
 

 

Dott.ssa Stefania Santarelli 

Psicologa 

Iscritta all’Ordine degli Psicologi delle Marche n. 2716 

Con Calliope BPS ha svolto negli anni molteplici progetti di prevenzione nel territorio nell’area 

Promozione del Benessere, Gravidanza, Famiglia, Bambini, Adolescenti, Benessere Scolastico, Anziani, 

Arte e Cultura. 

 

Formazione: 

 Iscritta al terzo anno della Scuola quadriennale dell’Accademia di Psicoterapia Psicoanalitica – 

Sapp -Roma 

 

 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica – conseguita nel 2015 – presso l’Università di Urbino 

“Carlo Bo” – Dipartimento di Scienze dell’Uomo, Corso di Laurea in Psicologia Clinica.  

Titolo di tesi: “La funzione paterna nell’adolescente tossicodipendente”. Relatore: Prof. Antonello 

Correale 

 

 Corso di Formazione Biennale in Psicodiagnosi Integrata – I.P.A.E.E. – Scuola di Cultura 

Psicodiagnostica “Silvia Montagna” 

 Laurea Triennale in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico Curriculum A – Adulto - 

conseguita nel 2011 - presso l’ Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Facoltà di Scienze 

Della Formazione, Corso di Laurea in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico.  Titolo Tesi: 

“Introduzione della Psicologia della Gestalt in Italia. “ Relatore: Prof. Glauco Ceccarelli 

 

Corsi di aggiornamento 

 2018 – Giornate di Formazione Giunti O.S. – “Disturbi dello spettro autistico e disabilità 

intellettiva: diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e PEI”  - Roma 

 2018 – Seminario Università Politecnica delle Marche – “Epigenetica – dalle evidenze scientifiche 

allo sviluppo di politiche di prevenzione” – Ancona 

 2018 – Giornate di Formazione Giunti Psychometrics – “La neuroscienza dell’empatia” - Rimini 



 2017 – Convegno Sipsic “La Psicoterapia in evoluzione – Trauma e Società progetti e soluzioni 

della Psicoterapia per il futuro” – Roma 

 2017 – III° Congresso SAPP – “Tracciabilità transgenerazionale: confronto tra psicoanalisi, 

neuroscienze e società” – Roma 

 2017 Seminario SAPP – “Aree contigue del narcisismo maligno: diagnosi differenziale” – Roma 

 2017 Seminario IIPG e CRPG Ancona  – “Tu non sai niente di me – sulle tracce dell’adolescenza” 

- Ancona 

 2016 - 1° Congresso Italiano Società Italiana di Psicodiagnostica clinica (SIPDC) 

“Psicodiagnostica in azione dalla clinica, ai contesti istituzionali, alla ricerca” - Firenze 

 2016 – 2° Congresso SAPP  “Crisi della Persona e delle Genti – Psicoterapia, Azione Umanitaria, 

Arte e Spiritualità a confronto” - Roma 

 2015 – Convegno Sipsic “La psicoterapia in evoluzione – disagi emozionali e disregolazione degli 

affetti in tempo di crisi” – Roma 

 2011 – 3° Workshop Università degli Studi di Urbino “Dalla ricerca in psicoterapia alla pratica 

clinica – modelli e strumenti per la relazione terapeutica” - Urbino 

 2010 – AsurMarche1 Dipartimento Salute Mentale “III Giornata di Studio sul Disturbo Bipolare” 

-Pesaro 

 

Ambiti Lavorativi e Professionali: 

 Libera professione in qualità di Psicologa – sede di  Ancona.   

Riceve su appuntamento per colloqui psicologici rivolti agli adulti, alle coppie, agli adolescenti; 

sostegno alla genitorialità; colloqui motivazionali e di orientamento scolastico per studenti. 
 

 Progetto: Sportello d’ascolto: “Cosa hai in mente?” ideato e realizzato dall’Associazione Calliope 

Bio-Psico-Sociale per la Settimana Mondiale del Cervello 2018, in collaborazione con il Comune 

di Camerano e Fondazione Ceci. 
 

 Esperienza maturata con tirocini formativi presso strutture pubbliche e private: valutazioni 

psicologiche individuali e delle dinamiche familiari con somministrazione e correzione di test 

psicodiagnostici;  colloqui psicologico-clinici e di supporto psicologico rivolti all’adulto, 

all’adolescente, alla coppia ed ai soggetti con dipendenze patologiche 

 
 
 

  
 

Contatti: 
 
santarelli.stefania@yahoo.com 
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