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Italiano 
 

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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CELLA NICOLETTA 

Indirizzo  C.DA CASIGLIANO 1 – 62020 CESSAPALOMBO (MC) 

Telefono  Cellulare  3280468570   

Fax   

E-mail  nicoletta.cella7@gmail.com      

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/03/1954 
 

Sesso  F 

Iscr. Ordine Psicologi delle Marche 1497 

Iscr. Albo psicoterapeuti 

Certificazione europea in psicoterapia (EAP) Vienna 11 aprile 2007 

CTU  e CTP c/o il Tribunale civile e penale di Macerata 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
            • Date (da – a)                                  10-11 ottobre 2019 “Universo migrante: dalla parte di chi è accolto e di chi accoglie” 
                                                                     A Senigallia. Partecipazione al convegno in qualità di moderatrice 
 
                                                                      17 novembre 2018 -30 marzo 2019 
                                                                      Le “fatiche della relazione: rottura e riparazione” docenza nel corso per  
                                                                      Genitori accoglienti organizzato da “la goccia onlus” di Macerata, a Recanati  
                                                                      (MC)  e Morrovalle  
                                                                                     
                                                                      Ottobre - dicembre 2018  
                                                                      Sportello di ascolto dei genitori, c/o l’agrinido de “la Quercia della Memoria” San   
                                                                       Ginesio  
  
                                                                        
 

            • Tipo di azienda o settore 

              Tipo d’impiego 

  Principali mansioni e 

 responsabilità 
 

 

 

Marzo 2017 - luglio 2018 

“Progetto per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere e dell’integrazione 
scolastica.” Con particolare riferimento alle tematiche dell’adozione. Docente nei corsi di 
formazione per insegnanti come esperta di tecniche videomicroanalitiche.   

Istituto comprensivo di Caldarola. 

 

Ottobre 2017 – Giugno 2019 

Attività di prevenzione  della violenza domestica e sportello di ascolto per adolescenti presso 
l’IPSIA di Corridonia, Macerata e Civitanova marche 

 

 

 

27/09/2016 

mailto:nicoletta.cella7@gmail.com
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Adozione e affido in famiglia. Formazione di coppie genitoriali in preparazione all’accoglienza. 

c/o l’associazione La Goccia, via Pirandello 29. Macerata 

Docenza 

 

 

Luglio -settembre 2016  

“ Questo non è amore” Progetto Camper con la Questura di Macerata per il contrasto alla 
violenza di genere, e della violenza assistita, organizzato dal Ministero degli Interni. 

Attività di ascolto, consulenza, informazione, sensibilizzazione, nelle città di Civitanova Marche, 
Porto Recanati e Macerata. 

 

20/04/2016 

Criminologicamente, convegni sulla psicologia e sulla criminologia. Violenza domestica e 
violenza di genere: I panni sporchi si lavano in casa? Uno sguardo psicosociale. 

Sala Multimediale Ex Ipsia via Cavour 29 Treia. 

Docenza. 

 

 

17/05/2016 

Il percorso di uscita dalla violenza. Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata 

Docenza. 

 

Gennaio 2016 ad oggi 

Incarichi presso il Tribunale Civile di Macerata in qualità di CTU e CTP e in ambito penale in 
qualità di CTP. Separazione e affido minori in caso di violenza domestica. Ctp in un 
procedimento per abuso sessuale di minore. 

Consulente della Polizia Giudiziaria di Macerata per audizione di minori vittime di reati. 

 

anno 2016 

supervisione agli operatori della casa d’emergenza per le donne vittime di violenza e i loro figli 

 

 

Novembre 2014 – aprile 2015 

  Cooperativa  sociale  Irs L’Aurora Gradara via Gaggera 34 

Consulenza, promozione e attivazione di processi di empowerment organizzativo 

c/o la comunità terapeutica di Montottone 

 

   Ottobre 2015 a tutt’oggi 

“L’agorà delle famiglie” 

sostegno delle famiglie  che si aprono all’esperienza dell’affido e dell’adozione o stanno 
vivendo l’esperienza dell’affido e dell’adozione 

“Associazione La Goccia” 

conduttrice del gruppo 

   

  26 marzo 2015 

intervento nella presentazione del progetto QUIsSi Gioca 

“uno sguardo sull’infanzia: il gioco, un ponte verso la realtà” 

c/o sala Castiglioni Biblioteca Mozzi Borgetti Macerata 

 

17 aprile 2015 

Provincia di Macerata 

docente in corso di formazione per gli operatori della rete contro la violenza alle donne e la 
violenza assistita  

 

ottobre 2015 – aprile 2016 

 docente nei corsi di formazione  contro la violenza alle donne nella provincia di Macerata 
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Febbraio 2013 –ottobre 2013 

Coop. Soc. Irs L’Aurora 

consulenza,promozione e attivazione di processi di empowerment organizzativo  

 

 

Novembre 2013 – ottobre 2014 

Coop. Soc l’IRS L’Aurora 

Direttore sanitario c/o la Comunità terapeutica di Montottone 

 

 

ottobre 2013 ad oggi 

c/o la Quercia della memoria – CREDIA WWF contrada Vallato San Ginesio 

formazione e supervisione all’equipe dell’agrinido 

 

ottobre – novembre 2012 

progetto di onoterapia per il centro diurno e residenziale “Monti Azzurri” di Gabella Nuova di 
Sarnano 

intervento in Attività assistite con gli animali in collaborazione con il centro ricerche educative 

e documentazione interculturale e ambientale (CREDIA WWF) Vallato- San Ginesio 

 

maggio 2012 ad oggi 

consulenza psicologica c/o il Centro antiviolenza di Macerata e la casa protetta per le donne 
vittime di violenza. Per conto dell’associazione “Il Lume” di Treia. (sedi di Macerata e Porto 
Recanati) 

 

Marzo 2009 – giugno 2011 

Fondazione l’anello della vita onlus San Severino  Marche ASUR MARCHE 10 

Contratto libero professionale 

Assistenza domiciliare ai pazienti oncologici 

 

febbraio 2008 a oggi 

La Goccia associazione Onlus via Pirandello 29/A  Macerata (associazione accreditata per la 
formazione dalla Reg. Marche, dal 2012) 

Libera professione 

Psicoterapia e consulenza psicologica per adulti, coppie, genitori e adolescenti 

Docente nei corsi di formazione per la genitorialità 

Docente nelle giornate di formazione per la scuola: “l’adozione a scuola” 

Esperto qualificato dall’associazione Ai.Bi amici dei bambini per il percorso maturativo delle 
coppie adottive 

 

Novembre 2007 – settembre 2013 

AVULSS nella provincia di Macerata (CSV - MC) 

Docente nella formazione dei volontari 

 

Dicembre 2006 giugno 2007 

Istituto comprensivo V.Tortoreto San Ginesio 

Orientamento scolastico e prevenzione delle tossicodipendenze 

 

Novembre 2005 

Casa Don Guanella – Ispra (VA), Comune di Ispra, i Comuni del distretto di Sesto Calende e 
l’associazione Il ginepro (VA) 

Docente nel seminario “dalla crisi di mezz’età al processo d’invecchiamento: uno sguardo sul 
problema della caducità della vita” 
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Marzo 2001 dicembre 2005 

Tribunale Civile e Penale di Varese 

CTU iscr n. 1117 del 15/03/2001 

 perizie in ambito civile, area psicologica in qualità di CTU e CTP 

 

2000-2003 Varano Borghi 

conduzione di gruppi sul tema della comunicazione e della relazione d’aiuto nell’ambito 
dell’Università dlla terza età 

 

ottobre 2000 giugno 2005 

Istituto per geometri di Somma Lombardo 

Libera professione 

Consulente psicologa presso il Centro ascolto adolescenti CIC 

 

Giugno 2005 Gazzada (VA) 

Relatore nella giornata di studio sul Mobbing 

 

Ottobre 98 giugno 2003 

Conduzione di gruppi per lo sviluppo della creatività e delle risorse personali, con tecniche psico 
corporee e di role playing 

 

Ottobre 94 giugno 2001 

Centro psico sociale di Laveno USSL 5 (VA) 

Libera professione 

Attività riabilitativa psicologica a mediazione corporea per pazienti psichiatrici 

 

Gennaio-marzo 1994 

USSL n. 2 di  Cittiglio (Varese) Progetti di educazione sanitaria 

Libera professione nell’ambito di progetto di educazione sanitaria 

Docente nel corso per operatori di ccoperative sociali 

 

1993 ad oggi 

 attività libero professionale c/o Studio Privato 

consulenza psicologica 

psicoterapia individuale, di coppia, rivolta ad adulti e adolescenti 

 

1993 – 1995 

ITIS di Sesto calende 

Libera professione 

Consulente psicologa – progetto del CIC 

Formazione e conduzione di gruppi 

 

Aprile – maggio 94 

Distretto scolastico di Varese 5 

Libera professione 

Coordinamento degli incontri tra insegnanti e genitori delle scuole elementari 

 

Novembre 1991 – dicembre 1996 

USSL di Angera 

Libera professione 

Psicologa c/o il Consultorio di Sesto Calende e Ispra ex art. 29 L.R. 1/86 

 

 

 

 

9 novembre 1989 – 0ttobre 1991 
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tirocinio c/o il centro psicosociale CPS dell’unità operativa di psichiatri USSL di Sesto Calende 
(VA)  

attività psicoterapica in collaborazione con l’equipe del centro a orientamento analitico 
transazionale e di terapia familiare e attività di riabilitazione, risocializzazione con un gruppo di 
pazienti psicotici cronici. 

 

1980 – 1982 

insegnamento nei corsi 150 ore per gli adulti Cornaredo (MI) 

 

1978 – 1979 

esperienza di insegnamento nella scuola italiana elementare di Benghazi (Libia) 

 

1973 – 1991 insegnante elementare di ruolo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

. Date (da – a) 

 

• Principali materie / abilità           
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

  

 

18-19 ottobre 2019 

Convegno internazionale: “Affrontare la violenza sulle donne” Erickson- Trento 

 

16 settembre 2019 

Convegno: “Proteggere i bambini e le bambine dalla violenza assistita” Firenze 

 

18-19/05/2019 

Seminario di 14 h presso l’Ordine degli psicologi delle Marche 

DSM 5 - Classi, categorie e casi clinici”  

 

15/06/2019 
“accogliere e curare : curare è accogliere” . La salute psicofisica del migrante e 
richiedente asilo” Partecipazione e organizzazione del seminario. Presso ordine scienze 
infermieristiche di Macerata 
 
29/03/2019  
“Esperienze con un gruppo di uomini autori di violenza domestica” 
 e “costellazioni familiari sistemiche” presso Istituto di Terapia familiare di 
Ancona   Seminario con Bernardo Gili  

 

7/03/2019 

WEBINAR ENPAP (ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI 

PSICOLOGI) L’intervento dello psicologo nella prevenzione, rilevazione e 
contrasto alla violenza domestica 
 
18 gennaio 2019 
 Partecipazione al convegno “ciao maschio” organizzato dal dipartimento pari         
 Opportunità e dalla cooperativa soc Polo9  - Ancona 
 
 25-26 gennaio 2019 
 Partecipazione al convegno promosso da Donne e Giustizia e dall’OPM “la  
 Valutazione delle competenze genitoriali nei casi di violenza maschile 
 Nei confronti delle donne. Buone prassi per la tutela delle donne e dei bambini.  
 Ancona 

                                                 

30/11/2018 – 1/12/ 2018 

VIT e Adozione Roma . Seminario di videomicroanalisi con G.Downing 
Patrocinato da Istituto di Psicologia - Pontificia Università Salesiana 
21 aprile 2018 
La violenza assistita da bambini e bambine nei contesti familiari. Criteri diagnostici e strategie di 
protezione e cura. A cura del Cismai.- Ancona 
 

7-8 aprile 2018 

Guarire La Frammentazione Del Sé  

Come Integrare Le Parti Di Sé Dissociate Dal Trauma Psicologico  
Con Janina Fisher.Istituto di scienze cognitive. Milano 

 

16 marzo 2018 

lectio magistralis. di Stefano Cirillo. porte aperte per curare la mente. Come 
rispondere alle richieste di aiuto alle famiglie. istituto dei bambini. Scerne di 
Pineto (TE) 

 

14/15 dicembre 2017. 

curare le famiglie. Metodi e strumenti per il sostegno alla genitorialità 
vulnerabile  Istituto dei bambini. Scerne di Pineto (TE) 

 

13/14 ottobre 2017  

Affrontare la violenza sulle donne. Prevenzione, riconoscimento e percorsi di cura. Rimini 
.Convegno internazionale Erickson. 

 

 

7 ottobre 2017 
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Psicosi e Casi Limite nei Disturbi Alimentari" Centro Heta Ancona 

 

23 giugno 2017 

Presentazione delle linee guida per gli interventi nei casi di violenza assistita. Roma. A cura del 
CISMAI 

 

Febbraio- giugno 2017 

Corso di formazione in psicologia forense minorile. Associazione Itaca Rimini. 

21/10/2016 

“Adozione relazioni familiari e contesti educativi” convegno UNIMC 

 

15/10/2016 

Seminario di Etnopsicologia “altre vite, altri luoghi a cura dell’Ordine Psicologi delle Marche. 
Ancona c/o NH Hotel 

 

21/05 - 25/6/2016 

S-OGGETTI DI VIOLENZA. Incontri di formazione c/o lo spazio Tangram di San Benedetto del 
Tronto  a cura dell’Associazione Aradia 

 

10/04/2015 Giornata d’informazione per le Attività assistite con gli animali: “L’arcipelago delle 
emozioni – Fattoria di Prospero 

 

26/06/2015  “la valutazione del rischio di recidiva della violenza di genere” c/o la mole 
vanvitelliana di Ancona 

 

5, 6/06/2014 

 la persona con problematiche di abuso o dipendenze. Prospettive di intervento tra rete di 
servizi, strategie di trattamento, esigibilità e disponibilità delle cure 

FEDERSERD Milano 

 

10,11/04/2014  

DSM 5 disturbo da uso di sostanze e diagnosi di gravità 

FEDERSERD Pescara 

 

28 febbraio- 1 marzo 2014  

sulle orme di Don Gallo Genova 

 

25/012014 

UTT:unità per il trattamento del trauma. Nuovi approcci per il trauma-integrazione fra terapia 
cognitiva- evoluzionista, EMDR e psicoterapia sensomotorria. Full Day 

 

6/06/2013 “le dipendenze nelle Marche” Seminario del CREA c/o centro convegni “G.Paolo II” a 
Loreto 

 

16,17,18 maggio 2013 “coppia genitoriale e V.I.T. seminario teorico esperienziale con 
G.Downing c/o Agenzia capitolina sulle tossicodipendenze Roma 

 

23/03/2013 “Oltre la crisi: più famiglia accogliente. Verso una nuova legge dell’adozione 
internazionale” Università degli studi di Macerata 

 

4,5/02/2011   Urbino Università degli studi Scienze della Formazione 

dalla ricerca in psicoterapia alla pratica clinica. Modelli e strumenti per la relazione terapeutica 

 

25/6/2010 Aviano (UD) 

condividere, sostenere il familiare che ha subito una perdita in ambito oncologico 

 

 

11/12/2009 
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l’ascolto del minore nel contesto giudiziario. Pratica clinica e strumenti di valutazione. Ancona 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 21/11/2009 

il paziente immigrato: relazione-medico-paziente, patologie, rilevanti ed orientamento ai servizi 

Corridonia (MC) 

 

14/11/2009 Macerata 

Convegno: la famiglia trova casa promosso da “La Goccia” onlus 

 

6/11/2009 

Attaccamento disorganizzato, disturbi metacognitivi e di Theory of mind nei disturbi di 
personalità: principi teorici e strategie cliniche. 

Ancona 

 

26/09/2009 Roma 

Leggere i segnali del paziente SIVIP via Quintilio Varo 133 

 

11/11/2008 – 3/03/2009 Corso di formazione volontari Pet Therapy. San Ginesio. Associazioni 
“Noa”, AVULSS, CSV 

 

14/6/2008 Roma 

il sostegno all’adozione. Giornata di studio SIVIP (soc. it. di videomicroanali si e di psicoterapia) 

 

15, 19/3 -5/4/2008 

corso d’informazione per le famiglie (il tuo tempo….. il suo domani) 

Ambito terr. Soc IX , ASUR Marche 5, Moie  

 

23 giugno 2007 Roma 

il corpo in psicoterapia SIVIP 

 

30/62007 Ancona 

Pet therapy la relazione d’aiuto nelle attività assistite con gli animali Ordine degi psicologi e 
consiglio regionale delle Marche 

 

1,8,29 giugno 2007 Macerata 

 corso introduttivo sulla trasformazione non violenta dei conflitti 

assoc. QUOS Macerata 

 

31 gennaio 2006 Roma 

convegno:l’intervento psicologico in oncologia: dai modelli di riferimento alla relazione con il 
paziente 

Moby dick onlus 

 

30/09/2006 Ancona 

il mobbing.aspetti clinici, psicodiagnostici, riabilitativi ed organizzativi 

ordine degli psicologici riabilitativi ed organizzativi 

 

20,22 /05/2004 Roma 

video microanalisi: un metodo per modificare la relazione genitore/adulto,bambino 

 

17-18 gennaio 2004 

corso introduttivo alla body therapy 

Karis IRPG 

 

 

 

13,16/02/2003 Roma 

la sessualità e la body therapy 
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Karis IRPG 

 

Marzo 2003 Dakar Senegal 

Premier congres panafricain de santè mentale 

 

gennaio  - Marzo 2003 Roma e dicembre 2002 

Corso introduttivo alla Body Therapy 

Karis IRPG 

 

14,15 giugno 2003 Narni (TR) 

multiculturalismo e salute mentale 

transcultura psychiatry section world psychiatric association 

 

Aprile - giugno 2003 Roma 

Corso avanzato di tecniche e supervisione in body therapy  

KARIS IRPG 

 

22-25 Maggio 2002 Roma 

Videomicroanalisi therapy 

Karis 

 

16 novembre 2002 Torino 

le vittime della tortura come occuparsene 

ammnesty international e università di Torino 

 

9 marzo 2002 Milano 

storia della psichiatria e psicologia  transculturale 

seminario presoo l’ist. Casati Fondazione Cecchini Pace  Ist. Transculturale per la salute 

via molino delle armi 19 Milano 

 

21,24 febbraio 2002 Roma 

il lavoro con le coppie in body therapy 

Karis IRPG 

 

2 dicembre 2001 Roma 

il corpo e la storia preverbale 

Body therapy Internationa institute of body oriented psychotherapy di G. Downing 

 

27/05/2001 Roma Sivip 

la separazione. Corso di formazione in body therapy 

 

11,12/11/2001 Roma KARIS IRPG 

come lavorare con il trauma 

 

22-25 febbraio 2001 Roma 

la vergogna aggiornamento in Body therapy Karis IRPG 

 

28,29/01/2001 Roma  

la sessualità 

Karis IRPG  via C.B Piazza 30 

 

24-25 marzo 2001 Milano 

la creatività e il sogno in psicoterapia della gestalt di V. Miller 

 

 

28,29,30 settembre1995 Siena 

università degli studi di Siena e  Fisig (federazione delle scuole e istituti di gestalt 

formazione prof. in psicoterapia 
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11-15 ottobre 2000 Firenze 

i disturbi alimentari 

 International Institute, of body oriented psychotherapy di G. Downing 

 

23 settembre 2000 Laveno Mombello (VA) 

l’evoluzione concettuale e teorico tecnica nell’approccio al problema delle psicosi 

CEBAC via S.Fermo 14 Laveno M. 

 

23/06/2000 SIVIP Roma 

il corpo in psicoterapia 

 

18-19/06/2000 Roma SIVIP 

tecniche e supervisione in body therapy 

 

2,304/2000 Roma SIVIP 

tecniche e supervisione in body therapy 

 

24-27 febbraio 2000 Roma 

transfert e controtransfert in body therapy Karis IRPG 

 

2003 - 30/52005 

Master in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia Vertici srl Firenze 

 inclusione nell’elenco nazionale dei professionisti del Mo.Pi :“psicoterapia dei disturbi post-
traumatici” 

 

18-21/02/1999 Roma 

le psicoterapie brevi. Aggiornamento in body psychotherapy karis IRPG 

 

20-24 ottobre Firenze 

i sogni e il corpo con G. Downing 

corso intensivo di body therapy 

 

26-28 febbraio 1998 Roma 

l’abuso sessuale eil lavoro in psicoterapia corporea KARIA IRPG 

 

18-24 /09/1996 Ancona 

la psicologia degli enneatipi Centro studi terapia della gestalt 

 

1996 Milano 

i disordini alimentari con P. Lavanchy Centro Metafora Milano 

 

20-22 ottobre 1995 Assisi 

secondo congresso di psicologia transpersonale 

 

20 gennaio 1995 Milano 

interventi in psicopatologia con F.Del Casale 

centro Berne Via M.Bandello 18 Milano 

 

1993 Cassano Valcuvia (VA) 

analisi personale in psicoterapia organismica di M. Brown 

 

1989-1991 Milano 

analisi personale in Bioenergetica centro Kuan via Vallazze 

1990-2002 

supervisione dei casi nei vari indirizzi di specializzazione 

  

13/11/20191990 – 1999 Milano 
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scuola di formazione in psicoterapia della gestalt e analisi personale 

centro ALIA e il CSGT di Milano e Siena 

 

1984-1989 Milano 

scuola di formazione in analisi transazionale e analisi personale 

 Centro Berne via m. Bandello 18 Milano 

 

28 giugno 1989 Milano 

attaccamento e separazione seminario con G. Kohlrieser Centro Berne 

 

25 marzo 1994 Milano Segrate 

covegno regionale USSL 58 reg. Lombardia: l’adolescente cultura della normalità, prevenzione 
del disagio 

 

16,17 dicembre 1994 Cittiglio (VA) 

il paradigma relazionale nel servizio psichiatrico pubblico:originalità e possibilità di integrazione 

regione lombardia USSL 2 

 

27/01/1994 Milano 

la terapia della relazione di coppia Centro BERNE di analisi transazionale via M. Bandello 18 
Milano 

 

1993 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo 

 

11 giugno 1993 

seminari di studio “l’affido: la pratica della complessità Ospedale di Busto Arsizio 

 

21 novembre 1992 

prontogiovani centralino di aiuto per adolescenti cronaca di un’esperienza 

centro ALIA e Comune di Milano 

 

16,17 maggio 1992 Cittiglio (VA) USSL 2 

terapia delle fobie e delle compulsioni con tematiche di programmazione neuro linguistiche 

 

3,4 novembre 1990 Sorrento 

patologie limite e narcisismo nella teoria e nella pratica transazionale con C. Moiso 

 

26 maggio 1990 Milano 

La relazione fattore di qualità dei servizi socio sanitari esperienze e prospettive 

Patrocinio Regione Lombardia e centro di psicologia e analisi transazionale 

 

11/07/1989 

facoltà di Magistero università degli studi di Torino 

Laurea in Pedagogia a indirizzo psicologico 

 

 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE       
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     Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale                                                         
 

 Buona  

elementare 

 
  

   

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CONDUZIONE DI GRUPPI NELLA FORMAZIONE E NELLA PSICOTERAPIA A ORIENTAMENTO CORPOREO 

2008-2010  

SOCIO ORDINARIO SIVIP  (ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO ALLA RELAZIONE ADULTO BAMBINO TRAMITE 

INTERVENTI DI VIDEOMICROANALISI) VIA QUINTILIO VARO 133, ROMA 

APRILE 2010 AD OGGI  

SOCIO ORDINARIO ASSOCIAZIONE LA GOCCIA ONLUS MACERATA 

INTERVENTI NELLE SCUOLE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

2003_2005 

ATTIVITÀ DI CANTO CORALE  CHORO LAUDA SION -VARESE 

2005-2013 

ATTIVITÀ DI CANTO CORALE “CORALE BONAGIUNTA DI SANGINESIO 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 GIUGNO 2006 DICEMBRE 2013 

RESPONSABILE CULTURALE ASSOCIAZIONE AVULSS SAN GINESIO E TOLENTINO  

DELEGATO DI ZONA 4 MARCHE 

DICEMBRE 2004 DICEMBRE 2005 

FONDATRICE E PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE  DI PROFESSIONISTI “IL GINEPRO” PER LA DIFFUSIONE 

DELLA CULTURA IN CAMPO MEDICO, PSICOLOGICO, PER L’INFORMAZIONE. LA FORMAZIONE, LA CURA E LA 

PREVENZIONE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO DEL COMPUTER 

WINDOWS E MAC 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 ATTIVITÀ DI CANTO CORALE 

 

o  

o ALTRE 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente 
indicate. 

•  

 

 

 

 

 

• Attività di volontariato per Medici contro la tortura. 

• Relazioni per i migranti richiedenti asilo 

• Membro dell’associazione “refugees Welcome” 

• Membro della Si.MM e del GRIS Marche (immigrazione e salute) 

• Membro del gruppo di lavoro dell’Ordine degli Psicologi Marche  “Psicologia di 
genere e pari opportuntà  ” 

• Membro del gruppo di lavoro dell’Ordine degli psicologi “Psicologia giuridica” 

• Attività di volontariato come psicologa dell’emergenza nel sisma del 2016 Per conto di 
Prociv  

• Socio CISMAI (coordinamento italiano servizi maltrattamento all’infanzia) 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

   

ALTRE LINGUA            INGLESE 

    Capacità di lettura  eccellente,  
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

ALLEGATI                                                   FIRMA: 

 

                                                                       Cella Nicoletta 

 

 

                                                                       Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini interni 

 

                                                                        FIRMA: 

 

                                                                         Cella Nicoletta 

 

                                                                         Fermo  7/11/2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 


