Curriculum vitae
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Anna Di Marco
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(+39) 349 4287908
dimarcoanna@hotmail.it
Data di nascita 02/08/1983 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15 Apr. 18–alla data attuale

Psicologa
Istituto Comprensivo Isola Gran Sasso - Colledara
Sportello d’ascolto “Parliamone insieme”

03/10/2018–alla data attuale

Insegnante nella scuola materna
Istituto Comprensivo Villa Vomano Scuola dell'infanzia Val Vomano
Insegnante di sostegno

12/10/2017–30/06/2018

Insegnante nella scuola elementare
Istituto Comprensivo Villa Vomano scuola dell'infanzia Val Vomano
Insegnante di sostegno

13/02/2017–30/06/2017

Insegnante nella scuola materna
Istituto Comprensivo D'Alessandro Risorgimento Scuola dell'infanzia “Arcobaleno”
Insegnante di sostegno

24/08/2015–23/02/2016

Psicologa volontaria
S.P.D.C. - Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, Azienda Sanitaria Locale di Teramo Ospedale “G. Mazzini”
Dott.ssa Gabriella Rapini (tutor)
Prestazione volontaria e gratuita della propria opera, e dei mezzi di cui si dispone, a favore di
categorie di persone che hanno gravi necessità e assoluto e urgente bisogno di aiuto e di assistenza.
Somministrazione del Test di Personalità MMPI-2 e del Protocollo per il Suicidio. Somministrazione di
altri test utilizzati ai fini di una ricerca scientifica in corso di elaborazione (TAS-20, TEMPS-A, Scala di
Connor -Davidson (CD-RISC), BARRAT IMPULSIVE SCALE), in collaborazione con il Dott.
Domenico DE BERARDIS.

02/01/2016–28/02/2017

Assistente all’Infanzia presso Centri Commerciali e Similari
KID’S CLUB s.r.l., presso Centro Commerciale Gran Sasso Via Piano D’Accio -64100
Teramo
Contratto a tempo determinato (part-time)
L’operatore per l’infanzia si occupa di assistere e intrattenere i bambini presso strut- ture pubbliche o
private. Questa figura professionale opera nel campo dei servizi so- cio-ricreativi per l’infanzia: baby
parking e ludoteche, servizi integrativi al nido e alla scuola materna, centri gioco, centri commerciali,
ecc..
L’Operatore per l’infanzia progetta e realizza iniziative finalizzate alla socializzazio- ne, allo sviluppo
delle capacità creative e alla promozione di percorsi di autonomia.
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Collaboratrice progetto “Le Nuove Frontiere della Comunicazione”- Collaboratrice
progetto “Il Gioco Emozionale”
KID’S CLUB s.r.l. presso Centro Commerciale Gran Sasso Via Piano D’Accio -64100
Teramo
Co.Co.Pro
Iniziativa che si sviluppa a partire dall’esigenza di progettare e sviluppare una comunicazione
innovativa che raggiunga le famiglie mediante i moderni mezzi e canali di comunicazione; fornire un
servizio efficiente e professionale capace di aumentare la fidelizzazione della clientela. Saranno inoltre
svolte attività socio- educative-formative: supporto, monitoraggio, assistenza ed intrattenimento di
bambini dai 3 ai 10 anni all’interno della struttura ospitante (giochi, laboratori creativi, sviluppo
memoria, sviluppo capacità manuali, etc.).
01/02/2015–31/05/2015

Tirocinante Psicoterapeuta in formazione
S.P.D.C. - Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura - Dott. Domenico De Berardis (tutor)
presso Azienda Sanitaria Locale di Teramo - Ospedale “G. Mazzini”
Tirocinio non retribuito per Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico- Familiare (III° anno
di Training).
Colloqui psicologico-clinici individuali con pazienti in regime di ricovero e ambulatoriali.
Somministrazione di interviste e test psicodiagnostici. Discussione di casi clinici.

01/09/2014–31/12/2014

Tirocinante Psicoterapeuta in formazione
S.P.D.C. - Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura - Dott. Domenico De Berardis (tutor)
presso Azienda Sanitaria Locale di Teramo - Ospedale “G. Mazzini”
Tirocinio non retribuito per Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico- Familiare (II° anno
di Training).
Colloqui psicologico-clinici individuali con pazienti in regime di ricovero e ambulatoriali.
Somministrazione di interviste e test psicodiagnostici. Discussione di casi clinici.

30/06/2014–12/07/2014

Operatore Educativo Assistenziale
“Airone” Giulianova - Associazione Culturale Onlus
Operatore educativo assistenziale (utenti frequentanti colonia estiva)
Attività quali sport, giochi, balli di gruppo, gita al parco acquatico “Acquapark Onda Blu”.

01/04/2014–15/05/2014

Psicologa
Istituto d’Istruzione Superiore “V. CROCETTI - V. CERULLI” via Bompadre, 2 Giulianova
Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica per le classi
della sede IPSEDOC.
Prestazione d’opera intellettuale per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi. Interventi mirati
nelle classi, nelle vesti di osservatrice delle dinamiche relazioni tra compagni e tra studenti e
insegnanti, in cui è stato rilevato un numero elevato di dispersione scolastica.

28/10/2013–31/12/2013

Tirocinante Psicoterapeuta in formazione
Consultorio Familiare, Azienda Sanitaria Locale di Teramo
Tirocinio non retribuito per Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico- Familiare (I° anno di
Training).
Dott.ssa Letizia Ianni (tutor).
Osservazione colloqui sostegno psicologico individuale e di coppia, costruzione di ipotesi
diagnostiche, confronto con lo psicologo tutor, partecipazione ad incontri con la scuola per legge 104.

15/07/2013–10/08/2013

Educatrice
Cooperativa “Baco da Seta” - Castellalto (Te)
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Progetto “E…state con noi”, Scuole infanzia - primaria - secondaria di 1° grado.
Operatore educativo assistenziale (utenti frequentanti colonia estiva) Attività quali sport, giochi, balli di
gruppo, gite.

01/07/2013–13/07/2013

Operatore Educativo Assistenziale
“Airone” Associazione Culturale Onlus – Giulianova
Operatore educativo assistenziale (utenti frequentanti colonia estiva)
Attività quali sport, giochi, balli di gruppo, gita al parco acquatico “Acquapark Onda Blu”.

02/07/2012–14/07/2012

Operatore Educativo Assistenziale
“Castorani” “De Amicis” Istituti Riuniti di Ricovero - Giulianova
Operatore educativo assistenziale (utenti frequentanti colonia estiva)
Attività quali sport, giochi, balli di gruppo, gita al parco acquatico “Acquapark Onda Blu”.

15/09/2011–14/03/2012

Tirocinante post-lauream
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Familiare I.A.P.F. Istituto Abruzzese di
Psicoterapia Familiare
Tirocinio Post-Lauream Magistrale – II° semestre. Non retribuito
Osservazione C.T.U. (Consulenze Tecniche d’Ufficio), Stesura Relazioni Peritali. Approfondimento
tematiche specifiche. Osservazione di colloqui individuali e familiari. Discussione di casi clinici e
confronto con il tutor.

15/03/2011–14/09/2011

Tirocinante post-lauream
Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica presso Azienda Sanitaria Locale Ospedale “G. Mazzini” - Teramo
Tirocinio Post-Lauream Magistrale – I° semestre. Non retribuito
Osservazione delle dinamiche di gruppo e del clima organizzativo e possibile burnout.
Somministrazione del questionario per la valutazione del clima organizzativo e burnout.
Approfondimento tematiche specifiche. Osservazione di colloqui individuali, familiari e d’equipe.
Discussione di casi clinici, relazioni scritte.

15/09/2005–14/10/2005

Tirocinio Pre-Lauream
Centro Diurno – Dipartimento di Salute Mentale presso Azienda Sanitaria Locale -Teramo
Tirocinio pre laurea – non retribuito
Osservatore colloqui clinici, somministrazione e valutazione di test psicologici (MMPI, Wais),
partecipazione ad attività riabilitative

07/07/2004–31/08/2004

Tirocinio Pre-Lauream
Centro Diurno – Dipartimento di Salute Mentale presso Azienda Sanitaria Locale -Teramo
Tirocinio pre laurea – non retribuito
Osservatore colloqui clinici, somministrazione e valutazione di test psicologici (MMPI, Wais),
partecipazione ad attività riabilitative

10/06/2001–10/06/2002

“Assistente asilo nido” - Stage Formativo
Nido Del Focolare R.M. Cerchiara Isola del Gran Sasso, Teramo
Acquisizione di competenze relazionali e professionali necessarie nel lavoro come assistente di asilo
nido.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gen. 13–Dic. 16

Scuola di Psicoterapia ad indirizzo Sistemico-Relazionale
I.A.P.F. Istituto Abruzzese di Psicoterapia Familiare (via del Castello, 14 - Teramo) - Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Sistemico- Relazionale
Psicologia generale dei processi percettivi e cognitivi. Psicologia dello sviluppo infantile e
psicopatologia generale dell’età evolutiva. Teoria dell’attaccamento e sistemi motivazionali
interpersonali. Epistemologia sistemica. Psicologia sociale della famiglia. Analisi dei processi
psicofisiologici e psicosomatici nell’intervento clinico. Metodologia della diagnosi e psicodiagnostica
clinica. Teorie e tecniche della comunicazione umana e riferimento alle dinamiche delle relazioni
familiari. Teorie e tecniche dell’osservazione sistemico-relazionale e del colloquio psicologico. Teorie e
modelli dell’intervento relazionale-sistemico nelle istituzioni. Storia e indirizzi della psicoterapia
familiare e analisi comparata dei principali indirizzi terapeutici. Teoria e modelli dell’intervento
psicoterapeutico individuale e familiare. Psicopatologia delle relazioni familiari. Psicoterapia delle crisi
di sviluppo familiare e di coppia. Aspetti etici e deontologici della relazione psicoterapeutica.

14 Feb. 11

Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica (II° livello)
Università degli Studi Di Urbino “Carlo Bo”,
Tesi Sperimentale “LA COMPLESSITA’ DEL LAVORO CON I PAZIENTI ONCOLOGICI: IL RISCHIO
DI BURNOUT TRA GLI OPERATORI SANITARI”

1 Lug. 08

Diploma di Laurea in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico (I°
livello)
Università degli Studi Di Urbino “Carlo Bo”
Tesi Sperimentale “INCORNICIAMENTO E PROCESSI DI CATEGORIZZAZIONE NELLA PRESA DI
DECISIONE: UNA RICERCA SUL CAMPO”

11 Lug. 02

Diploma di Maturità socio-psico-pedagogica (sperimentazione
Broca)
Liceo socio-psico-pedagogico – Istituto Magistrale Statale “G. Milli” Teramo
Materie classiche, umanistiche, socio-psico-pedagogiche e scientifiche.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

B1

A2

A2

A2

francese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Le varie esperienze lavorative e di volontariato mi hanno permesso di acquisire buone competenze
relazionali/comunicative. Capacità nella gestione del lavoro di gruppo, nel saper interpretare le
situazioni lavorative, nella percezione delle esigenze individuali. Disponibilità all’ascolto e al confronto.
Atteggiamento costruttivo e ottimo spirito di adattamento.

Competenze organizzative e
gestionali

Ritengo di aver sviluppato una buona attitudine al pensiero creativo; ottime capacità organizzative, di
coordinamento e di gestione; buona capacità di problem solving, resistenza allo stress, pianificazione
e organizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro; ottima predisposizione al raggiungimento degli
obiettivi stabiliti.
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Le esperienze maturate mi hanno permesso di sviluppare buone capacità nell’ambito clinico e sociale,
di osservare le differenze nei diversi approcci e valutare l’importanza di un lavoro di gruppo nella
presa in carico di persone con problemi psichiatrici e di adattamento sociale. Ho appreso quanto sia
importante comprendere il significato del sintomo e della sofferenza che ognuno porta per poi
coniugare questo con le competenze teoriche acquisite e arrivare a creare una buona alleanza
terapeutica finalizzata all’individuazione delle risorse del paziente per poi orientarle verso il loro giusto
utilizzo.
Spiccato senso della creatività.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Patente di guida

ISCRIZIONE all’ALBO degli PSICOLOGI (sez.A) n° 2277 in data 27.10.2013, presso Ordine degli
Psicologi Regione Abruzzo.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
corsi

DOCENTE al Corso di Formazione dal titolo: “Il tempo delle emozioni”. Tenutosi presso l’Aula
Formazione del P.O. di Teramo organizzato dall’AUSL di Teramo.

Corsi

DOCENTE al Corso di Formazione dal titolo: “LA DIMENSIONE UMANA DEL MORIRE”. Tenutosi
presso l’Aula Formazione del P.O. di Teramo organizzato dall’AUSL di Teramo.

Corsi

RELATRICE al Corso di Formazione dal titolo: “Le nuove dipendenze farmacologiche e
comportamentali: dall’internet addiction alle Legal Highs”. Tenutosi presso l’Aula Formazione del P.O.
di Teramo organizzato dall’AUSL di Teramo.

Pubblicazioni

“Inflammatory markers and suicidal attempt in depressed patient. A review”. International
Journal of IMMUNOPATHOLOGY and PHARMACOLOGY, I-12. DOI: 101177/0394632015623793
Stefano Marini, Federica Vellante, Ilaria Matarazzo, Domenico De Berardis, Nicola Serroni; Daniela
Gianfelice, Luigi Olivieri, Fulvia Di Renzo, Anna Di Marco, Michele Fornaro, Laura Orsolini,
Alessandro Valchera, Felice Iasevoli, Monica Mazza, Giampaolo Perna, Giovanni Martinotti,
Massimo Di Giannantonio (2015)

Seminari - Corsi di Formazione

Corso di Formazione: “Strumenti conoscitivi per una nuova Psichitria”. Tenutosi presso l’Aula
Convegni del P.O. di Teramo organizzato dall’AUSL di Teramo.
Corso di Formazione: “Gestire il paziente aggressivo: psicopatologia, trattamento e prevenzione
della violenza in SPDC”. Organizzato da Azienda Sanitaria Locale di Teramo, tenutosi presso la Sala
Convegni dell’ Ospedale “G. Mazzini” – ASL Teramo.
Corso di Formazione “I disturbi del comportamento alimentare: disidentificazione tra modo di essere
e patologia”. Organizzato da Suore Ospedaliere Villa San Giuseppe, tenutosi presso Palazzo dei
Capitani, Ascoli Piceno.
Corso di Formazione “Vivere con la demenza” Organizzato da Azienda Sanitaria Locale di Teramo,
tenutosi presso la Sala Convegni dell’ Ospedale “G. Mazzini” – ASL Teramo.
Corso di Formazione “La gestione del trattamento con antipsicotici long-acting nella schizzofrenia”.
Organizzato da Azienda Sanitaria Locale di Teramo, tenutosi presso la Sala Convegni dell’ Ospedale
“G. Mazzini” – ASL Teramo.
Seminario Formativo: “Processi di appropriazione della storia familiare del terapeuta: le basi
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neurobiologiche dell’apprendimento emotivo nella formazione psicoterapeutica & Segreti di famiglia”.
Organizzato da Istituto Abruzzese di Psicoterapia Familiare, tenutosi a Teramo (TE) presso Hotel
Sporting - Sala Miami.
Corso Teorico Pratico sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) “In-forma- continua” , tenutosi
presso Centro Evangelico di Isola del Gran Sasso.
Seminario Formativo “Il gruppo multifamiliare. Un approccio esperienzale”, Organizzato da Istituto
Abruzzese di Psicoterapia Familiare
Seminario Formativo “La comunicazione in oncologia : come cambia in Italia la cultura
dell’informazione ai pazienti” Tenutosi presso Ospedale S’Andrea (Roma) Facoltà di medicina e
psicologia.
Laboratorio formativo “Tatoo-time, forme contemporanee di autolesionismo” Uni- versità degli Studi
Di Urbino “Carlo Bo” (Pu) Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Psicologia
Laboratorio formativo “L’esame neuropsicologico, patologie e processo diagno- stico”, Università
degli Studi Di Urbino “Carlo Bo” (Pu) Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in
Psicologia.
Laboratorio formativo “Modelli e teorie a confronto” Università degli Studi Di Urbino “Carlo Bo” (Pu)
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Psicologia
Laboratorio formativo “Istituzioni, comunità e servizi: organizzazione e gestione di servizi sociosanitari” Università degli Studi Di Urbino “Carlo Bo” (Pu) Facoltà di Scienze della Formazione, Corso
di Laurea in Psicologia.
Seminario Formativo Pratico “L’impiego informatico del MMPI in ambito clinico e psichiatrico”
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (Pu), Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea
in Psicologia.
Seminari Formativi “Seminari di Psicologia Dinamica” Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
(Pu) Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Psicologia.
Seminario Formativo “Anoressia e Bulimia” Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (Pu) Facoltà
di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Psicologia.
Seminario Formativo “Psicopatologia dello sport: sindromi specifiche e aspecifi- che” Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (Pu) Facoltà di Scienze della For- mazione, Corso di Laurea in
Psicologia.
Seminario Formativo “Percorsi storici della pasicologia Italiana: aree e rapporti” Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo” (Pu) Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Psicologia.

Convegni

Convegno: “Broken connections. Come riparare il triangolo primario in terapia”. Organizzato da APF
- Accademia di Psicoterapia della Famiglia, tenutosi a Roma (RM) presso l’Auditorium del
Seraphicum.
Convegno: “Fragilità di coppia e crisi della famiglia: come intervenire?”. Organizzato da APF Accademia di Psicoterapia della Famiglia, tenutosi a Roma (RM) presso l’Auditorium del Seraphicum.
Convegno: “I percorsi formativi del terapeuta familiare”. Organizzato da APF- Accademia di
Psicoterapia della Famiglia, tenutosi a Roma (RM) presso l’Auditorium del Seraphicum.
Convegno: “La gestione della condotta del suicidio nel DSM. Linee guida rischio siucidario”.
Organizzato da Azienda Sanitaria Locale Teramo (Ufficio Formazione e Qualità), tenutosi a Teramo
(TE) presso l’Aula Convegni dell’AUSL 4 Teramo.

Trattamento dei dati personali
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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 Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 6

