi di Ancona - Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
ottobre 2003. 

• Docente presso l’Istituto Comprensivo di 
Cupramontana (AN) nel corso “Dall’evento critico al 
Disturbo post traumatico”, maggio 2006. 

• Docente presso l’Associazione Volontaria di Pronto 
Soccorso ed Assistenza Croce Gialla ONLUS di 
Santa Maria Nuova nel corso “Elementi di psicologia 
per soccorritori”, maggio e giugno 2007. 

• Relatore al Convegno “ Il Sistema di Emergenza 
Sanitaria 118. I° Giornata Regionale “, presso l’ 
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedali Riuniti 
Umberto I°- Lancisi-Salesi. 

• Moderatore al Convegno “ Il Sistema di Emergenza 
Sanitaria 118. I° Giornata Regionale “, presso l’ 
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedali Riuniti 
Umberto I°- Lancisi-Salesi. 

• Membro “Gruppo Emergency Medical Dispatch” 
della SIS 118 (Società Italiana Sistema 118). 

• Membro “Gruppo IPA” (Istruzioni pre-arrivo) del 
Sistema 118 della Regione Marche. 

• Docente al “12° Corso Nazionale di Cultura 
Aeronautica applicata all’elisoccorso 2010”. 
Organizzato da Onlus Ali d’Oro. Marotta di Mondolfo 
(PU) 6 giugno 2010. 

• Relatore e organizzatore del Congresso “ Psicologia 
dell’emergenza sanitaria in area critica”, organizzato 
dall’Ordine degli Psicologi delle Regione Marche in 
collaborazione con l’Università Politecnica delle 
Marche e con l’ Azienda Ospedaliero-Universitaria, 
Ospedali Riuniti Umberto I°- Lancisi-Salesi., Ancona, 
16 Settembre 2011. 

• Relatore al Congresso “ L’impegno che fa la 
differenza “, organizzato dal SIS 118, Torino, 22, 23, 
24 Settembre 2011. 

• Relatore al 23 ° Congresso SMART al Corso “ La 
comunicazione in Terapia Intensiva”, Milano, 9 
Maggio 2012. 

• Relatore, Moderatore e Direttore scientifico del 
Convegno “Possibilità e modalità del prendersi cura 
in area critica. Uno sguardo rivolto alla totalità” 
organizzato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria, 
Ospedali Riuniti Umberto I°- Lancisi-Salesi., Ancona, 
14 Dicembre 2012. 

• Relatore al Congresso “La ricerca 
dell'appropriatezza tra territorio e ospedale“, 
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organizzato dal SIS 118, Ancona, 13, 14, 15 Giugno 
2013. 

• Relatore al Corso “La comunicazione in Terapia 
Intensiva”, organizzato dal SIAARTI, Società Italiana 
di Anestesia, Analgesia, Rianimazione, Terapia 
Intensiva,  Assisi, 26/27 Settembre 2013.  

• Relatore all’incontro del Gruppo di Lavoro  “La 
comunicazione efficace”, organizzato presso la 
Sede AREU, Azienda Regionale Emergenza 
Urgenza Regione Lombardia, Milano, 27 Marzo 
2014. 

• Relatore al 25° Congresso SMART al Corso “La 
comunicazione in Terapia Intensiva”, Milano, 27 
Maggio 2014. 

• Relatore al  Congresso SIMEU MARCHE “Sul filo 
del dolore”, Ancona, 20 Maggio 2014. 

• Relatore al XII Congresso Nazionale SIS 118 “Il 
Sistema 118: indicatore della qualità di un paese”, 
Santa Maria Ligure, 23-25 Ottobre 2014. 

• Relatore al Congresso “IES 2015 Infermieri in 
Emergenza e Soccorso”, Verona, 28-29 Settembre 
2015. 

• Relatore alla Settimana Europea per la Sicurezza e 
la Salute sul Lavoro. “Psicologia dell’Emergenza-
Protezione Civile ed Addetti alle Emergenze”, 
Servizio di Prevenzione e Protezione, Giunta 
Regione Marche, Ancona, 22 Ottobre 2015.  

• Relatore al Congresso “Trauma Update: la risposta 
al trauma tra organizzazione, tecnologia ed 
evidenza scientifica”, Ancona, 30 Ottobre 2015. 

• Relatore al 27 ° Congresso SMART al Corso “ La 
comunicazione in Terapia Intensiva”, Milano, 25-27 
Maggio 2016. 

• Docente al corso “Dimmi. Itinerario Culturale nella 
donazione” Azienda Ospedaliero-Univrsitaria di 
Bologna Policlinico Sant’Orsola, Bologna 1-2 
Dicembre 2016. 

• Relatore e Moderatore al  Convegno interregionale  
SIS 118 “Chiamate di Emergenza ed attività 
notturna di elisoccorso. Quality improvement”, 
Ancona, 3 Marzo  2017. 

 

 

 

 

• Pubblicazioni Articoli: 
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C. Bruttapasta,  P. Gentili, G. Cannizzaro, M. 
Nicolini: “Morte cardiaca improvvisa. Quando un 
arresto cardiaco uccide gli altri”. N&A-en end ei 
mensile italiano del soccorso. Rivista tecnico 
scientifica, pagg.18-23, Anno 14°, 11-
2005,Vol.157. 

G. Cannizzaro: “Pensieri e parole: dedicato ai 
soccorritori”. N&A-en end ei psicologia 
dell’emergenza. Trimestrale italiano dei 
soccorritori, pagg.24-27, Anno 1°, 12-2006,Vol.3. 

G. Cannizzaro: “Un Rumore Unico”. N&A-en end 
ei mensile italiano del soccorso. Rivista tecnico 
scientifica, pagg.27-28, Anno 21°, 01-
2012,Vol.231 

G. Cannizzaro, R. Casali, M.Giusti: “ Gruppo 
Regionale IPA. La buona tecnica e l'arte del 
comunicare”. N&A-en end ei mensile italiano del 
soccorso. Rivista tecnico scientifica, pagg., Anno 
21°, 01-2013,Vol.231 

Dal 2013 Direttore della Rubrica di Psicologia 
inserita nel mensile italiano del soccorso “N&A”, 
pubblicazione a carattere tecnico scientifico per gli 
operatori dei servizi di soccorso sanitario. 

G. Cannizzaro: “Una Stanza tutta per sè”. N&A-en 
end ei mensile italiano del soccorso. Rivista 
tecnico scientifica, pagg.27-28, Anno 22°, 10-
2013,Vol.249 

G. Cannizzaro: “L’Appropriatezza della chiamata 
118: relazione, modalità e tecnica”. N&A-en end ei 
mensile italiano del soccorso. Rivista tecnico 
scientifica, pagg.27-28, Anno 22°, 11-
2013,Vol.250. 

G. Cannizzaro: “L’Appropriatezza della chiamata 
118: relazione, modalità e tecnica (seconda 
parte)”. N&A-en end ei mensile italiano del 
soccorso. Rivista tecnico scientifica, pagg.27-28, 
Anno 22°, 12-2013,Vol.251. 

G. Cannizzaro: “L’Appropriatezza della chiamata 
118: relazione, modalità e tecnica (terza parte)”. 
N&A-en end ei mensile italiano del soccorso. 
Rivista tecnico scientifica, pagg.27-28, Anno 23°, 
01-2014,Vol.252. 

G. Cannizzaro, M.Fazzini, W.Bacelli: “Perché un 
bambino fa troppo soffrire”. N&A-en end ei mensile 
italiano del soccorso. Rivista tecnico scientifica, 
pagg.27-28, Anno 23°, 02-2014,Vol.253. 

G. Cannizzaro, M.Greco “Approccio al paziente 
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pediatrico in ambito extra-ospedaliero”. N&A-en 
end ei mensile italiano del soccorso. Rivista 
tecnico scientifica, pagg.22-25, Anno 23°, 03-
2014,Vol.254 

G. Cannizzaro, E.Rossini “Io o Te. La morte di un 
bambino”. N&A-en end ei mensile italiano del 
soccorso. Rivista tecnico scientifica, pagg.24-25, 
Anno 23°, 04-2014,Vol.255. 

G. Cannizzaro, L.Pezzullo “Prendersi cura di chi si 
prende cura:il Debriefing Psicologico”. N&A-en 
end ei mensile italiano del soccorso. Rivista 
tecnico scientifica, pagg.28-32, Anno 23°, 05-
2014,Vol.256. 

G. Cannizzaro “Questo è per te”. N&A-en end ei 
mensile italiano del soccorso. Rivista tecnico 
scientifica, pagg.30-31, Anno 23°, 06-
2014,Vol.257. 

G. Cannizzaro “Sul dolore dei curanti”. N&A-en 
end ei mensile italiano del soccorso. Rivista 
tecnico scientifica, pagg.30-31, Anno 23°, 07-08-
2014,Vol.258. 

G. Cannizzaro, E.Rossini, D.Ricci, N.Pistilli, 
E.Santoni, R.Casali, A.Fantato “Alluvione a 
Senigallia”. N&A-en end ei mensile italiano del 
soccorso. Rivista tecnico scientifica, pagg.20-31, 
Anno 23°, 09-2014,Vol.259. 

G. Cannizzaro “Dall’altra parte…della barella”. 
N&A-en end ei mensile italiano del soccorso. 
Rivista tecnico scientifica, pagg.34-35, Anno 23°, 
10-2014,Vol.260. 

G. Cannizzaro, W.Bacelli “Con tutta la forza che 
hai”. N&A-en end ei mensile italiano del soccorso. 
Rivista tecnico scientifica, pagg.28-31, Anno 23°, 
11-2014,Vol.261. 

G. Cannizzaro, R.Maccaroni, F.De Maria 
“Quest’anno tocca all’ebola”. N&A-en end ei 
mensile italiano del soccorso. Rivista tecnico 
scientifica, pagg.28-31, Anno 23°, 12-
2014,Vol.262. 

G. Cannizzaro, M.Morichelli, D.Gaggia, 
A.Bonazzelli, P.Massei “Una ricerca: il ruolo del 
chiamante nella richiesta di soccorso al 118”. 
N&A-en end ei mensile italiano del soccorso. 
Rivista tecnico scientifica, pagg.28-31, Anno 24°, 
1-2015,Vol.263. 

G. Cannizzaro, M.Squicciarini “Quei venti minuti”. 
N&A-en end ei mensile italiano del soccorso. 
Rivista tecnico scientifica, pagg.28-31, Anno 24°, 
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2-2015,Vol.264. 

G. Cannizzaro, R.Sestili “Un’ora di lezione può 
cambiare la vita”. N&A-en end ei mensile italiano 
del soccorso. Rivista tecnico scientifica, pagg.28-
31, Anno 24°, 3-2015,Vol.265. 

G. Cannizzaro, M.Monti “La formazione specifica 
in psicologia d’Emergenza è un diritto del 
dipendente e un dovere dell’Azienda Sanitaria. Lo 
dice la legge.”. N&A-en end ei mensile italiano del 
soccorso. Rivista tecnico scientifica, pagg.28-31, 
Anno 24°, 4-2015,Vol.266. 

G. Cannizzaro, M.Fazzini “Senza capo né coda”. 
N&A-en end ei mensile italiano del soccorso. 
Rivista tecnico scientifica, pagg.30-31, Anno 24°, 
5-2015,Vol.267. 

G. Cannizzaro, M.Squicciarini “App Salvabimbi, 
una rivoluzione per le manovre di disotruzione 
pediatriche”. N&A-en end ei mensile italiano del 
soccorso. Rivista tecnico scientifica, pagg.28-29, 
Anno 24°, 6-2015,Vol.268. 

G. Cannizzaro, M.Fazzini “Il bisogno di cura è un 
vaso che non ha misura”. N&A-en end ei mensile 
italiano del soccorso. Rivista tecnico scientifica, 
pagg.30-31, Anno 24°, 7-8-2015,Vol.269. 

G. Cannizzaro, R.Sestili “Mari e Monti”. N&A-en 
end ei mensile italiano del soccorso. Rivista 
tecnico scientifica, pagg.30-31, Anno 24°, 7-8-
2015,Vol.269. 

G. Cannizzaro, P.Caputo B. Mazzardis,  
“Psicologia dell’emergenza e C.O 118 SUEM”. 
N&A-en end ei mensile italiano del soccorso. 
Rivista tecnico scientifica, pagg.24-31, Anno 25°, 
1-2-2016, Vol.274. 

G. Cannizzaro, “Decide Dio”. N&A-en end ei 
mensile italiano del soccorso. Rivista tecnico 
scientifica, pagg.30-31, Anno 25°, 3-4-2016, 
Vol.275. 

G. Cannizzaro, Eva Del Monte 
“Inconsapevolmente Volontario”. N&A-en end ei 
mensile italiano del soccorso. Rivista tecnico 
scientifica, pagg.28-31, Anno 25°, 5-6-2016, 
Vol.275. 

G. Cannizzaro, Luca Angeletti “Il Nazzareno”. 
N&A-en end ei mensile italiano del soccorso. 
Rivista tecnico scientifica, pagg.28-31, Anno 25°, 
7-8-2016, Vol.277. 

G. Cannizzaro, Eleonora Rossini “Quale 
terrorismo? La follia che sfugge al controllo di ogni 
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esercito. Io non ho paura”. N&A-en end ei mensile 
italiano del soccorso. Rivista tecnico scientifica, 
pagg.28-31, Anno 25°, 9-10-2016, Vol.278. 

G. Cannizzaro, “Speciale Terremoto. N&A-en end 
ei mensile italiano del soccorso. Rivista tecnico 
scientifica, pagg.20-31, Anno 25°, 11-12-2016, 
Vol.279. 

 

 

 

 

 

 

• Pubblicazioni Volumi e Articoli scientifici: 

 

G.Cannizzaro, R. Casali (a cura di): “Psicologia 
dell’emergenza Sanitaria 118. Riflessioni ed 
esperienze di psicologi, medici e infermieri 
dell’area critica”. Franco Angeli Editore, Milano 
2011. 

C.Cicchitti, G.Cannizzaro, F.Rosi, R.Maccaroni, 
V.G.Menditto: “Il burnout in emergenza pre-
ospedaliera ed ospedaliera: indagine conoscitiva 
in due coorti di infermieri”. Rivista Recenti 
Progressi in Medicina, Il Pensiero Scientifico 
Editore, Roma 2014. 

G.Cannizzaro, C. Montani (a cura di): “Turno di 
Parola. Rianimatori a nudo 7 giorni su 7”. Franco 
Angeli Editore, Milano 2018. 

 

 

 

• Attività formative: 

Partecipazione al Convegno “La depressione 
adolescenziale nell’approccio cognitivo sistemico 
processuale” presso l’Università degli Studi di 
Ancona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto 
Discipline Psichiatriche e Sociomediche, Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria, anno 1999, 
Ancona. 

Partecipazione alle “Attività di Formazione 

dell’Antenna del Campo Freudiano di Ancona” 

promosse dall’Istituto Freudiano per la Clinica, la 

Terapia e la Scienza, negli anni accademici 

2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 , 
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2004/2005, 2005/2006 2006/2007 per un totale di 

670 ore, Ancona. 

Partecipazione al Forum “La Psicoanalisi 

Applicata, creare delle istituzioni oggi”, SLP, 

dicembre 2002, Milano. 

Partecipazione alla Conferenza-Dibattito “La 

Clinica del vuoto”, evento Jonas, gennaio 2003, 

Pesaro. 

Partecipazione al Convegno “I gruppi terapeutici 

all’interno delle Istituzioni assistenziali”, Ordine 

degli Psicologi Regione Marche, febbraio 2003, 

Ancona. 

Partecipazione  al Convegno “Umanizzazione del 

Salesi, l’assistenza al bambino ospedalizzato”, 

Associazione Patronesse “Salesi”, Marzo 2003, 

Ancona. 

Partecipazione alla Conferenza-Dibattito “Le 

Depressioni”, evento Jonas, marzo 2003, Roseto 

degli Abruzzi (TE). 

Partecipazione al Convegno su Psicoanalisi e 

Poesia “L’infinito nella voce”, aprile 2003, 

Grottammare (AP). 

Partecipazione al Convegno “La diagnosi 

differenziale in psichiatria, psicologia e 

psicoanalisi”, Istituto Freudiano per la Clinica, la 

Terapia e la Scienza, maggio 2003, Ancona. 

Partecipazione al Seminario di aggiornamento “La 

memoria e l’inconscio”, Ordine degli Psicologi 

Regione Marche, ottobre 2003,  Ancona 

Partecipazione al “Corso di aggiornamento 

intensivo sul disagio adolescenziale”, Azienda 

Ospedaliera Umberto I – Regione Marche ASL 7 – 

DSM – Università Politecnica delle Marche – 

Dipartimento di Neuroscienze, ottobre 2003, 

Ancona. 

Partecipazione alla Discussione clinica “Clinica del 

passaggio all’atto”, Istituto Freudiano per la 

Clinica, la Terapia e la Scienza, dicembre 2003, 
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Milano. 

Partecipazione al Corso di Specializzazione sul 

“La Clinica delle Nuove forme del Sintomo” 

organizzato dall’Associazione Jonas Onlus di 

Milano, anno 2003/2004 Milano. 

Partecipazione al corso di “Psicologia della 

Comunicazione per operatori sanitari che operano 

nell’area critica”, Azienda Ospedaliero-

Universitaria, Ospedali Riuniti Umberto I°- Lancisi-

Salesi, Regione Marche, Dipartimento di 

Emergenza Urgenza, aprile 2004, Ancona. 

Partecipazione al Convegno “Quale diagnosi per 

la psicoanalisi” Istituto Freudiano per la Clinica, la 

Terapia e la Scienza, maggio 2004, Padova. 

Partecipazione al Forum di Psicoanalisi applicata 

“Il tempo della crisi” Istituto Freudiano per la 

Clinica, la Terapia e la Scienza, febbraio 2005, 

Bologna. 

Partecipazione alla Discussione Clinica “Angoscia 

e Nome del Padre”, Istituto Freudiano per la 

Clinica, la Terapia e la Scienza, giugno 2005, 

Milano. 

Partecipazione alla “Giornata Europea della 

Depressione” presso Dipartimento di Salute 

Mentale (Centro di Salute Mentale), ASUR 

Marche-Zona Territoriale n° 7,6 ottobre 2005, 

Ancona. 

Partecipazione alla Discussione Clinica 

(Conferenza e Seminario con presentazione di 

casi clinici) “Angoscia e presenza dell’oggetto”, 

Istituto Freudiano per la Clinica, la Terapia e la 

Scienza, 3/4 dicembre 2005, Milano. 

Partecipazione al Convegno scientifico “Anoressia, 

Bulimia, Obesità: la cura psicoanalitica”, ABA, 

Associazione per lo studio e la ricerca 

sull’anoressia, la bulimia, l’obesità e i disordini 

alimentari, 16 dicembre 2005, Ancona. 

Partecipazione al Corso lungo di Specializzazione 

in “Psicologia dell’Emergenza” organizzato 
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dall’Istituto di Alta Formazione, 10/01, 24/01, 

07/02, 21/02, 07/03 2006 Roma. 

Partecipazione al seminario di formazione 

“Criminalità oggi”, promosso dall’Antenna del 

Campo Freudiano di Ancona”, 22 aprile 2006, 

Ancona. 

Partecipazione al seminario di formazione “Il 

tentativo di suicidio”, promosso dall’Antenna del 

Campo Freudiano di Ancona”, 17 febbraio 2007, 

Ancona. 

Partecipazione alla “Discussione Clinica” 

promossa dall’ Istituto Freudiano per la Clinica, la 

Terapia e la Scienza, 24/25 febbraio 2007, Roma. 

Partecipazione al Convegno “L’intervento 

psicosociale nelle emergenze: il supporto alle 

vittime e ai soccorritori”, organizzato dall’Ordine 

psicologi regione Umbria, Croce Rossa comitato 

regionale Umbria, Sipem, 10 marzo 2007, Perugia. 

Partecipazione al seminario di formazione “Il 

desiderio nella società contemporanea”, promosso 

dall’Antenna del Campo Freudiano di Ancona”, 17 

marzo 2007, Ancona 

Partecipazione al seminario di formazione “Il 

godimento anoressico bulimico”, promosso 

dall’Antenna del Campo Freudiano di Ancona”, 28 

aprile 2007, Ancona. 

Partecipazione al Convegno “Le famiglie 

ipermoderne nelle cure psicoanalitiche. Nuove 

autorità, nuovi legami, nuove biotecnologie.”, 

Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, 26/27 maggio 

2007, Bologna. 

Partecipazione al Seminario di Bioetica e di 

Medicina Narrativa “Cosa sognano i pesci rosso. 

Storie di cura dentro le terapie intensive. Incontro 

con Marco Venturino”, Azienda Ospedaliero-

Universitaria, Ospedali Riuniti Umberto I°- Polo 

Didattico Universitario, novembre 2007, Ancona. 

Partecipazione al VII Seminario Nazionale Jonas 

Onlus “Il tempo della cura” organizzato 



27 di 24 
 

dall’Associazione Jonas Onlus di Milano, il 12-13-

14 giugno 2009. 

Partecipazione al Corso “Le risposte al terremoto 

d’Abruzzo tra istituzioni e solidarietà: emozioni, 

ansia accoglienza”. Organizzato dal Comune di 

San Benedetto del Tronto e Servizio Formazione 

Asur-Marche 12. San Benedetto del Tronto 28 

novembre 2009.  

Partecipazione al Convegno “Elisuperfici: 

strumento insostituibile per la Protezione Civile e 

per un efficace soccorso sanitario”. Organizzato 

da Beta Eventi, Fabriano 30 gennaio 2010. 

Partecipazione al Corso di formazione “PERCS”: 

Programma per migliorare le competenze 

comunicativo-relazionali, organizzato dalla 

Direzione Aziendale Unità Gestione Rischio 

Ospedaliero, dell’Azienda Ospedeliero 

Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi 

– Salesi. Ancona 24 giugno 2010. 

Partecipazione alla seconda giornata regionale “Il 

sistema di emergenza sanitaria 118”:, organizzato 

dal Sistema di Allarme Sanitario ed Intervento 

territoriale, dell’Azienda Ospedeliero Universitaria 

Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi. 

Ancona 10-11 giugno 2011. 

Partecipazione al corso di formazione “La 

comunicazione in terapia intensiva”:, organizzato 

dalla Fondazione Salesi, dell’Azienda Ospedeliero 

Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi 

– Salesi. Ancona 18-19 novembre 2011. 

Partecipazione al corso di formazione “Il Sintomo 

Ossessivo e la Fobia” organizzato dal 

Dipartimento Clinico di Grottammare dell’IRPA, 

Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applica, 

Grottammare 17 marzo 2012, 14 aprile 2012, 28 

aprile 2012, 12 maggio 2012. 

Partecipazione alla giornata di  formazione “I 

Disturbi della condotta alimentare in età pediatrica: 

dalla diagnosi all’ approccio terapeutico” 
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organizzato dall’Ordine degli Psicologi della 

Regione Marche, Ancona, 13 ottobre 2012. 

Partecipazione al corso di formazione “La tecnica 

psicoanalitica” organizzato dal Dipartimento 

Clinico di Grottammare dell’IRPA, Istituto di 

Ricerca di Psicoanalisi Applica, Grottammare 26 

gennaio 2013, 23 febbraio 2013, 23 marzo 2013,  

20 aprile 2013, 18 maggio 2013, 8 giugno 2013. 

Partecipazione al Convegno “Quale cura per il 

bambino? Dall’analisi della domanda alla presa in 

carico” organizzato dal Centro Pippi Calzalunghe. 

Centro di Ascolto e di Gioco per minore, Fano, 29 

Marzo 2014. 

Partecipazione al corso di formazione “La Clinica 

Psicoanalitica nella cura del bambino e 

dell’adolescente” organizzato dal Dipartimento 

Clinico di Grottammare dell’IRPA, Istituto di 

Ricerca di Psicoanalisi Applica, Grottammare  

gennaio - maggio 2014. 

Partecipazione al corso di formazione 

“Sublimazione, sintomo, creazione. Vite d’artista e 

invenzioni soggettive” organizzato dal 

Dipartimento Clinico di Grottammare dell’IRPA, 

Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applica, 

Grottammare  gennaio - maggio 2015. 

Partecipazione al XIV Seminario Nazionale Jonas 

Onlus “Psicoanalisi-Psicoterapia. Logiche di una 

cura in Jonas” organizzato dall’Associazione 

Jonas Onlus, Trento  20-21 maggio 2016. 

Partecipazione al Convegno Jonas Onlus “Io Ti 

Odio. Riflessioni Cliniche sulla rottura dei legami” 

organizzato dall’Associazione Jonas Onlus, Milano 

il 22 ottobre 2016. 
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  Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 

n°196/2003. 

Il sottoscritto autorizza alla pubblicazione del cv nel web 

 
Ancona, luglio 2019                                                     GIORGIA CANNIZZARO 
  

  


