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IL PRESENTE CURRICULUM VIENE REDATTO

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, 
DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

SIMONA LUPINI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
CURRICULUM SCOLASTICO

italiana

■ Consigliera della Regione Marche, eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 20
21 settembre 2020

■ Assessore ai Servizi alla Persona, Istruzione, Pari opportunità, Servizi demografici del 
Comune di Fabriano da Luglio 2017 a settembre 2020

■ Convenzionata COISP della Polizia di Stato, per il supporto psicologico ai dipendenti e 
familiari

■ Collaborazione con La Commissione Sanità e Politiche sociali del Senato della 
Repubblica

■ Dirigente Psicologo con contratto a tempo indeterminato a rapporto di lavoro non 

esclusivo presso Asur Marche - Area Vasta n. 2 dal 01/01/2017 a tutt'oggi

■ Dirigente Psicologo con contratto a tempo indeterminato a rapporto di lavoro esclusivo 

presso Asur Marche - Area Vasta n. 2 dal 01/06/2013 al 31/12/2016

■ Libero professionista dal 2005 al 2013 (n. 20 ore/sett.) presso il Consultorio Familiare 

ZT n.6 Fabriano in qualità di psicologa nell'ambito del percorso nascita, del percorso 

previsto dalla L.194/'78, delle consulenze cliniche e delle psicoterapie con bambini, 

adolescenti e famiglie.

■ Libero professionista dal 2007 al 2013 in qualità di psicologa e psicoterapeuta presso 

studi privati.

■ Psicoterapeuta specializzata AIPPI (Associazione Italiana Psicoterapia Psicoanalitica 

infantile, per infanzia, adolescenza e genitorialità).

2018 Iscrizione alla Facoltà di Giurisprudenza Università di Camerino

2010 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica con Bambini, 

Adolescenti e Famiglie presso AIPPI (Associazione Italiana Psicoterapia 

Psicoanalitica infantile) di Roma.

2004 Diploma di Abilitazione alla professione di Psicologo conseguita presso 

l'Università degli Studi di Bologna.

2003 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso l'Università degli Studi di 

Bologna, sede di Cesena, con votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi 

sperimentale “Depressione post-partum e interazioni precoci” in Psicopatologia



FORMAZIONE
ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

CORSI DI FORMAZIONE

dello Sviluppo con la prof.ssa Fiorella Monti

1997 Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico “F. Stelluti” di 

Fabriano.

2018 Congresso nazionale sul sisma 2016 presso Senato della Repubblica, intervento 

sul tema “il supporto psicologico nell'emergenza”

2017 Corso di formazione per l'utilizzo del Test di Wartegg presso Asur Marche

2015 Corso di formazione per l'utilizzo del test MMPI II RF presso Ordine degli 

Psicologi delle Marche

2013 Corso per l'utilizzo del Test di Rorschach presso Scuola Romana Rorschach 

2011-2012 Coordinamento degli Asili Nido Comunali per conto della Cooperativa Sociale 

COOssMarche

2005-11 Contratto libero professionale in qualità di psicologa nell'ambito del progetto 

“Servizio di accoglienza in ostetricia e ginecologia per donne immigrate, apolidi e 

nomadi” presso ASUR ZT 6 di Fabriano per n. 20 ore settimanali.

2005-07 Partecipazione con l'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito della ricerca sulla 

depressione post-partum in collaborazione con il Dott. M. Pettinelli del DSM 

dell'ASUR Z.T. n 6 Fabriano.

2004 Conseguimento del Diploma di Insegnante A.I.M.I. (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile).

Frequenza volontaria presso la ASUR ZT 6 di Fabriano nell'ambito del “Percorso 

Nascita” in collaborazione con il Consultorio Familiare e con il Dipartimento 

Materno-Infantile.

Partecipazione al corso di aggiornamento “Visualizzazioni e tecniche di 

rilassamento” presso il M.I.P.A. (Movimento Italiano Parto Attivo) Centro Studi a 

Brescia.

2003 Svolgimento del tirocinio post-laurea in Psicologia presso il Dipartimento Materno-

Infantile dell' ASUR ZT 6 di Fabriano

Partecipazione ai Corsi di Psicoprofilassi Ostetrica presso il Consultorio Familiare 

dell'ASUR n. 6 di Fabriano

Attività lavorativa come educatrice professionale presso la cooperativa sociale 

“CoosMarche” e “Quadrifoglio” di Fabriano, servizio handicap e minori a rischio 

2001-03 Partecipazione ai Corsi di Psicoprofilassi Ostetrica presso l'Ospedale “Morgagni- 

Pierantoni” di Forlì

Partecipazione alla ricerca dell'Università degli Studi di Bologna sugli effetti della 

depressione post-partum sullo sviluppo delle relazioni precoci madre-bambino del 

gruppo condotto dalla prof.ssa Fiorella Monti, in collaborazione con il 

Dipartimento Materno-Infantile di Forlì.

2013-2019 Corsi di aggiornamento secondo quanto previsto per gli ECM presso il 

Dipartimento Cure Tutelari Asur, area vasta 2 e Asur Marche.

2013 “Diagnosi e trattamento del bambino con disturbo del linguaggio. Ipotesi per la 

definizione di specifici percorsi riabilitativi e trattamenti multiprofessionali”. (codice 

n. 10076 Edizione 1)

“Gli atti tipici della professione dello psicologo. La diagnosi psicologica” Jesi



“PBLS early defribillation” (codice n. 11014 edizione 2) Fabriano

Partecipazione alla “Giornata di Formazione MMPI 2 RF” presso la sede 

dell'Ordine degli Psicologi delle Marche

2012 “Diagnosi e cura del bambino con DSA. Le nuove strategie degli interventi rivolti 

al bambino, alla famiglia e alla scuola”. Codice n. 9366 edizione 1

“La promozione e la pratica dell'allattamento al seno in ambito ospedaliero. (codice 

n.9381 edizione 2)

“Il bambino con Disturbo Generalizzato dello sviluppo: presa in carico e 

trattamento. (codice n.8494 edizione 1)

Docenza nell'ambito del corso organizzato dal Consultorio Familiare ZT 6 

Fabriano dal titolo “La gravidanza a basso rischio: strategie per un profilo 

assistenziale condiviso ospedale-territorio”( codice n.8535 edizione 1) 

Partecipazione al corso: “Diagnosi e trattamento del bambino con ADHD. Il 

Lavoro con i genitori”. Distretto sanitario ZT 6 Fabriano.

2011 Partecipazione al corso: “Disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento: vecchi 

approcci e nuove direzioni per il trattamento”. Distretto sanitario ZT 6 Fabriano.

2010 Docenza e Direzione scientifica del corso organizzato dal Consultorio Familiare 

ZT 6 Fabriano “La prevenzione del disagio psichico in adolescenza: analisi 

teorica e metodologica degli interventi rivolti ai ragazzi, alla famiglia e alla scuola” 

Docenza nell'ambito del corso organizzato dal Consultorio Familiare ZT 6 

Fabriano dal titolo “Caratteristiche della crisi adolescenziali: normalità e 

patologia”.

Partecipazione al corso “Ansia e Depressione: terapie complementari”, Zona 

Territoriale n. 6 - Fabriano

Incontri con associazioni di genitori nell'ambito del progetto “Spazio Genitori- 

Bimbi 0-2 anni” organizzato in collaborazione con la Cooperativa Mosaico.

2009 Partecipazione al corso “I disturbi dell'apprendimento scolastico: diagnosi, 

strategie di intervento e percorsi riabilitativi”, Zona Territoriale n. 6 - Fabriano 

Docenze nell'ambito del corso organizzato dal Consultorio Familiare ZT 6 

Fabriano “Il percorso per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza: analisi teorica e 

metodologica degli interventi rivolti alla donna in integrazione Consultorio- 

Struttura Sanitaria previsti dalla legge 22 maggio 1978 n.194” dal titolo “La donna 

che ricorre all'IVG: motivazioni e conseguenze psicologiche”

2008-2009 Docenze nell'ambito del corso organizzato dal Consultorio Familiare ZT 6 

Fabriano “Il percorso nascita: analisi teorica e metodologica degli interventi rivolti 

alla tutela della gravidanza e della maternità...” dal titolo “L'importanza di 

accogliere bene il bambino. Il ruolo degli operatori per favorire un buon avvio 

della relazione madre-neonato” e “Il percorso nascita in una panoramica 

interculturale. Approfondimenti teorici e proposte operative”

2006 Relatore presso l'Università della terza età di Fabriano su “I cambiamenti nel ciclo 

di vita”

2005-2010 Partecipazione a Seminari e Convegni organizzati dalla AIPPI sede di Roma. 

2005-2006 Docenza in Psicologia presso la sede di Fabriano della Croce Rossa Italiana 

1999-2008 Seminario del prof. I. Fallon “L'integrazione di tecniche psicosociali e 

farmacologiche nel trattamento dei gravi disturbi mentali”, Bologna.



Seminario interdisciplinare “Pensiero magico”, Bologna.

Convegno “Prevenzione pediatria 2003: il bambino con malattia genetica. Conoscere per 

prevenire”, Fabriano

Convegno nazionale AOGOI “Donne che incontrano altre culture”, Foligno (PG)

Seminario Internazionale “La genitorialità come crisi evolutiva della coppia”, Bologna

Seminario di Formazione del Prof. B: Cramer “I disturbi del sonno in età precoce”, Forlì 

Convegno “La vita prenatale e la nascita psicologica”, Bologna

Seminario di formazione “Le scale di sviluppo in età evolutiva: Guaraldi (0-3 mesi), Bur (0-3 

mesi)”, Forlì

VI Congresso Nazionale SIPGO “Significati e gestione del dolore in ginecologia e ostetricia”, 

Roma

“Disagio psichico e fisico della donna: gravidanza, allattamento e menopausa”, Fabriano 

Corso di formazione “Le capacità relazionali” presso coop.soc “Quadrifoglio srl”, Fabriano 

Corso di formazione “La relazione d'aiuto” presso coop.soc “Quadrifoglio srl”, Fabriano 

Congresso Internazionale “Dalla prima alla seconda nascita ovvero dal bebè 

all'adolescente. Studi prospettici e retrospettivi”, Forlì

Convegno “Interazioni precoci: i fili che contano”, Firenze, Centro Brazelton

Seminario di Studio ”Il ruolo dello psicologo in ostetricia e ginecologia: protocolli integrati 

medico-psicologici”, Bologna

Seminario di studio con J. Manzano “La depressione pre e post partum”, Bologna

Corso di Aggiornamento “Scala Bayley”, Forli

II Convegno “La nascita pretermine: il neonato, i genitori, l'ospedale, il follow-up”, Bologna 

Seminario di Studio con B. Cramer “Le relazioni precoci genitori-bambino: Il mandato 

transgenerazionale”, Cesena

Seminario di Studio con B. Cramer “Le relazioni precoci genitori-bambino: I disturbi dello 

sviluppo”, Cesena

Seminario di Studio con B. Cramer “Le relazioni precoci genitori-bambino: Le psicoterapie 

genitore-bambino”, Cesena

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Spagnolo conoscenza della lingua parlata

CONOSCENZE INFORMATICHE Buona conoscenza dei più diffusi sistemi operativi in ambiente Windows, dei programmi di 

videoscrittura, calcolo, presentazioni multimediali, navigazione in Internet e posta elettronica

, 22/10/2020 dr.ssa Simona Lupini


