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Istruzione e Formazione             Maturità  classica conseguita  nel  1997  presso  il  Liceo  classico
“Melchiorre Delfico” di Teramo con votazione 48/60

Laurea  in  Psicologia –  indirizzo  clinico  e  di  comunità conseguita  il
07.07.2004 presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
degli studi “Carlo Bo” di Urbino con votazione 105/110

                          Tirocinio  Formativo presso  il  Consultorio  familiare di  Roseto  degli
Abruzzi (Te) – ASL di Teramo, dal 15.09.2004 al 15.09.2005
Tutor assegnato: Dott. Natalio Flarà – Psicologo del Distretto sanitario di
Roseto e Giudice minorile presso la Corte d’appello dell’Aquila

                                                   Abilitazione all’esercizio  della  Professione  di  Psicologo conseguita
nella  Seconda  Sessione  2005  presso  “Alma  Mater  Studiorum”  -
Università di Bologna 

                                                   Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi -  Regione
Abruzzo dal 2006 (ed inserita negli elenchi di Psicoterapia e Psicologia
scolastica)

Master  di  II  livello  in  Psicologia  scolastica,  conseguito presso
l’Università degli studi dell’Aquila il 21.10.2011 con votazione di 30/30

Diploma  di  specializzazione  in  Psicoterapia  della  famiglia,  corso
quadriennale  ad  approccio  sistemico  presso  l’Istituto  Italiano  di
Psicoterapia Relazionale (IIPR) – sede di Ancona (Scuola di Formazione
in Psicoterapia riconosciuta dal MURST, Direttore Prof. Camillo Loriedo),
conseguito il 25.11.2011 a Roma con votazione di 88/90
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 Corso  di  Formazione “L’osservazione  grafo-dinamica:  uno
strumento diagnostico-educativo” – LINGRAF s.a.s. di I. Zucchi, Urbania
(PU)  svoltosi  nei  mesi  febbraio/aprile  2006  con  60  ore  complessive
presso la sede del Laboratorio del Linguaggio Grafico – Urbania (PU)

  Corso di Formazione residenziale di I livello “Le basi psicologiche e
neuropsicologiche dei disturbi dell’apprendimento” – Istituto “Paolo
Ricci” di Civitanova Marche in collaborazione con AIRIPA, svoltosi nella
settimana dal 3 all’8 luglio 2006 con 40 ore complessive presso l’Istituto
“Bonifazi” – Civitanova Marche

                                            Corso di Formazione “Ruote Sicure” sulla percezione del rischio in
adolescenza  -  organizzato  da  Psicologi  Associati  Lombardi  in
collaborazione con AUPI e tenutosi a Milano con 20 ore complessive nei
giorni 14, 17, 24 febbraio 2007 

                                            Corso di Formazione residenziale di II livello “Le basi psicologiche e
neuropsicologiche dei disturbi dell’apprendimento” – Istituto “Paolo
Ricci” di Civitanova Marche in collaborazione con AIRIPA, svoltosi nella
settimana  dal  2  al  7  luglio  2007  con  40  ore  complessive  presso
Università degli studi di Macerata – Civitanova Marche 

 Corso di Formazione “Metodologia della Consulenza tecnica di parte
(CTP) in ambito forense” (abuso minorile, competenze genitoriali, ecc.)
presso lo Studio di Psicologia giuridica e clinica forense  Marcheselli, in
collaborazione con Centro studi e ricerche sul diritto della famiglia e dei
minori a Bologna, marzo – maggio 2014 per la durata di 35 ore

 Corso  di  Formazione  al  P.A.S.  Basic  (Programma  di  arricchimento
strumentale  per  le  funzioni  cognitive  di  base) di  I  livello  –  Metodo
Feuerstein,  tenuto  dal  CAM  (Centro  di  apprendimento  mediato
accreditato  ed  autorizzato  da  Israele)  presso  l’Istituto  comprensivo
“Alighieri” a Rimini, giugno – luglio 2014 per la durata di 48 ore  

 Master breve per Psicoterapeuti in Psico-sessuologia clinica, tenuto
dall’AISC  (Associazione  italiana  di  sessuologia  clinica)  -  Presidente
Marinella Cozzolino, Direttore Scientifico Francesca Fulceri - in via Brescia
48 a Roma, maggio – luglio 2016 per la durata di 30 ore  

      
Attuale posizione                              Attività libero professionale attualmente dal 2006

Consulente  dell’area di Psicoterapia familiare e Psicologia scolastica
presso il Centro di pedagogia quotidiana “Marghet”, via Riccio - 10135
Torino (www.marghet.it) attualmente dal 2012

Collaborazione  con  l’Associazione  onlus  per  ragazzi  disabili
“Dimensione  Volontario” in  qualità  di  Psicologo  –  Roseto  degli
Abruzzi (Te) attualmente da gennaio 2013
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Socio  della SIPRES  (Società  Italiana  di  Psicoterapia  Relazionale  e
Sistemica) dal 2007

Esperienza professionale               Collaborazione  con il  Consultorio  familiare di  Roseto degli  Abruzzi
(Te)  dal  2005  al  2010,  anche  nell’ambito  territoriale  d’intervento  e
prevenzione nelle scuole

Psicologa negli  Incontri  nelle  Scuole del 1°  e 2°  Circolo Didattico di
Roseto degli Abruzzi, in occasione del 1° Concorso “I colori del cuore”
organizzato  dall’  équipe  territoriale  Adozione  nazionale  ed
internazionale e svoltosi nei mesi di novembre e dicembre 2006       
                                                                                                    
Psicologa del Progetto “Balle, bulli e… belli!” - conduzione di gruppi
nelle classi I e II della Scuola Media di Morro d’Oro (Te) – svoltosi nel
periodo compreso tra il 17 aprile e il 17 maggio 2007

Psicologa del Corso di Aggiornamento “Il Bullismo” rivolto ai docenti
delle  Scuole  Medie  di  Guardia  Vomano,  Morro  d’Oro,  Notaresco  e
tenutosi il 17 aprile 2007 a Notaresco

 Psicologa del Progetto  “L’Affettività: un cerchio per comunicare” -
conduzione di  gruppi  nella  classe  III  della  Scuola  Media  annessa
all’Istituto  d’Arte  di  Castelli  (Te)  –  svoltosi  nei  giorni  12,  15,  19,  20
marzo 2007    

Psicologa dello Sportello In-Formativo rivolto  ai  docenti  ed  alle
famiglie delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie del Circolo
didattico  di  Notaresco  ed  attivo  nel  periodo  compreso  tra  il  21
novembre 2007 e il 17 marzo 2008, gestito dall’Associazione R.E.M.I

Psicologa negli Incontri  Seminariali rivolti  ai  docenti  delle  Scuole
dell’Infanzia e delle Scuole Primarie del Circolo didattico di Notaresco
e tenutisi nel periodo compreso tra il 12 novembre 2007 e il 14 marzo
2008 presso ciascuna delle sedi, organizzati dall’Associazione R.E.M.I

Psicologa negli Incontri  Seminariali  rivolti  alle  famiglie  delle  Scuole
dell’Infanzia e delle Scuole Primarie del Circolo didattico di Notaresco
e tenutisi nel periodo compreso tra il 12 novembre 2007 e il 14 marzo
2008 presso ciascuna delle sedi, organizzati dall’Associazione R.E.M.I

Psicologa del Progetto “Balle, bulli e… belli!” - conduzione di gruppi
nelle  classi  II  della  Scuola  Media di  Morro d’Oro (Te) – svoltosi  nel
periodo compreso tra il 24 aprile e il 22 maggio 2008

Psicologa del Progetto  “Ruote  Sicure” curato  dall’A.U.P.I.  in
collaborazione con la Provincia di Teramo - VI settore, in corso nelle
prime  classi  degli  Istituti  Superiori  della  Provincia  di  Teramo  nel
periodo compreso tra gennaio 2008 e marzo 2008
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Servizio  di  Assistenza  Scolastica Personale  Qualificata agli  alunni
portatori  di  handicap  con  la  Cooperativa  Sociale  a  r.l.  “I  Colori”  -
Roseto degli Abruzzi (Te), presso la Scuola Media di Morro d’Oro (Te)
dal 2006 al 2008

Servizio  di  Assistenza  Scolastica Personale  Qualificata agli  alunni
portatori di handicap con la Cooperativa Sociale a r.l.     “I Colori” -
Roseto  degli  Abruzzi  (Te),  presso  la  Scuola  Materna  di  Pagliare  di
Morro d’Oro (Te) da settembre 2008 a gennaio 2009

Operatrice esperta nell’Ascolto e Responsabile dello Sportello presso
lo Servizio di Inclusione Sociale – Servizio Ambito Territoriale Sociale
presso il  Comune di  Morro D’Oro (Te) da agosto 2007 a settembre
2008 e da febbraio 2009 a dicembre 2009

Psicologo  volontario  dell’Unità  Operativa  di Psicologia
dell’Emergenza –  Ambito  territoriale  Costa  sud,  Comune di  Roseto
degli  Abruzzi  (Te)  –  e  Responsabile  del  Supporto  Psicologico
volontario per  il  Comune  di  Morro  d’  Oro  (Te),  in  occasione  del
terremoto in Abruzzo nei mesi di aprile e maggio 2009 

Psicologa  del Progetto pilota “Lo Psicologo:  un Amico a scuola” –
Servizio di consulenza e supporto psicologico – ideato e curato dalla
Dott.ssa  Nicoletta  Maggitti ed  attivato  nelle  Scuole  dei  Comuni  di
Notaresco e Morro d’Oro (Te) nei mesi di marzo, aprile e maggio 2010
e nei mesi di giugno e luglio (calendario estivo),  promosso dall’APS
“Chico  Mendes”  di  Morro  d’Oro,  con  la  collaborazione  delle
Amministrazioni comunali di Notaresco e Morro d’Oro (Te)

Psicologa  incaricata della valutazione preliminare del rischio relativo
allo Stress lavoro-correlato presso la Scuola secondaria “Romualdi” di
Notaresco (Te) per l’anno scolastico 2010/2011

Psicologa  incaricata della valutazione preliminare del rischio relativo
allo  Stress  lavoro-correlato presso  l’Istituto  comprensivo  di  Cellino
Attanasio (Te) per l’anno scolastico 2010/2011

Consulente,  Psicologo Responsabile  e  Formatore  presso il Centro di
Apprendimento, Educazione e Psicologia “In-Form-Azione”, per l’area
Coppia e Famiglia (in co-terapia con il Dott.  Antonio Schiavone) in via
Porta Merlonia, 6/A - 47121 Forlì (FC), dal 2009 al 2011

Psicologa del Progetto “Iris” contro la violenza alle donne, finanziato
dalla Commissione Europea  e gestito  dall’Associazione “Ananke” di
Pescara, in collaborazione con la Provincia di Teramo ed in rete con la
regione Sicilia e la regione spagnola Catalogna, nell’anno 2011 (che ha
previsto anche un intervento di sensibilizzazione del territorio presso
l’Istituto di scuola secondaria di II  grado “Rosa – Peano” di Nereto
(Te), proposto dalla Psicologa incaricata Nicoletta Maggitti)
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Psicologa  dell’équipe  di  Psicologia  scolastica del  Progetto  “Dal
bambino  alla  classe:  ripensare  le  difficoltà”,  esperienza  di  Tirocinio
formativo presso la Direzione didattica “Noè Lucidi” di Teramo e sotto
la  supervisione  dell’Università  degli  studi  dell’Aquila,  nel  periodo
compreso tra i mesi di ottobre e maggio 2011

Psicologa  dell’équipe  di  Psicologia scolastica del  Progetto  Po  Fse
“Disperdere la dispersione” contro la dispersione scolastica, presso la
Scuola secondaria di I grado “Zippilli” di Teramo, nei mesi di maggio e
giugno 2012

Psicologa  ideatrice  e  curatrice  del Progetto  “Crescere  insieme”  –
vincitore del bando emanato dalla  Fondazione Tercas – che ha visto
coinvolte le classi III A e B della Scuola primaria di Pagliare e le classi V
A e B della Scuola primaria di Notaresco - a.s. 2013/2014, I. C. Notaresco
(Te)

Psicologa  degli  interventi  d’informazione e prevenzione previsti  dal
Progetto Par Fsc ”In-Sicurezza”, nelle classi della Scuola secondaria di
I grado dell’Istituto comprensivo “Cardelli” di Mosciano Sant’Angelo
(Te), marzo – maggio 2014

Psicologo  scolastico del  Progetto  di  Ricerca-Azione  sull’ADHD su  7
Istituti della rete In M@tex, incaricato quale osservatore esterno dall’
I. C. “Cardelli” di Mosciano Sant’Angelo (Te), dicembre 2014 – marzo
2015

Psicologo scolastico  dello Sportello  di  consulenza psico-pedagogica
previsto  dal Progetto  Po  Fse  presso  I.  C.  “Cardelli”  di  Mosciano
Sant’Angelo (Te), aprile – maggio 2015

Psicologo scolastico  dello Sportello  di  consulenza psico-pedagogica
previsto dal Progetto Po Fse presso I. C. 2 di Roseto degli Abruzzi (Te),
aprile – giugno 2015

Psicologo scolastico  degli  interventi  d’informazione e orientamento
previsti  d  dal  Progetto  Po  Fse  “Descriviamo  il  particolare”  presso
Liceo classico “Delfico-Montauti” di Teramo, aprile – giugno 2015

Vincitrice, inoltre, dei seguenti bandi per il reperimento di un esperto
esterno/Psicologo nell’ambito dei Progetti Po Fse, aprile 2015:
-  trattamento  di  alunni  con  disturbo  degli  apprendimenti  scolastici
presso I. C. Atri (Te);
- attivazione di uno sportello psicologico presso I. C. Castellalto (Te);
-  attivazione  di  uno  sportello  di  counseling  scolastico  presso  I.  C.
Cellino Attanasio (Te);
- attività di orientamento e counseling psicologico e familiare presso
Liceo classico “Delfico-Montauti” Teramo;
-  attività  di  screening  per  l’individuazione  precoce  di  disturbi  degli
apprendimenti scolastici presso I. C. 2 di Roseto degli Abruzzi (Te)
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Psicologo scolastico  nel GLI  (Gruppo di lavoro per l’inclusione) quale
“esperto competente” presso l’ I. C. Notaresco (Te) dall’a. s. 2013-14
fino a giugno 2015

Psicologa del Progetto regionale Regione Abruzzo dell’Ambito sociale
territoriale Costa sud “Figli speciali tra amore, cibo e regole” su cibo e
disabilità,  rivolto  alla  famiglie  con  disabilità  ed  agli  operatori  del
settore e gestito dall’Associazione “Dimensione Volontario” di Roseto
degli Abruzzi (Te), da dicembre 2014 a dicembre 2015
Il Progetto, ritenuto meritevole, è stato presentato in “Casa Abruzzo”
per    EXPO 2015     durante il  Convegno “Figli  speciali  tra amore, cibo e
regole” il 26 ottobre 2015 a Brera – Milano

Collaborazione  con  la  società  sportiva  per  ragazzi  “Scuola  calcio
Morro  d’Oro” in  qualità  di  Psicologo  –  Morro d’Oro (Te)  nell’anno
2015

Collaborazione  con la  Casa Editrice “Epigrafia” di  Lorenzo Sichetti –
Roseto degli Abruzzi (Te): editing, supervisione testi e curatrice della
sezione online “Curiosità” negli anni 2015-2016

Psicologa  del Servizio “Lo Psicologo: un Amico a scuola” – Servizio
innovativo  di  Psicologia  scolastica  ad  approccio  sistemico  interno
all’Istituto  comprensivo  di  Notaresco  -  attivo  in  tutte  le  sedi
scolastiche  dei  comuni  di  Notaresco  e  Morro  d’Oro  dall’anno
scolastico 2009-2010 fino a giugno 2015, ideato e curato dalla Dott.ssa
Nicoletta  Maggitti  (“Lo  Psicologo:  un  Amico  a  scuola.  Approccio
sistemico  e  Psicologia  scolastica” di  Nicoletta  Maggitti  -  Lampi  di
stampa Ed. Milano, 2013) e sperimentato presso altri  Istituti,  tra cui
l’Istituto  comprensivo  2  di  Roseto  degli  Abruzzi  e  l’Istituto
comprensivo “Cardelli” di Mosciano (Te) fino all’anno scolastico 2015-
2016

Psicologa del Progetto regionale Regione Abruzzo dell’Ambito sociale
territoriale  Costa  sud  “La  ricetta  di  famiglia.  Una  diversa rete  di
solidarietà  tra  familiari  per  la  valorizzazione  delle  abilità  dei
diversamente  abili”,  rivolto  alla  famiglie  con  disabilità  ed  agli
operatori  del  settore  e  gestito  dall’Associazione  “Dimensione
Volontario” di Roseto degli Abruzzi (Te), da dicembre 2016 a dicembre
2017

Psicologo scolastico dello Sportello di consulenza psicologica previsto
nell’ambito del PTOF presso l’Istituto superiore “Vincenzo Moretti” di
Roseto degli Abruzzi (Te), aprile – giugno 2017

Tutor per i tirocini di Psicologia in convenzione con l’Università degli
studi dell’Aquila dal 2012 al 2015

Responsabile  del  Progetto  nazionale  “Informazione  Psicologia”
(marchio  registrato) del  sito  www.informazionepsicologia.it,  dei
networks ad esso connessi e di tutte le attività di promozione (seminari,
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articoli)  in  collaborazione con la  Dott.ssa  Nicoletta  Suppa dal  2012  al
2019

Docenze                Relazione  al  III Corso  di  preparazione  delle  coppie  aspiranti
all’Adozione organizzato dall’équipe territoriale Adozione nazionale ed
internazionale  in  collaborazione  con  la  Regione  Abruzzo,  la  città  di
Roseto  degli  Abruzzi  –  Assessorato  alle  politiche  sociali  e  l’Azienda
sanitaria locale di Teramo – Servizio di medicina di comunità – Distretto
sanitario di Roseto degli Abruzzi, tenutosi presso la Villa comunale di
Roseto degli Abruzzi (Te) il 26 e 27 novembre - 1 dicembre 2004
                                              
Relazione e Organizzazione del IV Corso di preparazione delle coppie
aspiranti  all’Adozione organizzato  dall’équipe  territoriale  Adozione
nazionale ed internazionale in collaborazione con la Regione Abruzzo,
la città di  Roseto degli  Abruzzi – Assessorato alle politiche sociali  e
l’Azienda sanitaria locale di Teramo – Servizio di medicina di comunità
– Distretto sanitario di Roseto degli  Abruzzi, tenutosi presso la Villa
comunale di Roseto degli Abruzzi (Te) il 12 e 13 dicembre 2005 

Coordinatrice  al  Corso  di  Formazione  “Cenni  di  Psicologia  sugli
aspetti  relazionali  della  comunicazione”  per  la  Polizia  Stradale  e
Provinciale  e  gli  Operatori  del  118  della  Provincia  di  Teramo,
organizzato da Form-A.U.P.I -  all’interno del Progetto “Ruote Sicure”
in collaborazione con la Provincia di Teramo VI settore - e tenutosi a
Teramo il 13 ed il 14 dicembre 2007

Relazione al Convegno “Professione Psicologo e Società: una sinergia
virtuosa” organizzato  da  Form-A.U.P.I e  tenutosi  presso  l’Hotel
Bellavista a Roseto degli Abruzzi (Te) il 12 gennaio 2008

Docente  del Corso  “Apprendistato  Professionalizzante”  -  Area
Trasversale per i moduli “Accoglienza”, “Comunicazione” e “Bilancio
delle  competenze”  tenutosi  a  Roseto degli  Abruzzi  nella  settimana
compresa tra il 1 ed il 5 marzo 2010 per la “Efor” srl (www.eforweb.it)
di Roseto degli Abruzzi (Te)

Docente  del Corso  “Apprendistato  Professionalizzante”  -  Area
Trasversale per i moduli “Accoglienza”, “Comunicazione” e “Bilancio
delle  competenze”  tenutosi  a  Roseto  degli  Abruzzi  nella  settimana
compresa tra il 5 ed il 9 luglio 2010 per la “Efor” s.r.l. (www.eforweb.it)
di Roseto degli Abruzzi (Te)

Docente  del Corso  “Apprendistato  Professionalizzante”  -  Area
Trasversale per i moduli “Accoglienza”, “Comunicazione” e “Bilancio
delle  competenze”  tenutosi  a  Roseto  degli  Abruzzi  nella  settimana
compresa  tra  il  15  ed  il  19  novembre  2010  per  la  “Efor”  s.r.l.
(www.eforweb.it) di Roseto degli Abruzzi (Te)
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Intervento richiesto presso l’Università degli studi dell’Aquila durante
la lezione di Pedagogia generale - Prof. D’Arcangeli del 7 aprile 2011 sul
tema: “Insuccesso scolastico e Famiglia”

Docente  del  Corso  di  Formazione  e  Aggiornamento  per  docenti
“Comunicare efficacemente a scuola”, proposto e realizzato presso l’I.
C.  Notaresco (Te) in  collaborazione con la Dott.ssa  Sara Reginella di
Ancona  all’interno del Servizio  “Lo  Psicologo:  un  amico  a  scuola”,
dall’a. s. 2010-2011 all’a.s. 2012- 2013

Docente  del  Corso  di  Formazione  e  Aggiornamento  per  docenti
“Riunioni efficaci e benessere lavorativo”, proposto e realizzato presso
l’I. C. Notaresco (Te) in collaborazione con la Dott.ssa Sara Reginella di
Ancona e la Dott.ssa Silvia Ferri di Bologna all’interno del Servizio “Lo
Psicologo: un amico a scuola”, a. s. 2012-2013

Relatore  insieme alla  Dott.ssa  Nicoletta  Suppa e la  Dott.ssa  Daniela
Romano del  ciclo  di  Seminari ”L’Ansia,  la  mia  miglior  nemica”
organizzati  da  “Informazione  Psicologia”  presso  il  Circolo  culturale
“Nomen Rosae” a Giulianova (Te) novembre 2012 – gennaio 2013 e
presso la Parafarmacia “Noceti” a Roseto degli Abruzzi (Te) gennaio -
febbraio 2013

Relatore  insieme alla  Dott.ssa  Nicoletta  Suppa del  ciclo  di  Seminari
tematici  rivolti  a  genitori  ed  educatori  sulla  Comunicazione  tra
genitori  e  figli Comunicazione  tra  genitori  e  figli  organizzati  da
“Informazione Psicologia”, presso la Libreria per ragazzi “Alibabook”
a Roseto degli Abruzzi (Te), febbraio – aprile 2013 e presso la Ludoteca
“Il  paese delle meraviglie” a Pagliare di Morro d’Oro (Te) ottobre –
novembre 2013

Conduttore in  qualità  di  Psicoterapeuta della  famiglia,  del  I  gruppo
esperienziale per adolescenti “Giovani In-Dipendenti: musica, amore,
evasione  e  social  network”,  organizzato  in  occasione  la  Festa
diocesana della Famiglia svoltasi a Giulianova (Te) il 2 febbraio 2014

Relatore  insieme alla  Dott.ssa  Nicoletta  Suppa del  ciclo  di  Seminari
tematici rivolti a genitori ed educatori ”Genitori di un figlio già nato”
sulla genitorialità adottiva,  organizzati  da “Informazione Psicologia”
presso la Libreria per ragazzi “Alibabook” a Roseto degli Abruzzi (Te),
febbraio – marzo 2014

Relatore  insieme  alla  Dott.ssa  Nicoletta  Suppa, la  Dott.ssa  Sara
Reginella ed il maestro  Giuseppe Iannetti del  Seminario ”La gestione
dei  conflitti  in  ambito  formativo” organizzato  da  “Informazione
Psicologia”  presso il  Circolo  culturale  “Nomen  Rosae” a  Giulianova
(Te) il 7 marzo 2014

Relatore  al  Seminario “A  scuola  con  successo”  organizzato  da
“Informazione  Psicologia”  e  dall’Associazione  “Tiche” e  tenutosi
presso “Laboratorio culturale” ad Ancona il 4 aprile 2014
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Docente del  Corso  di  Formazione  e  Aggiornamento  per  docenti
all’interno del Progetto Par Fsc ”In-Sicurezza”, presso l’I. C. “Cardelli”
di Mosciano Sant’Angelo (Te) sulle tematiche: bullismo, cyber bullismo
e dinamiche di  gruppo;  adolescenti  e  percezione  del  rischio; uso e
abuso di internet; approcci d’intervento e strategie preventive, marzo
– maggio 2014

Docente del Seminario “Angelo Cordone” all’interno del Progetto Par
Fsc ”In-Sicurezza”, tenutosi presso Sala “Don Picchini” del Comune di
Mosciano  Sant’Angelo  (Te) sul  tema:  “Scuola  e  famiglia,  virtuosa
sinergia: il bullo e il web, difficoltà di una crescita”, 7 e 15 aprile 2014

Relatore della I Conferenza sulla prevenzione della violenza sui minori
-  nell’ambito  del  Progetto “Ciclope” promosso dall’USR  Abruzzo,
tenutasi presso l’Istituto comprensivo Roseto 2 in via Fonte dell’Olmo
– Roseto (Te) il 6 maggio 2014

Relazione al Convegno “Relazione ed interazione tra mente, corpo ed
emozioni” organizzato da M.I.E.A.C. e tenutosi presso l’Oratorio “Pia
Marta” a Roseto degli Abruzzi (Te) l’11 maggio 2014

Docente degli  Incontri  in-formativi,  insieme  alla  dietista  Dott.ssa
Annalisa  Narcisi,  previsti  dal  Progetto  regionale  dell’Ambito  sociale
territoriale Costa sud “Figli speciali tra amore, cibo e regole” su cibo e
disabilità, rivolto alla famiglie con disabilità, agli operatori del settore
ed alle scuole e gestito dall’Associazione “Dimensione Volontario” di
Roseto degli Abruzzi (Te), da dicembre 2014 a dicembre 2015

Relatore  al  Convegno “Ucraina,  la  guerra  in  Europa.  Uno  sguardo
antropologico e psicologico” con la Dott.ssa Sara Reginella ed il Dott.
Eliseo  Bertolasi promosso  dall’Università  degli  studi  di  Macerata  e
tenutosi presso l’Università degli studi di Macerata – dipartimento di
Giurisprudenza il 24 febbraio 2015

Relatore  della  Conferenza  scientifica  internazionale  “Problemi  e
metodologie per l’assistenza socio-psicologica alle vittime del conflitto
in Ucraina” -  intervento su “La Psicologia  dell’emergenza  in Italia”
tenutasi presso l’Università di Rostov sul Don – Russia il 14 aprile 2015

Docente del Seminario “Angelo Cordone” all’interno del Progetto Po
Fse ”Parliamo di Affettività”,  tenutosi presso Sala “Don Picchini” del
Comune di Mosciano Sant’Angelo (Te) il 26 maggio 2015

Relatore  al  Convegno “La  guerra  in  Europa”  –  intervento  su “Il
dramma psicologico dei profughi” promosso dalla Regione Marche e
dal Comune di Falconara e tenutosi presso il Centro cultura “Pergoli” a
Falconara marittima il 17 giugno 2015

Docente degli  Incontri  in-formativi  del  Progetto  regionale Regione
Marche  “Genitori  e  figli:  come  crescere  insieme” gestito  dal
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Laboratorio culturale di Ancona e finanziato da CSV Marche - con la
Dott.ssa Sara Reginella, tenutosi presso l’I. C. “Pinocchio” di Ancona il
15 ottobre 2015

Docente durante la IV settimana del benessere psicofisico organizzata
dal Corpo forestale dello Stato in collaborazione con il CNOP - incontro
sul  tema  “Essere  un  buon  genitore”,  tenuto  con  il  Dott.  Luca  de
Leonardis a L’Aquila (AQ) l’8 giugno 2016

Docente dell’incontro  ”Integrazione ed inclusione: le esperienze sul
campo nelle scuole del territorio”,  nell’ambito del ciclo di  Seminari
“La  cultura  in  cammino”  organizzato  dall’Associazione  culturale
“Cerchi concentrici” di Roseto degli Abruzzi, tenutosi presso la Scuola
primaria dell’I. C. 1 Roseto degli Abruzzi (Te) il 17 ottobre 2016

Relatore  nell'ambito  del  1°  modulo  del  ciclo  di  seminari  formativi
organizzati  da  Anpas  Abruzzo  ”Formabili”  sulla  disabilità  in
emergenza,  con  l’Associazione  “Dimensione  volontario”  di  Roseto
degli Abruzzi, tenutosi a Pescara il 19 novembre 2016

Relatore  nell'ambito  del  3°  modulo  del  ciclo  di  seminari  formativi
organizzati da Anpas Abruzzo ”Formabili”  sulla disabilità sensoriale,
con l’Associazione “Dimensione volontario” di Roseto degli Abruzzi,
tenutosi a Chieti il 18 marzo 2017

Docente del  Corso  di  formazione  per  badanti  organizzato
dall’Associazione “Domina” di Roma e della sezione di Teramo della
“Federcasalinghe”, argomenti:  “La comunicazione con l’anziano ed i
suoi  familiari”,  svoltosi  da  marzo  a  maggio  2017  presso  l’Hotel
“Europa” di Giulianova lido (Te)

Docente del  Corso  di  formazione  “Insegnare  oggi” organizzato
dall’“ISSEC”  (ente  accreditato  dal  Miur)  di  Palermo  e  svoltosi  da
marzo ad aprile 2019 presso la sede dello SNALS di Pescara

Docente del Corso di formazione  “Professione docente e inclusione
scolastica” organizzato  dall’“ISSEC” di Palermo  (ente accreditato dal
Miur) in collaborazione con lo SNALS di Pescara, nelle date 16, 22 e 29
febbraio 2020 a Pescara (Pe)

Pubblicazioni Saggio di  Nicoletta  Maggitti e  Sara  Reginella “Scuola  e  Famiglia
nell’insuccesso scolastico” in “Homo s@piens” di Margaret Maggitti -
Lampi di stampa Ed. Milano, 2012

“Lo Psicologo: un Amico a scuola. Approccio sistemico e Psicologia
scolastica” di Nicoletta Maggitti - Lampi di stampa Ed. Milano, 2013 

“50 sfumature di cibo. Il significato del cibo nella relazione con Sé e
con  l’Altro” (contiene  una  sezione  sull’alimentazione  in  ambito
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educativo) di Nicoletta Maggitti e Sara Reginella – Zona Franca Ed. Silvi
Marina (Te), 2015
Il libro è stato presentato in “Casa Abruzzo” per EXPO 2015 durante il
Convegno “Figli speciali tra amore, cibo e regole”, il 26 ottobre 2015 a
Brera – Milano

Supervisione testi  e presentazione del libro “La semplice storia  del
puntino Piccino Picciò” (d’interesse didattico-educativo) di Alessandra
Visconti – Ed. Epigrafia Roseto degli Abruzzi (Te), 2015

“La ricetta di famiglia” a cura di  Nicoletta Maggitti  per l’Associazione
onlus “Dimensione volontario”  –  Ed.  Epigrafia Roseto degli  Abruzzi
(Te), 2017

“Manuale  di  auto-mutuo-aiuto  di  Psicologia  dell’emergenza”
(contiene una sezione dedicata ai minori) di  Nicoletta Maggitti  e Sara
Reginella  – in  corso  di  pubblicazione  ed  in  collaborazione  con
l’Università di Rostov sul Don

Articoli ed Interviste                   Articolo pubblicato sulla  rivista “AUPI  Notizie”: “Ruote  Sicure  a
Teramo”, Psicologia, scuola e sicurezza viaria - n. 5, 2007 

Articolo “La comunicazione e il mondo dei piccoli” in collaborazione
con  la  Dott.ssa  Nicoletta  Suppa e  la  Dott.ssa  Sara  Reginella in
www.informazionepsicologia.it, 1 marzo 2013

Intervista rilasciata a “D di Repubblica” su donne e dipendenza in un
articolo di Veronica Mazza “Io ho smesso”, pubblicato il 3 marzo 2013

Intervista rilasciata a “Donna Moderna” su come gestire l'inizio di una
nuova relazione sentimentale, in un articolo di  Francesca Tripoti “Tra
moglie e marito”, pubblicato nel n. 15 del 10 aprile 2013

Intervista rilasciata a “D di Repubblica” su sulle relazioni tra uomini e
donne  in  un  articolo  di  Veronica  Mazza “Guida  pratica  al  primo
incontro”, pubblicato il 7 giugno 2013

Intervista rilasciata a “D di Repubblica” su sulle relazioni tra uomini e
donne  in  un  articolo  di  Veronica  Mazza “Il  primo  appuntamento”,
pubblicato il 18 giugno 2013

Intervista rilasciata a “D di Repubblica” su sulle relazioni tra uomini e
donne  in  un  articolo  di  Veronica  Mazza “La  nostra  prima  notte”,
pubblicato il 28 giugno 2013

Intervista rilasciata a “D di Repubblica” su sulle relazioni tra uomini e
donne in un articolo di Veronica Mazza “Come superare le avventure di
una notte”, pubblicato il 3 luglio 2013
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Articolo sulla comunicazione con i più piccoli “Senti chi parla” scritto
con  la  Dott.ssa  Nicoletta  Suppa e  pubblicato dal  mensile
d’informazione locale “NOI”, Teramo ottobre 2013

Articolo sulla relazione con i  più piccoli  “Il  gioco è una cosa seria”
scritto  con  la  Dott.ssa  Nicoletta  Suppa e  pubblicato dal  mensile
d’informazione locale “NOI”, Teramo novembre 2013

Intervento  richiesto  in  qualità  di  esperta  in  adolescenza  durante  la
diretta televisiva della trasmissione ”Quelli  del primo piano” di È TV
Marche  –  intervento  su “Selfie”  ed  “Omofobia”, presso  lo  studio
televisivo di Ancona il 17 giugno 2015

Partecipazione  in qualità di Psicologo dell’Associazione “Dimensione
Volontario” di Roseto degli Abruzzi (Te) durante la diretta televisiva
della  trasmissione  “L’Estate  in  diretta”  –  insieme  ai  ragazzi  ed  al
Presidente di “Dimensione Volontario” ed al “Rotary club”, in onda
dagli studi Rai in Roma il 28 luglio 2016

Lingue straniere                          Conoscenza dell’inglese scientifico (certificazione A2)

Conoscenza del francese scolastico

Conoscenza superficiale dello spagnolo

Competenze  informatiche      Attestato  di  partecipazione  al  corso  di  Operatore  terminalista
informatico presso l’ “Adecco” S.p.A. di Roseto degli Abruzzi (Te) il 30
aprile 2003

Patenti           Patente B, auto munita

Capacità trasversali           -  Lavorare  in  team,  elaborare  e  realizzare  un  progetto,  apertura,
tolleranza, cortesia, flessibilità

-  Ottime capacità relazionali ed organizzative

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Giulianova, 8.03.2020

Nicoletta  Maggitti

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti D.Lgs.196/2003.
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Giulianova, 8.03.2020

Nicoletta  Maggitti
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