
 

 

 

Curriculum Vitae 

di Fabio Geminiani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome  Geminiani Fabio 

  Psicologo e Psicoterapeuta; Terapista EMDR 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

   
 

 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e alla pubblicazione 

web. 

Avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  

DICHIARO 

Esperienza professionale 

 

 

- Psicologo e Psicoterapeuta: terapie individuali e di coppia, supporto alle funzioni 

genitoriali. 

 

- Già GIUDICE ONORARIO MINORILE dal 2007 al 2016 Tribunale per i Minorenni delle 

Marche. Mi sono occupato della valutazione dell’idoneità all’adozione delle coppie 
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aspiranti all’adozione nazionale e internazionale, ascolto di minori, sono stato 

componente del collegio penale 

 

- Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale Ordinario di Pesaro (regolamente iscritto 

all’Albo). 

 

- Collaborazione con vari Istitutici Scolastici di Pesaro per incontri psicoeducativi con 

alunni e genitori. 

 

  28 sett. - 23 nov. 2015 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente al Corso per genitori di adolescenti 

finanziato dalla Regione Marche 

 

 

 

 

 

 

  16-17 ottobre 2015 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Relatore a Convegno ECM “Nascita: le buone 

pratiche”- relazione dal titolo “il parto in anonimato, 

aspetti giuridici” 

 

 

 

 

 

 

   

dal 2002 a oggi 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Psicologo e psicoterapeuta: psicoterapie individuali 

con adolescenti e adulti; psicoterapie familiari; 

trattamento di problematiche di coppia ed 

educative. Consulenze Tecniche 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Date   dall' anno 2007 al 2016 senza soluzione di 

continuità 

• Nome e indirizzo dei 

datori di lavoro 
 Tribunale per i Minorenni delle Marche 

Via Cavorchie 1/C Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica 

• Tipo di impiego  Giudice Onorario Minorile 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 Componente Collegio Giudicante udienze penali; 

membro dell’équipe valutazione coppie aspiranti 

all’adozione; 

componente Collegio Civile. 

Delegato al controllo delle Messa alla Prova di 

minori. 

Istruttorie Civili e Penali. 

 

Referente dei Giudici Onorari Minorili 

 

 

 

 

 

 

• Date   dicembre 2015 - marzo 2016 

• Nome e indirizzo dei 

datori di lavoro 
 Coop. Labirinto 

• Tipo di azienda o settore  Coop. Soc. 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente al corso “Processi di riorganizzazione del 

lavoro sociale: la formazione come strumento di 

innovazione” - “il servizio educativo domiciliare 

rivolto a minori in situazioni di svantaggio sociale” - 

“modelli di intervento e strategie di lavoro nel 

servizio domiciliare con il minore e la famiglia; 

definizione di buone prassi educative 

 

 

 

• Date    Anno Accademico 2020/2021 

• Nome e indirizzo dei 

datori di lavoro 
 Università Politecnica delle Marche - Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 



 

4 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Professore a contratto corso di “Psicologia Generale” 

 

 

 

 

• Date    Anno Accademico 2015/2016 

• Nome e indirizzo dei 

datori di lavoro 
 Università Politecnica delle Marche - Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Professore a contratto corso di “Psicologia Generale” 

 

 

 

 

 

• Date   dal 2014 al 2017 

• Nome e indirizzo dei 

datori di lavoro 
 OIKOS Jesi 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Psicologo Psicoterapeuta - Referente Centro 

Regionale Nuove Dipendenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A.S. 2014-15 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Nome e indirizzo dei 

datori di lavoro 
 I.C.S. G. Leopardi - Pesaro  

 



 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incontro-seminario per i genitori degli alunni sul 

tema “Adolescenza e Genitori” 

 
 

 

 

 

 

  
da dicembre 2010 a dicembre 2012 

• Nome e indirizzo dei 

datori di lavoro 
 Labirinto Cooperativa Sociale soc. Coop. p.a. ONLUS 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale in qualità di psicologo-

psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Psicologo presso struttura “Casa Frassati 2” con 

funzione di supporto e supervisione all’équipe e 

organizzazione di incontri periodici con utenza ed 

équipe. Gestione degli incontri di supporto con i 

genitori degli ospiti della struttura (adolescenti 

maggiorenni) 

 
 

 

 

 

 

   

dal 01/08/2011 al 31/07/2012 

• Nome e indirizzo dei 

datori di lavoro 
 A.S.U.R. MARCHE ZT 1 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Prestazione Professionale in qualità di Psicologo per 

l’esecuzione dei progetti “Unità di Strada” e “Chi 

ama Chiama”; il progetto regionale “ChiaAma 

Chiama è pensato per supportare i familiari di 

persone con problemi di dipendenza patologica. 

Colloqui di accettazione/sportello informativo, 

valutazione diagnostica, trattamenti psicoterapici 

individuali, familiari e di gruppo, stesura 

relazioni/certificazioni rivolte a utenti e ad altri enti 

pubblici e privati, collegamento con altri Serivizi 

della Z.T. e altri Enti pubblici e privati, 

collaborazione e attività inerenti progetti del DDP e 

protocolli attivati dal DDP con altri /enti/strutture. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

dal 2008 al 2010 

• Nome del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

 

Cooperativa Utopia - Comunità Acquaviva, Cagli 

(PU) 

 

Comunità Terapeutica per minori con disturbi 

psichiatrici 

Psicologo - Educatore per 24h/settimana 

Incontri di supporto per i genitori degli ospiti della 

struttura. 

 

 

 

 

 

 

• Date  
  

Dal 1998 al 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Coop. Soc. L’Imprevisto strada delle Marche, 69 

61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Terapeutica Educativa per minorenni 

devianti e tossicodipendenti 

• Tipo di impiego  Socio lavoratore 



 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore - Gestione delle attività della giornata; 

conduzione di assemblee educative e terapeutiche; 

colloqui personali con gli utenti 

32h/settimana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date    Anno Scolastico 2006/2007 

• Nome e indirizzo dei 

datori di lavoro 
 Scuola Media “don Gaudiano” Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione e gestione degli incontri con gli alunni 

delle classi seconde per il progetto “Star bene a 

scuola”: intervento di promozione al benessere e di 

prevenzione al bullismo. 

Report finale ai genitori degli alunni 

 

 

 

 

 

• Date    Anni Scolastici 2004/5 - 2005/6 - 2006/7 - 2010-

11 -2012/13 - 2014-15 

• Nome e indirizzo dei 

datori di lavoro 
 - Scuola Media “D. Alighieri” Pesaro 

- Istituto Comprensivo “don Orione” Pesaro 

- Istituto Tecnico Agrario “A. Cecchi” Pesaro 

- Scuola Media “G. Leopardi” Pesaro 

- Scuola Media “don Gaudiano” Pesaro 

- Scuola Media “D. Alighieri” Pesaro 

- Liceo Classico “T. Mamiani” Pesaro 

- Istituto Comprensivo “Villa S. Martino” Pesaro 

- Istituto Comprensivo “L. Pirandello” Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Medie e Superiori Statali 
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• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione e gestione degli incontri con gli alunni 

delle classi seconde e terze medie per progetto di 

educazione all’affettività 

Report finale ai genitori degli alunni. 

   

• Date  Anno Scolastico 2004/2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Centro per l’Impiego e la Formazione di Pesaro 

33. via Fermo – 61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Centro per la Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutor d’Aula - Presenza in aula per la gestione delle 

lezioni e delle dinamiche relazionali degli alunni fra 

di loro e con i docenti 

   

• Date   Anno Scolastico 2004/2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Centro per l’Impiego e la Formazione di Pesaro 

33. via Fermo – 61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Centro per la Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnante di sostegno 

   

• Date   Anni Scolastici 2004/2005 e 2005/2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Scuola Media “D. Alighieri” Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione dello sportello di consulenza psicologica ai 

genitori degli alunni dell’Istituto 

 

 

   

• Date    Anno Scolastico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Scuola Media “D. Alighieri” Pesaro 



 

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza agli insegnanti dei tre ordini scolastici 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Analisi e supervisione delle condotte degli allievi 

finalizzate a un intervento specifico da parte degli 

insegnanti 

 

 

 

 

 

• Date    Anno Scolastico 2004/2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Istituto Comprensivo “don Orione” Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione e conduzione degli incontri con 

genitori di adolescenti per il progetto “Scuola per 

genitori” 

   

• Date    Anni Scolastici 2003/2004 e 2004/2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Scuola Media Statale “Pian del Bruscolo” 

Tavullia - PS 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conduzione di incontri diagnostici e di osservazione 

nelle classi e relazione ai coordinatori delle sezioni 

   

• Date   Anno scolastico 2003/2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Centro per l’Impiego e la Formazione di Pesaro 

33. via Fermo – 61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Centro per la Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutor d’ aula per la gestione delle lezioni e delle 

dinamiche relazionali degli alunni fra di loro e con i 

docenti 

  20h/settimana 
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• Date   Anno scolastico 2003/2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Centro per l’Impiego e la Formazione di Pesaro 

33. via Fermo – 61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Centro per la Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnante di sostegno 

  12h/settimana 

   

• Date   Anno scolastico 2002/2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Centro per l’Impiego e la Formazione di Pesaro 

33. via Fermo – 61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Centro per la Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutor d’Aula - Presenza in aula per la gestione delle 

lezioni e delle dinamiche relazionali degli alunni fra 

di loro e con i docenti 

  18h/settimana 

   

 

 

• Date  Anno scolastico 2002/2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Centro per l’Impiego e la Formazione di Pesaro 

33. via Fermo – 61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Centro per la Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza in materia di problematiche socio-

educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Istruzione e formazione (principali, sono omessi corsi e seminari) 

• Date  13-15 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
 C.R.S.P. 

• Principali materie di studio  Corso EMDR 

• Qualifica conseguita  Terapista EMDR 

 

 

 

 

 

• Date  2002 al 2005 

   

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 ID – Identità e Adolescenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Teorie e tecniche psicoanalitiche 

 

 

 

 

 

• Date   1998 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Iscra – istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica 

Relazionale - Modena 

• Principali materie e abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicoterapia Sistemica Relazionale (o della famiglia) 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta (abilitazione alla pratica 

professionale della psicoterapia) 

   

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Albo degli Psicologi della Regione Marche 

• Abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Psicologia clinica e di comunità 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di 

Psicologo 
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• Date  1991 – 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
 Università degli Studi di Bologna – sede di Cesena 

• Principali materie di studio  Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 

 

 

 

 

 
 


