CURRICULUM VITAE
Nome: Federica Paciaroni
Data di nascita: 09/02/1979
Residenza: Via Lorenzo D'Alessandro 22, 62027 San Severino Marche (MC)
Telefono: 328/4646498
E-mail: federica.paciaroni.593@psypec.it; federicapaciaroni@hotmail.com
Partita IVA: 01826810432

Formazione
Luglio 1998: maturità classica presso il liceo classico "Filelfo" di Tolentino. Votazione 58/60.
26 Novembre 2004: Laurea Quinquennale in Psicologia (indirizzo clinico), conseguita presso
l’Università “Carlo Bo” di Urbino. Votazione: 110/110.
Gennaio 2007: iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Marche con il numero 1559.
7 maggio 2016: Diploma Quadriennale di specializzazione in Psicoterapia a orientamento
psicoanalitico lacaniano conseguito presso la sede di Macerata dell'Icles -Istituto per la Clinica dei
Legami Sociali.

Esperienze lavorative
Da Novembre 2018: collaborazione come psicologa libera professionista presso l’associazione
ANFFASS di Sarnano (MC). Attività di coordinazione e consulenza nell’ambito della realizzazione
del progetto “Club dei ragazzi”, rivolto allo sviluppo dell’autonomia di adolescenti disabili.
Da Luglio 2017: collaborazione come psicologa libera professionista presso l’associazione “Praxis”
di Macerata. Attività di consulenza e riabilitazione nell’ambito del progetto “Club del tempo libero”
rivolto ad adolescenti disabili.
Ottobre 2016 – Giugno 2017: collaborazione come psicologa libera professionista presso
l’associazione “I nuovi amici” di Macerata. Sostegno e consulenza alle attività educative rivolte a
disabili.
Ottobre 2015 - Ottobre 2016: collaborazione come psicologa libera professionista presso
l'Associazione Italiana Persone Down di Macerata. Attività di consulenza e riabilitazione
nell'ambito del progetto ”Club dei ragazzi”.
Da Gennaio 2014: collaborazione come psicologa libera professionista presso il centro medico
LISA di San Severino M. Aree di intervento: ansia, panico, depressione, disturbi alimentari e
dipendenze, difficoltà relazionali, problematiche legate all’infanzia e all’età adolescenziale.
Da Maggio 2013: collaborazione come psicologa presso il centro di consultazione psicoanalitica
“PuntoInc” di Macerata. Attività clinica, di prevenzione e sensibilizzazione alle tematiche del
disagio psicologico attraverso la realizzazione di progetti in collaborazione con altre realtà locali.
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Da Ottobre 2013: collaborazione con l'UTEAM (Università della Terza Età dell'Alto Maceratese)
come insegnante del corso di psicologia.
Novembre 2011- Febbraio 2012: collaborazione con la casa-famiglia "Il Nido" di Castelraimondo
(MC). Mansioni svolte: insegnante di lingua italiana per gli ospiti della struttura.
2 Maggio 2011 - 28 Ottobre 2011: contratto a tempo determinato come insegnante di italiano presso
la scuola di lingua e cultura italiana “Edulingua” di Castelraimondo (MC).
1° luglio 2007- 31 luglio 2010: contratto a tempo indeterminato come educatrice alle dipendenze
della cooperativa sociale Ass.Coop., presso la comunità educativa per minori “La Gemma” di
Pioraco (MC). Mansioni svolte: aiutare i minori nel raggiungimento dei vari livelli d'autonomia;
favorire l'inserimento scolastico e lavorativo degli utenti.
Novembre 2006 - giugno 2007: contratto a tempo determinato come educatrice alle dipendenze
della cooperativa sociale San Marco, presso la casa famiglia per ragazze madri di Ripe San Ginesio
(MC). Mansioni svolte: sostegno alla genitorialità, assistenza alle utenti della struttura durante le
attività quotidiane.
1° marzo 2006 - 25 ottobre 2006: contratto di lavoro a progetto con l’ENDO - FAP (Ente di
Formazione Don Orione) di Fano (PU) presso la sede di San Severino Marche. Mansioni svolte:
attività di tutoraggio nell’ambito del I anno del corso di formazione per apprendisti meccanici.
25 marzo 2006 - 31 agosto 2006: contratto di lavoro a progetto con la cooperativa Archè di
Macerata. Mansioni svolte: collaborazione nella gestione della Mostra: “I pittori del Rinascimento a
San Severino”, in particolare assistenza e accoglienza dei visitatori.
1 giugno 2002- 31 dicembre 2002: contratto di lavoro a tempo determinato con la cooperativa
Archè di Macerata. Mansioni svolte: assistenza e accoglienza dei visitatori della pinacoteca
comunale.
Dal 2003 collaboro inoltre con la proloco di San Severino Marche nel servizio di apertura museale.

Altre esperienze formative
Maggio 2018: iscrizione al Forum Lacaniano in Italia (FLAI).
Giugno 2015 – Giugno 2017: collaborazione come psicologa volontaria presso il servizio UMEE e
consultorio familiare dell'Area Vasta n. 3 (distretto ospedaliero di San Severino Marche e
Camerino). Attività svolte: colloqui clinici e di valutazione psicodiagnostica, progetto di sportello
di ascolto psicologico presso le scuole superiori di Camerino.
Marzo 2011- Maggio 2015: tirocinio quadriennale di specializzazione presso il servizio UMEE e
consultorio familiare dell'Area Vasta n. 3 (distretto ospedaliero di San Severino Marche e
Camerino). Attività svolte: colloqui clinici e di valutazione psicodiagnostica, colloqui di sostegno
psicologico agli utenti del servizio
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Ottobre 2012: iscrizione al Forum Psicoanalitico Lacaniano (sede di Macerata). Membro delegato
per la zona di Macerata 2014-2016.
Ottobre 2008: partecipazione al corso base di Psicologia delle Emergenze organizzato da FormAupi ad Ancona.
15 marzo 2005 - 14 marzo 2006: tirocinio annuale post-lauream presso l'ASUR n. 9 di Macerata. Il
primo semestre è stato effettuato al consultorio familiare di Tolentino. Il secondo semestre è stato
svolto presso le varie strutture del Dipartimento di Salute Mentale, tra Tolentino e Macerata.
Luglio 2005 – Dicembre 2005: volontariato con la cooperativa sociale Cooss.Marche presso il
centro di aggregazione San Paolo e il centro diurno “Il Girasole” di San Severino Marche.
1° agosto 2003 - 31 luglio 2004: Servizio Civile Nazionale nella Pro Loco di San Severino Marche.
Mansioni: svolgimento del progetto promosso dall’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia)
“L’arcobaleno della storia e del turismo culturale”.

Ulteriori competenze
Conoscenza informatica di base. Discreta conoscenza delle lingue francese e inglese.
In possesso di patente B, automunita.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03

San Severino Marche, li 24/11/2018

Federica Paciaroni
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