
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

La sottoscritta Alessia Raffaeli nata a Corndonia il 1710811982 residente a Corridonia in Via Rossini 16 dichiara sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 19,46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste aIl’art. 76
dello stesso DP.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum
corrisponde a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Raffaeli Alessia

Indirizzo via Rossini n.l 6, 62014 Conidonia, MC, ltaly

Telefono mobile +39 3485310058

Data di nascita 17/08/1982

Nazionalità Italiana

E-mail PEC alessia.raffaeli426psypecit

E-mail aIessiaraffaeligmail.com

R IVA 01781300437

C.F. RFFLSS82M57DO42L

Settore professionale Psicologia Clinica- Psicoterapia Iscrizione n. 1998 in data 20/02/2010 all’Ordine degli

Psicologi delle Regione Marche
Formazione
Prevenzione

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Date 02102/2015 -* 31/0712017

• Nome e indirizzo del datore di DDP di Civitanova Marche, Istituto comprensivo statale di Monte San Giusto, Comune di Monte San

lavoro Giusto, Associazione Croce Verde.

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico statale

• Tipo di rapporto di lavoro Psicologa (co.co.pro 532h, durata 29 mesi) Progetto di prevenzione a scuola — EChi porta un

amico... ritrova un tesoro”

• Principali mansioni e responsabilità Sportello C.l.C., consulenza, attività gwppali rivolte alla prevenzione dei comportamenti a rischio

nella preadolescenza.

• Date 0210112016 -* 31105/2016

• Nome e indirizzo del datore di Istituto comprensivo statale di Monte San Giusto

lavoro

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico statale

• Tipo dì rapporto di lavoro Psicologa (co.co.pro 60h, durata 5 mesi) Progetto ‘Benvenuti! Parliamo Italiano 2016

• Pncipali mansioni e responsabilità Progetto finalizzato all’acquisizione della lingua italiana L2 per alunni stranieri, attività di supporto

interculturale.

• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di rapporto di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

30/07/2016 -+ ad oggi

WEP World Education Pmgram, sede italiana Torino

Organizzazione Internazionale

Psicologa

Selezione
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• Date 02111/2014 al 30111/2015
• Nome e indirizzo del datore di Dipartimento Dipendenze Patologiche, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Asur Marche Area

lavoro Vasta 3.
• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria unica regionale
• Tipo di rapporto di lavoro Psicologa formatrice 12 mesi (60 h)

• Principali mansioni e responsabilità Formazione del personale docente delle scuole secondarie di secondo nell’ambito del progetto
Paesaggi di Prevenzione’. Attività di prevenzione del disagio, dell’abuso di alcol e sostanze -

promozione del benessere.

• Date 16/1 212013-31/1212014
Nome e indirizzo del datore di Dipartimento Dipendenze Asur Marche Area Vasta 3 via D’Annunzio Civitanova Marche (MC)

lavoro
• Tipo di azienda o settore Unità Mobile DDP
• Tipo di rapporto di lavoro Psicologa (co.co.pro’ 400h, durata 12 mesi) in convenzione con cooperativa Pars dì Civitanova

Marche

• Principali mansioni e responsabilità Progetto Unità Mobile Territoriale Area Vasta 3. Attività di sostegno, prevenzione, ricerca nel campo
delle dipendenze patologiche. Attività di prevenzione primaria e secondaria presso istituti superiori.

• Date 02I01I2016- 04I06/2016
. Nome e indirizzo del datore di Istituto Tecnico Commerciale e Geometri F. Corridoni di Civitanova Marche, DDP Asur Area Vasta 3

lavoro e Ambito Territoriale Sociale 14
• Tipo di azienda o settore Prevenzione del disagio, dei comportamenti a rischio e supporto delle famiglie.

• Tipo di rapporto di lavoro Psicologa (collaborazione libero professionale di 30 ore durata 6 mesi)

• Principali mansioni e responsabilità Sportello C.LC. centro informazione e consulenza, attività gruppali rivolte alla prevenzione dei
comportamenti a rischio e de! disagio adolescenziale.

• Date 02I01l2012 -* ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di ABA, Associazione per lo Studio e la Ricerca sull’Anoressia, la Bulimia e i Disordini Alimentari, Sede

lavoro di Ancona
Tipo di azienda o settore Associazione Onlus

• Tipo di rapporto di lavoro Psicologa libera professionista assodata.

• Principali mansioni e responsabilità Diagnosi, cura, prevenzione dei disordini alimentari e delle nuove dipendenze (in comorbilità con i
Disturbi di Personalità) attraverso colloqui individuali e sostegno alla genitorialità. Approccio
individuale e gruppale.

• Date 12109! 2011- 30/06/2017

• Nome e indirizzo del datore di DDP Asur Marche Area Vasta 3 — Macerata — Ambito Territoriale e Sociale 15 Progetto ‘Percorsi di
lavoro Prevenzione’ in collaborazione con Praxis (Associazione di Promozione Sociale) di Macerata e

Scuola Secondaria di I grado A. Manzoni di Conidonia e Pollenza.

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico statale

• Tipo rapporto di lavoro Psicologa soda Praxis 669 h (6 anni)

• Principali mansioni e responsabilità Progetto Prevenzione a scuola’: organizzazione sportello di ascolto, attività di promozione del
benessere psico-relazionale e di prevenzione del disagio e delle dipendenze patologiche.

• Date Dal 01/12/2011 —*30/11/2012

• Nome e indirizzo del datore di Distretto Sanitario Asur Marche Area Vasta n.3 Camerino, Matelica-San Severino Marche.
lavoro

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Unica Regionale

• Tipo di rapporto di lavoro Psicologa (co.co.pro, 12 mesi, 752 ore)

• Principali mansioni e responsabilità Progetto ‘Tempo per le famiglie’.

• Principali mansioni e responsabilità Sostegno alle famiglie dei malati di Alzheimer.

• Date dall’i 1I0112013 al 30/07/2017
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Date
‘ Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo rapporto di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
“ Nome e indirizzo del datore di

lavoro
‘ Tipo di azienda o settore

• Tipo rapporto di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo rapporto di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

DaI 2101/2010 al 3010612011
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo’ Istituto di Psicologia Luigi Meschieri’

Università Statale
Cultrice della materia ‘Psicologia delle Dipendenze’. Responsabile corso Dr. Angelo Meloni
(1 7mesi).
Docenze ed esami.

Dal 07/01109 ad oggi (aspettativa non retribuita da ottobre 2014)
G.LA.T.A.D. Gruppo di lavoro sull’Alcoolismo, sufle Tossicomanie e sugli Molescenti in Difficoltà -

via A. Lucentini 14, 62029 Tolenllno (MC)
Associazione di promozione sociale - ente ausiliario Regione Marche
Educatrice di 50 livello (contratto part-time a tempo indeterminato, 12 ore settimanali).
Assistente educativa domiciliare per minori con disagio, educatrice nei centri di aggregazione
giovanile per adolescenti con difficoltà e nei centri educativi per minori stranieri. Attività con famiglie
multiproblematiche. Collaborazione continua che prevede resocontazioni, riunioni e contatti con
l’Ambito Territoriale Sociale n.15 delle Marche.

01(12/2010 al 3111212011
Circolo Didatlico Regina Elena di Civitanova Marche

Istituto scolastico statale

• Nome e indirizzo del datore di Esercito Italiano. 28° Reggimento Pavia di Pesaro.
lavoro

• Tipo di azienda o settore Forze dell’Ordine
• Tipo di rapporto di lavoro Psicologa docente contratto di collaborazione occasionale 65 ore

• Principali mansioni e responsabilità Docente e formatrice psicologa presso corsi Female Engagment, Engagmente domani e Local
Leader Engagment.

TIROCINI E FREQUENZA • Dal 2014 al 2016 collaborazione al gruppo di lavoro dell’Ordine degli Psicologi delle Marche sul
VOLONTARIA tema dei disturbi alimentari.

• Dal 2007 ad oggi frequenza volontaria presso Servizio Dipendenze Patologiche di Civitanova
Marche, Asur Marche Area Vasta 3 (2000 ore).

. Dal 15102/2013 aI 1510912013 frequenza volontaria presso Distretto Sanitario di Camerino, San

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo rapporto di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo rapporto di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

Psicologa con contratto di collaborazione occasionale (25 ore)
Progetto di prevenzione del disagio e del bullismo ‘Svita il bullo’.

Aprile — maggio 2009
Istituto Tecnico Industriale Statale “Vito Volterra” - via Esino 36, 60020 Torrette di Ancona (AN)

Istituto scolastico
Psico-educatrice (1 Oh).
Progetto di prevenzione rivolto ad adolescenti ‘S-ballo da solo o parlo con l’altro’?” Aree di
intervento: tossicodipendenze, comportamenti a rischio e alfabetizzazione affettiva.

Marzo 2009- Settembre 2011
Associazione Culturale Luigi Lanzi - Piazza del Popolo, 62014 Conidonia (MC) con la
collaborazione del Comune dì Conidonia e del Circuito Museale Cittadino.
Promozione socio — culturale
Palco — educatrice

Progetto psico — educativo “Arte in Gioco”: programmazione e attivazione di attività didattico —

educative per bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Obiettivo:
utilizzare l’arte come mezzo di formazione e di espressione.
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Severino Marche e Matelica, Asur Marche, Area Vasta 3 (600 ore).
. Dal 01/04/2010 al 30/06/2011 tirocinio presso Psicologia Ospedaliera di Macerata, Asur

Marche Area Vasta (300 ore).
. Dal 2010212010 al 3111212011 frequenza volontana presso Consultorio Famiglia Nuova di

Civitanova_Marche.

ATTMTA’ COME DOCENTE E
RELATRICE

Docenze Dal 210112010 al 30/06I2011 Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ Istituto di Psicologia
‘Luigi Meschieri’ Cuftnce della materia ‘Psicologia delle Dipendenze’ Responsabile del corso
Prof. Angelo Meloni (200 ore)

Conduzione seminari • 15/1012009 Conduzione seminario ‘Alessitimia e Tossicodipendenza’ il presso
l’Università di Urbino ‘Carlo Bo’.

• 4/1112011 conduzione seminario ‘La genitorialità nei casi di separazione e divorzio’ durante il
Mese della Prevenzione Palco-pedagogica presso la sede Praxis di Macerata.

• 5I11/2012 conduzione seminario ‘La scelta del partner durante il Mese della Prevenzione
Psico-pedagogica presso la sede Praxis di Macerata.

• 14I051201 3 conduzione del seminario Le relazioni nell’era dei social-network: sempre

insieme o sempre soli? Presso PABA di Ancona.
• 13/1 1I2013 conduzione del seminario ‘Ti prego ascoltami! Riflessioni sui disturbi alimentari e la

comunicazione dei giovani’ presso il Comune di Offagna (AN).
. I OlI 2/2013 conduzione seminario ‘Accidia e avarizia’ durante il Mese della Prevenzione Psico

pedagogica presso la sede Praxis di Macerata.
i 22/05/2014 conduzione del seminario ‘Anoressia e bulimia. Genitori senza bussola e

adolescenti in mare aperto. Trovare insieme le coordinate.’ Presso il Comune di Santa Maria
Nuova (AN).

• 26/0612016 conduzione del seminario Supererai fragili: il delicato e strepitante mondo degli
adolescenti e_degli adult(escenh)_nell’era 2.0 presso ABA di Ancona

Docenze presso Esercito Italiano 2013-2017 docenze presso il 28° Reggimento Pavia di Pesaro per i seguenti corsi
• 11(01/2013 Identità tèmminile e comunicazione cross culturale Female Engagment 28°

Reggimento Pavia di Pesaro, Esercito Italiano (4h).
i 28/0612013 Identità, linguaggio e comunicazione cross culturale Female Engagment 28°

Reggimento Pavia di Pesaro, Esercito Italiano (4h).
• 17109/2013 Modelli e tecniche della persuasione Engagment domain 28° Reggimento Pavia di

Pesaro, Esercito Italiano (7h).
. 08(07/2014 Modelli e tecniche della persuasione Engagment domain 28° Reggimento Pavia di

Pesaro, Esercito Italiano (7h).
• 0910912014 Modelli e tecniche della persuasione Engagment domain 28° Reggimento Pavia di

Pesaro, Esercito Italiano (7h).
i 25106/2015 Modelli e tecniche della persuasione 26° Locat Leader Engagment 28°

Reggimento Pavia di Pesaro, Esercito Italiano (7h).
• 14I07l201 5 Modelli e tecniche della persuasione 27° Local Leader Engagment 28°

Reggimento Pavia di Pesaro, Esercito Italiano (7h).
• 201041201 6 Modelli e tecniche della persuasione 30° Local Leader Engagment 28°

Reggimento Pavia di Pesaro, Esercito Italiano (7h).
• 21l09/2016 Modelli e tecniche della persuasione 31° Local Leader Engagment 28°

Reggimento Pavia di Pesaro, Esercito Italiano (7h).
. 09ì11/2016 Modelli e tecniche della persuasione 32° Local Leader Engagment 28°

Reggimento Pavia di Pesaro, Esercito Italiano (8h).
• 05-06I04/2017 Comunicazione persuasiva e comunicazione efficace, 8° corso sulla

Fenomenologia della Comunicazione, 28° Reggimento Pavia di Pesaro, Esercito Italiano, f12h)
• 26I07I2017 Comunicazione persuasiva e influenzante, 35° Local Leader Engagment, 28°

Reggimento_Pavia di_Pesaro,_Esercito_Italiano_(8h)
AGGIORNAMENTO

Partecipazione a seminari, convegni, • 0811 1I2004 partecipazione al corso ‘L’impiego informatico delI’MMPI 2 in ambito clinico e
corsi e supervisioni: psichiatrico’ presso l’Università di Urbino Carlo Bo.
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• 14-1511112005 partecipazione al workshop intersoggeffività, identità e cultura’ presso
l’Università di Urbino,

• 24-25111/2006 partecipazione al corso Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo’
presso l’Università di Urbino.

• 27-28111/2008 presso l’Area Vasta 2 e 3, Corso ‘Cocaina Trend — Neurobiologia, stili di
consumo, clinica”.

• 16/1212008 partecipazione al seminario ‘Neurobiologia del cocainismo. Meccanismi della
gratilicazione e basi razionali dei trattamenti”.

• 20/21 aprile 2009 partecipazione all’ Vili Congresso Alpe Adria. Senigallia f14h).
• 24/04/2009 partecipazione al Convegno Regionale ‘Disturbi alimentari: anoressia e bulimia.

Macerata.

• 20/02/2010 partecipazione al Workshop Internazionale ‘Conftontarsi con l’altro:
mentalizzazione ed emergenze psicosociali. Il contributo della psicoterapia psicoanalitica’
presso la Sirpidi di Roma. Relatori: Luciano Mecacci e Rodolfo Josè Moguillansky.

• 22-24/09/2011 Partecipazione al Congresso della Società Italiana di Psicoterapia SIPSIC ‘La
psicoterapia in evoluzione’ Roma. Relatori: O. F. Kemberg, J. E. Clarkln, J. C. Norcross. Roma

• 25/09/2011 partecipazione al Workshop Avanzato ‘La psicoterapia focalizzata sul fransfert per
l’organizzazione borderline di personalità’ Relatore O. F. Kemberg, traduzione di Paolo Migone.

• 23-24-25/11/2012 partecipazione al convegno ‘Dialoghi su livelli di realtà. li linguaggio onirico:
individuo, gruppo e processo formativo. Roma.

• 5-6/12/2012 partecipazione al seminario “L’integrazione fra dipartimenti delle dipendenze,
privato sociale, e territorio” presso il DDP Area Vasta 3 di Civitanova Marche (14h).

• 16/05/2013 partecipazione alla giornata di formazione condotta dal Doft. Cancrini ‘La cura delle
infanzie infelici’ presso il DDP Area Vasta 3 di Civitanova Marche (8h).

• 25-26/0312013 partecipazione al seminario ‘L’integrazione dei servizi in pazienti con doppia
diagnosi’ tenuto dal Doil. Mario G.L De Rosa, Dott. lcro Maremmani e dal Doil. Stefano
Nassini presso il DDP Area Vasta 3 di Civitanova Marche (14h).

• 15111/2013 partecipazione al seminario sulla rete dei servizi per il gioco d’azzardo ‘A carte
scoperte’ tenuto presso il DDP Area Vasta 2 (8h).

• Dicembre 2013 partecipazione al seminario ‘I raves: divertimento tra rischio e pregiudizio’
presso il DDP Area Vasta 3 di Civftanova Marche (ah).

• 14/03/2014 partecipazione al convegno sulle dipendenze patologiche ‘Tempi Moderni’ presso
l’Area Vasta 2 della Regione Marche (7h — 3ECM).

• Anno 2015: percorso tormativo Rendere operativo il protocollo d’intesa verso le scuole che
promuovono salute. Asur Marche, Regione Marche e Miur.

Corsi di formazione • 21 settembre, 15 ottobre, 5 novembre 2007 Corso di Formazione Internazionale “li trattamento
del paziente giocatore d azzardo patologico” presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche

Asur Marche 8 (25 ore).

• Anno 2008 (12 Mesi — 70 ore) partecipazione al corso di formazione presso il DDP Area Vasta
3 Ex Zona Territoriale 8 condotto dal Dott Leopoldo Grosso: “Corso per la gestione di

situazioni terapeutiche complesse in particolare riguardanti la comorbilità psichiatrica.”

• 27-28/11/2008 presso l’Area Vasta 2 e 3, Corso Cocaina Trend — Neurobiologia, stili di
consumo, clinica” (25 ore).

• Anno 2009 partecipazione al corso di formazione presso il DDP Area Vasta 3 Ex Zona

Territoriale 8 tenuto dal Doti Leopoldo Grosso: “Il gwppo di lavoro come risorsa nel contesto

terapeutico ilabilitativo del Dipartimento Dipendenze: collaborazione interprofessionale e

comunicazione efficace.” (12 mesi — 40h).

• 19-20105ì2009 partecipazione al Corso di Formazione ?rogetto nazionale impatto dei problemi

e delle patoiogie alcol correlate nella popolazione afferenti alle aziende sanitarie ospedaliere:

epiderniobgia, valutazione dei programmi di trattamento e costi.” Presso il Dipartimento

Dipendenze Asur Marche 8 (14h).

• 11/10/2012 e 8/11/2012 partecipazione al corso di formazione” La valutazione e la presa in

carico della famiglia a transazione tossicomanica e disturbo della personalità nella dipendenza.

A lavoro di rete come risorsa nel contesto terapeutico riabilitativo.” Tenuto dal Doti Colacicco

presso il DDP Area Vasta 3 di Civitanova Marche (i 4h).

• 19/0113 e 2&1fI13 partecipazione al corso di formazione tenuto dal Doti Colacicco La

diagnosi di dipendenza patologica in comorbitità con il disturbo della personalità. Il trattamento
teraneutico tra sintomatolonia e funzione del sintomo” DDP Area Vasta 3 di Civitanova Marche
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(14h).

• 11/04/13 e 12/1 1/13 partecipazione al corso di tormazione tenuto dal Dotti Leopoldo Grosso “li
lavoro di rete come risorsa nella prevenzione e nel contesto terapeutico riabilitativo.” DDP Area
Vasta 3 di Civitanova Marche (14h).

• Dal 714/2014 al 3111212014, corso di formazione presso il DDP Area Vasta 3 di Civitanova
Marche “Gestione integrata di casi ad elevata complessità: valutazione e presa in carico”
tenuto dalla Dottssa Zavan (12 mesi -49 ore).

• Da ottobre 2014 ad oggi supervisione clinica di gruppo, condotta dalla Prof.ssa Paola Fuà
docente presso l’Associazione per lo sviluppo della psicoterapia psicoanalitica di Ravenna.

• 26ì09/20 14 , corso di formazione Asur Area Vasta 3 Dipertimento Dipendenze Patologiche Il
trattamento Evidence Based in Alcologia (ore 7— 7ECM)

• 17-18 maggio 2015, corso di formazione Asur Area Vasta 3 Dipertimento Dipendenze
Patologiche ‘Psicopatologia delle Dipendenze Patologiche, aggiornamenti diagnostici
psicodinamici’ tenuto dal Prof. Vincenzo Careffi (14 ore).

• 24/06/2015, corso di Alta Formazione Asur Marche per operatori socio-sanitari: Stand By Me —

programma per la promozione delle abilità per la vita life skills (4 h —6 ECM).
• 16/10/2015, corso di formazione “Nuove emergenze e nuove dipendenze in adolescenza”

tenuto dal Prof. Pietropolli Charmet presso tAsur Marche DDP di CMtanova Marche (8h)
(6ECM).

• 6-7105/2016 corso di formazione “Aggiornamenti sulla valutazione psicodiagnostica nelle
dipendenze patologiche” tenuto dal prof. Vincenzo Caretti f18ECM, 12 ore)

• Dal 04103/2016 al 04/10/2016, supervisione tenuta dal Prof. Piefropolli Charmet “Indicazioni
diagnostiche, trattamento e prognosi in soggetti giovani con disturbi correlati a sostanze e
disturbi da addiction” (25 ore) (38 ECM).

• 02/09/2016 corso di formazione “La doppia diagnosi: nuove emergenze in adolescenza” di 8
ore organizzato da Asur Area Vasta 3 (6ECM).

• 16117-11-2076 corso di formazione “Guadagnare salute con le life skills” di 10 ore organizzato
dall’Asur Area Vasta 5(15 ECM)

• 17/11/2016 corso di formazione “La peer education a scuola: strumenti e materiali per la
promozione di sani stili di vita” 4 ore - Asur Area Vasta 5—6 ECM

• 1311212016 corso di formazione “Verso una scuola che promuove salute” (4 ore) tenuto
dall’Asur Area Vasta 2 e Regione Marche.

• Dal 10/03/2017 al 18/10/2017 corso di formazione tenuta presso il Dipartimento Dipendenze di
Civitanova Marche Area Vasta 3 dall’Associazione Minotauro su “Adolescenti e nuove
tecnologie” (28 ore).

• Agosto— Dicembre 2Ol7Corso on line WISC IV Giunti OS
• 02110/2017 Corso di formazione “Buon management psichiatiico per il disturbo borderline di

personalità” tenuto da Gunderson, Fano.

• Date 27/06/2008 2 anni

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Urbino “Carlo So”, Facoltà di Scienze della Formazione, Istituto di Psicologia
o formazione ‘Luigi meschieri’

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corso di qualificazione

• Date 1 7/0112015 al 13!06I2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione Specializzazione accreditata presso il Ministero della Salute “CLINICA PSICODINAMICA

o formazione DELL’ANORESSIA-BULIMIA,DELL’OBESlIA E DELLE NUOVE D1PENDENZE”
Trattamento individuale e gwppale dei DCA, organizzato dall’Associazione per lo studio e la ricerca

• Principali materie I abilità sull’anoressia, la bulimia e i disordini alimentari ARA — sede di Roma (5OECM - 90 ore - esame
professionali oggetto dello studio finale)

• Date gennaio 2010— 13 dicembre 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola di Specializzazione quadriennale. SIRPIDI Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in

o formazione Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica di tipo relazionale. Sede di Roma.

• Principali materie! abilità Valutazione diagnostica, analisi della domanda, sostegno, riabilitazione e psicoterapia ad indirizzo
professionali oggetto dello studio psicoanalitico relazionale. Modelli: R. Carli, M. Grasso, O. Kemberg, P. Fonagy, Mitchell, Baranger.

• Qualifica Specializzazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica di tipo relazionale. (votazione
70170 lode).
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Tesi

Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

Titolo tesi ‘La dimensione alessitimica nella tossicodipendenza da oppiacei: uno studio su possibili
correlazioni’.
Laurea Specialistica in psicologia Clinica (votazione 110/110 Lode)

58/5

‘ Date 30/0612005 3 anni

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Facoltà di Scienze della Formazione, Istituto di Psicologia

o formazione ‘Luigi Meschieii’

• Tesi Titolo tesi ‘Il vissuto dell’educatore attraverso l’analisi delle autocaratterizzazionj’.

Qualifica conseguita Laurea Triennale in Scienze Psicologiche dell’intervento Clinico (votazione 110/110 Lode)

• Livello nella classificazione 34
nazionale

PuBBLIcAzIONI E ARTICOLI - Raffaeli A., “Ascolto” e Ri-collegando” in Comelli F., 5. Faucitano (2008), Etnopensieri Mimesis,

Milano.
• A. Meloni, A Raffaeli, M. G. L. De Rosa, , A. Mazzanti, A. Sanguigni, (2009), Correlazioni cliniche

tra Alessitimia e Dipendenza da oppiacei. Uno Studio preliminare”, Dipendenze Patologiche, n.3,

vol.4.
- M. G. L. De Rosa, A. Mazzanti, A. Sanguigni, A. Raffaeli (2010) “11 craving alcolico nella

personalità Narcisistico-onnipotent&, Mission, 28, pp. 73— 88.
- M.G.L. De Rosa, 5. Ardito, 5. Bascioni, M. Ciminan, A. Fanolla, E. Guidotti, A Natalia, N. Orsini, L.

Possanzini, A. Raffaeli, K. Rosati, A. Sanguigni, G. Sanza, M.Falcinelli (2013), “Valutazione clinica e

differenze di genere in un campione di soggetti a!col4pendenti: analisi di indicatori diagnostici e

socio-anagrafici Mission 38.
-A. Natalia, A. Sanguigni, M. Ciminari, K. Rosati, A. Raffaeli, G.L. De Rosa, (2015), ‘Gravidanza e

tossicodipendenza: valutazione clinica in un campione di donne in trattamento con Metadone

cloridrato”, in M W, P.F. D’Egidio, A. Lucchini, La diagnosi di gravità nei pazienti in cura con

metadone, Franco Angeli, Roma.

Lingua madre
Mre lingue

Inglese

ano

I I I I

Competenze comunicative

PRODUZIONE

COMPRENSIONE PARLATO
SCRIUA

. I I

tscolto Lettura interazione Pitduzione orale

buono I buono I mecio medK) buono

• Possiedo buone competenze comunative acquisite nel lavoro ci rete a servizi. Attraverso le riunioni d’équipe è

stato possde incrementare assertività e chiarezza deve comunicazioni, nel rispetto delle diverse posizioni e dal

diversiruoli.

Competenze organiative e ‘ Capacità gestionsie attraverso la libera protessione e li cooiiJinanienb del cenùoABAdiAncona della quale sonc

gestionali soma. Buona competenza oianizzaliva nel gestke diversi mppoti di lavoro e al fwe di mantenere una

ptofessionalutà sempre attiva e in muento.

‘ Creafività e buona risoluzione dei problemi

‘ Empatia, intuito e capacità di aizzae situazioni niche e non.

‘ Buona cadtà ci dedsion maldng grazie at’esperienza maturata nei cdloqui odentatM slh come psicx)iega

presso i CIC scolasbd.
• Senso critico, autoconsapevdezza e gestione delle emozioni maturato attraverso ranalisi personale avviata a

gennato20f0eùittoraincorso.
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Competenze professionali Buona capacità druca e d1 osservazione attraverso il modello dell’anasi della domanda e colloquio diagnostico

basato suU’ktterista Strutturale di Kemberg.

- Buona capacità diagnostica attraverso l’esperienza maturata nelle collaborazioni con l’STDP e gli albi Servizi

Sandari.
Buona conoscenza della testistica.

Buona conoscenza delle metodologie di prevenzione e delle buone pratiche per la salute.

Inquadramento teorico ki continuo aggiornamento.

Competenza digitale

Balorazione
delle

ifirmazioni

buono

Comunicazione

AUTOVALUTAZIONE

Creazione cii
Contenuti

buono

Sicwwza
Risoluzione dl
—i

buonobuono buono

I Patente di guida I B

Il sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art 26 della legge 15168, le dichiarazioni mendad, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del

codice penale e delle leggi speciati. Inoltre, il sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personati, secondo quanto preuto dalla Legge 675/96 del 31

dicembre 1996.

Data Firma
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