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C U R R I C U L U M  V I T A E  

        F O R M A T O  E U R O P E O      
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 

nome-cognome  Anna Bertuccioli 

   

data-luogo di nascita 

 

 21/02/1979 Urbino (PU) 

professione   psicologa-psicoterapeuta 

   

indirizzo studio 

 
 

 Centro Multidisciplinare Demetra, 
via degli Abeti n.12-61122 Pesaro (PU) 

nazionalità  Italiana 

   

 

 

  

recapito telefonico  339-7511782 
 
 

e-mail  anna_bertuccioli@yahoo.it 

pec-mail 

 
istagram 

 anna.bertuccioli.640@psypec.it 
 
annabertuccioli.psicologa 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a) 9 gennaio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale AKTIVAKULTURA, via Galilei 28/30 
Pesaro  

• Tipo di azienda o di settore      Associazione culturale 

• Tipo di impiego Psicologa-Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Responsabile dello sportello d’ascolto 

 

 

• Date (da – a)  8 settembre 2021 – 30 giugno 2022 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IC “Don Gaudiano” Pesaro PSIC 82700B  

• Tipo di azienda o di 
settore      

 Ministero dell’Istruzione e della Ricerca MIUR   

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 Sostegno   

• Date (da – a)  8 gennaio 2021 – 5 giugno 2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IC “Villa San Martino” Pesaro PSIC 82500Q  

• Tipo di azienda o di 
settore      

 Ministero dell’Istruzione e della Ricerca MIUR   

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 Sostegno   

• Date (da – a)  23 settembre 2019 – 30 giugno 2020 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 IC “L. Pirandello” Pesaro PSIC 81700R  

• Tipo di azienda o di 
settore      

 Ministero dell’Istruzione e della Ricerca MIUR   

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 Posto comune   
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• Date (da – a)  19 settembre 2018 – 30 giugno 2019 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 Gabicce Mare “G. Lanfranco” PSIC 81200N  

• Tipo di azienda o di 
settore      

 Ministero dell’Istruzione e della Ricerca MIUR   

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria Dolce Colle, Gabicce, (PU) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno   

 
 
 

• Date (da – a)  4 ottobre 2017 – 13 giugno 2018 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 IC Vallefoglia “Giovanni Paolo II” PSIC84000T 
 

• Tipo di azienda o di 
settore      

 Ministero dell’Istruzione e della Ricerca MIUR   

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 Posto comune 

• Date (da – a)  28 febbraio 2017 – 6 giugno 2017 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 IC “Elio Tonelli” Pesaro PSIC 84200D  

• Tipo di azienda   Ministero dell’Istruzione e della Ricerca MIUR   

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 Sostegno   

• Date (da – a)  dal 30/06/2016 con validità triennale, 
protocollo regionale in materia di adozione (PG/2016 N. 
505671, DGR N. 817/2016), 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 Provincia di Forlì-Cesena-Enti Autorizzati  

• Tipo di azienda o di 
settore      

 ASL/Comune Forlì-Cesena equipe adozioni internazionali 

• Tipo di impiego  psicologa-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 formazione-informazione delle coppie aspiranti all’adozione 
internazionale 
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• Date (da – a)  

 

14/02/2014 - 30/06/2016  
protocollo regionale in materia di adozione (n. 16334/14-
PEC Fasc. 2010/13.03.03/000006) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o di settore      

 Provincia di Forlì e Cesena,  
 
ASL/Comune Forlì-Cesena equipe adozioni internazionali 

• Tipo di impiego  psicologa-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

formazione/informazione delle coppie aspiranti all’adozione 
internazionale; 
 

• Date (da – a)  gennaio 2007 tutt’ora in corso 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Multidisciplinare Demetra  

Via degli Abeti 12, 61122 Pesaro (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Centro Multidisciplinare per adulti e bambini 
• Tipo di impiego  psicologa-psicoterapeuta, libero professionista 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Percorsi di psicologia e psicoterapia a famiglie, coppie, 
individui singoli, bambini, con orientamento sistemico-
relazionale; 

• Date (da – a)  gennaio 2007- ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AAA Associazione Adozioni Alfabeto,  
Via F. Petrarca n. 20, 61122 Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  adozioni internazionali 

• Tipo di impiego  psicologa-psicoterapeuta, libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 assistenza psicologica e psicoterapeutica alle coppie 
durante il percorso dell’adozione internazionale: dall’attesa, 
al momento dell’incontro con il/i minore/i, al post adozione; 

   

 

 

Date (da – a) 

  
 
30/01/2005 - 11/11/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Cante di Montevecchio,  
Via Palazzi n. 5, Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Casa famiglia per minorenni e per ragazze madri 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza educativa dei minori in qualsiasi tipo di attività 
quotidiana 

   

 

 

 

Date (da – a) 

  
 
 
24/02/2003 - 28/01/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Coop. Soc. “Labirinto”, 
Via Milazzo n. 28, 61121 Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice di sostegno presso scuola dell’infanzia  
“Il Filo Rosso”, via delle Galligarie, Pesaro. 
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Date (da – a)  04/10/2004 -19/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Coop. Soc. “Domino”,  
c/o Galleria dei Fonditori, Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Educatrice 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice scolastica servizio mensa 

   

 
 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
 

• Date (da – a)  31 marzo 2012 - ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

• Tipo di azienda o di settore      

 SIPEM SoS – Social Support- Marche  

Via Loreto n. 1, Frazione Porto d’Ascoli - San Benedetto del Tronto (AP) 

Società Italiana di Psicologi dell’Emergenza 

• Tipo di impiego  Psicologa-psicoterapeuta volontaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 supporto a familiari e a vittime di eventi naturali, limitati territorialmente 
(piccole frane, fughe di gas crolli di palazzine) o di vaste proporzioni 
(maxi emergenze, calamità naturali). 
 
 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 

• Date (da – a) 12 ottobre 2016-19 gennaio 2017 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Adozione e Scuola: “Favorire il buon inserimento dei bambini 
adottati nel contesto scolastico” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 

 Coordinamento tecnico infanzia e adolescenza della provincia di 
Forlì 

• Date (da – a)  14 aprile 2013 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso annuale in Psicodiagnosi, acquisite le modalità di 
somministrazione e di scoring dei principali tests proiettivi, di 
intelligenza e di personalità (MMPI 2; WAIS-WISC III; TAT-CAT) 
in ambito clinico e giuridico 

Centro HT psicologia via E. Curiel n. 26, Cesena (FC) 
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• Date (da – a)  13 marzo 2013 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso biennale in “Psicodiagnostica Rorschach” per acquisire le 
modalità di somministrazione e di scoring del test di Rorschach. 
Esame finale da sostenere . 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 I.R.F. Istituto Rorschach Forense, Associazione Italiana di 
Psicodiagnostica Rorschach e Psicologia Forense, v.le Roma n. 
25, Forlì (FC) 
 
 
 
 

• Date (da – a)  26- 28 ottobre 2012 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Terapeuta abilitato al trattamento con EMDR  
2° Level Training  
 
Centro di Ricerche e studi in Psicotraumatologia-C.R.S.P. sas- 
sede Milano 

Date (da – a)  28-30 settembre 2012 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Terapeuta abilitato al trattamento con EMDR  
1° Level Training  
 
Centro di Ricerche e studi in Psicotraumatologia-C.R.S.P. sas- 
sede Milano  
 
 
 

• Date (da – a)  14/04/2012 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio. 

 Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta familiare e 
sistemico relazionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 

 Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti della Regione Marche 

• Date (da – a)  2011 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in: 
“Perizia e consulenza tecnica in ambito forense”,  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Università “Carlo Bò” di Urbino, docente: Prof.ssa D. Pajardi 
 
 
 
 

• Date (da – a)  2010 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso biennale di Perfezionamento in 
“Dipendenze Patologiche e Doppia Diagnosi” 
Centro Studi e Ricerche “Nostos”,  
con sede a Senigallia (AN), Via Gherardi n. 60,  
responsabile Dott. M. Marcucci 
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• Date (da – a)  Nov. 2006-Febbr. 2007 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Il post-adozione tra progettazione e azione”; 
 
Istituto degli Innocenti di Firenze, in collaborazione con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione per le 
Adozioni Internazionali 
 
 
 
 

• Date (da – a)  A.A. 2005-2010 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Formazione Quadriennale in Terapia Familiare e 
Relazionale,  
 
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale con sede in 
Urbino (PU) via B. Pontelli 15/a, responsabile Dott.ssa M. Da 
Ronch; 
(esame specialistico discusso il 20/03/2012 presso la sede del 
CSTRF di Roma)  
 
 
 

• Date (da – a)  07/05/2005 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’albo degli Psicologi della Regione Marche,  
sez. A, n° 1286 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione alla professione di psicologo 

 

 

Date (da – a) 

• Principali materie oggetto di 
studio 

  
 
24/06/2003 
Laurea in Psicologia ad indirizzo Clinico e di Comunità; titolo 
tesi: ”Abuso e patologia borderline” votazione 108/110;  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Università “Carlo Bo’ ” , Urbino (PU) 

•  

 

Date (da – a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
 
11/12/1998 
Attestato di qualifica professionale di Operatore sociale, 
culturale, intergenerazionale; durata complessiva del corso di 
800 ore; tirocinio pratico di 130 ore, svolto presso le 
organizzazioni “Sereni” e “Geyser” di Pesaro; votazione 
96/100; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Scuola di Formazione Professionale Regionale di Pesaro  

•  

 

Date (da – a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
 
A.A. 1996-1997 
Diploma di Maturità Magistrale quinquennale, votazione 54/60 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Classico Mamiani, Pesaro 
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TIROCINI FORMATIVI 
 
 
 

• Date (da – a)  9 aprile 2016 – settembre 2017  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o di 
settore      

 Asl Pesaro 
 
Unità Operativa Materno-Infantile Via Nanterre-Pesaro; tutor Dott.ssa 
O. Verni 

• Tipo di impiego  psicologa-psicoterapeuta tirocinante volontaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presa in carico delle famiglie, seguite attraverso un percorso di 
psicoterapia ad orientamento sistemico 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 A.A. 2008  
Tirocinante psicoterapeuta 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUR ZT n.4 di Senigallia (AN), 
responsabile dott.ssa M. E. Giombetti 

 

 

 

 

  

• Date (da – a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 A.A. 2006-2007-2008 
Tirocinante psicoterapeuta 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Studi e Ricerche “Nostos”, 
responsabile dott. M. Marcucci 
Via Gherardi n. 60, Senigallia (AN),  
responsabile dott. M. Marcucci 

 

 

 

  

• Date (da – a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 14/09/2003 – 14/09/2004 
Tirocinante post laurea 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comunità Terapeutica Educativa “ L’Imprevisto”,  
Via Str. delle Marche n. 69, 61122 Pesaro (PU)  
Responsabile dott. S. Cattarina 
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PARTECIPAZIONE A WEBINAR-SEMINARI-CONVEGNI 
 

 8 marzo 2021, webinar Ordine Psicologi Marche "Donne Psicologhe e Gender Gap: limiti e soluzioni", Rel. 

Dott.ssa Paola Biondi; 

 29 marzo 2021, webinar Ordine Psicologi Marche: “Privacy e deontologia professionale", Rel. Dott.ssa Giulia 

Atipaldi, Dott. Pietro Stampa, Dott.ssa Pina Ferraro, Dott.ssa Marzia Lorenzetti; 

 22 marzo 2021, webinar Ordine Psicologi Marche: "Il ruolo dello psicologo nella valutazione del danno alla 

persona. Prospettive e limiti”, Rel. Dott.ssa Daniela Pajardi; 

 22 febbraio 2021, webinar Ordine Psicologi Marche: “Forse non si desiderava tanto essere amati quanto 

essere capiti. La mentalizzazione nel trattamento di pazienti con disturbi di personalità”, Rel. Dott. Antonello 

Colli ; 

 11 aprile 2015 partecipato alla giornata di formazione “La psicologia dell’emergenza: proposte di intervento 

per vittime e soccorritori” condotto dalla dott.ssa E. Pedrelli, Presidente Sipem ER, tenutosi a Padova (8.5 

crediti ECM); 

 17 ottobre 2014 partecipato al convegno “Il tempo sospeso persone scomparse e famiglie in attesa” tenutosi 

a Parma; 

 27 settembre 2014 partecipato al Convegno Nazionale “innovare in Psico-Oncologia” EMDR FITOTERAPIA 

OMEOPATIA MULTIMEDIA PSYCOTERAPY E SOCIAL DREAMING, contributi scientifici e clinici per una 

migliore qualità della vita del paziente oncologico, dei suoi familiari e delle équipe curanti; teatro comunale 

Porto san Giorgio (FM); 

 dal 12 al 31 maggio 2014 in qualità di psicologa dell’emergenza Sipem Marche impiegata nel supporto 

psicologico delle vittime a seguito dell’alluvione di Senigallia (AN); 

 14 ottobre 2013 partecipato al convegno “la comunicazione in emergenza per la crescita di comunità 

resilienti” Palazzo dei Capitani, Sala della regione, Ascoli Piceno (AP); 

 aprile 2013 partecipato al seminario: “Il test di Rorschach nel contesto forense e criminologico analisi dei casi 

peritali”; Associazione Italiana di Psicodiagnostica Rorschach e Psicologia Forense, sede di Forlì; 

 marzo 2013 in qualità di psicologa dell’emergenza Sipem Marche, avviato, in collaborazione con il CSV 

(Centro Servizi per il Volontariato) il progetto “Conoscere e gestire le emozioni” destinato ai ragazzi delle 

scuole medie superiori della provincia di Pesaro-Urbino; 

 26 gennaio 2013 partecipato al seminario di formazione dal titolo “Il ruolo dello psicologo dell’emergenza 

nelle situazioni di lutto traumatico”; 

 dal 16/10/2012 al 29/11/2012, attestato di docenza relativo al corso di psicologia dell’emergenza per 

volontari della protezione civile di San Benedetto del Tronto; 

 5 luglio 2012 in qualità di psicologa dell’emergenza impiegata nella simulazione di disastro aereo presso 

l’aeroporto di Falconara (AN);  

 16 e 17 settembre 2012 in qualità di psicologa dell’emergenza Sipem Marche, impiegata nella ricerca di 

persone scomparse sui Monti Sibillini (AP); 

 21 aprile 2012 partecipato al convegno-seminario tenuto da SIPEM SoS Marche, dal titolo: “Le Emozioni dei 

Soccorritori”; 

 12 aprile 2011 partecipato al seminario di studio tenuto dall’Università “Carlo Bò” di Urbino, dal titolo: “La 

trappola delle sette. L’occultismo dilaga: conoscere per capire”; 

 09 aprile 2011 partecipato al seminario di studio tenuto dall’Università “Carlo Bò” di Urbino, dal titolo: “Vittime 
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e autori di Stalking. Casi estremi e nuove prospettive giuridiche e criminologiche”; 

 18 ottobre 2010 partecipato al seminario di studio tenuto da IEFCOSTRE (Istituto di Formazione Consulenza 

Sistemica e Terapia Relazionale), dal titolo: “Trauma e danno. Tra psiche e giurisprudenza”; 

 16 ottobre 2010 partecipato al seminario di studio tenuto dal Dott. R. de Bernard, dal titolo: “L’uso della 

fotografia in psicoterapia”; 

 02 ottobre 2010 partecipato al seminario di studio tenuto dal Dott. B. Gili, dal titolo: “Il trattamento 

residenziale del minore adolescente a rischio di devianza”; 

 23 giugno 2010 partecipato al seminario di studio tenuto dalla Dott.ssa Lorna Smith Benjamin, dal titolo: 

“Conoscere e trattare i disturbi di personalità, l’utilizzo della Terapia Ricostruttiva Interpersonale (TRI)”; 

 30 gennaio 2010 partecipato al seminario di studio tenuto dal Dott. M. Marcucci, dal titolo: “ Dalla 

Tossicodipendenza alla cura della famiglia”; 

 24 giugno 2009 partecipato al seminario di studio tenuto dalla Dott.ssa M. Gianangeli, dal titolo: “in attesa di 

un bimbo, il dialogo”; 

 20 maggio 2009 partecipato al seminario di studio tenuto dal Dott. M. Rossi Monti, dal titolo: “Suicidiarietà 

borderline”; 

 24 ottobre 2008 partecipato al seminario di studio tenuto dalla Dott.ssa M. Vignato, dal titolo: “La psicoterapia 

familiare nelle famiglie maltrattanti”; 

 25 giugno 2008 partecipato al seminario di studio tenuto dalla Dott.ssa A. R. Talevi, dal titolo: “Il Tribunale 

dei Minorenni: evoluzione dei procedimenti giudiziari a tutela del bambino”; 

 03 aprile 2008 partecipato al seminario di studio tenuto dalla Dott.ssa I. Quadrelli, dal titolo: “Nuove Famiglie 

e Nuove Genitorialità”; 

 16 febbraio 2008 partecipato al seminario di studio tenuto dalla Dott. A. Canevaro, dal titolo: “Terapia 

Multifamiliare nella Tossicodipendenza”; 

 16 maggio 2007 partecipato al seminario di studio tenuto dalla Dott.ssa U. Telfner dal titolo: “Conoscenze 

della conoscenza: il lavoro clinico con le famiglie”; 

 24-25-26 gennaio 2007 partecipato alla seconda edizione del progetto formativo: “Il post-adozione fra 

progettazione ed azione”; 

 16 novembre 2006 partecipato al seminario di studio tenuto dalla Dott. J. Vincencio e dalla Dott.ssa J. 

Gomez De Leon, dal titolo: ”La coppia del terapeuta e della terapia di coppia”; 

 15 novembre 2006 partecipato alla seconda edizione del progetto formativo: “Il post-adozione fra 

progettazione ed azione”; 

 26 maggio 2006 partecipato al seminario tenuto dalla Dott.ssa A. Cotugno, dal titolo:” ogni vita merita di 

essere vissuta”; 

 16 marzo 2006 partecipato al seminario tenuto dal Dott. L. Cancrini, dal titolo: “Dall’infanzia infelice alla 

patologia: origini e sviluppo dei disturbi di personalità”. 
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PRIMA LINGUA  

 

 

 

 

 

Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• CAPACITÀ DI LETTURA  buona 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  buona 

•CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 
 buona 

 
 
 
 
 CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 buone capacità e competenze relazionali anche in ambiente 

multiculturale e buone capacità di lavorare all’interno di un gruppo. 
 

 

 

 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 buone capacità di lavorare all’interno di un gruppo e di assegnare i vari 
compiti in base alle capacità e predisposizioni dei singoli.   
 

 

 

 

 

  

 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente B 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. L. n° 196/2003. 

 
 
 

Data 20/01/2022 dott.ssa Anna Bertuccioli 


