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italiana ---
.:. Psicologia del Lavoro: consulenza orientativa specialistica e career counseling; 

Consulenza alla riconversione e ricollocazione professionale 
.:. Psicologia Clinica: psicoterapia individuale. di coppia e familiare 
.:. Didattica/Formazione/supervisione: docenze in discipline psicologiche 

(contesto clinico e delle organizzazioni) e supervisione a gruppi di operatori e 
ai singoli professionisti in ambito clinico e del lavoro 

Regione Marche. Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro e Istruzione 
Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro: 
Responsabile di PO Centro per l'Impiego di Fano dallo 01/09/2020 

- Gestione servizi del CPI di Fano e delle sedi decentrate di 
Fossombrone e Pergola; 

- Coordinatore Gruppo di Lavoro Regionale sull'Orientamento - Decreto 
Del Dirigente Della PF Gestione del Mercato del Lavoro e dei 
servizi per /'impiego (p bblici e privati) n. 195 del 6/05/2021 

- Referente Gruppo di Lavoro Regionale per Corso Forplus Anpal n_ 3: 
progettazione moduli didattici a partire dalla proposta standard di 
Anpal Servizi (Decreto del Dirigente Settore servizi per /'Impiego e 
politiche de/lavoro n. 18 del 26/0112022) 

- Protocollo di intesa con Comune di Fano. Assessorato Sport. 
Ambiente. Decoro Urbano. Partecipazione, Opportunità Nuove 
generazioni per Tavolo i Orientamento Comunale; 

- Tavolo Tecnico Comune di Fano sul tema Giovani & Lavoro 
stagionale 

Responsabile di PO ad interim Centro per l'Impiego di Fabriano dallo 01/01/2022: 
-Gestione servizi offerti dal CPI di Fabriano; 
- Collaborazione con A TS 10 per seminari e incontri su temi legati a cittadinanza attiva, 
lavoro e formazione; collaborazione con Caritas Fabriano per iniziative in merito ad utenti 
fragili su lavoro. formazione. politiche. attive. cittadinanza attiva 

Formazione Sudio Meta: Webinar I servizi per /'impiego e la qualffà possibile; Smart 
working e SPI; Politiche attive e servizi per /'impiego nel tempo della pandemia 
(esperienze in Italia e in Europa); Analisi della cultura organizzativa e autovalutazione 
de/le competenze; Aspetti metodologici e indicazioni operative sulla didattica a distanza. 
Project work finale sulla riorganizzazione del CPI; supervisione individuale e questionario 
stile manageriale (valutazione auto ed etero diretta). 

https:/Iwww.regione.marche.it/Entra-in-RegionefCentri-lmpiego 



ESPERIENZA 

LAVORATIVA IN 

REGIONE 
MARCHE E 

FROVINCIA DI 
ANCONA 

Ruoli ricoperti 

Particolari 
Progetti sviluppati 

DAL 2002 AL MAGGIO 2018 Incarico in qualità di esperto in politiche attive del lavoro, orientamento, politiche 
formative ed occupazionali (tempo indeterminato dal 2008) da parte della Provincia di Ancona- sede operativa 
Centro Impiego, Orientamento e Formazione di Fabriano 
dal Maggio 2018 ad oggi Funzionario Tecnico professionale presso Regione Marche, Servizio Attività 
produttive, lavoro e istruzione P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'impiego (pubblici e privati) 
Sede operativa: CPI di Fabriano 
Attività svolte: 

.:. Consulenza informativa e orientativa in setting individuale e gruppale: sostegno 
all'inserimento lavorativo per in occupati, disoccupati, diplomati, laureati, extracomunitari, donne in 
reinserimento lavorativo, ragazzi in obbligo formativo, disabili mediante colloqui individuali e laboratori di 
gruppo. Ruoli e funzioni legate alla didattica orientativa e all'orientamento educativo (colloqui individuali 

e attività laboratoriali per l'acquisizione di competenze trasversali chiave); ruoli e funzioni legate alla 
consulenza orientativa e al counseling (percorsi individuali e Bilanci di competenze); ruoli e funzioni 
legate al supporto e all'accompagnamento a specifiche esperienze di transizione in particolare rivolte ai 
minori drop out e con particolari criticità sociali, culturali e psicologiche, ad adulti in riconversione/ 
ricollocazione, a neo diplomati e neolaureati; supporto alla ricollocazione lavorativa (outplacement) per 
lavoratori in uscita da realtà professionali (mobilità e CIGS); 

.:. Progettazione e attuazione di percorsi di orientamento di gruppo presso Istituti Superiori 
e Scuole Medie di Fabriano e incontri di sensibilizzazione per genitori; sviluppo di un 

sistema di orientamento professionale con l'Istituzione scolastica e le Istituzioni Locali 
per i soggetti in formazione, collaborazione con enti del territorio per l'organizzazione di 
seminari relativi ad Orientamento e mercato del lavoro 

.:. gestione di progetti di Borsa Lavoro Provinciale e Regionale e Progetti di inserimento 
con fondi riservati (Rete Lavoro) finalizzati all'inserimento in azienda di diplomati, laureati, soggetti in 
categorie protette, soggetti in ricollocazione over 30 -over 40 mediante una progettazione partecipata 
e un monitoraggio in itinere dell'inserimento; 

.;. Tutor Psicologo per Tirocini post -laurea finalizzati all'esame di stato, curriculari e tirocini formativi 
generici con studenti degli Atenei di Bologna, Urbino, Roma, Padova, Ancona, Milano 
(15 tirocinanti seguiti dal 2006) 

,/ Coordinatore attività e operatori/Navigator legati al Reddito di Cittadinanza (2019 -2020) 
,/ Referente per il CPI di Fabriano del ProgettoSIAlREI (2017/2019) 
,/ Referente Servizio Consulenza Orientativa Specialistica (dal 2002 ad oggi) 
,/ Referente Servizio Obbligo Formativo e Dispersione Scolastica (dal 2002 ad oggi) 
,/ Referente Regionale Sperimentazione e Formazione Software S.Or. Prendo (dal 2006 -2010) 
,/ Assistente Eures (European Employement Services) - CPI Fabriano (dal 2009 ad oggi) 
,/ Coordinatore dei consulenti di orientamento e operatore nel progetto ammortizzatori sociali in deroga 

(per lavoratori di numerose aziende del contesto fabrianese) e per progetto crisi aziendali 
ricollocazione professionale ex lavoratori Antonio Merloni di Fabriano, Desi Mobili, Tecnowind 

.,j,. Progetto CORONA 2020 Formazione Neo Assunti: realizzazione di webinar interattivi sui 
moduli "Personal Branding", "Diritto - Dovere" , "Empowerment e Motivazione al lavoro" '* Progetto "Mappatura aziende territorio regionale"2020: ricerca e aggiornamento dati 
delle aziende fidelizzate da ogni CPI al fine di creare una banca dati fruibile a operatori e utenti 

.-.t, Formazione dei 50 Navigator in forza ai 13 CPI marchigiani - Novembre 2019 
-i Progetto SIA (Sostegno Inclusione Attiva)· REI (Reddito Inclusione) ROe 

(reddito di cittadinanza); presa in carico di nuclei familiari con particolari situazioni di 
marginalità sociale e lavorativa in collaborazione con Coordinamento di Ambito del Comune di 
individuali; riunioni mensili di equipe multidisciplinare per la redazione del progetto personalizzatc 
partecipazione al Focus e-Iearning "II reddito di inclusione: la nuova misura di contrasto alla 
povertà" realizzato dalla Divisione Selvizi per il Lavoro di Anpal e Direzione Knowledge; 

.,." Percorso metodologico "Modelli organizzativi e semplificazione dei procedimenti amministrativi in 
materia di lavoro e formazione": analisi statica e dinamica dei servizi dei Centri Impiego, realizzazione 
del report di sintesi" - Scuola Regionale di Formazione Regione Marche e ISMO Milano- 2018 * Progetto a'rea crisi Tecnowind: supporto al reinserimento lavorativo mediante la creazione di laboratori 
ad hoc sulle tematiche del curriculum, analisi mercato del lavoro e profili emergenti, colloquio di selezione 
offerta formativa regionale '* Progettazione e realizzazione Ciclo di laboratori di Orientamento mensili "Mi prendo cura della 
mia ricerca" e dei video Tutorial dedicati e dei 14 Webinar di orientamento del 2020 
Sperfmentazione nazionale PIAAC (programma internazionale per la valutazione delle 

r.nmnf~tp.n7p. np'(ll i Rnlllm· ,;trllmp.ntn tp.~tRtn ';11 ?S ,;n(l(lp.tti r.nn rp.,;tih 17innp. inrlivinllRIp. ri~llttRti 



ESPERIENZE 
PROFESSIONALlI~1 

ALTRI ENTI 
PUBBLlCI·PRIVATI 

4- Progetto Va. Li. Co - Marche: individu8zione, validazione e certificazione competenze in ambito 
.J... non formai e informai (formazione di 80 ol'e- Studio META); 
. ..1- Sperimentazione Italia/Slovenia (progetto Interreg. III) gestita dalla Regione Friuli Venezia 
4,. Giulia in merito all'utilizzo del Software per l'orientamento alle professioni S. Or. Prendo. 
J- Formatore per consulenti di orientamento dei centri per l'impiego marchigiani in merito al percorso 
4- ISFOL di consulenza orientativa individuale "Passo alla Pratica· step one" (2006); 
-;1- Progetto T.OR. Re. Tavolo Orientamento Regionale con vari partner: programmazione 

interventi di orientamento nelle scuole del territorio provinciale 
.,1.. Progetto FEI: Sostegno all'occupabilità cittadini stranieri (laboratori tematici e 

colloqui individuali) in collaborazione con Ambito Territoriale Fabriano 
,I- Progetto Job on the Road (inserimento formativo lavorativo dei NEET e con disagio sociale): 

percorsi di formazione orientativa di gruppo per 31 soggetti individuati da CIOF, cooperative e servizi 
pubblici; formazione con aziende artigiane e successivo tirocinio retribuito; 

,j- Progetto Garanzia Giovani (inserimento formativo lavorativo dei NEET): colloqui e percorsi di gruppo 
per gli iscritti al progetto (600 unità a Dicembre 2014); 

.b. Progetto FEG Merloni: orientamento, bilancio competenze, supporto all'inserimento lavorativo e 
valutazione percorsi formativi per migliorare l'occupabilità di 422 lavoratori fuoriusciti 

-i. Supervisione alla realizzazioni di tesi di laurea sperimentali su tematiche legate al Work Life Balance 
J& Progetto Dispersione Scolastica: orientamento, accompagnamento, gestione conflitti) cIo classi 

III Medie Istituto Comprensivo di Sassoferrato e cIo Centro Eda Liceo Scientifico V. Volterra" di Fabriano 
classi di recuperò III media. . 

:.j,. Azioni di personalizzazione, orientamento e accomp-agnamento nei progetti di sperimentazione 
integrata "Manutentore Meccanico"-ITIS "A. Merloni" e "Operatore della Ristorazione ITCGT "A. Morea" . 

• ..!.. Psicologo addetto alla selezione candidati Progetto Leonardo cIo Liceo Scientifico uV. Volterra" 
di Fabriano (dal 2009 al 2012); 

*' Progetto Europeo Mobilità degli Orientatori- scambio di buone pratiche in Orientamento; Spagna 
i- Sperimentazione del percorso metodologico "Sostenere le transizioni nel mondo del lavoro" 

cIo scuole superiori in merito al Progetto Leonardo da Vinci GIANT - 2010 
..l=. 2004/2006 Sperimentazioni nazionalilSFOL e Ce. Trans su consulenza orientamento per giovani 

e bilancio competenze e sulla valutazione dei servizi di orieritamento in particolare: 
"Passo alla pratica -step aneli, "Bi di Comp", "Val. Ori' 

Dal 2017 ad oggi Ideazione e realizzazione di Progetti in qualità di Socio Fondatore 
di JOB MAP APS;,,2019 Progetto ilA scuola vivo, mi oriento, sto bene": istituto Agrario di 
Macerata (intervento diretto in aula con studenti e sensibilizzazione a genitori e insegnanti), 
2019 Realizzazione percorso JOB CLUB (orientamento al lavoro) con Fondi CARIVERONA 
Giugno 2016 Associazione Quadrifoglio formazione rivolfe ai Volontari del Sodal Market di Fabriano; 
2016 Partecipazione al Progetto Guiding Cities in collaborazione con Pluriversum di Siena; 

Q Giugno - Luglio 2018 Consulente psicologo per COtlto .del Comune di Fabriano 
Membro della commissione Giudicatrice della selezione pubblica per conferimento incarico di Dirigente 
Assetto del Territorio (valutazione titol i e curricula di 44 candidati e prove orali) 

Q Luglio 2014 - Aprile 2017 Psicologo Orientatore per conto di Università di Macerata 
Area Orientamento e servizi alla Didattica: Incarico in qualità di psicologo per attività di consulenza 
orientativa e counseling a studenti fuori corso e a rischio fuori corso (progettazione e realizzazione 
sportello "/I mercoledì per non andare fuori di credito") e a tutti gli studenti in situazione di particolari 
difficoltà o esigenze (disabilità, permanent) ; consulenza attraverso la piattaforma I Care (colloqui individuali e 
bilancio di competenze), gestione servizio "I mercoledì del placemenf'; attivazione servizio consulenza 
psicologica post -sisma "Quando è più difficile essere'serent 

a Settembre - Ottobre 2015 Docente in merito ai corsi Formaorienta gestiti dalla Regione Marche per 
Conto di ENFAP Marche - sede IIS varano di Camerino (MC) 

a Settembre 2012 - Giugno 2013: Incarico in qualità di Consulente Psicologo per attività 
di Accompagnamento nel percorso di studio degli studenti iscritti alla Laurea Magistrale in Psicologia 
delle Organizzazioni e dei Servizi - UNIBO per evidenziare e prevenire difficoltà e problemi nello studio, con 
azioni di ri- motivazione dei soggetti in difficoltà) 

/ 



Esperienze 
Lavoro 
Didattica 

cii 
Area 

Il Aprile - Giugno 2013 Incarico in qualità di Consulente Psicologo nelle Misure di 
accompagnamento e personalizzazione previste nel Corso Tecnico dei Processi Formativi: -
Provincia di Pesaro e Urbino- Job Center Pesaro (colloqui individuali 

Il Settembre -Ottobre 2011 Incarico come Consulente Psicologo nel progetto di recupero 
per studenti fuori corso c/o COL Magistrale in psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi -
Polo Didattico di Cesena - Università di Bologna. Colloqui di ri- motivazione e gruppi di 
lavoro tematici, monitoraggio in itinere e tutoring; 

Il Settembre - Dicembre 2010 Incarico come Consulente Psicologo nel progetto di recupero per studenti 
fuori corso c/o COL Triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali - Polo 
Didattico di Cesena - Università di Bologna. Attività di cot/oqui di ri· motivazione e Gruppi di 
lavoro tematici, monitoraggio in itinere e tutoring. 

Il Dicembre 2013 Consulente Psicologo ITS "Merloni - Miliani" - Fabriano Progetto FIXO 
& U (Formazione ed Innovazione per l'Occupazione Scuola e Università) Incontri di orientamento al 

mondo del lavoro e della formazione con sessioni tematiche di gruppo sulla redazione cv, 
sulla preparazione al colloquio di lavoro e su tecniche di ricerca e Azion i di 
personalizzazione e accompagnamento mediante colloqui individuali (classe V sezione Informatica e 
classe V sezione Moda 

D dal 2004 al 2012: Consulente psicologo presso Enti Pubblici e Privati: membro della 
commissione esaminatrice del corso IFTS "Tecnico Superiore per il disegno tecnico e la 
progettazione industriale", Attività di selezione candidati dei corsi FSE: Assistente Domiciliare e 
dei Servizi Tutelari, Operatore Cartario, Operatore Socio-Sanitario, Lingua e Cultura Italiana per 
Immigrati Extracomunitari, Informatica (base, intermedia e avanzata), Contabilità di base, intermedia e 
avanzata, Taglio e cucito (base, intermedio ed avanzato) Linux base e avanzato, Paghe e contributi 
(base, intermedio e avanzato) , Consulente psicologo per attività di selezione candidati 
(prova psico-attitudinale, colloquio di gruppo, colloqui motivazionali). orientamento in entrata e in itinere 
per la durata di 32 ore in merito al corso FSE Esperto Informatico per lo Sviluppo Sostenibile di Impresa 
della durata di 600 ore (Meccano Spa Fabriano); Consulente psicologo per attività di bilancio di 
competenze e accompagnamento nell'ambito dei corsi FSE: Operatore Cartario, Apprendisti di Poste 
Italiane, IFTS:"" Tecnico Superiore Ambiente Energia Sicurezza in Azienda, Videoterminalista, 
Comunicazione ed Immagine Turistica, Tecnico Progettista in Materie Plastiche 

Marzo - Giugno 2020 Docente nel modulo formativo "Orientamento professionale e formazione" in merito 
al Corso Oss in formula Weekend e in modalità FAO (piattaforma Cisco Webex) -Istituti Athena Tolentino 
Ottobre - Novembre 2017 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord 
Docenza nel Corso di Formazione "Benessere Organizzativo". Modulo gestione conflitto: proposta 
teorica e proposta operativa - 27 Oltobre/22 e 29 Novembre (9 ore totali) 
A. A 2008/2009 e 2009/2010 Università Politecnica delle Marche 
Professore a contratto nel corso integrato di Psicologia Dinamica c/o COL in Educatore Professionale 
A.A. 2008/2009 Professore a contratto c/o Facoltà di Psicologia, Corso di Scienze e Tecniche 
psicologiche dell'Università degli Studi di 8010gna- Attività formativa pratica (AFP): "II lavoro dello psicologo: 
attività e strumenti nelle agenzie formative e nei servizi per il lavoro 
Maggio 2015 Istituto Arseni di Pergola:Formatore per Operatori Casa di Riposo 
Aprile - Maggio 2012 Centro Studi Pluriversum· Siena: Docente nel Percorso di Formazione 
per Operatori dei Centri per l'Impiego della Provincia di Cosenza (Contenti formativi : buone pratiche 
di inserimento professionale per soggetti svantaggiati 
Ottobre 2011 Cooperativa L'Agorà d'Italia Fabriano: Formatore per Operatori Casa Albergo 
Inoltre: Docente nel modulo Psicologia della comunicazione e della relazione di aiuto nell'ambito del corso 
"Esperto in problematiche socio- educative" (CIOF Fabriano), Docente delle materie Accoglienza IOrientamento 
e Comportamenti Relazionali e consulente per attività di Bilancio di Competenze in merito al corso "Tecnico 
macchine utensili" organizzato da Meccano spa - Fabriano per una durata totale di 35 ore; Docenza nel 
modulo Comportam.enti relazionali nel corso di formazione per Tutor Aziendali (ITIS "A. Merloni" 
Fabriano); Docente/esperto nelle azioni orientative con fondi riservati per le misure C4 (laboratorio di 
orientamento per soggetti in situazione di disagio), E1 (laboratorio di 
orientamento per donne sul tema della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro) , 
C4 (laboratorio sul sorriso come strategia di empowerment nella ricerca attiva) ed 
"Elaborazione}lavori di pubblicazione; Docente nel modulo "Accoglienza - Orientamento" previsto nei 10 corsi 
per la Formazione Apprendisti I e " annualità, I e Il livello (CIOF Fabriano). 



ESP.?RIENZE DI 

LAI/ORO IN 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE

TITOLI 
PROFESSIONALI E 

AGGIORNAMENTO 

D Dal 2004 al 2014 Supervisore presso Studio Privato LINFA di Fabriano e presso Studio Dr. Ssa Chiara 
Angione di Fabriano: Psicoterapie individuali, di coppia, familiari: gestione terapie di coppia e familiari 
anche in co -conduzione e supervisione di casi 

D Dal 2007 al 2013 Allievo Didatta presso Centro Studi di Terapia Familiare di Urbino: Docente di 
discipline psicologiche e conduzione di gruppi clinici; supervisione diretta agli allievi del training 
quadriennale in psicoterapia per terapie individuali, di coppia e familiari 

TITOLI DI STUDIO E PROFESIONALI 
2017' iscritto all'Elenco degli Psicologi consulenti dell'Arma dei Carabinieri tramite convenzione con 
Ordine Psicologi Marche 

2013 Iscritto all'Elenco degli Psicologi Scolastici presso Ordine Psicologi Marche 

2007 -2011 Corso di Supervisione clinica (al fine di sostenere l'esame finale di Didatta/Supervisore) con il 
Prof. Luigi Cancrin i, Presidente del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma (www.cstfr.org; 
w\\/W.iefcos.it) 

2006 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale conseguito cIo il Centro Studi 
di Terapia Familiare e Relazionale di Roma (votazione: ottimo) e iscrizione all'Albo degli Psicoterapeuti 
della Regione Marche. 

2005 Docente accreditato dalla Regione Marche per i profili di competenza: competenza in ingresso; 
analisi fabbisogni (analisi generale dei fabbisogni, diagnosi dei fabbisogni); gestione processo didattico 
(analisi dei fabbisogni individuali, facilitazione dell'apprendimento, valutazione degli apprendimenti) 

2001 Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Marche con il n. 725 

200b Esame di stato cIo Università di Bologna con conseguente abilitazione all'esercizio .della professione di 
Psicologo 

1998 Laurea in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità, conseguita cIo Università di Bologna con la 
votazione di 108/110 Tesi in Teoria e Tecniche della dinamica di gruppo dal titolo "Fobia sociale e gruppo 
analisi: un legame paradossale 

CORSI DI AGGIRONAMENTO DI VARIO TIPO 
Luglio 2020 Webinar "Aiutare le persone a ritrovare lavoro. Esperienze, problemi, proposte"- Ordine 
Nazionale Psicologi 

Marzo - Giugno 2020 Webinar della Scuola di Formazione Regionale - Progetto Marlene- Regione Marche: 
"D.L.G.S. 81/2008 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - formazione generale"; "Smart Working per la 
pubblica amministrazione", "English intermediate - 81 (modulo 1)"; "Smart Working: la gestione del 
tempo", "Smart Working: la comunicazione a distanza e il benessere digitale" 

Marzo - Giugno 2020 Webinar e incontri su tematiche varie organizzate da IPA Torino: 
Luigi Zoja "Paranoia in tempi d.i virus", Isabel Fernandez "Gestire il trauma con l'EMDR'', Luca Modenesi 
"Psicologia di frontiera in contesti emergenziali", Fràncesco Bruni "La polifonia della coppia", Moni 
Ovadia "Sul senso", Mauro Grimoldi "Una lezione sul male. Eredità simbolica e nuovi autori di atti 
violenti e reati gravi" e "Tre ricette per una mente criminale", Perissimotto "Storytelling e metodi 
narrativi", Roger Solamon "Trauma e resilienza". 

Aprile 2020 Webinar "Futurismo. Anticipazioni" e "Gamificazion: tecniche di gruppo e videogiochi" -
Associazione Fior di Risorse Bologna 

Marzo 2020 Programma RAI 3 Lessico Civile di Massimo Recalcati sul tema "II confine" 
] 



Festival della Filosofia 2019 "PERSONA" (Modena, Carpi, Sassuolo) e 2018 "VERITA'" lezioni magistrali e seminari: 

,/ "Sé come altro di Ricoeur" - Prof.ssa Francesca Brezzi, ; 
,/ "Senza barbari cosa sarà di noi?"· Prof- Ivano Dionigi; 
,/ "Individuazione e opportunità oltre l'individualizzazione" - Prof. Mauro Magatti; 
,/ "Cosa resta di noi'" e "Trasparenza. Paradossi del dire tutto" - Prof.ssa Michela Marzano, 
,/ "Sopravvivere. Restare umani attraverso il racconto"- Prof. Stefano Massini, 
,/ "II gesto di caino" e "Edipo. La tragedia della verità" - Prof. Massimo Recalcati, 
,/ "Dispute. La passione per la verità"- Prof.ssa Antonella Besussi, 
,/ "Educazione. I bambini e la verità - Prof.ssa Silvia Vegetti Finzi 

Novembre 2011 Giornata Formativa con la Dr.ssa Umberta Telfener "Apprendere contesti " - Moduli: Strategie 
per inserirsi in nuovi ambiti di lavoro e Gli Operatori tra più fuochi: come entrare nelle strutture e giocarsi il 
proprio ruolo al meglio -Facoltà di Psicologia - Università degli Studi di Urbino 

Aprile 2011 Percorsi per l'orientamento professionale: laboratorio di aggiornamento per operatori - Progetto Proteo. 
Moduli formativi : Web 2.0 e personal branding; Comunicazione e immagine di sé; Formarsi e lavorare nell'Unione 
Europea 

2004 Progetto Pilota Sperimentale sull'Obbligo Formativo (Istituto "Panzini" Senigallia). 

2003 Fare Attivamente. Tutti - esperienze e proposte per il successo formativo (Provincia di Macerata ed Eurocentro 
Jesi) 

2002 Corso di Formazione "Operatori addetti alla Educazione degli Adulti' ( Diogene SRL di Jesi) 

2001 Master in psicologia di Comunità, modulo Formativo "la consulenza psicosociale di comunità"- Sensibilizzazione 
alla dimensione etico politica del lavoro di comunità di 35 ore e modulo formativo "Formazione Formatori" di 42 ore 
cio Metodi ASSCOM & ALEPH di Milano. 

Novembre 2011 Giornata Formativa con la Dr.ssa Umberta Telfener "Apprendere contesti" - Moduli: Strategie per 
inserirsi in nuovi ambiti di lavoro e Gli Operatori tra più fuochi: come entrare nelle strutture e giocarsi il proprio ruolo al 
meglio -Facoltà di Psicologia - Università degli Studi di Urbino 

Giugno 2010: Giornata Seminariale "Conoscere e trattare i disturbi di personalità: l'utilizzo della Terapia 
Ricostruttiva Interpersonale (IRT)" Relatore: Lorna Smith Benjamin (Professore di Psicologia Università dello 
Utah) - Università degli Studi di Urbino e CSTFR di Urbino 

Giugno 2007 Workshop con Salvador Minuchin (M. C.- New York) "Un nuovo metodo di valutazione della famiglia 
in terapia", - Universi tà degli Studi di Roma "La Sapienza". 

Convegno Internazionale L'intersoggettività nella famigl ia: dalla ricerca alla clinica· Elisabeth Fivaz-Depeursinge e 
il gli Studi sul Triangolo Primario di Losanna 

1997 Workshop di gruppoanalisi c/o Università degli Studi di Bologna: 2 giornate 



CAPACITA E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Capacità relazionali e organizzative: lavoro di gruppo, costruire e mantenere relazioni, osservazione, ascolto, 
autonomia organizzativa, assunzione di responsabilità, orientamento all'obiettivo, elevata affidabilità, 
gestione risorse in possesso, comunicazione e trasferimento di contenuti, programmazione e pianificazione 
attività per singoli e gruppi, supervisione in contesti clinici e formativo -orientativi. gestione collaboratori. 
Capacità e competenze professionali : somministrazione. scoring e stesura profili in merito a questionari di 
personalità MMPI. BIG FIVE, psicoattitudinali. questionari e software per l'orientamento scolastico e 
professionale (SDS-R, Attribuzione, Motivazione e Metodo. TOM. WIS/SVP, OSI. Autoefficacia, Stili di 
Coping, S.Or. Prendo, IPIL); Competenze informatiche: conoscenza da utilizzatore del_Pacchetto Office 
(Word. Excel. Power- Poin!, Internet e posta elettronica); conoscenza da utilizzatore di software e applicativi 
per la gestione utenza (Job Agency) e software per la presentazione di progetti formativi Regione Marche 
(Siform). Conoscenza e capacità di utilizzo di Social Network professionali (Linkedin, Twitter. Facebook);e 
piattaforme on line per la formazione e la consulenza on line (Cisco Webex, Microsoft Teams) Competenze 
linguistiche buona conoscenza della lingua Inglese approfondita con viaggi all 'estero e con la frequenza del 
corso FSE "Inglese- conversazione" cIo CIOF Fabriano 

PUBBLICAZIONI: 
.:. 2017 Autore del saggio "Alla ricerca del tema di vita in un'epoca di passioni tristi. 

Quando i progetti si bloccano: la goccia nel mare che rimette in azione" - Edizioni 
Italic&Pequod - Ancona Febbraio 2019 

.:. 2016 Contributo" Orientamento in itinere e azioni per il Job Placement all'Università di 
Macerata (Paola Nicolini - Carla Bufalini - Rosel/a Mariotti - Elisa Atti!i - Cristina Formiconi -
Gianluca Vergari. Università di Macerata)" nel volume 1/ Counselling in Italia: funzioni, 
criticità, prospettive ed applicazioni - edizioni Cleup Università di Padova 

.:. 2013 Vergari. G. "La redazione del curriculum vitae come esempio di consulenza breve: un 
rapido viaggio per unire i propri punti" in Quaderni di Orientamento. Regione Friuli Venezia 
Giulia. ; 

.:. 2008 Vergari,G. "Orientare in un'epoca di passioni tristi", articolo sulla Rivista Settimanale 
L'Azione - Fabriano 2008; 

'.:. 2007 Vergari, G .• Brighenti, B .• Paci, F. M.. Laboratori di Sperimentazione: "Orientamento per 
soggetti in situazione di disagio psichico" e "Sorriso come strategia di empowerment nella 
ricerca attiva di un lavoro". in Quaderno di Lavoro Provincia di Ancona. Assessorato Formazione 
Professionale. Lavoro e Pubblica Istruzione. Settembre 2007. pp. 42- 123 

RELATORE A TESI UNIVERSITARIE 
2011 Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di laurea Educatore Professionale. Università Politecnica della 
Marche. Laureanda Veronica Priori "Non più. non ancora: un'educatrice a confronto con il proprio Sé 
professionale. - 2009 Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di laurea Educatore Professionale, Università 
Politecnica della Marche Candidata Barbara Calandrini. 'titolo: Nata due volte: la storia di "Bam Bam"-II 
sostegno e l'accompagnamento psico-educativo familiare dalla ferita narcisistica all'accettazione". 

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI 

2020 Webinar "Cosa resta di noi? A proposito di legami" - Associazione Job Map Fabriano 

2019 Lezione presso UNILIT Pergola "Cosa resta di noi quando dimentichiamo tutto? Il diritto di essere 
"meno" (3 Dicembre) ; Relazione descrittiva in merito al Laboratorio EURES presso CPI Fabriano (29 
Ottobre) Seminario Formativo Progetto S.Or.Prendo: intervento descrittivo sulla sperimentazione del 
laboratorio di Ricerca attiva del lavoro (Regione Marche. 22 Ottobre); Pillole psicologiche" in occasione della 
presentazione del libro di Ilaria Bigonzi "La sete" - 20 Settembre presso Biblioteca Comunale Trecastelli 
(AN); "Pillole psicologiche" in occasione della presentazione del libro di Ilaria Bigonzi "La Sete" (27 Giugno -
Libreria Guidarelli pergola); Seminari presso Studio di Psicologia e Psicoterapia Dr.ssa Chiara Angione -
Fabriano ("So -stare nel conflitto" - "I nostri stili di pensiero e azione: quando sei in difficoltà usa la 
creatività", "Se mi ami non amarmi: la difficoltà dei legami oggi", "Le carezze del cuore: intelligenza emotiva in 
azione") - Aprile/Maggio 

2018 Italian Employers Day - intervento al workshop "AI centro per R ... innovare" - CIP Fabriano; 26 
Novembre "Ascoltal'si ed ascoltare: la persona al centro della propria vita" - Unilit Pergola; 8 Marzo Incontro 
sul "Lavoro al femminile" organizzato dalla Commissione Pari Opportunià del Comune di Fabriano; 



2017 "Dislessia e OSA: da difficoltà ad opportunità. Il ruolo dei genitori" - UNILIT Pergola in collaborazione 
con Sindy Saracino di Studio Linfa - Fabriano.; Ciclo di laboratori "I giorni del Placement": redazione guidata 
curriculum vitae, strumenti e tecniche di ricerca attiva, il colloquio di lavoro, la leltera di motivazione, sportello 
check up curriculum - Incubatore di Impresa CreaHUb - UNiversità di Macerata; Seminario "II cv: e se non 
bastasse" in relazione al ciclo di incontri per studenti e laureati "Tu si' qùe vales" per conto delle 
Associazione Giovani delle Acli di Macerata (3 Aprile 2017) - Biblioteca Comunale di Macerata; Seminario 
"Orientare la comunità: legami e appartenenze attive" per conto della Associazione di Promozione Sociale 
JOB MAP. Biblioteca Multimediale Fabriano 

2016 23_Novembre "Pianificare i tempi della propria formazione"- Dipartimento di Studi Umanistici - UNIMC 
15 Novembre "Alla ricerca del lema di vita in un'epoca di passioni tristi"- UNILIT - Pergola; 12 Ottobre 
"Bilancio competenze dello studente"- Dipartimento di Scienze della Formazione - UNIMC; 23 Settembre 
"Chi ben comincia" Studiare all'Università: strategie e suggerimenti utili - UNIMC in occasione della Giornata 
della matricola 2016; Giugno Seminario di Formazione per Tutor di Ateneo "Essere Tutor: comunicazione, 
attività dedicate, esperienze e testimonianze" - Università degli Studi di Macerata 

2015 24 Settembre "Chi ben comincia" Studiare all'Università: strategie e suggerimenti utili - UNIMC in 
occasione della Giornata della matricola 2015; 24 Giugno Seminario "Verso la magistrale: pensare per 
scegliere bene. Informazioni e spunti per maturare una scelta consapevole" - Università degli Studi di 
Macerata;17 Giugno Seminario di Formazione per Tutor di Ateneo "Essere Tutor: comunicazione, attività 
dedicate, esperienze e testimonianze" - Università degli Studi di Macerata; 15 Aprile Seminario "Lo studio e 
la gestione del tempo" in merito alle giornate "I mercoledi del Tutorato" - Università di Camerino 

2014 22-23 Ottobre Workshop esperienziali in occasione del Career Day - Università di Macerata: 
"L'orientamento al lavoro e alle professioni in un'epoca di passioni tristi", "L'obiettivo professionale e le parole 
chiave per il futuro", "Le nuove forme di candidatura: Video e Audio Cv, Le diverse forme di Selezione. 
23 Marzo e 30 Aprile Seminari presso Centri per Famiglie Ambito Territoriale di Fabriano e Sassoferrato su 
temi legati al Sostegno alla genitorialità.; Gennaio - Marzo Ciclo di incontri "Famiglie in Divenire" Progetto 
per il sostegno a coppie e famiglie volto a migliorare la resilienza e iI 'benessere - Biblioteca Multimediale "R. 
Sassi" - Fabriano; 25/02 Seminario "Come cambiano le relazioni al cambiare del Ciclo Vitale" presso UNILIT 
Università della Terza età di Pergola (PU) 

2013 19/11 Seminario di Sensibilizzazione per genitori presso Scuola Media di Serra San Quirico (AN) 
16/11 Workshop "Come spendere la formazione sistemica nei vari contesti di lavoro L'Efficacia della 
Psicoterapia Familiare e Sistemico- Relazionale nella Pratica Attuale - Centro Studi di Terapia Familiare e 
Relazionale di Urbino (PU); 25/05 Seminano teorico - pratico all 'interno del Mese del Benessere Psicologico 
nelle Marche "Risorse della Terapia Familiare: riuscire bene in famiglia, nel lavoro e nella vita sociale" -
Centro Studi di Terapia Familiare - Urbino; 06/05 Relazione "L'Orientamento sistemico relazionale" in 
occasione del ciclo di incontri formativi per psicologi tirocinanti e psicologi volontari dell'ASUR n. 3 di Fano 
(PU); 20/03 Relazione "Presentazione della Teoria e Terapia Familiare" nel corso dell'evento "Orizzonti: 
studio psicologia e dopo vorrei continuare a studiare per diventare psicoterapeuta" organizzata 
dall'Associazione Culturale Rizoma di Urbino. 

2011 11/07 Relazione "Terapia di una famiglia democratica: esempi di utilizzi della psicoterapia familiare ad 
indirizzo sistemico -relazionale" in occasione del ciclo di incontri formativi per psicologi tirocinanti e psicologi 
volontari dell'ASUR n. 3 di Fano (PU). 

200903/10 Relazione "II dolore come esperienza di vita" nel corso del convegno Dolore psichico e dolore 
fisico - terapie della sofferenza, ASUR Marche, zona territoriale n. 6 Fabriano. 

2008 10107 Relazione "Orientare in un'epoca di passioni tristi" nel convegnq "Costruire il futuro: orientamento 
alla scelta per genitori e fig/t", UniFabriano - Università Politecnica delle Marche. 

2007 10/11 Relazione: "Un circolo vizioso di amori e ricatti: la famiglia" nel corso del convegno "La verità vi 
prego sull'amore", A$UR 6 Fabriano 



Ho collaborato con : Provincia di Ancona, Regione Marche, Centro Impiego Senigallia e Fabriano, Martini Associati Lucca, Centro 
Studi Pluriversum di Siena, Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Urbino, Job Center di Pesaro, Meccano spa Fabriano, 
Centro EOA Liceo Scientifico "Volterra"Fabriano, Liceo Classico 'Stelluti" Fabriano, ITIS "Sen A. Merloni", IPSIA "Miliani - Vivarell i" 
Fabriano, ITCGT GA. Morea" Fabriano, ITAS "Vivarelli" Fabriano, Camera di Commercio di Ancona, ASUR 4 Senigallia, ASUR 1 di 
Pesaro, ASUR 3 di Fano, ASUR 6 di Fabriano, ASUR 11 di Fermo, Università di Camerino, Università Politecnica delle Marche, 
Università di Bologna, Università di Macerata, UniFabriano, Centro Informagiovani di Fabriano, Cooperativa Inkarta Fabriano, Coop. 
Castelvecchio Fabriano, Cooperativa Agorà -Roma, Coop. Mosaico Fabriano, Isfol Roma, Ce.Trans Cesena, Istituti Comprensivi di: 
Fabriano, Sassoferrato, Genga, Serra San Quirico e Cerreto D'Esi (Provincia Ancona), UNILIT Provincia Pesaro e Urbino, Biblioteca 
Multimediale "R. Sassi" di Fabriano, Centri per Famiglie - Ambito Territoriale Fabriano e Sassoferrato, Cooperativa L'Agorà d'ltalia
Milano, Istituto Arseni ~ Pergola, Associazione Quadrifoglio -Fabriano, Trenkwalder Italia -sede di Fabriano, JOB MAP APS -
Fabriano; F-hub Coworking Fabriano, Cooperativa Il Faro Macerata, Istituti Athena Tolentino 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. E del GDPR Regolamento Ue 
2016/679 


