
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

DATI ANAGRAFICI 

Orietta Savelli 

nata a Corinaldo il 31-08-1966 

e residente in Via Cilea 10 

 Senigallia (AN) 

Indirizzo e-mail: savelli.orietta@protonmail.com 

Cell.:  3273141222 

segreteria:  0717923035 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

➢ Diploma di maturità magistrale conseguito nel 1984 presso l’Istituto “N. Marinelli” di 

Senigallia. 

➢ Laurea in Psicologia conseguita il 27 novembre 1990 presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” con voti 106/110. 

➢ Diploma di Specializzazione in Psicodiagnosi e Psicologia Clinica conseguito nel 1993 

presso la  Scuola ITER, Policlinico Gemelli - Roma. 

➢ Tirocinio triennale presso la Clinica Psichiatrica dell’Ospedale Umberto I di Ancona, dal 

1991 al 1994. 

➢ Abilitazione alla professione di psicologo mediante Esame di Stato nel mese di aprile 1993 e 

iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Marche al n° 428, in data 

 03-05-1994. 

➢ Frequenza della Scuola di formazione psicoterapeutica dell’A.I.P.A (Associazione Italiana di 

Psicologia Analitica) di Roma dal 1998 al 2005, con Abilitazione all’esercizio della professione 

psicoterapeutica conseguita nel giugno 2003 e il conseguimento del titolo di 

Psicologa Psicoanalista  A.I.P.A conseguito nel 2005 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

➢ Dal 1991 al 2021 consulente psicologa della Cooperativa Casa della Gioventù di Senigallia 

nei vari ambiti dei servizi alla persona: selezione del personale, responsabile della formazione, 



consulenza per le famiglie dei disabili, coordinamento di servizi residenziali e diurni per disabili, 

servizio di ascolto e consulenza psicologica alle famiglie di utenti disabili. 

➢ Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1998, attività di consulenza in qualità di Psicologa 

presso la “Centri Sanitari” S. Stefano di Macerata Feltria (PU). 

➢ Nell’aprile del 2002 socia fondatrice dell’Associazione di volontariato 

“Dalla parte della Donne”  di Senigallia, che si occupa di fornire consulenza legale e psicologica a 

donne in difficoltà, in situazione di disagio o maltrattamento, compresa la violenza domestica. 

Attivazione presso la stessa Associazione di un Gruppo di auto mutuo aiuto per le donne che sono 

nella fase finale del percorso di uscita dalla violenza. 

➢ Dal 2003 svolge attività privata di psicoterapia psicoanalitica a Senigallia, nel proprio studio 

sito in via Capanna 52. 

 

MODALITÀ  DI  LAVORO 

 

Il mio lavoro consiste nell'affrontare la sofferenza e il disagio della persona tramite l'indagine delle 

dinamiche interne, del contesto di vita e di eventuali esperienze traumatiche. 

 

L'obiettivo è la crescita e l'evoluzione personale, individuando il proprio cammino di vita 

attraverso le proprie Luci, Ombre e Potenzialità. 

 

Ho esperienza nell'ambito della violenza maschile sulle donne, declinata nelle sue varie forme: 

fisica, psicologica, sessuale, economica e stalking. 

 

Ogni forma di violenza si manifesta secondo meccanismi ripetuti che prevedono fasi precise, si 

parla infatti di “ciclo della violenza". Qualunque sia la forma che la violenza assume, il suo 

obiettivo primario è sempre il potere ed il controllo. 

 

In questo contesto ho esperienza con gruppi di auto-mutuo-aiuto con donne che si sono affrancate o 

si stanno affrancando dalla relazione con l'uomo abusante. 

 

Mi occupo anche del trauma da abuso narcisistico e del malessere che provoca la dipendenza 

affettiva. Mediante il ri-conoscimento e la consapevolezza delle proprie dinamiche si può 

ricostruire la fiducia in se stessi e allontanarsi man mano da quei comportamenti disfunzionali che 

hanno condotto la persona allo stato di “vittima”. 

 

 

 

Senigallia, 26 gennaio 20222         in fede 

          dott.ssa Orietta Savelli 


