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1998 – ATTUALE 

Attività privata: consulenza psicologica; psicoterapia individuale, di
coppia, familiare e di gruppo; gruppo di sostegno alla genitorialità; for
mazione ed orientamento.

San Benedetto del Tronto (AP) 

2017 – ATTUALE 

ASPIC Psicologia è un’Associazione per lo Sviluppo Psicologico
dell’Individuo e della Comunità. Organizza master di formazione
teorico pratico riservato esclusivamente a Psicologi, Psicologi in
formazione e Medici. Promuove gratuitamente corsi di preparazione
all’esame di Stato per psicologi.

San Benedetto del Tronto (AP) 

2015 – ATTUALE 

L'Associazione di promozione sociale si occupa di orientamento,
formazione, consulenza e ricerca. L'associazione lavora in stretta
collaborazione con gli Istituti Scolastici per prevenire il disagio
giovanile e promuovere il benessere individuale e collettivo.

Roma - San Benedetto del Tronto (AP) 

2012 – 2019 

ASPIC ARSA, Associazione per la Ricerca Specifica Applicata di Roma.
Iscritta dal MIUR nello Schedario dell’ Anagrafe Nazionale delle
Ricerche.

 
• Dal 2008 ad oggi
Docente presso la Scuola di Specializzazione per Psicoterapeuti, ASPIC
(Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata)
con autorizzazione Ministeriale di Roma.
 
• Dal 2019 ad oggi
Docente e supervisore al Master Psicologia in progress riservato agli
psicologi presso ASPIC Psicologia Marche di San Benedetto del Tronto
(AP).
 
• 2021
Affidamento incarico dell’Università di Camerino per lo
svolgimento di attività seminariali: “Il disagio psicologico diffuso nella
pandemia Covid-19” e “Le strategie e le difficoltà di apprendimento”.

Studio privato 

Presidente 
Aspic Psicologia Marche 

Presidente 
A.P.S. Studenti&Futuro 

Socia ordinaria 

DOCENZE 

mailto:info@catiusciasettembri.it
http://www.catiusciasettembri.it
http://www.catiusciasettembri.it


• 2021
Docente e Direttore scientifico del corso ECM “La Psicologia
Scolastica” da settembre a dicembre 2021.
 
• Dal 2016 al 2018
Incarico di Formatrice per il Percorso di Formazione sulla
comunicazione e abilità relazionale ai docenti e al personale
amministrativo presso l'Istituto Alberghiero di San Benedetto del
Tronto (AP).
 
• Dal 2009 al 2017
Formatrice per il gruppo della Protezione Civile di San Benedetto del
Tronto (AP) sulle tematiche inerenti le strategie di comunicazione e di
supporto relazionale nella psicologia dell’emergenza.
 
• Da marzo a ottobre 2017
Direzione Didattica e Organizzativa del percorso di formazione “L’orie
ntamento d’aiuto e la prosocialità” in collaborazione con la
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, la Diocesi di Ascoli
Piceno e la Pastorale Familiare.
 
• Luglio 2017
Esperta Formatrice per l’attuazione delle azioni formative a valere sul
Fondo Sociale Europeo, Azione 10.8.4 “Formazione del personale
della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi” del
PON – Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Codice
Identificativo Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-MA-2016-2 - CUP:
D89G16000650007.
 
• Dal 27 al 30 aprile 2017
FISIG Catania
Relatrice al 6° Convegno della FISIG “Epistemologia, Clinica e Ricerca
in Gestalt. L’Equilibrio delle Differenze”.
 
• Dal 2013 al 2014
Margherita Conad
Incarico di Formatrice professionale del gruppo di lavoro dei
dipendenti del gruppo Margherita -Conad di Falcioni Maurizio & Al.Ma
snc di San Benedetto del Tronto (AP) e di Martinsicuro (TE).
 
• Dal 2013 al 2014
Incarico di Formatrice del gruppo di lavoro dei dipendenti del salone
parrucchieri Nazzareno e Silvana di San Benedetto del Tronto (AP).
 
• Dal 2007 al 2013
IPSIA
Incarico di Docente esterna specializzata per il corso di aggiornamento
sulla comunicazione e abilità relazionali riservato ai studenti del
settore estetico dell’IPSIA di San Benedetto del Tronto (AP).
 
• Dal 2007 al 2013
Incarico di Formatrice esperta esterna al POFSE Abruzzo 2007-2013
per la realizzazione del progetto "Pensarci a Mosaico".
 
• Anno 2009
Incarico professionale in qualità di organizzatrice e relatrice del
Convegno "Le risposte al terremoto d’Abruzzo tra istituzione e
solidarietà : emozione, ansia, accoglienza" presso l’auditorium del
comune di San Benedetto del Tronto (AP).



Incarichi di Psicologa e di Formatrice presso le Scuole pubbliche
statali di Ascoli Piceno, di Teramo e di Macerata.

• Proseguo attività di coordinameto del Sevizio Educativo Scolastico
I.C. Sandro Pertini di Martinsicuro e di Villa Rosa (TE).
• Coordinatrice del servizio psicosociale di Studenti&Futuro relativo al 
progetto G.I.N.S. Giovani Protagonisti: Identità, Networking e Servizi di
sostegno con le scuole della provincia di Teramo: I.I.S. Crocetti Cerulli
di Giulianova, Istituto d’arte di Castelli, Liceo scientifico Einstein di
Teramo, Liceo Saffo di Roseto.

Formazione docenti degli Ist. Scolastici della Provincia di Teramo.
• Affidamento e coordinamento dei Servizi Inclusivi Integrati del CTS
di Nereto (TE).
• Affidamento e coordinamento del Servizio Educativo Scolastico I.C.
Pertini e Comune di Martinsicuro (TE).
• Incarico di Psicologa e Psicoterapeuta per il supporto e assistenza
psicologica al personale e alle famiglie dell’Istituto Comprensivo Statale
di Nereto, Sant’Omero, Torano Nuovo (TE) relativo al Protocollo
d’Intesa del MIUR con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi.
• Incarico di Psicologa e Psicoterapeuta per il supporto e assistenza
psicologica al personale e alle famiglie dell’Istituto
Comprensivo “Sant’Agostino” di Civitanova Marche (MC) relativo al Pro
tocollo d’Intesa del MIUR con il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi.
• Incarico di Psicologa e Psicoterapeuta nel progetto “GINS - Giovani
protagonisti: Identità, Networking e Servizi di sostegno”
nell’ambito del Bando “Un passo avanti” - Graduatoria A (nazionale).

• Affidamento e coordinamento del Servizio Educativo Scolastico I.C.
Pertini e Comune di Martinsicuro (TE).
• Formazione docenti Asilo Merlini di San Benedetto del Tronto (AP),
“La comunicazione interpersonale e le abilità relazionali”.

• Formazione docenti “La comunicazione interpersonale e la gestione
del gruppo classe” presso I.C. di Corropoli (TE) e Liceo scientifico
G.D’Annunzio di Corropoli (TE)

 • Affidamento e coordinamento del Servizio Educativo Scolastico I.C.
Pertini e Comune di Martinsicuro (TE).

• Bottega del Terzo Settore Ascoli Piceno. Incarico di coach per il
progetto BTSCHOOL nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro
promosso dalla Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno. Liceo
Scientifico di San Benedetto del Tronto (AP) e Liceo Turistico di
Grottammare (AP).

• Incarico di Psicologa per lo Sportello di Ascolto presso l’Istituto
Alberghiero di San Benedetto del Tronto.

PSICOLOGIA SCOLASTICA 
Istituti Scolastici delle province di Ascoli Piceno, Teramo e
Macerata 

A.S. 2021-22 

• A.S. 2020-21 

• A.S. 2019-20 

• A.S. 2018-19 

• A.S. 2017-18 



• Formatrice per il Percorso di Formazione sulla comunicazione e
abilità relazionale ai docenti e al personale amministrativo presso
l'Istituto Alberghiero di San Benedetto del Tronto (AP).

 • Incarico di Psicologa per il percorso di sostegno alla collaborazione
interprofessionale scuola/servizi, inerente il dispositivo d'intervento "il
partenariato tra la scuola, le famiglie e i servizi " previsto dal Program
ma P.IP.P.I per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori.
Programma promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e l’Università di Padova.

• Esperta Formatrice per l’attuazione delle azioni formative a valere sul
Fondo Sociale Europeo, Azione 10.8.4 “Formazione del personale
della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi” del
PON – Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Codice
Identificativo Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-MA-2016-2 - CUP:
D89G16000650007.

• Formatrice ai docenti dell’ISC di Martinsicuro e Villa Rosa (TE).

• Corsi di formazione riconosciuti dagli Uffici Scolastici Regionali
delle Marche e dell’Abruzzo ai docenti delle scuole: Isc di Acquaviva e
di Monsampolo (AP); Isc di Martinsicuro e di Villa Rosa (TE).

 • Formatrice per il Percorso di Formazione sulla comunicazione e
abilità relazionale ai docenti e al personale amministrativo presso
l'Istituto Alberghiero di San Benedetto del Tronto (AP).

 • Coordinatrice e Referente Responsabile del progetto "La Scelta
Respons-Abile" presentato a valere sui fondi stanziati per il piano
pluriennale 2014-2016 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno. Settore di intervento: Scuole della provincia di Ascoli Piceno
(ISC sud di San Benedetto del Tronto; ISC "G.Leopardi" di
Grottammare; ISC ‘Allegretti’ di Monteprandone; Liceo classico
‘G.Leopardi’ di San Benedetto del Tronto; I.P.S.S.C.T. di Cupra
marittima).

 • Incarico di Psicologa per il percorso di sostegno alla collaborazione
interprofessionale scuola/servizi, inerente il dispositivo d'intervento "il
partenariato tra la scuola, le famiglie e i servizi " previsto dal Program
ma P.IP.P.I per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori.
Programma promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e l’Università di Padova.

• Incarico di Formatore/Facilitatore per l’erogazione dei corsi di formaz
ione per il DOCENTE NEO ASSUNTO per l’a.s. 2015/16 della provincia
di Teramo. Gestione laboratori formativi sulla ‘Gestione della classe e
problematiche relazionali’. Scuola Polo l’I.I.S. "V. Crocetti - V. Cerulli" di
Giulianova (TE).

• Coordinatrice e Referente Responsabile del progetto "La Scelta
Respons-Abile" presentato a valere sui fondi stanziati per il piano
pluriennale 2014-2016 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno. Settore di intervento: Scuole della provincia di Ascoli Piceno
(ISC sud di San Benedetto del Tronto; ISC "G.Leopardi" di
Grottammare; ISC ‘Allegretti’ di Monteprandone; Liceo classico
‘G.Leopardi’ di San Benedetto del Tronto; I.P.S.S.C.T. di Cupra
marittima).

Incarico di Psicologa per il progetto “Teatri dell’anima” per conto del Mi
nistero delle Pari Opportunità (sezione Ancona).

• A.S. 2016-17 

• A.S. 2015-16 

• A.S. 2007-08 
Ministero delle Pari Opportunità 



• Incarico di Docente esterna specializzata per il corso di
aggiornamento sulla comunicazione e abilità relazionali riservato ai
studenti del settore estetico dell’IPSIA di San Benedetto del Tronto
(AP).

 • Incarico di Formatrice esperta esterna al POFSE Abruzzo 2007-2013
per la realizzazione del progetto "Pensarci a Mosaico".

Incarico di Docente-Formatrice per i progetti “A.R.C.O.” e
“Caleidoscopio” promosso dal CHR/CTI di San Benedetto del Tronto
(AP).

Incarico di Formatrice nel corso di aggiornamento “La comunicazione
interpersonale e la capacità di ascolto” rivolto al personale A.T.A. della
provincia di Ascoli Piceno.

2017 – ATTUALE 

Iscritta all'albo dei consulenti tecnici d’ufficio CTU (regolato
normativamente dagli Artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.; artt. 66 e ss. disp.
att. c.p.p. ndr) del Tribunale di Ascoli Piceno.

2021 – ATTUALE 

Incarico di Psicologa e Psicoterapeuta per la formazione del gruppo di
lavoro dei dipendenti del supermercato Tigre “La mia Gioia” di Ascoli
Piceno.

2013 – 2015 

Incarico di Psicologa - Psicoterapeuta per il portale Nazionale di auto-
aiuto psicologico (www.curarsidasoli.it).

www.curarsidasoli.it 

2009 

Collaborazione professionale con il comune di San Benedetto del
Tronto in qualità di Coordinatrice di tutte le attività di supporto
psicologico e ludico-ricreative a favore della popolazione aquilana
colpita dal terremoto, presente nel territorio.

2004 – 2005 

• Dal 2007 al 2013 

• A.S. 2005-06 

• A.S. 2002-03 

ALTRI INCARICHI 

• Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) 

• Incarico di Psicologa e Psicoterapeuta 
Tigre di Ascoli Piceno 

• Incarico di Psicologa e Psicoterapeuta 
curarsidasoli.it 

• Incarico di Psicologa e Coordinatrice 
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) 

• Incarico di Psicologa e Psicoterapeuta 
ECIPA Nazionale 

http://www.curarsidasoli.it


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Incarico professionale presso l’ECIPA Nazionale per il coordinamento
delle città di Palermo, Siracusa e Genova, per una Ricerca-Azione sul
fenomeno dell’abbandono scolastico e formativo progettato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a livello nazionale.

1990 – Ripatransone (AP) 

Diploma di maturità magistrale.

1996 – Roma 

Laurea in Psicologia con indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità
conseguita presso l’Università degli Studi di Roma.

1997 – 1998 

Tirocinio post-laurea svolto nella Scuola di Discussione per
adolescenti, coppie e famiglie, Corridonia (MC).

2000 

2001 – Milano 

Diploma del corso di formazione quadriennale per conduttori di
Gruppo di Laboratorio di Movimento, Dance-Movement Therapy
presso l’Istituto psicosomatica “RIZA” (MI).

2005 – Roma 

Diploma di Psicoterapeuta della scuola di formazione quadriennale
in ‘Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata’
presso l' ASPIC (Roma), riconosciuta dal MIUR.

2005 – Roma 

Diploma del Master teorico-pratico di Mediazione Familiare per
professionisti nella relazione d’ aiuto per un totale di 120 ore.

2013 – Roma 

Diploma del Master in assessment psicologico e valutazione
psicodiagnostica di 300 ore.

2014 – Roma 

Diploma di Maturità 
Istituto Magistrale 

Laurea in Psicologia 
Università "La Sapienza" 

Tirocinio post-laurea 

Iscrizione Ordine degli Psicologi della Regione Marche
n. 656 

Diploma post-laurea 
RIZA 

Diploma post-laurea 
ASPIC 

Diploma post-laurea 
Mediare 

Master post-laurea 
ASPIC 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  Italiano 

COMPETENZE DIGITALI 
Posta elettronica /  Utilizzo del broswer /  Buona padronanza del pc dei
software ad esso correlati e del pacchetto Office /  Social Network 

PUBBLICAZIONI 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Master breve intensivo per la consulenza di coppia presso la scuola
di specializzazione ASPIC di Roma.

2016 – Ancona 

Corso in Finanziamenti Europei ed Europrogettazione per
promuovere ricerca, innovazione, benessere economico-sociale e
sviluppo del territorio. Promosso dall’ENPAP e dall’EIPA. Ancona, 30
giugno-01 luglio 2016. Totale 12 ore formative.

02/02/2019 

GIORNATA DI FORMAZIONE
Psicoterapie Pluralistiche Comparate con il Prof. John C. Norcross.

01/10/2021 – 31/10/2021 

Master post-laurea 
ASPIC 

Attestato post-laurea 
ENPAP - EIPA 

Attestato post-laurea 

Corso FAD asincrono ECM “Lo psicologo: aggiornamenti
professionali, deontologici e clinici”. 

• Articolo “A scuola di Relazione. Il precariato esistenziale dei giovani”
nella rivista di studi e ricerche n.1, 2018, Integrazione nelle
Psicoterapie.

• Capitolo “Coppie e sistemi genitoriali” nel libro ‘Il counseling
psicologico’ a cura di Edoardo Giusti e Andrea Pagani, ed. Sovera, 2014.
 
• Articolo “Gli aspetti relazionali del processo psicodiagnostico” nella
rivista di studi e ricerche n.3, 2013, Integrazione nelle Psicoterapie.

Pubblicazioni 

Patente di guida: B

Analisi multifattoriale del contesto lavorativo, problem solving,
conduzione di riunioni, gestione e analisi dei gruppi di lavoro, di auto-
mutuo aiuto, di sostegno, di formazione, di condivisione e terapeutici.

Competenze organizzative 



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

ALTRE COMPETENZE 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

Comunicazione assertiva e propositiva, capacità relazionali ed
empatiche, tecnica dell’ascolto attivo, gestione dei conflitti, problem
solving, atteggiamento duttile nel lavoro di gruppo, brainstorming.
Capacità e competenze acquisite: in ambito lavorativo nel percorso di
studi psicologici e sociali; nella psicoterapia individuale e di gruppo;
nella supervisione personale e collettiva.

Competenze comunicative e interpersonali. 

Tolleranza, capacità intellettiva creativa, motivazione nella formazione
professionale e personale permanente.

Altre competenze 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
(GDPR) Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Trattamento dei dati personali 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
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