FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

MANILI ANNA MARIA
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

a.manili@dedi-care.it; Posta certificata: annamaria.manili.166@psypec.it
Italiana
25/01/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 2016 - ATTUALE
Centro di Psicologia Dedi-Care S.R.L.S., Via Stefano Ponti, 14, 06034, Foligno, PG
Servizi alla persona
Libero professionista
Consulenze psicologiche individuali, familiari e di gruppo; psicoterapia individuale, di coppia e
familiare; progettazione e partecipazione attività progettuali e formative. Responsabile area
consulenza.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2016 - ATTUALE
Alveare di Santa Rita da Cascia, Viale Santa Rita, 13, 06043, Cascia, PG
Fondazione ONLUS
Libero professionista
Gruppi di sostegno per pre-adolescenti e adolescenti.
http://www.santaritadacascia.org/alveare/

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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DICEMBRE 2014 – GENNAIO 2018
Centro Medico dott. Giulio Loreti, Loc. Settecamini, Campello sul Clitunno, PG
Servizi alla persona

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista
Consulenze psicologiche; progettazione e partecipazione progetti di prevenzione e promozione
del benessere.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 2014 – AGOSTO 2014 E LUGLIO 2013 – AGOSTO 2013
Giocamondo s.c. S.P.A, Via Erasmo Mari, 63/A, Ascoli Piceno.
Tour operator
Prestazione occasionale
Attività di assistenza educativa in centri vacanze per minori dai 6 ai 16 anni

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 2012 – GIUGNO 2013
Il Cerchio Società Cooperativa Sociale, Via F. A. Amadio, 21, 06049, Spoleto, PG
Cooperativa sociale, servizi alla persona
Servizio civile nazionale
Attività di assistenza educativa in una comunità residenziale e semiresidenziale per minori in
difficoltà.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2011 – MARZO 2012
GSI ITALIA – Gruppi di Solidarietà Internazionale, Viale Trento e Trieste, 65, 06049, Spoleto,
PG
Organizzazione non governativa
Prestazione occasionale
Dialogatore face-to-face per campagne di sensibilizzazione sostegno a distanza.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2011 – AGOSTO 2011
Istituto Superiore San Francesco, Via Gentile da Foligno, 19, 06034, Folign, PG
Scuola privata
Prestazione occasionale
Coordinatrice attività curriculari e di segreteria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2011 – Luglio 2016
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale. Scuola di formazione riconosciuta con DM del
29/9/94 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 246 del 20/10/94.
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Sistemico-Relazionale.
https://www.cstfr.org/

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Novembre 2007 – Luglio 2010
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia
Psicologia dell’educazione, Psicologia delle difficoltà dell’apprendimento, Psicologia dello
sviluppo nel contesto culturale, Comunicazione interpersonale.
Laurea Specialistica (58/S – Classe delle lauree specialistiche in psicologia), Psicologia dello
Sviluppo e dell’Educazione

• Livello nella classificazione
nazionale

110/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Ottobre 2004 – Dicembre 2017
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia
Psicologia generale, Psicologia dello sviluppo, Psicologia Sociale, Psicometria.
Laurea a 3 anni (34 – Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche), Scienze e
Tecniche di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione
103/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Settembre 1999 – Luglio 2004
Liceo Scientifico “A. Volta”, Vicolo San Matteo, 06049, Spoleto, PG
Conoscenze e metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali.
Maturità scientifica
103/110

CORSI E SEMINARI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio2009 – Maggio 2009
Università degli Studi di Firenze
Partecipazione al corso di approfondimento: “Aspetti normali e patologici dello sviluppo”.
Approfondimento delle conoscenze relative ai processi psicodinamici che sottendono lo sviluppo
affettivo e sociale nell’infanzia e nell’adolescenza.
Attestato di partecipazione

CORSI E SEMINARI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2010
Servizio Formazione Permanente ASL n. 3 Regione dell’Umbria
Partecipazione al corso di formazione: “Episodi critici nella tarda adolescenza e nell’età
giovanile: approfondimenti teorici e creazione di modelli di intervento”
Attestato di partecipazione

CORSI E SEMINARI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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Luglio 2016
Psicologi@lavoro – Formazione continua in psicologia
www.formazionecontinuainpsicologia.it
Partecipazione al corso di formazione on line: “Protocollo per la gestione di gruppi di sostegno
per adolescenti”.
Attestato di partecipazione

CORSI E SEMINARI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2018 – Aprile 2018
Centro di Psicologia Dedi-Care S.R.L.S., Via Stefano Ponti, 14, 06034, Foligno, PG
Corso intensivo di training per la codifica del Lausanne Trilogue Play (strumento osservativo
delle relazioni familiari).
Attestato di partecipazione

CONGRESSI ITALIANI
Vannucci, M., Marchetti, I., Manili, A.M., & Chiorri, C. (2010). “Come” ricordiamo il passato: Un
nuovo strumento sulla fenomenologia delle memorie autobiografiche. Poster presentato al XVI
Congresso Nazionale Associazione Italiana di Psicologia, Sezione Psicologia Sperimentale,
Bologna, 2-3 Settembre.
https://aipass.org/

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE, CERTIFICAZIONE PRELIMINARY ENGLISH TEST (COUNCIL OF EUROPE LEVEL B1)
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Buona
Buona
Buona
Ritengo di possedere una buona capacità di osservazione, ascolto ed empatia, caratteristiche
che mi predispongono al lavoro in equipe, o in gruppo in generale. Ho occupato posti lavorativi
in cui la comunicazione è importante e fin da bambina ho praticato la danza, situazione in cui è
essenziale la coordinazione e l’attenzione verso gli altri. Sia nella vita privata che nel lavoro,
tendo ad assumere varie prospettive di fronte alle situazioni, il che mi permette di avere una
visuale complessa e di evitare il giudizio affrettato. In generale, ho la tendenza a far emergere
l’aspetto positivo e “solare” delle varie situazioni, in quanto credo che sia la strada migliore per
consentire alle persone di esprimere le proprie capacità e qualità.

Buona conoscenza programmi Microsoft Office Word, PowerPoint e Excell. Ottima navigazione
in Internet, utilizzo mail e Social Network. Passione per il lavoro su immagini e video digitali,
buon utilizzo del programma Windows Movie Maker. Discreto utilizzo del programma di
elaborazione statistica SPSS.

Danza classica e moderna. Ho frequentato i corsi dall’età di sette anni, con partecipazione a
spettacoli. Attualmente frequento una scuola di ballo latino americano.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

Spoleto, 27/06/2019
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Anna Maria Manili

