CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

DOTT.SSA STELLA INTINI PH.D
ABILITATO EX ART.9 DELLA LEGGE 56/89 iscritta all’Albo professionale della Regione Puglia,
Sezione A) al n. 1930 come Psicologo- Psicoterapeuta

Data e luogo di nascita
Indirizzo
E-mail
PEC
Cell
Impiego attuale

Psicoterapeuta - Pesaro;
Docente di Teorie e Tecniche delle dinamiche di gruppo – Università degli
Studi “Carlo Bo” di Urbino;
Già Giudice Onorario Tribunale per i minorenni delle Marche – Ancona;
Docente di Criminologia II – Liceo Scientifico “G. Marconi” – Pesaro.

CURRICULUM FORMATIVO

15.03.2020

Master A18 “L’Insegnamento delle materie Filosofiche e Umanistiche negli Istituti
Secondari di II grado: Metodologie Didattiche” presso Università E- Campus
durata 1500 0re , 60 Crediti - Tesi dal titolo “Il pensiero divergente”, (relatore
chiar.ma Prof.ssa Ruggi Simona)

14.11.2019

Attestazione di acquisizione dei 24 CFU, in almeno tre ambiti, del PERCORSO
FORMATIVO PF24 ai sensi del D.lgs. 59/17 e successive modifiche ed
integrazioni presso Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

09.02.13

Istituto Italiano per la Ricerca e l'Insegnamento
della Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo- direttori dr
Corso di Base c/o ISTDP,

Sandro Rosseti e dr Renato Bandettini , Firenze.
16.12.11

18.03.11

Corso di formazione per “Mediatori nelle controversie civili e commerciali ex art. 16
D.LGS 28/2010” articolato in complssive 54 ore di attività formativa e con il
superamento di prova finale c/o Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” –
Direttore del corso prof. Andrea Giussani
Dottorato di Ricerca triennale in Scienze Psicologiche Ciclo XXIII- Coordinatore
del Dottorato Prof.ssa Carmen Belacchi – Università degli Studi di Urbino –
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settore disciplinare M/Psi 07 -Tesi sperimentale dal titolo:”Monitoraggio e
verifica di nuove possibilità di cura per la patologia della dipendenza:lo
psicodramma analitico nell’approccio multimodale” (relatore Chiar.mo Prof.
Serena Rossi).

11.12.08

02.07.06

15.11.05

Specializzazione
quadriennale
in
psicoterapia
Titolo equipollente
a
Specializzazione Universitaria ai sensi del comma 3 dell’ Art. 2 della Legge n
401 del 29 dicembre 2000 C/o ITER- ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANORiconosciuta dal MIUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) G.U.n.92
1998 - Confermata nel 2001 G.U. n.160 con tesi dal titolo: “L’attraversamento
nella relazione gruppo analitica” (relatore Chiar.mo prof. Giovanni Guerra)
Corso Biennale di Formazione alla Psicodiagnosi e alla Psicologia Clinica C/o
ITER- ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO-Riconosciuta dal MIUR
(Ministero dell'Università e della Ricerca) G.U.n.92 1998 - Confermata nel 2001
G.U. n.160

Corso Biennale intensivo di Formazione e specializzazione sul Reattivo
Psicodiagnostico Di Rorschach c/o ISTITUTO DI STUDIO E RICERCA
PSICODIAGNOSTICA SCUOLA ROMANA RORSCHAC

16.10.04

Corso annuale di perfezionamento in “Diagnosi e Intervento In Psicologia
Giurdica”- Facoltà di Scienze della Formazione- Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo”

04.03.03

Diploma di laurea Vecchio ordinamento in Psicologia clinica e di comunità C/o
Università degli studi di urbino “Carlo Bo” conseguita in corso con tesi
sperimentale dal titolo :Abuso sessuale minorile: linguaggi tecnici a confronto”
(relatore Chiar.mo Prof. Serena Rossi)

12.06.98

Diploma del X livello in Oral e Written English c/o Keys School Of English,
Monopoli (Ba)

a.a.1996/1997

Diploma di maturità classica C/O Liceo Ginnasio Statale Galileo Galilei,
Monopoli (Ba)

CURRICULUM SCIENTIFICO
Principali pubblicazioni

Capitoli di libri
- Intini S., (2011) “L’attraversamento nella relazione gruppo analitica” ,in Rossi
S., Travaglini R.(a cura di) I confini nei contesti relazionali dalla fusionalità alla
temporalità, Francoangeli, Milano
Articoli di riviste

- Intini S., Rossi S., De Rugeriis G. (2012) “Dall'ereditare all'edificare:la
famiglia come luogo di co-costruzione della "buona educazione",
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Minorigiustizia VOL. n. 3 , 2012, 150 – 159.
- De Rugeriis G.,Rossi S., Intini S. (2012) “Adulto- Bambino: una
relazione per costruire la propria identità”, Minorigiustizia VOL. n. 3 ,
2012, 373 – 385.
Incarichi accademici

Docente a contratto
a.a. 2006/2007 – professore a contratto nell’insegnamento UFFICIALE di
“Intervento psicologico sui gruppi” (SSD M-PSI/07) (semestrale 4 CFU) - dal 1°
ottobre 2006 al 30 settembre 2007 – presso la Facoltà di Scienze della
Formazione
a.a. 2007/2008 – professore a contratto del corso INTEGRATIVO
all’insegnamento ufficiale di “Psicologia dinamica II” (SSD M-PSI/07) (Corso di
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica) - dal 1° aprile 2008 al 30 aprile 2008 –
presso la Facoltà di Scienze della Formazione
a.a. 2008/2009 – professore a contratto di attività INTEGRATIVE
all’insegnamento ufficiale di “Psicologia dinamica II” finalizzate al “Laboratorio
di discussione di casi clinici in Psicologia dinamica” (SSD M-PSI/07) (Corso di
Laurea Specialistica in “Psicologia Clinica” DM 270/04) - dal 16 marzo 2009 al
14 aprile 2009 – presso la Facoltà di Scienze della Formazione
a.a. 2009/2010 – professore a contratto di attività INTEGRATIVE
all’insegnamento ufficiale di “Psicologia clinica II” finalizzate al “Laboratorio di
Discussione dei casi clinici” (SSD M-PSI/08) (4 CFU) (Corso di Laurea
Specialistica in “Psicologia Clinica” DM 270/04) - dal 22 marzo 2010 al 18
aprile 2010 – presso la Facoltà di Scienze della Formazione
a.a. 2010/2011 – professore a contratto nell’insegnamento UFFICIALE di
“Psicologia delle dinamiche familiari” (SSD M-PSI/07) (4 CFU) (Corso di Laurea
Triennale in “Scienze e tecniche psicologiche”) - dal 2 novembre 2010 al 30
settembre 2011 comprensivo della sessione straordinaria d’esame – presso la
Facoltà di Scienze della Formazione
a.a. 2010/2011 – professore a contratto di attività INTEGRATIVE
all’insegnamento ufficiale di “Psicologia clinica nei servizi psichiatrici”
finalizzate al “Laboratorio di Discussione di casi clinici” (SSD M-PSI/08) (4 CFU)
(Corso di Laurea Specialistica in “Psicologia Clinica” DM 270/04) - dal 22
novembre 2010 al 21 dicembre 2010 – presso la Facoltà di Scienze della
Formazione
a.a. 2012/2013 – professore a contratto del corso di supporto alla didattica
all’insegnamento ufficiale di “Teorie e tecniche del colloquio psicologico” (SSD
M-PSI/07) (Corso di Laurea Specialistica in “Psicologia Clinica”) - dal 4 marzo
2013 al 28 marzo 2013 – presso la Facoltà di Scienze della Formazione
a.a. 2013/2014 – professore a contratto di attività INTEGRATIVE
all’insegnamento ufficiale di “Psicologia clinica nei servizi psichiatrici”
finalizzate al “Laboratorio di Competenze di base/casi clinici” (SSD M-PSI/08)
(Laurea Magistrale in “Psicologia clinica”) - dal 6 marzo 2014 al 27 marzo 2014
- presso il Dipartimento di Scienze dell’Uomo
a.a. 2016/2017 – professore a contratto nell’insegnamento UFFICIALE di
“Teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo” (SSD M-PSI/07) (Corso di Laurea
Triennale in “Scienze e tecniche psicologiche”) - dal 1° ottobre 2016 al 30
settembre 2017 – presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)

3

a.a. 2017/2018 – professore a contratto nell’insegnamento UFFICIALE di
“Teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo” (SSD M-PSI/07) (Corso di Laurea
Triennale in “Scienze e tecniche psicologiche”) - dal 1° ottobre 2017 al 30
settembre 2018 – presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)
a.a. 2018/2019 – professore a contratto nell’insegnamento UFFICIALE di
“Teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo” (SSD M-PSI/07) (Corso di Laurea
Triennale in “Scienze e tecniche psicologiche”) - dal 1° ottobre 2018 al 30
settembre 2019 – presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)
a.a. 2019/2020 – professore a contratto nell’insegnamento UFFICIALE di
“Teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo” (SSD M-PSI/07) (Corso di Laurea
Triennale in “Scienze e tecniche psicologiche”) - dal 1° ottobre 2019 al 30
settembre 2020 – presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)

Attività di ricerca

Assegno di Ricerca
Assegno di ricerca “Monitoraggio e verifica di nuove possibilità di cura per la
patologia delle dipendenze: lo psicodramma analitico nell’approccio
multimodale” - dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012 – presso il
Dipartimento di Scienze dell’Uomo.
Rinnovato:

dal 16 aprile 2013 al 15 aprile 2014
dal 1° febbraio 2015 al 31 gennaio 2016

Principali campi di ricerca
Gli attuali campi di ricerca concernono la conflittualità, la relazione
terapeutica, le dinamiche di coppia, l’abuso minorile, l’efficacia
psicoterapeutica, la dipendenza , lo psicodramma, la gruppoanalisi, i
comportamenti a rischio nell’adolescenza, il trauma, la relazione nella
complessità dell’emergenza
Progetti di ricerca e collaborazioni a raccolta dati
-L’abuso sessuale ai minori: dal racconto della vittima al resoconto degli esperti, in
Studi Urbinati, Scienze Umane e sociali, 2003 -2004, pagg 147 – 158;
-La complessità del sostegno ai minori: una ricognizione sulle richieste di tutela nella
Regione Marche. Casi tipici: per una lettura critica in Autori Vari, “L’infanzia
privata. Il ruolo tutelare dell’adulto” Atti del Convegno Nazionale, 4 Dicembre
2004, Edizione Gogliardiche, pagg. 87 -90
Convegni nazionali e
internazionali

Ha fatto parte del Comitato scientifico/organizzativo per i seguenti eventi
formativi:

- Corso di Formazione per Volontari Tutori dei Minori, Regione
Marche,
Ancona,
Settembre
Novembre
2007.
- Convegno I principi Metapsicologici e Tecnici della Psicoterapia Intensiva
Dinamica Breve e della Mobilizzazone dell’Inconscio di H. Davanloo, nei
disturbi di Panico e Funzionali: intervista iniziale, Working-Trough,
Esito e Valutazione, Università di Urbino, 24 e 25 novembre 2006.
- Giornata di Formazione, Regione Marche, Ancona - Macerata, 25
marzo 2006 e 11 marzo 2006, “Poteri e limiti del volontario tutore del
minore”.
- Corso di Formazione per Volontari Tutori dei Minori, Ancona e
Macerata,
aprile-giugno
2005.
- Giornata di Sensibilizzazione sui volontari tutori dei minori, Urbino,
14
dicembre
2005.
- Seminario formativo, Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo”, 13
Dicembre 2005, “La Tecnica di Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di
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H.
Davanloo:
i
principi
di
base”.
- Seminario formativo, Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo”, 28
Novembre 2005, “L'impiego Informatico dell'MMPI2 in ambito clinico e
psichiatrico”.
- Corso di Formazione per Volontari Tutori dei Minori, Regione
Marche,
(Ancona
–
Macerata),
AprileMaggio
2005.
- Giornata di Studio, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 14
Dicembre
2004,
“Il
tutore
del
minore:
prospettive”.
- Convegno Nazionale “L’infanzia privata. Il ruolo tutelare dell’adulto”,
Ancona,
4
dicembre
2004.
- Giornata di studio La tecnica di psicoterapia intensiva dinamica breve di H.
Davanloo. I principi di base, Urbino, 22 novembre 2004.
- Seminario Formativo, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 8
Novembre 2004, “L'impiego informatico dell'MMPI2 in ambito clinico e
psichiatrico”.
- Seminario residenziale, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 67 Giugno 2003, “Formazione all'Ascolto: contesti educativi e terapeutici
per l’età evolutiva”.
Seminario residenziale, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 2122-23 Giugno 2002, “Metamorfosi dello spazio-tempo. Infanzia,
Adolescenza, Psicosi”.
Ha partecipato ai seguenti convegni in qualità di relatrice
- “L’infanzia e i suoi diritti -I diritti dei bambini e dei ragazzi ad essere
ascoltati” – Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza Regione Marche –
Castelfidardo (An), 20 Novembre 2012
- Intini S.,(2009) “ Procedure per raccogliere la testimonianza e conseguenze
psicologiche per la donna vittima di violenza” relazione presentata alla tavola
rotonda “Contro la violenza alle donne: cosa fare?”, Comitato Pari opportunità
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino 7 Marzo
- Intini S.,(2005) “La relazione adulto-bambino”, relazione presentata al
convegno “www.118bimbi.it la carta dei diritti del bambino in ambulanza”,
Anpas – Comitato Regionale Marche, Ancona 11-12 Giugno
Altre attività di
insegnamento

- Docente c/o Criminologia II Corso Complementare – Liceo Scientifico G.
Marconi a.s. 2019/2020
- Docente c/o Corso di Perfezionamento Universitario “ La psicoterapia Intensiva
Dinamica Breve di Habib Davanloo, Principi metapsicologici e tecnici” Università
degli Studi Di Urbino “Carlo Bo” – Direttore prof.ssa Serena Rossi a.a.
2013.2014
- Docente c/o Corso di sensibilizzazione “Abuso e maltrattamento all’infanzia "
Ufficio del Garante per l’Infanzia e L’adolescenza Regione Marche, Università
degli Studi di Urbino, Ufficio Scolastico Regionale delle Marche. Febbraio –
Maggio 2014
- Docente c/o Percorso di sensibilizzazione "Gruppi esperienziali: lavorare in rete
per affrontare i casi di maltrattamento" Ufficio del Garante per l’Infanzia e
L’adolescenza Regione Marche, Università degli Studi di Urbino, Ufficio
Scolastico Regionale delle Marche. Gennaio - Aprile 2013
- Docente c/o Corso di sensibilizzazione " Insegnanti di fronte al maltrattamento
dei minori" Ufficio del Garante per l’Infanzia e L’adolescenza Regione Marche,
Università degli Studi di Urbino, Ufficio Scolastico Regionale delle Marche Marzo 2013
- Docente presso il Corso di sensibilizzazione “L’insegnante di fronte
all’adolescente a rischio di devianza e maltrattamento. “, Ufficio del Garante per
l’Infanzia e L’adolescenza Regione Marche, Università degli Studi di Urbino,
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Ufficio Scolastico Regionale delle Marche. Gennaio –Marzo 2012
- Docente presso il Corso di Sensibilizzazione „Gli insegnanti di fronte al
maltrattamento dei minori “, Ufficio del Garante per l’Infanzia e L’adolescenza
Regione Marche, Università degli Studi di Urbino, Ufficio Scolastico Regionale
delle Marche. Marzo – Maggio 2011
CURRICULUM PROFESSIONALE

ATTIVITÀ CLINICA
da gennaio 2009– a oggi

ALTRI IMPIEGHI
dal 20.11.2014 al maggio 2019

Attività privata come psicoterapeuta individuale e di gruppo, psicodiagnosta,
psicodrammatista

Giudice Onorario per il tribunale per i minorenni delle Marche di Ancona

ULTERIORI COMPETENZE
MADRE LINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE B2 DEL QCER CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

COMPETENZE
INFORMATICHE

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office; ottima
capacità di navigare in Internet; ottima conoscenza dei programmi SPSS e
ATLAS. Ti per l’imputazione e l’elaborazione di dati statistici quantitativi e
qualitativi.

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie
(turni, fine settimana). Ottima capacità di problem solving dimostrata in ogni
mansione ricoperta ed in differenti contesti lavorativi.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare anche in situazioni di stress, legate al rapporto con il
pubblico e alle scadenze fiscali delle attività lavorative; ottima capacità
d’ascolto empatico con l’utente e predisposizione spiccata al lavoro d’equipe e
al contatto con il pubblico.

Capacità e competenze
artistiche

Frequentato dal 1992 al 1997 gruppo teatrale diretto dal regista Paolo Morga
con l’acquisizione di tecniche di espressione corporea e di psicodramma
moreniano. Corso di dizione con la regista Rachele Vigevano.

Patente

Automobilistica tipo B
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