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Sono Paolo Mengani, ho 46 anni, sono sposato ed ho una figlia adolescente; vivo ad Ancona, dove

lavoro dal 2000 presso il Consultorio Familiare dell’ASUR-AV 2 (dopo 14 anni di collaborazioni libero-

professionali, dal 2014 sono Dirigente Psicologo a tempo indeterminato ed attività intramoenia).

Nel 1997 ho conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità, presso

l’Università degli Studi di Bologna (sede di Cesena, vecchio ordinamento, voto 110 e lode). 

Nel 2004 ho acquisito la Specializzazione in Psicoterapia Relazionale presso l’Istituto Italiano di

Psicoterapia Relazionale (sede di Ancona).

Nel contesto del Consultorio mi occupo soprattutto di tutela minori e di affido, inoltre adozione, salute

donna ed educazione all'affettività nelle scuole.

Queste attività prevedono un costante e complesso lavoro di rete multidisciplinare in sinergia con

professionisti di altri settori, colleghi di altri Servizi, agenzie sociali territoriali ed Istituzioni pubbliche.

In intramoenia effettuo valutazioni, consulenze, percorsi di sostegno e soprattutto psicoterapie (familiari,

di coppia ed individuali), attività che ho effettuato anche come libero-professionista, oltre a CTP e

collaborazioni con il Comune di Ancona, agenzie sociali del territorio e scuole, in particolare rispetto a

tematiche e problematiche dell’adolescenza.

Su questi ed altri temi ho all'attivo alcune pubblicazioni; sono stato inoltre Relatore / Docente /

Responsabile scientifico in varie formazioni. 

Ho svolto numerosi percorsi formativi in tutte le tematiche di pertinenza consultoriale ed in molti altri

settori, come psicodramma, analisi reichiana, tematiche adolescenziali, psicologia dell'emergenza      (già

membro ARES) e tanti altri. 

Sono Giudice Onorario presso la sezione minorile della Corte d’Appello di Ancona dal 2011          

 (terzo rinnovo).

Credo sia importante, utile e possibile

impegnarmi in prima persona e partecipare

responsabilmente alla vita dell’Ordine

professionale di cui faccio e facciamo parte,

ritenendo di poter contribuire con le mie

attitudini, esperienze e competenze a

rappresentare l’intera categoria, in tutti i

suoi molteplici ambiti e discipline, e

contemporaneamente ciascuno dei colleghi  
nella loro specificità professionale e territoriale, agevolando il coinvolgimento di chi si sente maggiormente

isolato e tutelando coloro che necessitano di sentire il proprio Ordine come un sostegno dal punto di vista

culturale, deontologico e lavorativo.


