Curriculum formativo e professionale
La sottoscritta Pasqualini Stefania, nata a Fermo il 13/09/1975, residente a Porto Sant’Elpidio in via Pirandello
n°37/A, tel. 0734/901196, cell. 3334311221
DICHIARA di avere:
-IL DIPLOMA SOCIO PSICO PEDAGOGICO MAGISTRALE, conseguito presso l’istituto Bambin Gesù di
Fermo in data 17/06/1994, con votazione di 46/60.
-LAUREA IN PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITA’, conseguito presso la facoltà di Scienze della
formazione di Urbino, in data 06/07/2000 con la votazione di 95/110.
-L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE MARCHE sez.A col n°1113
conseguita, con l’esame di stato sostenuto presso l’Università “La Sapienza” di Roma nell’anno 2001/2002
-L’ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE in psicoterapia conseguito presso la Scuola di Specializzazione
della C.O.I.R.A.G. (Confederazioni di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi), di Roma, in
data 13/12/2008 con votazione 50/50 e lode.
-ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ai seguenti convegni e seminari:
1) “Seminari di informazione, formazione e applicazione di nuove modalità operative nelle
tossicodipendenze” 06/11/2002, San Benedetto del Tronto.
2) “Genitorialità e Coniugalità scenari narcisistici e relazioni oggettuali”27/05/2005, Roma
3) “Aspetti giuridici e psicorelazionali della crescente conflittualità coniugale” 07/10/2005, Fermo
4) “La relazione che nutre”15/10/2005, Fano
5) “I gruppi nella prevenzione e cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare”10-11/06/2005, Roma
6) “I sogni da realizzare: Trattamento e presa in carico evolutiva nelle Comunità terapeutiche-riabilitative della
salute mentale”29/09/2006, Servigliano
7) “Il mondo non si mantiene che per il fiato dei bambini”17/11/2006, Ancona
8) “Le Unioni di Fatto, i Patti di Solidarietà e la Filiazione Naturale”18/11/2006, Fermo
9) “La psichiatria di confine: il paziente diviso o condiviso? Conflitti e prospettive nei percorsi di cura”
12-13/10/2007
10) “Pet therapy: la relazione di aiuto nelle Attività e terapie Assistite con Animali” 30/06/2007, Ancona
11) “E.D.D” (European Depression Day) 09/10/2008, Ancona
12) “L’intervista generazionale: gli scenari di origine e il patto di coppia” 24-25/10/2008, Fermo
- SVOLTO LE ATTIVITA’DI TIROCINIO presso:
 L’Azienda Sanitaria n°11di Fermo, presso il Centro Diurno “Il Delfino Blu” di Porto Sant’Elpidio dal
15/09/2000 al 14/03/2001;
 L’Azienda Sanitaria n°11 di Fermo, presso il Centro Diurno “L’Airone” di Petritoli dal 15/03/2001 al
14/09/2001;
 “La Speranza”, Comunità Terapeutica per Tossicodipendenti di Sant’Elpidio a Mare da Gennaio a Maggio
2002;
 Il “Gruppo Famiglia”, Comunità Residenziale per la Salute Mentale di Porto san Giorgio (170 ore);
 A.S.U.R., zona territoriale n°11 di Fermo, presso la “Struttura Residenziale Riabilitativa” del D.S.M. da
Gennaio 2006 a Novembre 2008.
 L’ASUR zona territoriale 11, in qualità di osservatrice silente (dal 2005 e ancora in corso) in un gruppo
psicoterapeutico condotto da un gruppoanalista;
DICHIARA inoltre:
-Di aver prestato servizio in qualità di ANIMATRICE nei CENTRI RICREATIVI ESTIVI organizzati dal
Comune di Porto Sant’Elpidio nei seguenti periodi:
Dal 06-07-21/07/1995
Dal 30/06/1997 al 01/08/1997

-Di aver prestato servizio in qualità di ASSISTENTE nei PULMINI organizzati dalla Cooperativa “Out-Out”
presso il Comune di Sant’Elpidio a Mare dal 14/09/1997 al 31/10/1997;
-Di aver prestato servizio in qualità di ANIMATRICE nei CENTRI RICREATIVI ESTIVI organizzati dalla
cooperativa “Scintilla” presso il Comune di Sant’Elpidio a Mare dal 03/07/1998 al 31/07/1998;
-Di aver prestato servizio in qualità di INSEGNANTE, a tempo determinato, presso la scuola materna del II°
Circolo Didattico di Porto Sant’Elpidio (frazione Cretarola) dal 13/11/2000 al 20/02/2001;
-Di aver prestato servizio in qualità di OPERATORE di COMUNITA’ presso la C/T terapeutica per
tossicodipendenti di Sant’Elpidio a Mare, quindi di essere stata assunta dall’associazione “la Speranza”
dal 08/05/02 al 07/11/02;
-Di aver prestato servizio in qualità di COLLABORATICE presso la Comunità Residenziale per la Salute
Mentale, “Il Gruppo Famiglia”, di Porto San Giorgio dal 20/02/2006 al 06/01/2008;
-Di prestare, attualmente, servizio in qualità di EDUCATRICE presso la suddetta Comunità Residenziale per la
Salute Mentale, “Il Gruppo Famiglia”, di Porto San Giorgio dal 07/01/2008.
-Di prestare servizio con contratto lavorativo nel progetto “Di terra, di sole, di mare…percorsi di vita verso
un’autonomia possibile”, in qualità di psicologa gruppi AMA orientamento lavorativo.
DICHIARA inoltre che:
quanto stilato nel curriculum formativo e professionale è conforme al vero.

Data
17/09/2009

Firma
Dr.ssa Stefania Pasqualini

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

