ANNA GUGLIELMELLI

POSIZIONE PROFESSIONALE
Operatore sociale/esperto ratione materiae per l’espletamento degli adempimenti
medico legali della UOC/UOS medico legale di Pordenone (INPS) in relazione agli obblighi
di legge (L. n.104/92 e L: n. 68/99) dal 02/12/2014 al 31/12/2015. In attualità di contratto.
Psicologa- Psicoterapeuta, libero professionista. Iscritta all’Albo degli Psicologi del Friuli
Venezia-Giulia– sez. A numero 1177 parte III° dal 13/02/2009.
STUDI ED ESPERIENZE FORMATIVE
Specializzazione in Psicoterapia . Formata presso la Scuola Quadriennale in
Psicoterapia Sistemica e Relazionale presso il “Centro Milanese di Terapia della Famiglia”,
sede di Trieste, dicembre 2013. Voto: 60/60
Terapeuta in formazione presso Centro di Salute Mentale, Azienda per i Servizi
Sanitari n. 5 Bassa Friulana dal 2010 al 2013.
Partecipazione al Convegno Nazionale del Centro Milanese di Terapia della Famiglia sul
tema: “Sfida alla linearità e scenari della complessità nella prevenzione, nella cura e nella
riabilitazione”. Palermo 18,19,20 ottobre 2013.
Partecipazione seminario “Terapia Sistemica Interculturale” organizzato da Centro
Milanese di Terapia della Famiglia. 14-15 giugno 2013. Relatori: dott. Mandin Philippe,
dott. Malik Rabia
Terapeuta EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing; Level I Training)
con qualifica. 3,4,5 maggio Udine. Formatore: dott.ssa Anna Rita Verardo
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Partecipazione al seminario di formazione e aggiornamento organizzato dall’Ordine degli
Psicologi del Friuli Venezia Giulia dal titolo: “Milton H. Erickson: la vita ed il suo lavoro. Un
percorso esperienziale nel cammino della psicoterapia e del modello ipnotico descritto
dalla figlia Betty Alice Erickson”. Tenutosi il giorno 27 aprile 2012 a Palmanova (UD) per un
totale di 3,5 ore.
Partecipazione alla giornata formativa sul tema “Oltre il paradosso. Parlare il linguaggio
del problema” nell’ambito del ciclo di incontri dedicati a “La vera storia del Milan Approach”
tenutasi il giorno 24 marzo 2012 a Milano. Organizzato dal Centro Milanese di Terapia
della Famiglia. Relatore: dott. Massimo Giuliani.
Partecipazione alla giornata di approfondimento dal titolo: “Cinema e terapia familiare”
tenutosi a Padova il giorno 3 marzo 2012, per un totale di 10 ore. Relatore: dott. Ignazio
Senatore. Organizzato dal Centro Padovano di Terapia della Famiglia.
Partecipazione al congresso nazionale SIPPR dal titolo: “Problemi e interventi relazionali
nella società in crisi” nei giorni 14-15 ottobre 2011 a Trieste; organizzato dalla Società
Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale. Per un totale di 20 ore.
Partecipazione al seminario dal titolo: “Interventi sistemici con famiglie multiproblematiche”
tenutosi i giorni 9 e 10 settembre 2011 a Padova. Relatore: dott. Eia Asen, organizzato dal
centro Padovano di Terapia della Famiglia, per un totale di 20 ore.
Partecipazione al seminario dal titolo: “Privacy e Documento Programmatico sulla
Sicurezza per lo Psicologo” tenutosi il giorno 20 maggio 2011 a Cervignano del Friuli.
Tenuto dal dott. Paolo Vincenzotto e organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Friuli
Venezia Giulia.
Partecipazione al seminario teorico pratico dal titolo “Psicoterapia e Ipnosi Ericksoniana”
tenutosi il giorno 14 maggio 2011, tenuto dal dott. Tony S. Palumbo a Trieste e organizzato
da The Milton H. Erickson Institute, per un totale di 8 ore.
Dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno 2011, psicologa tirocinante presso il Consultorio
Familiare dell’ ASS n.5 Bassa Friulana, distretto di Cervignano del Friuli per un totale di
150 ore.
Partecipazione come relatore al Convegno Nazionale dal titolo: “Evoluzione, Complessità,
Benessere. Applicazioni del Milan Approach in Psicoterapia e oltre”. Tenutosi a Genova i
giorni 5,6,7 novembre 2010, organizzato dal Centro Milanese di Terapia della Famiglia per
un totale di 30 ore.
Partecipazione ai seminari teorico pratici dai titoli: “Viaggio dal doppio legame alla terapia
familiare narrativa” (4 giugno 2010) e “ La rete sociale come ottica per il lavoro con la
famiglia e come modalità di supporto ad esuli e rifugiati internazionali” (5 giugno 2010).
Seminari tenuti dal dott. Carlos Sluzki, organizzati dal Centro Padovano di Terapia della
Famiglia, per un totale di 20 ore.
Partecipazione al seminario teorico pratico dal titolo: “Tecniche esperenziali in
psicoterapia”. Tenuto dal dott. Alfredo Canevaro il giorno 17 aprile 2010; organizzato dal
Centro Padovano di Terapia della Famiglia, sede di Trieste, per un totale di 10 ore.
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Psicologo specializzando presso Consultorio Familiare dell’ASS n. 5 Bassa
Friulana, distretto di Cervignano del Friuli per un totale di 150 ore.Dal 15 settembre 2010
al 31 dicembre 2010
Partecipazione al convegno regionale dal titolo: “Psicologia Scolastica: nuove prospettive
per le istituzioni educative e per la professione di psicologo”. Organizzato dall’Ordine degli
Psicologi del Friuli Venezia Giulia in data 8 novembre 2008 dalle 8.30 alle 17.30 presso
Università degli Studi di Trieste.
Laurea in Psicologia Scolastica (laurea specialistica classe 58/s) presso la Facoltà di
Psicologia dell’Università degli Studi di Trieste conseguita nel marzo 2008. Voto: 104/110
Titolo della tesi: “ Lezioni e presentazioni on-line: capire testi e messaggi”.
Psicologa tirocinante presso l’Equipe Multidisciplinare Territoriale per l’Età
Evolutiva (E. M. T.) e valutazione dell'handicap presso Azienda per i Servizi
Sanitari n. 5 Bassa Friulana di Cervignano, periodo marzo- settembre 2008
Corso di formazione per educatori ( 400 ore ) in “Metodologie relazionali ed
educative nei servizi per l’infanzia” organizzato dalla Regione Autonoma Friuli –
Venezia Giulia Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca. Svolto nel
periodo gennaio – maggio 2005 presso “Archè” Associazione Formazione Educatori di
Trieste.
All’interno del corso, partecipazione a 192 ore di stage presso l’asilo nido “Arcobaleno” di
Trieste.
Laurea in Discipline dello sviluppo psicologico e dell’istruzione (laurea triennale
classe 34 ) presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Trieste conseguita
nel novembre 2004. Voto: 103/110
Titolo della tesi: “La relazione disegno- significato nello sviluppo della rappresentazione
grafica tridimensionale”
Psicologa tirocinante presso il consultorio familiare dell’Azienda per i Servizi
Sanitari n. 4 Medio Friuli di Udine, 500 ore nel periodo settembre 2003- marzo 2004.
Diploma di Liceo Classico conseguito nell’anno scolastico 1998/1999 presso il Liceo
Classico “Dante Alighieri” di Gorizia.

PUBBLICAZIONI
Gisella Paoletti, Sara Rigutti, Anna Guglielmelli “PowerPoint su piattaforme e Web 2.0:
l’Efficacia delle lezioni e presentazioni in rete”. In Rivista della Società Italiana di Ricerca
Didattica, n.1 dicembre 2008. Editoriale: Gaetano Domenica, Raffaella Semeraro.
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CONOSCENZA LINGUE
Inglese: Buono, scritto e parlato.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Uso dei programmi Microsoft Word, Excel, PowerPoint, uso di internet e posta elettronica,
livello avanzato.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Durante i tirocini, partecipazione ai colloqui di tipo psicologico, osservazione di bambini in
ambito scolastico, osservazione somministrazioni test psicologici e partecipazione a
riunioni P.E.I nelle scuole.
Durante lo stage in asilo nido, interazione diretta con i bambini, partecipazione alle attività
di educatrice.
Attività di Educatrice in centri estivi negli anni 2005– 2006
Nell’anno scolastico 2007/2008 attività di docenza per il progetto di Educazione
Ambientale nelle scuole dell’infanzia, primarie e medie inferiori promosso dal CSR Bassa
Friulana di S. Giorgio di Nogaro in collaborazione con la Cooperativa “Gaia”di Udine.
Da settembre 2008 a giugno 2009, Educatrice di doposcuola presso la scuola primaria
“Turoldo” di Ruda, dipendente della Cooperativa “Universiis” di Udine.
Anno scolastico 2008/09, Coordinatrice didattica di doposcuola per bambini e ragazzi delle
scuole primarie e secondarie del progetto “Diritti allo studio”, progetto di doposcuola per
bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Doposcuola specialistico per
bambini con DAS (disturbo specifico dell’apprendimento) con servizio di punto d’ascolto e
di consulenza per famiglie.
promosso da Arci– Comitato Territoriale Bassa Friulana ed Isontino, patrocinato dai
Comuni di Cervignano e Fiumicello.
Maggio 2009, attività di docenza per un corso di formazione per insegnanti organizzato
dal CIRD (Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica) Università degli Studi di
Trieste. Titolo del corso: “Il pensiero critico come base nell’insegnamento dell’Educazione
Ambientale”.
Luglio 2009, Psicologa referente per il centro estivo “Arci-estate” organizzato dal Circolo
Arci “Sandro Pertini” di Cervignano e patrocinato dal Comune di Cervignano.
Ottobre 2009, Psicologa Libero professionista.
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Anno scolastico 2009/10 Coordinatrice e referente psicologa del progetto “Diritti allo
studio”,progetto di doposcuola per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie.
Doposcuola specialistico per bambini con DSA (disturbo specifico dell’apprendimento) con
servizio di punto d’ascolto e di consulenza per famiglie. Promosso da associazione Arci
(circolo S. Pertini) di Cervignano del Friuli, con il patrocinio dei Comuni di Cervignano e di
Fiumicello.
Luglio 2010, Psicologa referente per il centro estivo “Arci-estate” organizzato dal Circolo
Arci “Sandro Pertini” di Cervignano e patrocinato dal Comune di Cervignano.
Anno scolastico 2010/2011 Psicologa coordinatrice del progetto “Pianeta ragazzi” in
collaborazione con la Croce Verde Basso Friuli di Cervignano. Progetto di doposcuola per
bambini e ragazzi delle scuole primarie, medie e superiori. Doposcuola specialistico per
bambini con DAS (disturbo specifico dell’apprendimento) con servizio di punto d’ascolto e
di consulenza per famiglie.
Luglio 2011, Psicologa per il centro estivo “Arci-estate” organizzato dal Circolo Arci “S.
Pertini” di Cervignano e patrocinato dal Comune di Cervignano del Friuli.
Ottobre 2011 presidente in carica dell’Associazione Diari di Bordo, Monfalcone (Go)
Anno scolastico 2011/2012 Psicologa coordinatrice del progetto “Pianeta ragazzi”
organizzato dall’Associazione Diari di Bordo. Progetto di doposcuola per bambini e ragazzi
delle scuole primarie, medie e superiori. Doposcuola specialistico per bambini con DSA
(disturbo specifico dell’apprendimento) con servizio di punto d’ascolto e di consulenza per
famiglie.
Luglio 2012, Psicologa per il centro estivo “Arci- Estate” organizzato dall’Associazione
Diari di Bordo di Monfalcone (Go)
Anno scolastico 2012/2013 Psicologa coordinatrice del progetto “Pianeta ragazzi”
organizzato dall’Associazione Diari di Bordo. Progetto di doposcuola per bambini e ragazzi
delle scuole primarie, medie e superiori. Doposcuola specialistico per bambini con DSA
(disturbo specifico dell’apprendimento) con servizio di punto d’ascolto e di consulenza per
famiglie.
Anno scolastico 2013/2014 Psicologa coordinatrice del progetto “Pianeta ragazzi”
organizzato dall’Associazione Diari di Bordo. Progetto di doposcuola per bambini e ragazzi
delle scuole primarie, medie e superiori. Doposcuola specialistico per bambini con DSA
(disturbo specifico dell’apprendimento) con servizio di punto d’ascolto e di consulenza per
famiglie.
Psicologa e Psicoterapeuta libero professionista e Presidente in carica presso
Associazione Diari di Bordo, Monfalcone (Go).
Operatore sociale/esperto rationae materiae per l’espletamento degli adempimenti
medico legali dell’ UOC/UOS (INPS) di Pordenone dal dicembre 2014, in relazione agli
obblighi di legge (L:n. 104/92 e L. n. 68/99), attualmente in corso di contratto.
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*Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03.

Anna
Guglielmelli
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