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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 2010

• Dal 2008

• Dal 2005 al 2008



Lavora come psicologa-psicoterapeuta libera professionista, presso il Centro
Multispecialistico DSA Soc. Coop. Polo apprendimento Ancona, convenzionato con la
rete Nazionale Polo Apprendimento di Padova, di cui è socia fondatrice.



Relatrice in corsi e seminari rivolti alle scuole e alle famiglie.



Partecipa a Progetti di screening e formazione rivolti a bambini e insegnanti della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria presso Istituti comprensivi di Ancona e
Provincia



Ha organizzato e partecipato come relatrice al Convegno “Epigenetica, processi di
sviluppo e apprendimenti” svoltosi c/o la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” di Ancona
in data 25 e 26 giugno 2015



Ha organizzato e partecipato come relatrice al Convegno “Insegnami come imparare e
imparerò” svoltosi alla Mole Vanivitelliana di Ancona in data 4/11/2014



Ha lavorato come psicologa nel servizio di “sportello di ascolto” rivolto a insegnanti,
famiglie e alunni, e come relatrice in formazioni riguardanti la tematica dei DSA e del
Deficit di Attenzione e Iperattività, presso l’Istituto Comprensivo “PinocchioMontesicuro” Ancona.



Collabora come psicologa, con il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale “G.
Salesi”, per la creazione di progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado sulle
problematiche riguardanti il disturbo da deficit d’attenzione e iperattività.



Ha collaborato, come esperta nella diagnosi e nel trattamento dei DSA (Disturbi
Specifici dell’Apprendimento), nella sezione AID di Ancona (Associazione Italiana
Dislessia) di cui è socia.



Ha ricoperto l’incarico di Educatrice e/o Responsabile Coordinatrice in diversi Nidi

privati e non del Comune di Ancona anche per attività di consulenza e formazione.
• Dal 2003 al 2005



Ha ricoperto l’incarico di Psicologa c/o il Centro Regionale Fibrosi Cistica dell’Az.
Ospedaliera “G. Salesi” con contratto di collaborazione libero-professionale.

• Dal 2005



Collabora a progetti ed ad attività di formazione e conduzione gruppi insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado della Regione ed, in particolare, nella creazione di
materiali specifici e protocolli di osservazione.

• Dal 2001 al 2002



Ha seguito, in qualità di psicologa, la realizzazione del Progetto di Teledidattica “Una
scuola per Amico” c/o l’Az. Ospedaliera “G. Salesi” concordato dalla su indicata
Azienda con la scuola media “G. Pascoli”, il Provveditorato agli Studi di Ancona, la
Regione Marche, il Comune di Ancona, la Ditta Aethra telecomunicazioni e Telecom
Italia.

• Dal 2001



Lavora come psicologa libera professionista occupandosi dei disturbi specifici
dell’apprendimento scolastico, con attività di:
- diagnosi delle difficoltà cognitive, motivazionali e psicologiche dei bambini;
- progettazione della rieducazione ed elaborazione di programmi di potenziamento
personalizzati per le difficoltà di lettura, scrittura, calcolo, memoria, attenzione e
disabilità visuo spaziali.

• Dal 1999



Ha collaborato, in qualità di psicologa, con il Comune di Ancona Assessorato servizi
Educativi alla realizzazione di progetti sulle difficoltà di attenzione, coinvolgendo gli
Istituti Comprensivi del Comune di Ancona:
“I disturbi specifici d'apprendimento. Indagine pilota in due classi terze elementari del
Comune di Ancona. Confronto tra tempo pieno e modulo.
In collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna (indagine condotta in
diverse città italiane: Lugo, Carpi, Faenza, Bologna e Ancona).
Anno scolastico 1999 – 2000.
“La diagnosi precoce dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento e dell’Affettività Negativa”.
Indagine condotta nelle prime classi elementari di una scuola del Comune di Ancona.
In collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna (indagine condotta
in diverse città italiane: Lugo, Carpi, Faenza, Bologna, Rimini e Ancona).
Anno scolastico 2000 – 2001:
“Screening di prevenzione del deficit di attenzione”. Indagine condotta nelle prime classi
elementari dell’istituto “Novelli” di Ancona, nell’ambito del Piano territoriale d’intervento
finalizzato all’integrazione scolastica, prevenzione del disagio e promozione dell’agio dei
giovani, predisposto dal Comune di Ancona.
Anno scolastico 2002-2003.
“Screening di prevenzione del deficit di attenzione. Fase 2: interventi in classe”.
Indagine condotta nelle seconde classi elementari dell’istituto “Novelli” di Ancona,
nell’ambito del Piano territoriale d’intervento finalizzato all’integrazione scolastica,
prevenzione del disagio e promozione dell’agio dei giovani, predisposto dal Comune di An.
Anno scolastico 2003-2004.
Progetto “Il bambino con difficoltà di attenzione”. Formazione ed informazione rivolto a
docenti e famiglie degli Istituti Comprensivi di Ancona nell’ambito del Piano territoriale
d’intervento finalizzato all’integrazione scolastica, prevenzione del disagio e promozione
dell’agio dei giovani, predisposto dal Comune di Ancona.
Anno scolastico 2004-2005.
Progetto “Il bambino con difficoltà di attenzione – Alcuni interventi possibili: le
tecniche comportamentali – cognitive e metacognitive”. Formazione ed informazione
rivolto a docenti e famiglie degli Istituti Comprensivi di Ancona nell’ambito del
Piano territoriale d’intervento finalizzato all’integrazione scolastica, prevenzione del
disagio e promozione dell’agio dei giovani, predisposto dal Comune di Ancona.
Anno scolastico 2005-2006.
























Progetto “Difficoltà di Attenzione – Laboratorio itinerante” Formazione per i docenti
degli I.C. di Ancona nell’ambito del Piano territoriale d’intervento finalizzato all’integrazione
scolastica, prevenzione del disagio e promozione dell’agio dei giovani, predisposto dal
Comune di Ancona.
Anno scolastico 2006-2007.
Progetto “Andare a scuola con serenità”. Incontri con i genitori degli alunni frequentanti il
1° anno della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di Primo Grado dell’I.C.
Ancona Centro, nell’ambito del progetto Agio e Disagio scolastico, per favorire l’ingresso nel
mondo della scuola e il passaggio tra i vari livelli di scolarizzazione.
- Anno Scolastico 2007-2008
Progetto “Il bambino con iperattività e difficoltà di attenzione (ADHD)” in collaborazione con il
reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Salesi di Ancona, attuato nell’I.C.
Pinocchio Montesicuro di Ancona, finalizzato, in particolare, ad un percorso di Teacher
Training.
Dal 2015 ha realizzato e condotto il Progetto “Primi passi per imparare” in collaborazione
imparare” in collaborazione con il Comune di Ancona (primo progetto longitudinale in Europa)
Europa) rivolto ai bambini dal nido alla seconda classe della scuola primaria, nonché al corpo
Docente, per lo sviluppo e il potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento.
Dal 2015 ha realizzato e partecipato al Progetto “A scuola con il sorriso” finanziato dal Rotary
Club Ancona Conero presso l’Istituto Comprensivo Posatora Piano Archi effettuando uno
Screening su tutti i bambini delle prime classi della scuola primaria preceduto da una
formazione specifica rivolta alle docenti.
Nel 2016 ha partecipato come formatrice al Progetto “Chi ben comincia” rivolto alle
docenti della scuola dell’infanzia dell’ Istituto Comprensivo Posatora Piano Archi

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Anno accademico 1997 –‘98



Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità c/o Università degli Studi di Urbino.
Votazione 106/110.

• Anno 1999-2000



Tirocinio post-lauream c/o Azienda Ospedaliera “G. Salesi” Ospedale specializzato
materno-infantile di Ancona per attività di diagnosi e consulenza clinica nell’area
disciplinare di psicologia clinica e dello sviluppo.

• Anno accademico 1999-2000



Corso F.S.E per “Operatore Istituti/Comunità Alloggio/Semiconvitti /Centri per Minori”.
Conseguita Qualifica con Votazione 100/100.



Ha lavorato come psicologa volontaria, regolarmente autorizzata, presso l’Azienda
Ospedaliera “G. Salesi” di Ancona, per la diagnosi e la consulenza nell’ambito dei
disturbi specifici d'apprendimento.



Corso di Perfezionamento Universitario in “Psicopatologia dell’Apprendimento” c/o
Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Urbino.



Abilitazione alla professione di Psicologo.
Iscritta al n° 730 dell’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Marche.

• Agosto 2002



Diploma di Formazione di 1° Livello “Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei
disturbi dell’apprendimento” autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione con
D.M. 5/7/02, conseguito il 31/8/’02, organizzato dalla Università di Padova (Prof.
Cesare Cornoldi e Gruppo MT), in collaborazione con AIRIPA – Associazione Italiana
per la Ricerca e l’Intervento in Psicopatologia dell’Apprendimento.

• Luglio 2003



Diploma di Formazione di 2° Livello “Valutazione dei disturbi dell’apprendimento e
programmazione dell’intervento” autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione
con D.M 5/7/02, conseguito il 6/07/’03, accreditato E.C.M organizzato dalla Università
di Padova (Prof. Cesare Cornoldi e Gruppo MT), in collaborazione con AIRIPA –

• Da marzo 2000 a dicembre 2007

• Luglio 2001

Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento in Psicopatologia
dell’Apprendimento.
• Anno 2008



Realizzazione del Progetto “Difficoltà di Attenzione – laboratorio itinerante” all’interno
del Progetto Agio e Disagio scolastico del Comune di Ancona- Assessorato Pubblica
Istruzione

• Anno scolastico 2009/2010



Incarico di relatrice all’interno del corso di formazione “Prevenzione delle difficoltà
specifiche di apprendimento” c/o l’Istituto Comprensivo Jesi- Santa Maria Nuova



Incarico per attività di formazione c/o l’Istituto Comprensivo di Serra San Quirico per
attività di formazione rivolta ai docenti su “ I Disturbi Specifici di Apprendimento”



Consegue l’abilitazione di psicoterapeuta. Specializzata in Psicoterapia Cognitiva
presso Scuola Psicoterapia Cognitiva (SPC) Roma, sede di Ancona.



Diploma di 3° livello in “Psicologia dell’apprendimento della matematica” -Nevegal
Belluno organizzato dal CNIS Nazionale (Comitato Nazionale Insegnanti Specializzati)



In continua formazione, collaborazione e supervisione con il Polo Apprendimento di
Padova.



Membro del GDL DSA dell’Ordine degli Psicologi della Regione Marche



Iscritta nell’elenco degli Psicologi scolastici dell’Ordine degli Psicologi della Regione
Marche



Socio AID Nazionale e referente esperto c/o AID sez. di Ancona

• Anno scolastico 2011/2012
• Marzo 2012

• Luglio 2014

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANA
INGLESE e FRANCESE

Il presente curriculum ha valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 14 Legge n. 15/68 e del D.P.R.
403 del 28.10.98
In fede

Dott.ssa Francesca Morini

