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Esperienze Professionali
Date

Da Gennaio 2011 ad oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa clinica - Psicoterapeuta - Libera professionista
Consulente Tecnico di Parte (CTP)

Principali attività e
responsabilità

Consulenze psicologiche, colloqui psicodiagnostici, colloqui
psicoterapeutici; colloqui individuali, di coppia e familiari;
colloqui con adolescenti, adulti ed anziani; Consulenze
Tecniche di Parte

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data

Polimedica via F.lli Rosselli 9/A Falconara M.ma Ancona
Psicologia clinica
26/09/2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Relatrice

Principali attività e
responsabilità

Intervento dal titolo “La genitorialità con figli diversamente
abili”, all’interno dell’incontro formativo dal titolo: “Le
forme del nutrimento familiare: genitorialità tra vincoli e
risorse”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Organizzato dall’IEFCoSTRe in collaborazione con Asur
Marche, presso l’Ospedale “Murri”, via Dei Colli n° 52,
60035 Jesi (AN)
Formazione
Da Febbraio 2013 ad oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Organizzatrice, Promotrice, Conduttrice, Psicologa

Principali attività e
responsabilità

Progetto “Con-Tatto”: attività psicomotoria rivolta ai bambini
dai 18 ai 36 mesi; incontri formativi ed esperienziali con i
genitori

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data

Progetto in collaborazione con la Cooperativa Sociale Polis, via
XII Settembre n° 1, 61032 Fano.
Prevenzione al disagio
Maggio 2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Organizzatrice, conduttrice, Psicologa

Principali attività e
responsabilità

Progetto di Psicologia dello sport: incontri formativi ed
esperienziali rivolti ad un gruppo di ragazze adolescenti che
praticano arti marziali, ai loro genitori e allo staff tecnico

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Associazione Sportiva Dil. UPR Montemarciano – Settore Arti
Marziali, via Umberto I ,18, 60018 Montemarciano (AN)

Tipo di attività o settore

Psicologia dello Sport
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Date

Da Novembre 2012 a Maggio 2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Organizzatrice, conduttrice, Psicologa

Principali attività e
responsabilità

Progetto di Psicologia dello sport: incontri formativi ed
esperienziali rivolti allo staff tecnico e ai genitori; tecniche di
mental trainer con le squadre

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Progetto rivolto alle categorie giovanissimi ed esordienti della
scuola calcio di Collemarino (AN)

Tipo di attività o settore
Date

Psicologia dello Sport
21/06/2012

Lavoro o posizione
ricoperti

Relatrice

Principali attività e
responsabilità

Intervento dal titolo: “Il ruolo del genitore nel processo
educativo”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Incontro formativo tenuto presso l’asilo nido Peter Pan,
via Orti n°17 , 60030 Belvedere Ostrense (AN)

Tipo di attività o settore

Date

Formazione

Da Gennaio 2011 a Marzo 2012

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa tirocinante

Principali attività e
responsabilità

Colloqui
psicologici
individuali
e
familiari;
somministrazione,
decodifica
e
restituzione
di
test psicodiagnostici; lavoro in èquipe con assistenti sociali
ed educatori

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Servizio UMEA e UMEE, Asur Marche Zona Vasta 2,
Falconara M.Ma

Tipo di attività o settore
Date

Disabilità adulta e Problematiche dell’età evolutiva
Da Maggio 2010 a Luglio 2012

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa

Principali attività e
responsabilità

Supervisione clinica di
scolastici e domiciliari

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

gruppo

e

formazione

educatori

Cooperativa sociale L’Agorà d’Italia, via Don Luigi Sturzo
n°148, 52100 Arezzo
Supervisione e Formazione
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Date

Da Marzo 2010 a Dicembre 2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa volontaria

Principali attività e
responsabilità

Colloqui di sostegno psicologico; lavoro in èquipe con assistenti
sociali ed educatori

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Servizio UMEA Asur Marche Area Vasta 2, Sede di
Falconara M.ma (AN)
Disabilità adulta

28/02/2011 e 26/01/2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Relatrice

Principali attività e
responsabilità

Relazione agli studenti del seminario dal titolo: “Minori oltre lo
specchio: l’esperienza di due realtà locali”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina
Corso di laurea “Educatore Professionale” , via Conca, 60126
Ancona

Tipo di attività o settore
Date

Formazione
Da Maggio 2009 a Agosto 2011

Lavoro o posizione
ricoperti

Educatrice presso i centri diurni “Il Sole” e “San Germano”,
e il centro residenziale “Villa Almagià”, strutture che ospitano
persone diversamente abili.

Principali attività e
responsabilità

Attività educative con gli ospiti; partecipazione alle riunioni
d’equipe; compilazione dei PEI

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Cooperativa Sociale AssCoop , Viale della Vittoria,
n°4, 60121 Ancona.
Disabilità in età adolescenziale e adulta
Dal 29 Agosto all’8 Settembre 2009 dal 03 Ottobre al 10
Ottobre 2009

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa volontaria

Principali attività e
responsabilità

Attività di supporto psicologico nelle tendopoli durante
l’emergenza sisma a L’Aquila (Abruzzo);
organizzazione di piani di intervento e di soccorso; gestione
di situazioni di emergenza

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

APE (Associazione Psicotraumatologia dell’Emergenza)
ANPAS Marche
Psicologia dell’Emergenza
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Date

Da Marzo 2009 a Maggio 2009

Lavoro o posizione
ricoperti

Organizzatrice e conduttrice del Progetto “Ascoltarsi in
Adolescenza”

Principali attività e
responsabilità

Conduzione di incontri formativi ed esperienziali rivolti agli
adolescenti e pre-adolescenti

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Progetto svolto in collaborazione con la Scuola media
inferiore A.Volta - Istituto Comprensivo Ancona Nord, via
Volta n°1, 60126 Collemarino (AN)
Adolescenti e pre-adolescenti
Da Settembre 2008 a Luglio 2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa tirocinante

Principali attività e
responsabilità

Colloquio clinico individuale, di coppia, familiare; valutazioni
psicodiagnostiche; assistente durante gli incontri protetti;
stesura di relazioni; lavoro in èquipe

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Consultorio familiare, Asur Marche, zona Vasta 2,
Viale C. Colombo,106, Ancona
Minori e famiglie
Da Luglio 2007 ad Agosto 2009

Lavoro o posizione
ricoperti

Educatrice

Principali attività e
responsabilità

Gestione della vita comunitaria;organizzazione, gestione e
partecipazione alle attività educative; partecipazione alle
èquipe; colloqui di sostegno

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Comunità educativa “Il Maggiolo” Cooperativa Sociale
AssCoop , Viale della Vittoria n° 4,60121 Ancona
Minori adolescenti stranieri, a rischio e non accompagnati,
minori con messa alla prova
Da Luglio 2007 ad agosto 2011

Lavoro o posizione
ricoperti

Educatrice sostituta

Principali attività e
responsabilità

Colloqui di accoglienza e sostegno psicologico; lavoro in
èquipe con gli psichiatri e gli assistenti sociali;
organizzazione e partecipazione alle attività educative

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Centro di Salute Mentale, Cooperativa Sociale
AssCoop,Viale della Vittoria, n° 4, 60121 Ancona
e Asur Marche, Zona Vasta 2
Psichiatria
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Date

Da Ottobre 2006 a Dicembre 2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Facilitatrice di gruppi di Auto Mutuo Aiuto

Principali attività e
responsabilità

Conduzione di incontri; moderatrice e facilitatrice delle
discussioni

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Associazione A.M.A. Auto-mutuo-aiuto
Psichiatria e disagio psicologico

Date Da Settembre 2006 ad Aprile 2007
Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa tirocinante

Principali attività e
responsabilità

Colloqui clinici individuali; lavoro in èquipe;
somministrazione e decodifica di test psicodiagnostici

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Dipartimento di salute mentale, Asur Marche zona Vasta
2, via G. Bruno, Ancona
Psichiatria e disagio psicologico
Da Gennaio 2004 a Aprile 2004

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa tirocinante

Principali attività e
responsabilità

Gestione vita comunitaria; organizzazione e partecipazione
alle attività educative; partecipazione all’èquipe

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Comunità per minori “La casa di Max”, Centro Italiano di
Solidarietà CeIS Ancona, via Fanti 35, 60121 ancona

Tipo di attività o settore

Minori in attesa di affido/adozioni o in attesa di rientro in
famiglia
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Istruzione e
Formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Da Gennaio 2014
Consulente psicologo in ambito Giuridico: Consulente
Tecnico di Ufficio (CTU) e Consulente Tecnico di Parte
(CTP)

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Approccio interdisciplinare teso ad integrare le competenze
di carattere giuridico con conoscenze della teoria e della
clinica di orientamento sistemico - relazionale

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Scuola di Specializzazione IEFCoSTRe – Istituto Europeo di
Formazione, Consulenza Sistemica e Terapia Relazionale,
sede di Civitanova Marche.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Scuola di Psicoterapia riconosciuta dal MIUR
Corso di Specializzazione biennale in Psicologia Giuridica

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

07/06/2013
Psicoterapeuta Sistemico Relazionale e Familiare
Psicoterapia Sistemico Relazionale, Psicoterapia individuale,
di coppia e familiare

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Scuola di Specializzazione IEFCoSTRe – Istituto Europeo di
Formazione, Consulenza Sistemica e Terapia Relazionale, via
Bixio 22/A , 60015 Falconara - Ancona

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Scuola di Psicoterapia riconosciuta dal MIUR

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Aprile 2012
Psicologa dello Sport di I e II livello
Competenze su tecniche di mental training, conoscenze
specifiche sulle tematiche psicologiche inerenti all’attività
sportiva

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Psicologia dello sport, Fano, ASI Marche

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Psicologa dello sport, I e II livello, riconosciuto dal CONI
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Data

12/02/2007

Titolo della qualifica
rilasciata

Dottoressa in Psicologia Clinica e di Comunità. Votazione
110/110 e lode.

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Competenze e conoscenze nell’ambito della psicologia clinica
e di comunità. Tesi sperimentale “Esperienza di massaggio
sonoro con campane tibetane in un servizio psichiatrico”

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Facoltà di
Psicologia, Piazza Aldo Moro n°90, 47521 Cesena.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea Specialistica in psicologia clinica e di comunità

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Novembre 2004
Dottoressa in Scienze del Comportamento e delle
Relazioni Sociali. Votazione 104/110
Competenze e conoscenze nell’ambito delle scienze del
comportamento e delle relazioni sociali.
Tesi sperimentale “La vita comunitaria del Ce.I.S. di
Ancona”.

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Facoltà di
Psicologia,Piazza Aldo Moro n°90, 47521 Cesena.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea Triennale

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Giugno 2001
Maturità Magistrale. Votazione 96/100
Conoscenze socio - psico - pedagogiche

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Liceo Psico - socio - pedagogico Ferrucci, sezione annessa
al Liceo Classico Rinaldini,Via del Canale, 60122 Ancona.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Maturità liceale

Formazione continua

Dal 2002 ad oggi ho partecipato come auditrice in maniera
costante e continua a convegni e seminari, organizzati da
enti pubblici o privati, su varie tematiche inerenti la mia
professione. In allegato l’elenco di tutti i convegni a cui
sono stata presente
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*) Ascolto
Inglese

Lettura

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

B Utente
B Utente
B Utente
B Utente
B
Utente
1 Autonomo 1 Autonomo 1 Autonomo 1 Autonomo 1 Autonomo

Francese B Utente
A Utente
1 Autonomo 2 Base

A Utente
2 Base

A Utente
2 Base

A
2

Utente
Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze
sociali

Capacità di lavorare sia individualmente che in gruppo; capacità
di individuare, interpretare e
rispondere alle esigenze delle
persone; capacità di comunicare in modo chiaro e preciso.
Capacità di rapportarmi e comunicare con persone diversamente
abili, con problematiche psichiatriche, con disagi sociali. Capacità
di parlare in pubblico. Tali capacità sono caratteristiche della mia
personalità, sono poi state maggiormente sviluppate nell’ambito
delle attività lavorative e di volontariato da me svolte.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, di pianificare
impegni lavorativi, di gestire situazioni di stress; capacità di
fronteggiare imprevisti e risolvere problemi di emergenza ;capacità
di rispettare scadenze e di assumere delle responsabilità. Tali
capacità si sono sviluppate durante alcune fasi importanti della
mia vita, in modo particolare sono state messe in pratica
nell’esperienza svolta in Abruzzo. Capacità di organizzare e gestire
riunioni e seminari.

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo Pacchetto Office: Microsoft Word, Excel, Power Point,
buona capacità di navigazione in Internet

Capacità e competenze
artistiche

Interessanti capacità creative, sviluppate lavorando a contatto con
persone diversamente abili.

Altre capacità e
competenze
Patente

Interesse e predisposizione per lo sport e la danza.
Patente B - Automunita
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Ulteriori informazioni

Allegati

Pubblicazioni effettuate:


Lucesoli V., Alessandrini F., (2009), “TECNICA DI
MASSAGGIO SONORO CON CAMPANE TIBETANE.
Valutazione mediante EEG-C.”in Giuliodoro S. (a cura di),
“Aspetti psicosocioeducativi:quale futuro?”, Ed. Quaderni
ASUR Zona 7, Ancona



Lucesoli V. (2007), “LA FRECCIA DI CUPIDO. Esperienza
di un giovane facilitatore nel gruppo AMA”,in Di Chiacchio
R. et all. “ Il sasso e la minestra. Riflessioni sull’automutuo-aiuto”, Ed. Quaderni ASUR Zona 7, Ancona

N° 3 Allegati al Cv

La sottoscritta esprime il consenso previsto dalla legge 675/96 al trattamento dei dati che la
riguardano.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
07-12-2013

“DSA, Ritardo mentale, ADHD: tra neurobiologia
e ambiente familiare”. Organizzato dall’Ordine
degli psicologi delle Marche, presso Auditorium
Liceo Scientifico G. Galilei, Ancona.

21-11-2013

“Il paziente oncologico, la famiglia e l’equipe
curante:dalla cura al prendersi cura”. Organizzato
dallo IOM (istituto oncologico Marche) in
collaborazione con Asur Marche area vasta 2,
Auditorium, Banca popolare di Ancona, sede di
Jesi.

9-11-2013

“Gli atti tipici della professione dello psicologo. La
diagnosi psicologica”. Organizzato dall’Ordine
degli Psicologi delle Marche e Asur Marche area
vasta 2, presso Sala formazione, Ospedale Murri
di Jesi.

17/18-05-2013

“Dal blasone al racconto sistemico, la metafora in
terapia”. Tenuto dalla Dott.ssa Y. Rey.
Organizzato dalla I.E.F.Cos.Tre, sede di Roma

16-11-12

“Danno Psichico e collegialità” Organizzato
dall’Ordine degli Psicologi delle Marche e
dall’Ordine degli Avvocati di Macerata.

25-10-12

“La malattia oncologica: emozioni ferite emozioni
che curano”.Organizzato dall’Asur Marche in
collaborazione
con
l’Istituto
oncologico
Marchigiano (IOM) e la Scuola di Psicoterapia
IEFCoSTre sede di Falconara AN.

30-06.-12

“Anoressia e Bulimia: teoria e clinica del sintomo”
Organizzato dall’Ordine degli Psicologi delle
Marche

23-06.-2012

“Sindrome da Alienazione Parentale” – Ordine
Degli Psicologi E Ordine degli Avvocati.

09-06-2012

“Gli oggetti fluttuanti nella terapia di coppia”.
Relatore Philippe Caillè. Roma Auditurium

21-02-2012

“L’iter terapeutico del bambino con diagnosi di
ADHD” Organizzato dall’ I.E.F.Co.S.T.Re, sede di
Falconara (An)

28-01-2012

“Giornata di studio sulle tematiche della
Psicologia dello Sport” . Organizzato dall’ordine
degli Psicologi delle Marche.
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3-12-2011

“L’intervento psicologico sulle donne vittime do
violenza domestica”. Organizzato dall’Ordine degli
Psicologi delle Marche

5-11-2011

“Resilienza, fantasmi familiari ed empatia alla
luce delle neuroscienze”. Tenuto da Boris
Cyrulnik e organizzato da I.E.F.Co.S., sede di
Roma.

19-02;4 e 15-03;15-04- 2011

“La Prevenzione del disagio nei giovani”
Organizzato dall’ I.E.F.Co.S.T.Re, sede di
Falconara (An) in collaborazione con il Comune di
Falconara.

26-02-2011

“L’attività di protezione civile e la psicologia
dell’emergenza”. Organizzato dall’Ordine degli
psicologi delle Marche, Palazzo Raffaello- Regione
Marche, Ancona.

21-12-2010

“Il ciclo vitale …in terapia”. Organizzato dall’
I.E.F.Co.S.T.Re, sede di Falconara (An).

18-10-2010

“Trauma e danno. Tra psiche e giurisprudenza” .
Organizzato da I.E.F.Cos.Tre Falconara

17-03-2010

“Guida sicura: approfondimenti sugli alteratori
comportamentali durante al guida.” Organizzato
dall’ASUR Marche – Zona Territoriale n° 5 – Jesi
(AN)

9/10-01-2010

“Non perdiamoci di vista”. Giornata di studio
relativa
all’esperienza
Sisma
in
Abruzzo.
Organizzato dall’A.P.E ANPAS Marche, Hotel
Cristallo, Senigallia (AN).

11-12-09

“L’ascolto del minore nel contesto giudiziario”.
Organizzato dall’Ordine degli psicologi delle
Marche presso Villa Favorita, Ancona.

15/16 -10-09

“Nuovi orizzonti della terapia familiare europea”.
Organizzato
dall’
I.E.F.Co.S.
e
dall’
I.E.F.Co.S.T.Re. presso la Sala Convegni C.N.R.
Università La Sapienza, Roma.

21-09-09

“Neuroscienze e scuola: i disturbi specifici
dell’apprendimento”. Organizzato dall’Ordine degli
psicologi delle Marche presso Villa Favorita,
Ancona.

5-12-08

“Quando il corpo parla:approccio sistemico al
disturbo psicosomatico”, tenuto dal Prof. Luigi
Onnis presso la sala di Formazione - Ospedale
Murri di Jesi
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24/25-10-08

“L’intervista generazionale:gli scenari di origine e il
patto di coppia” tenuto dal Prof. Vittorio Cigoli
presso l’oratorio S.Domenico di Fermo.

19-09-08

“La
terapia
cognitivo
comportamentale
dell’impulsività, dell’iperattività e delle condotte
esternalizzanti in età evolutiva” organizzato dalla
scuola di specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva, tenuto dal Dott.Carlo Buonanno e
dalla Dott.ssa Federica Fini.

28-04-08

“Caos ed equilibrazione. Metaloghi orientati ad
un’estetica del processo evolutivo” organizzato
dall’ I.E.F.Co.S.T.Re., tenuto dal Dott.Franco
Burattini e dalla Dott.ssa Sabrina Tosi.

28-03-08

“Lo sviluppo della relazione di attaccamento:la
nascita della genitorialità”, organizzato dall’
I.E.F.Co.S.T.Re., tenuto dalla Dott.ssa L. Garofoli
e dalla Dott.ssa S. Busini.

12-12-2007

“Rischio tutto. Il piacere del rischio negli
adolescenti”, organizzato dall’ANEP –Associazione
Nazionale Educatori Professionali.

05-10-2006

Partecipazione alla “Giornata Europea
Depressione” , organizzata da ONU

21/22-09-2006

“Corso di formazione di facilitatori di gruppi di
auto-mutuo-aiuto”, organizzato dall’ ASUR Zona
territoriale n°7 di Ancona 5

23-11-2005

“Dalle teorie alle tecniche ipnotiche:esempi
applicativi”tenuto dal Dott. Mauro Mazzoni presso
la Facoltà di Psicologia, Università di Bologna.

25-05-2005

“Teoria, tecnica e valutazione del metodo delle
Favole della Duss”, tenuto dalla Dott.ssa Sabrina
La Grutta presso la facoltà di Psicologia,
Università di Bologna

19-05-2005

“Meccanismi di difesa e Malattia Mentale”, tenuto
dal Dott. Luis Alberto Stoppiello presso la facoltà
di Psicologia, Università di Bologna

17-05-2005

“Dalla diade alla triade:un modello di valutazione
dell’interazione precoce madre-padre-bambino”,
tenuto dalle Dott.sse S. Dopoli, M. Bighin, F. De
Palo presso la facoltà di Psicologia, Università di
Bologna

28–10-2002

“L’Approccio
Dinamico
–
Maturativo
all’attaccamento”, tenuto dalla Dott.ssa Patricia
M. Crittenden presso la facoltà di Psicologia,
Università di Bologna
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della

