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Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza
Telefono cellulare
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Giovannella Giorgetti
30 / 06 /1957
Ancona
Via Gervasoni 7 Ancona 60129
338 8425546
giovannellagiorgetti@gmail.com

C.F. GRG GNN 57H70A271N
P.IVA 02362860427
Professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013
Iscrizione all’Ass S.I.A.F. (Società Italiana armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici,
Operatori Olistici) n° MA132S-CG con il livello di Supervisor
Titoli di studio :
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico “C.Rinaldini” di Ancona nel 1976
Diploma di Laurea in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico, curr. metodi dell'intervento
psicologico in età evolutiva conseguito presso l’Università degli Studi “C.Bo” di Urbino nel 2009 con tesi
dal titolo: “ Anoressia nervosa e dipendenza . Dall’approccio psicologico alla nuova ricerca psicobiologica”
Diploma Internazionale in “Master Gestalt Counseling - Agevolatore nella relazione d’aiuto-Tecnico
socio-assistenziale individuale e di gruppo” 450 ore rilasciato dalla Scuola Superiore Europea,
accreditato dalla EAC, di Gestalt Counselling organizzato dall’ASPIC sede centrale di Roma, conseguito
presso la sede territoriale di Ancona nel 2002
Diploma di Counselor Relazionale Grafodinamico rilasciato dalla S.S.I.Co.L.G. Scuola di Counseling
Relazionale con approccio Grafomotorio®, accreditata dalla F.A.I.P.nel 2008
Qualifica di “Consulente del Linguaggio Grafomotorio®”
Corso di Formazione di 200 ore conseguito presso la S.S.I.Co.L.G. (Società Scientifica Italiana Consulenti
del Linguaggio Grafico) nel 2008
Livello di “Counselor Trainer Supervisor” conseguito secondo il regolamento della S.I.A.F. ( Società
Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici, Operatori Olistici) nel 2011
Iscrizione alla S.I.A.F. (Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e
Operatori Olistici) nel registro dei Counselor Supervisor (n° MA132S-CG) dal 2011
Presidente Associazione “PenelopeUlisse: l’Arte dell’Integrazione” Counseling a Mediazione
Artistica dal 2008 al 2017
Iscritta all’ AIF Associazione italiana formatori nel 2017
Iscritta al Registro Formatori Professionisti dell’AIF, con il n° 943 nel 2017
Percorso Formativo specialistico e aggiornamenti:
Conoscenza lingua inglese Framework Europeo B1
Conoscenza lingua francese scolastica
Dal 1992 al 2000
Corso di formazione organizzato dall’Associazione culturale “Teatro in Movimento “ sul tema ”Movimento
espressivo, improvvisazione teatrale e processo creativo” nel 1992 dal 19 febbraio al 6 maggio per totali 24
ore
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Corso di formazione dell’Associazione culturale “Teatro in Movimento” sul tema: “Corpo come
Arte:processo arte-vita” nel 1997 dall’8 ottobre al 17 dicembre per totali 22 ore
Corso di formazione dell’Associazione culturale “Teatro in Movimento” sul tema “Incontro con la Danza
Movimento terapia” nel 1998 dal 28 ottobre al 9 dicembre per totali 14 ore
Stage di formazione in arte terapia dal titolo: “Il viaggio dell’Eroe” presso la sede
centrale dell’A.S.P.I.C. di Roma il 4 giugno del 2000 per totali 8 ore
Training integrativo per il corso di formazione intensiva organizzato dall’A.S.P.I.C. di Roma per le sedi
territoriali dal 25 al 28 giugno 2000 svoltosi a Capri per totali 30 ore
Dal 2001 al 2009
Training residenziale di Arte terapia presso la sede territoriale dell’A.S.P.I.C di Ancona dal titolo
“ Arte,gioco, creatività” nel 2001 dal 2 al 4 novembre per totali 15 ore
Training residenziale di “Autostima e Assertività” presso la sede territoriale dell’A.S.P.I.C. di Ancona nel
2001 dal 31 agosto al 2 settembre per totali 15 ore
Corso di Formazione con Seminari pratico teorici organizzato dall’
Associazione “Teatro in Movimento” con laboratori di Danza Movimento Terapia dal titolo “L’occhio del
sentire- l’arte di osservarsi e di osservare attraverso la Danza- movimento terapia” nel 2002 il 24 novembre,
il 19 gennaio, il 23 febbraio per totali 12 ore
Training residenziale di Teatro terapia presso la sede territoriale dell’A.S.P.I.C di Ancona dal titolo “Arte
teatro terapia” nel 2002 il dal 5 al 7 aprile per totali 15 ore
Corso di approfondimento, supervisione e videodidattica nel 2002-2003 per totali 40 ore
Corso monografico di Danza Movimento Terapia dal titolo “ Verso il Movimento Autentico” presso
l’Associazione “Temenos” di Ancona nel 2003 dal 5 febbraio al 16 aprile per totali 13 ore e 30 minuti
Corso di Aggiornamento Professionale dal titolo” Il Focusing: un approccio esperenziale per il
Counselling” organizzato dalla S.I.Co. Società Italiana di Counselling nel 2003 dal 16 al 18 maggio e dal 30
maggio al 1 giugno per totali 36 ore
Seminario di approfondimento dal titolo “Attaccamenti nel ciclo di vita” organizzato dall’A.S.P.I.C per la
Scuola sede di Roma nel 2003 il 2/ 3 agosto per totali ore 15
Seminario di approfondimento dal titolo “Attaccamenti nel ciclo di vita – interventi specifici per attaccamenti
compatibili” organizzato dall’A.S.P.I.C. per la Scuola sede di Roma nel 2003 il 30/31 agosto per totali 15 ore
Training intensivo in Psicologia e Clinica dello Sviluppo dal titolo”Tecniche di conduzione di gruppo con gli
adolescenti” organizzato dall’A.S.P.I.C. per la Scuola sede di Roma nel 2003 nei giorni 5/6/7 settembre per
un totale di 20 ore
Corso di formazione sul Focusing dal titolo “Il sogno e la direzione di crescita” organizzato
dall’Associazione “Serendipità” di Roma il 15 febbraio 2004 per un totale di 7 ore
Workshop “Utilizzo della videoterapia nella relazione d’aiuto” organizzato da A.S.P.I.C.
Mestre/Venezia il 2 maggio 2004 per un totale di 8 ore
Sedute di approfondimento in DMT e Movimento Autentico dall’ottobre 2003 al giugno 2004 per un totale
di 13 ore presso l’associazione “Temenos” di Ancona
Corso di formazione in Psicologia e Clinica dello Sviluppo, l’approccio Pluralistico Integrato nelle
psicopatologie del bambino, dell’adolescente, della famiglia sulle seguenti tematiche:
“Principi della nutrizione e aspetti biologici dei comportamenti alimentari nelle diverse età della vita”
“Dalle trappole del corpo all’autoliberazione”
“Diagnosi differenziale integrata secondo il DSM IV TR : esami testologici, colloqui, esame progressivo delle
condizioni mediche”
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“L’empowerment socio-affettivo-relazionale del paziente nel suo contesto di appartenenza”
“Valutazione e diagnosi del sistema familiare”
“L’agenda e il diario clinico nello sviluppo dell’autosostegno”
“Interventi multimediali nelle psicopatologie delle relazioni familiari”
“Il Counselling clinico con la diade madre-bambino”
“Pet-terapy:applicazioni in età evolutiva”
periodo marzo-maggio 2004 presso la sede di ASPIC per la Scuola di Roma per un totale di 34 ore di
formazione
Seminario organizzato dall’Istituto Italiano di Focusing dal titolo “Il critico interno” l’11 e 12 giugno 2005 per
un totale di 14 ore
Seminari di approfondimento nell’ambito del progetto “Centro di Ascolto – Sostenere chi cura – Guarire i
guaritori” organizzato dall’INRCA di Ancona per un totale di 9 ore
Seminario sulla Biografia ispirata a Rudolf Steiner dal titolo “Ogni biografia è un’opera d’arte” organizzato
dall’Associazione “Il sole e l’altre stelle” a Roma per un totale di 12 ore nel 2006
Incontro organizzato da Ciformaper dal titolo” Moltitudini e persone: per una ecologia delle relazioni umane”
il 18 maggio 2006 per un totale di 2 ore
Seminario organizzato dall’Università “Carlo Bo” di Urbino dal titolo “Elementi di psicopatologia: dal sintomo
al soggetto” il 18 ottobre 2006 per un totale di 2 ore
Workshop organizzato dall’università degli studi “Carlo Bo” di Urbino dal titolo” Comportamento sessuale
violento e pedofilia. Diagnosi, cura e difesa sociale” il 22 marzo 2007 per un totale di 3 ore
Seminario pratico organizzato dall’Università degli studi di Urbino “C.Bo” dal titolo”L’impiego formativo del
MMPI-2 in ambito clinico e psichiatrico” il 16 aprile 2007 per un totale di 8 ore
Seminario di studio a cura del “Gruppo di Studio Marchigiano della Psicologia Clinica” con il patrocinio
dell’Ordine degli Psicologi di Ancona dal titolo “Cambiamenti delle forme espressive in psicopatologia. Il
ruolo della Psicologia Clinica” tenutosi in Ancona il 20 febbraio 2008 e della durata di 3 ore.
Workshop organizzato dall’Università degli studi “C.Bo” di Urbino dal titolo “Vulnerabilità depressiva e
depressioni borderline” il 29 marzo 2008 per un totale di 5 ore
Corso di formazione n.4386-8013776 Ed.n.0 dal titolo “ Evidence Based Medicine in Medicina
Integrata:Psico Neuro Endocrino Immunologia” organizzato dalla Casa di cura Villa Sivia “ di Senigallia
svolto il 30 maggio e il 13 giugno 2008 per un totale di 12 ore
Convegno organizzato dalla S.S.I.Co.L.G. (Società Scientifica Italiana Consulenti del Linguaggio Grafico)
dal titolo “Grafismo, Apprendimento e Prevenzione” svolto ad Urbania il 9 maggio 2008 per un totale di 4 ore
Convegno organizzato dalla FAIC (Federazione della Associazioni Italiane di Counseling) e dalla PREPOS
“Prevenire è possibile” dal titolo “ Il Counseling relazionale: l’umanità del Counselor” svolto a Tolentino,
Abbadia di Fiastra il 14-15 febbraio 2009 per un totale di 16 ore
Seminario Formativo e di aggiornamento professionale dal titolo “ Dinamiche dell’energia vitale,
psichica e sessuale” organizzato dalla S.S.I.Co.L.G. per un totale di 10 ore nel 2009
Seminario Formativo e di aggiornamento professionale dal titolo “Linguaggio grafico e managerialità”
organizzato dalla S.S.I.Co.L.G. per un totale di 3 ore nel 2009
Seminario Formativo e di aggiornamento professionale dal titolo “ Counseling Relazionale e
Grafopatologia” organizzato dalla S.S.I.Co.L.G. per un totale di 9 ore nel 2009
Seminario Formativo e di aggiornamento professionale dal titolo “Comunicazione, Counseling e
approccio grafo dinamico” organizzato dalla S.S.I.Co.L.G.in due moduli: “La comunicazione efficace e la
consulenza” per un totale di 9 ore e “Abilità di Counseling e approccio grafodinamico: alcuni casi” per un
totale di 4 ore nel 2009
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Seminario di Formazione dal titolo “ Significati del linguaggio grafico evolutivo” organizzato dalla
S.S.I.Co.L.G. per un totale di 9 ore nel 2009

Nel 2010
Convegno organizzato dalla Prepos dal titolo “La professionalità , l'umanità e la spiritualità del Counselor”
svolto a Tolentino Castello della Rancia 13-14-15 febbraio 2010 per un totale di 16 ore
Seminario organizzato dall'Università degli Studi “C.Bo” di Urbino dal titolo:“Vivere nella schizofrenia: per
una psicopatologia dell'esperienza soggettiva” per un totale di 2 ore nel 2010
organizzato dall'Università degli Studi “C.Bo” di Urbino dal titolo “ Emozioni borderline e
mentalizzazione” per un totale di 5 ore nel 2010
Workshop

Workshop organizzato in due giornate dall'Università degli Studi “C.Bo” di Urbino dal titolo “Dalla ricerca in
psicoterapia alla pratica clinica. Modelli e strumenti per la relazione terapeutica” per un totale di 18 ore nel
2010
Workshop organizzato dall'Università degli Studi “C.Bo” di Urbino dal titolo “ Trauma e Narrazione” per un
totale di 5 ore nel 2010
Seminario di Formazione dal titolo “ Counseling Olistico: nuove prospettive a proposito di interventi in
favore del benessere psicofisico” organizzato dalla S.S.I.Co.L.G. per un totale di 9 ore nel 2010
Nel 2011
Convegno Nazionale SIAF “ La Relazione d’aiuto tra Scienza e Arte” nel 2011
Seminario di perfezionamento dal titolo “ Dal linguaggio grafomotorio all’intervento di Counseling”
organizzato dalla S.S.I.Co.L.G. per un totale di 10 ore nel 2011
Seminario di perfezionamento dal titolo “ la scrittura in età evolutiva: esercitazione su casi” organizzato
dalla S.S.I.Co.L.G. per un totale di 20 ore nel 2011
Nel 2012
Giornata di Studio organizzata dall'Università degli Studi “C.Bo” di Urbino dal titolo “ Ad un passo dalla
Schizofrenia” per un totale di 9 ore nel 2012
Nel 2013
Corso di formazione sulla Deontologia Professionale organizzato dalla S.I.A.F. della durata di 4 h per 5
ECP nel 2013
Nel 2014
Corso di formazione sulla Deontologia Professionale organizzato dalla S.I.A.F. della durata di 4 h per 5
ECP nel 2014
Convegno “ Insegnami come imparare e imparerò” organizzato da Centro multispecialistico DSA, per un
totale di 5h nel 2014
Seminario “ La didattica metafonologica come prevenzione dei disturbi della lettoscrittura” organizato dal “Il
Filo d’Arianna per un tot di 4 ore nel 2014
Corso accreditato dal MIUR e organizzato dal “Il Filo d’Arianna su “ La Dislessia” per un totale di 8h nel
2014
Nel 2015
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Corso accreditato dal MIUR e organizzato dal “Il Filo d’Arianna su “ La Disortografia” per un totale di 8h nel
2015
Corso accreditato dal MIUR e organizzato dal “Il Filo d’Arianna su “ La Disgrafia” per un totale di 8h nel
2015
Corso accreditato dal MIUR e organizzato dal “Il Filo d’Arianna su “ Strumenti compensativi e dispensativi”
per un totale di 8h nel 2015
Corso accreditato dal MIUR e organizzato dal “Il Filo d’Arianna su “ DSA e Disturbi dell’Attenzione e
Iperattività” per un totale di 8h nel 2015
Residenziale “Corpo, Armonia e creatività nel Counseling per 18 ECP nel 2015
Corso” La Luna nella nostra vita”” tenuto dalla dott Deborah Tamanti per un totale di 9 h nel 2015
Nel 2016
Corso accreditato dal MIUR e organizzato dal “Il Filo d’Arianna su “ La Discalculia. Prevenzione, diagnosi
clinica e funzionale, intervento riabilitativo e didattico” per un totale di 8h nel 2016
Modulo formativo “Affrontare il disturbo d’ansia e dell’umore nell’età evolutiva secondo l’approccio
gestaltico
Corso di etica e deontoligia professionale organizato dall’Associazione di Categoria S.I.A.F. tenuto dalla
dott. Floriana Rubino per un totale di 6 ore
Percorsi di crescita personale e supervisioni professionali
Percorso di crescita personale con sedute individuali per 234 ore e con sessioni di gruppo per 168 ore
Sedute individuali ad orientamento gestaltico da aprile a novembre 2001 per un totale di 15 ore
Supervisioni “alla pari” presso la sede ASPIC di Ancona nel 2002
Supervisioni individuali per dal 2002 al 2015:
2002-2003 13 ore
2004
9 ore
2005
11 ore
2006-2007 13 ore
2008
9 ore
2009
8 ore
2010
10 ore
2011
12 ore
2012
4 ore
2013
4 ore
2014
5 ore
2015
7 ore
2016
10 ore

Attività professionali dal 1989 al 2001
Organizzatrice e Animatrice dell’Associazione ludico-didattica “Il Pincetto” di Ancona con attività ricreative
e didattiche rivolte a bambini dai 18 mesi alla scuola elementare dal 1989 al 1996
Incarico presso la ludoteca comunale “ La Giostra “ del Comune di Agugliano negli anni 96/97, 97/98, 98/99
con attività rivolte a bambini dai 4 ai 7 anni
Organizzazione, nel 1999, presso la Scuola Materna di Montevarino nel comune di Agugliano, di
conduzione del laboratorio di attività teatrali “Pinocchio” con spettacolo finale, completamente progettato e
realizzato, come previsto dal progetto Regionale legge 285/1997
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Organizzazione negli anni 96/97, 97/98, 98/99, 99/00 nelle Scuole Materne “Garibaldi “e “ Via xxv aprile ”
del Comune di Ancona, di laboratori di attività teatrale per bambini di 3-4-5 anni
Organizzazione per il laboratorio di attività teatrale “Il Cielo” con progettazione e realizzazione
spettacolo di fine anno, presso la Scuola Materna “Redipuglia “ di Ancona nell’anno 2002

dello

Organizzazione, per l’anno 2000, nella Scuola Primaria ” Maggini” di Ancona, di due progetti di animazione
e drammatizzazione rivolti a bambini di 8 e 9 anni
“Giochiamo con le emozioni” , “ Diventiamo maghi”
Organizzazione del Laboratorio di attività teatrale , progettazione e completa realizzazione, per l’anno
2000, dello spettacolo ispirato al progetto Arcobaleno:” Progetto di Educazione alla salute. Programma di
Educazione Alimentare ”, presso la Scuola Materna di Montevarino nel Comune di Agugliano
Organizzazione per l’anno 2001, febbraio- giugno, del laboratorio di attività teatrale” Una magìa in fondo al
mare” con progettazione e realizzazione dello spettacolo di fine anno, , presso la Scuola Materna “
Redipuglia” di Ancona .
Organizzazione per l’anno 2001, febbraio- giugno, di un laboratorio di attività teatrale per bambini di 5 anni
con progettazione e realizzazione dello spettacolo di fine anno presso la Scuola Materna “Via xxv aprile” di
Ancona
Occupazione attuale
Svolgo attività di Counseling individuale e di gruppo
Svolgo attività di Consulenza e Counseling Relazionale del Linguaggio Gradinamico
Mi occupo di Formazione in Counseling presso le Scuole di Counseling professionale
Mi occupo di Formazione in Counseling e in Counseling Espressivo in ambito sanitario, scolastico,
volontariato e di sostegno nella comunicazione e relazione genitori e figli e nella comunicazione di
coppia.
Mi occupo di corsi di formazione e aggiornamento in Counseling Relazionale del Linguaggio
Grafodinamico in ambito scolastico.
Attività professionali in ambito formativo dal 2001 al 2016/2017
Conduzione di stage di totali 8 ore rivolto ad animatori ed educatori dal titolo “Espressione e Tecniche di
animazione” nell’anno 2001 presso l’Ass.Panacea di Osimo (AN)
Conduzione di stage di pre-training di 2 ore per l’A.S.P.I.C sede di Ancona dall’ anno 2000 al 2004
Docenza nel corso di Formazione per Animatori ed Educatori dal Titolo “Espressione e tecniche di
animazione” nel 2001 in 5 incontri per un totale di 10 ore presso l’Ass.Panacea di Osimo (AN)
Conduzione dello stage di totali 8 ore dal titolo “Il Mistero della Luna” per ri-trovare l’energia femminile” con
l’utilizzo delle tecniche dell’arteterapia negli anni 2000 – 2001 presso l’Ass.Panacea di Osimo (AN)
Conduzione dello stage di totali 4 ore per l’Associazione Ascoop rivolta ad animatori ed educatori sul tema
“Giochiamo recuperando” sulle tecniche dell’art counseling e l’utilizzo di materiali da recupero nell’anno 2002
Docenza nel corso di formazione in 5 incontri per un totale di 10 ore dal titolo” Spaziando” sulle tecniche
dell’ Art Counseling e danzamovimento terapia nel 2001 presso l’Ass.Panacea di Osimo (AN)
Conduzione nel Training residenziale per L’A.S.P.I.C. sede di Ancona sul tema “Spazio, Movimento
Espressione” sulle tecniche del Counseling Espressivo per un totale di 15 ore nel settembre del 2002
Docenza nel corso di formazione teorico- esperenziale presso il Liceo Psico-pedagogico di Ancona rivolto
agli studenti del 5° anno dal titolo: “Le tecniche dell’Arte-terapia:dalla conoscenza all’applicazione nel mondo
dell’infanzia” nel gennaio del 2003, nel febbraio del 2004 e nel gennaio 2005 per un totale di 11 ore

6

Docenza al corso di formazione sulle problematiche della figura del genitore presso le ACLI di Villa Musone
dal titolo: “L’arte di “essere” genitore” nel 2003 per due moduli: “L’Infanzia: da 0 a 6 anni” e “L’Adolescenza:
da 13 a17 anni” per un totale di 4 ore
Tutoring nei convegni di Roma organizzati dall A.S.P.I.C. sede di Roma, negli anni 2003, 2004 e 2005 per
un totale di 150 ore per la sede territoriale di Ancona
Conduzione nel percorso esperenziale dal titolo “La casa segreta” presso l’Associazione Panacea di Osimo
nel 2003 in 5 incontri per un totale di 10 ore
Docenza del corso di aggiornamento per l’Istituto Comprensivo Ancona Centro Sud dal titolo “Introduzione
all’Art-Counseling in ambito scolastico” rivolto alla Scuola dell’infanzia, elementare e media nel 2003 in 4
incontri per un totale di 8 ore
Docenza nel corso di formazione professionale per gli operatori del progetto “Ragazzi al centro” presso il
centro di aggregazione di Notaresco “I giardini della Luna” per il modulo di art-counselling e animazione nel
2003 per un totale di 17 ore
Docenza presso l’INRCA di Ancona per il modulo “Saper Accogliere” relativo al Corso “Introduzione al
Counseling – Arte e scienza nella Relazione di Aiuto” rivolto al personale Socio-Sanitario dell’INRCA di
Ancona nel 2003 per un totale di 44 ore da aprile a giugno 2003
Conduzione nel Training residenziale per l’A.S.P.I.C. sede di Ancona dal titolo: “Penelope e Ulisse: la
trama di vita e il viaggio verso l’altro” nel 2003 per un totale di 15 ore
Docenza presso la Scuola di Formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C. sede di Ancona sul tema
“ Il linguaggio dell’Art-Terapy e del Counseling Espressivo” per un totale di 8 ore dal 2003 al 2006
Docenza presso la Scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C sede di Ancona sul tema
“Il linguaggio della Fiaba come strumento nella relazione d’aiuto” nel 2003 per un totale di 8 ore e nel 2004
per un totale di 5 ore
Supervisione presso la Scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C sede di Ancona con
utilizzo del Videomodeling per un totale di 8 ore nel 2004
Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C: sede di Ancona sul tema “
Comunicazione analogica nell’approccio rogersiano” per un totale di 8 ore dal 2003 al 2006
Docenza presso la scuola di formazione in Counselling Professionale A.S.P.I.C. sede di Ancona sul tema”
Anamnesi e colloquio clinico, genogramma diario e fototerapia nella relazione di aiuto” per un totale di 8 ore
dal 2003 al 2006
Docenza nei corsi di “Introduzione al Counseling” con accreditamento ECM per operatori nel settore
medico ospedaliero dal 2003 ad Ancona al 2006
Docenza nel corso di “Introduzione al Counseling” con accreditamento ECM per operatori nel settore
medico ospedaliero nel 2004 a Notaresco (Te)
Docenza nel corso di “Introduzione al Counseling” con accreditamento ECM per operatori nel settore
medico ospedaliero nel 2005 a Popoli (Pe)
Docenza in 3 incontri di tipo esperenziale organizzati dall’ACLI di Villa Musone dal titolo” Genitori si diventa”
sulle tematiche della relazione genitori –figli con particolare attenzione agli stili di attaccamento nel 2003 e
2004 per un totale di 6 ore
Docenza in un corso di approfondimento rivolto a insegnanti e genitori sulla tematica della relazione dal
titolo “Il segno formativo” nel 2004 presso la scuola materna di Popoli in tre incontri per un totale di 9 ore
Docenza nel Corso dal titolo “La comunicazione come strumento di lavoro” rivolto ai tecnici radiologi
dell’INRCA di Ancona organizzato in tre incontri con accreditamento ECM per un totale di 12 ore nel 2004
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Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C. sede di Ancona sull’utilizzo
delle “Tecniche Immaginative “ per un totale di 8 ore dal 2004 al 2006
Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C. sede di Ancona sul tema
“Psicologia dello Sviluppo e Teoria dell’Attaccamento” per un totale di 8 ore dal 2004 al 2006
Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C. sede di Teramo sul tema
“Comunicazione analogica nell’approccio rogersiano” per un totale di 8 ore dal 2004 al 2006
Docenza nel corso rivolto ai genitori dal titolo “Genitori si diventa” organizzato dall’ A.S.P.I.C. sede di
Ancona da gennaio a maggio 2005 per un totale di 10 ore
Docenza con proiezioni di videodidattica presso l’A.S.P.I.C. sede di Ancona nel 2005 per un totale di 8 ore
Docenza nel modulo inerente al corso “Operatore di Mentoring: abilità di Counseling” organizzato dalla
Formarche per un totale di 20 ore nel 2005
Conduzione del training “Penelope e Ulisse: le molte vie del ben-essere”
All’interno del residenziale di formazione per Counselor di 2° livello organizzato dall’ASPIC sede di Ancona e
l’ASPIC sede di Bologna nel 2005 per un totale di 8 ore
Conduzione del training “La trama d’oro: utilizzo della fiaba nell’attività di Counseling” organizzato
dall’ASPIC di Ancona nel 2005 per un totale di 15 ore
Supervisione dei gruppi autogestiti del 3°anno presso la Scuola di Formazione in Counseling Professionale
A.S.P.I.C. sede di Ancona dal 2003 al 2006
Supervisione con attività di videomodeling presso la Scuola di Formazione in Counseling Professionale
A.S.P.I.C. sede di Ancona dal 2004 al 2006
Docenza nel Corso di aggiornamento autorizzato dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche in
accreditamento MIUR e organizzato dall’ A.S.P.I.C. Scuola sede territoriale di Ancona dal titolo
“ La Relazione attraverso la Comunicazione: prevenzione del Burnout nella professione scolastica” per un
totale di 6 ore nel 2005
Docenza nel modulo dal titolo “Counseling nuova frontiera: la comunicazione come strumento di lavoro” per
un totale di 12 ore nel novembre e dicembre 2005 organizzato presso l’Ospedale Regionale Torrette di
Ancona all’interno del ciclo di seminari “15° Corso AIDS 2005” rivolto agli operatori del settore malattie
infettive
Docenza del Corso di Counseling Espressivo per l’approfondimento di 2° livello presso la sede ASPIC nel
2005 - 2006 per un totale di 72 ore
Docenza nel corso di aggiornamento per insegnanti della scuola dell’infanzia, elementare e media inferiore
presso la Scuola Media ” Duca Amedeo d’Aosta“ di Iesi (Ancona) dal titolo ”Oltre la fiaba: dalla tradizione
alle nuove possibilità della narrazione come occasione di autoconoscenza e di crescita” per un totale di 8
ore nel 2006
Docenza nel seminario “Il Counseling applicato all’educazione sanitaria” nell’ambito delle attività del I anno
del corso di Laurea in Educatore Professionale presso l’università Politecnica delle Marche, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, nel 2006 per un totale di 3 ore
Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C. sede di Teramo sull’utilizzo
delle “Tecniche Immaginative “ per un totale di 8 ore nel 2006
Supervisione didattica presso la scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C. sede di
Teramo mediante attività di Videomodelling per un totale di 10 ore nel 2006
Docenza nel progetto organizzato dall ASUR Marche Z.T.N4 Senigallia con accreditamento ECM dal titolo
“ Il Counseling nelle professioni sanitarie. Le problematiche legate al rapporto operatore –paziente e
operatore- operatore” rivolto ai medici di base e agli operatori sanitari per un totale di 8 ore nel 2006
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Docenza per il modulo riguardante il Counseling all’interno del “Progetto Enea” presso la Scuola di
Formazione per Caregiver organizzato dall’INRCA di Fermo per un totale di 4 ore nel 2007
Docenze e Supervisioni didattiche nei moduli di Counseling presso la Scuola di Counseling Professionale
SCP dell’ Associazione “Komidè” di Pesaro nel 2007 per un totale di 87 ore
Gruppi di crescita personale per gli allievi della stessa Scuola nel 2007
Curriculum accreditato dalla Regione Marche secondo il decreto n 01/FSE_06 del 03/01/2007 per
l’individuazione del fabbisogno e la gestione del processo didattico
Relatore al Convegno organizzato dall’ ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) di Savona dal titolo “
Chirurgia Impiantare: limiti e possibilità” per l’intervento dal titolo: “ La relazione medico-paziente: una risorsa
poco conosciuta” svoltosi a Albisola Marina (Sv) il 1° febbraio 2008 e accreditato ECM al n°12372-8001500
Docenza al “Corso di Avviamento al Counseling” organizzato con la collaborazione della 1° Circoscrizione
svolto ad Ancona dal 7 maggio al 11 giugno 2008
Attività di Counseling presso il centro d’Ascolto del Clinic Counseling delle sedi INRCA di Ancona e Fermo
dal 2004 al 2008
Docenza nel corso “Aiutati che io ti aiuto” sulla tematiche della relazione d’aiuto organizzato dalla CSV
(Centro Servizi Volontariato) di Pesaro e svoltosi a Pesaro il 9-16-23 ottobre 2008 per un totale di 9 ore
Relatore nella serie di incontri dal titolo “Conoscere il Counseling” organizzato da Comune di Camerano e
svoltosi a Camerano nei giorni di 5-12-19 novembre 2008 per un totale di 6 ore
Docenza presso la Scuola dell’Infanzia di Offida nel modulo “Il linguaggio espressivo dei bambini”
organizzato dall’Associazione “Giocamondo” per un totale di 4 ore nel 2009
Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C. sede di Teramo sulla
“Psicologia evolutiva e Teoria dell’Attaccamento” nella relazione di Counseling per un totale di 8 ore nel
2009
Docenza presso l’A.V.U.L.S.S della sede di Lucrezia (Ps) nell’incontro dal titolo : “Il Counseling :l’Umano che
aiuta l’Umano” per un totale di 2 ore nel 2009
Docenza presso l’A.V.U.L.S.S. della sede di Fano nell’’11° Corso Base per volontari, per i due moduli dal
titolo “ Il dialogo e l’Ascolto in vista della Relazione d’Aiuto” e“ Le dinamiche di gruppo: lavorare insieme per
aiutare gli altri” per un totale di 4 ore nel 2009
Docenza corso “Counseling a Mediazione Artistica” organizzato dall’Associazione “Penelope Ulisse:l’arte
dell’integrazione” ad Ancona da febbraio a marzo per un totale di 40 ore nel 2009
Docenza nel corso di formazione e approfondimento “Dire , fare, aiutare: l’arte della Relazione nell’attività di
volontariato” organizzato dall’A.I.A.S di Pesaro e svoltosi a Pesaro da marzo a giugno in 9 incontri per un
totale di 35 ore nel 2009
Docenza nel corso esperenziale organizzato dall'AGE Marche da dicembre 2009 a febbraio 2010 dal titolo:
“ Penelope e Ulisse” sulla relazione maschile e femminile e sulla comunicazione di coppia per un totale di
28 ore
Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C. sede di Teramo sulle
tecniche di Art Counseling dal titolo”Il mondo delle immagini, dell'arte, della creatività” per un totale di 8 ore a
febbraio del 2010
Docenza nel modulo “La relazione d'aiuto” organizzato dall' Università dei Saperi di Fano per un totale di 2
ore a maggio del 2010
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Docenza nel corso di formazione/aggiornamento dal titolo : “Dallo scarabocchio alla scrittura: l'espressione
grafica nell'età evolutiva” organizzato dall'Istituto comprensivo di Cellino Attanasio (TE) per un totale di 12
ore nel giugno del 2010
Docenza nel Corso di Microcounseling organizzato dall'Associazione PenelopeUlisse: l'arte dell'integrazione
per un totale di 28 ore da febbraio a giugno del 2010
Docenza nel corso di formazione organizzato dal UNID (Unione Nazionale Igienisti Dentali) a Porto San
Giorgio il 29 gennaio 2011 per un totale di 8 ore dal titolo “ Lavorare con l’Intelligenza Emotiva utilizzando gli
strumenti del Counseling”
Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C. sede di Teramo sulle
tecniche di Art Counseling dal titolo”Il mondo delle immagini, dell'arte, della creatività” per un totale di 8 ore a
aprile 2011 e 2015
Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C. sede di Teramo sulla
“Psicologia evolutiva e Teoria dell’Attaccamento nella relazione di Counseling. Counseling in adolescenza”
per un totale di 8 ore nel 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Relatore al III Convegno Nazionale S.I.A.F. “La relazione d’aiuto tra scienza e arte” con l’organizzazione di
un laboratorio esperienziale dal titolo “ Penelope e Ulisse: L’arte dell’integrazione” per un totale di 2 ore nel
2011
Docenza nel corso organizzato dall’Associazione “Penelopeulisse: L’arte dell’integrazione”
l’Associazione AVULSS Ancona dal titolo “ Corso per Responsabili ” per un totale di 18 ore nel 2012

per

Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale Gestalt Integrato SIPGI Marche per il
modulo “ Art-Counseling: il disegno” per un totale di 6 ore nel 2012, 2013, 2014 2015 2016
Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale Gestalt Integrato SIPGI Marche per il
modulo “ Art-Counseling: il movimento” per un totale di 6 ore nel 2012, 2013 2014 2015 2016
Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale Gestalt Integrato SIPGI Marche per il
modulo “ Art-Counseling: La metafora e la fiaba” per un totale di 4 ore nel 2012, 2013, 2014 2015 2016
Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale Gestalt Integrato SIPGI Marche per il
modulo “ Il Genogramma” per un totale di 2 ore nel 2012
Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale Gestalt Integrato SIPGI Marche per il
modulo “ Integrazione delle conoscenze e degli strumenti nel processo di Counseling” per un totale di 4 ore
nel 2012, 2013 2014 2015 2016 8 h
Docenza nel corso organizzato dal Comune di Monsampietro Morico dal titolo “Per fare un albero…Corso di
Microcounseling per i genitori” per un totale di 8 ore nel 2012
Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C. sede di Teramo sulla
“Psicologia evolutiva e Teoria dell’Attaccamento nella relazione di Counseling. Counseling in adolescenza”
per un totale di 8 ore nel 2012, 2013 2014 2015 2016
Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C. sede di Teramo sul
“Counseling breve in azione: modello di J.Littrell” per un totale di 8 ore nel 2012, 2013 2014 2015
Supervisione didattica con attività di videomodeling presso la scuola di formazione in Counseling
Professionale A.S.P.I.C. sede di Teramo per il 3° anno, per un totale di 3 ore nel 2013
Supervisione didattica presso la scuola di formazione in Counseling Professionale Gestalt Integrato SIPGI
Marche per il 3° anno nel 2014/ 2015
Supervisione didattica presso la scuola di formazione in Counseling Professionale Gestalt Integrato SIPGI
Marche per il 2° anno nel 2016
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Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C. sede di Teramo per il
modulo”L’incontro di Counseling: importanza del processo” per un totale di 4 h nel 2013
Docenza Corso base AVULSS Urbino per il modulo “ Il Counseling nella relazione d’aiuto: strumenti
operativi” della durata di 4 h nel 2013
Docenza nel corso di formazione obbligatorio per i soci SIAF sulla Deontologia Professionale della durata di
8h, organizzato dall’Associazione Penelope Ulisse nel 2013
Docenza nel corso di approfondimento per Counselor organizzato dall’associazione PenelopeUlisse sul
“Counseling Breve sul modello di J.Littrell” per un totale di 16 ore nel 2014 2016
Docenza presso la scuola di formazione in Counseling Professionale A.S.P.I.C. sede di Teramo per il “Corso
di Microcounseling per i docenti”in 4 incontri, per un totale di 12 h
Conduzione workshop organizzato dalla Sipgi Marche durante la Maratona 2016 svolta a Macerata per un
totale di 4 ore
Incarico nel progetto “ la Scelta ResponsAbile” organizzato dall’ASPIC Teramo e dalla FONDAZIONE
CARISAP per l’AZIONE 3” Essere in Relazione, la formazione sulle abilità di Counseling rivolta ai docenti”
negli ISC di Monteprandone , Grottammare e ISC SUD per il 2014/2015 e 2015/2016 in corsi di 12 h per
gruppo di docenti della Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Incarico nel progetto “ la Scelta ResponsAbile” organizzato dall’ASPIC Teramo e dalla FONDAZIONE
CARISAP per l’AZIONE 5: “ Seminari con i genitori” per il 2014/2015 e 2015/2016 sui temi:
“ Crescere con l’autostima e l’Autoefficacia”
“ Aiutiamo i nostri figli a sviluppare il pensiero positivo e la creatività per fronteggiare le difficoltà”
“ L’importanza delle regole nella crescita dei figli”
“ Parlare e noncapirsi: come comunicare in maniera efficace?”
“ L’arte di ascoltare nella preadolescenza: una risorsa importante per genitori e figli in crescita”
“ Le risorse segrete del saper Ascoltare”
“ Lo sviluppo del legame di attaccamento”
Incarico per il 20016/2017 nel progetto “ la Scelta ResponsAbile” organizzato dall’ASPIC Teramo e dalla
FONDAZIONE CARISAP per l’AZIONE 3” Essere in Relazione, la formazione sulle abilità di Counseling
rivolta ai docenti” sui temi:
“Dire Fare Ascoltare e Accogliere”
“Dal conflitto alla possibilità del confronto”
“Perchè studio?: l’importanza della motivazione in un percorso di formazione e di crescita”
“Per fare un albero: come aumentare l’autostima, l’assertività e l’autoefficacia”
e per l’AZIONE 5: “ Seminari con i genitori” sui temi:
“Società multiculturale...minaccia o possibilità? Imparare la solidarietà, il rispetto, l’accoglienza e la
tolleranza”
“Differenze caratteriali tra i figli e gelosia tra i fratelli”
“Il ruolo dei nonni : risorse importanti, il rispetto delle regole e la necessità dei confini”
“La rabbia: dai capricci all’adolescenza”
“Accettazione di sè: aspetto fisico, la sensazione di inadeguatezza, i canoni estetici imposti dalla società,
l’autostima”
Conferenze e Incontri dal 2001 al 2011
Conferenza presso l’Associazione “Panacea” di Osimo sul tema “ Tecniche di arteterapia, espressione e di
animazione” nell’anno 2001
Relatore al convegno dal titolo “Guarire i guaritori” organizzato dall’INRCA di Ancona e dall’Associazione
Culturale NOESIS nel febbraio e nel giugno del 2003 ad Ancona
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Conferenza sul tema “ Counseling : l’Arte del contatto emotivo” presso la scuola elementare di Atri Pineto
(Te) nel 2003
Conferenza sul tema “Il Counseling arte e scienza della relazione d’aiuto” presso la libreria Feltrinelli di
Ancona nel 2003
Conferenza sul tema “Il Counseling arte e scienza della relazione d’aiuto” nel 2003a Scapezzano
(Senigallia)
Conferenza sul tema “Il Counseling: strumento della relazione efficace” tenuta presso il Liceo Scientifico
“G.Galilei” di Ancona nel 2004
Incontro con gli allievi della 5° dell’ Istituto professionale per il commercio di Ancona “F.Podesti” per un
totale di 2 ore sul tema della relazione efficace in ambito aziendale nel 2004
Conferenza sul tema “Il Counseling: strumento della relazione efficace” tenuta presso l’Istituto d’Arte di
Ancona nel 2005
Conferenza sul tema “L’Assistenza della persona anziana tra azienda e bisogni umani”
organizzata dall’URP presso l’ INRCA di Ancona nel 2004
Conferenza sul tema “Gioco e divertimento dall’infanzia all’età adulta” organizzata nell’ambito del progetto di
Educazione Sanitaria e Prevenzione delle malattie dall’Azienda Servizi Sociali ASSO a Osimo nel 2006
Incontro sul tema della relazione nella coppia dal titolo “La magia della relazione” presso il circolo
parrocchiale di Camerano nel 2006
Incontro sul tema della relazione nella famiglia dal titolo “Il Counseling nelle relazioni familiari” presso il
circolo parrocchiale di Camerano nel 2006
Relatore al Convegno organizzato dall’Associazione “Komidè” dal titolo “La Forma del Pensiero” svoltosi a
Pesaro il 16 dicembre 2006
Relatore al Convegno organizzato dalla S.S.I.Co:G.L. dal titolo “Dalla scrittura al Counseling: significati ed
esperienze” con un intervento sulla “Traccia grafica e Counseling Espressivo” svoltosi a Urbania il 21 maggio
2010
Relatore al Convegno organizzato dalla A.G.I. (Associazione Grafologica Italiana) in collaborazione con la
Scuola Superiore di Grafologia “ Moretti” di Foggia dal titolo “Dalla scrittura al Counseling: significati ed
esperienze” svoltosi a Foggia il 3 aprile 2011 con un intervento dal titolo “Grafismo evolutivo, Counseling e
prevenzione”
Relatore al Convegno organizzato dalla S.S.I.Co.L.G. dal titolo “La formazione della persona in età
evolutiva: proposte ed esperienze” svoltosi a Urbania il 13 maggio 2011
Relatore al Convegno organizzato dalla S.S.I.Co.L.G.. dal titolo “Grafologia: dall’idengrafia al linguaggio
grafo motorio. 400 anni di storia 1611- 2011” svoltosi a Trento il 15 ottobre 2011

Pubblicazioni e articoli sul Counseling
Articolo per Animatori per l’Infanzia ne “ Quaderni di Counseling” pubblicato e distribuito dall’Associazione
REICO (Registro Italiano Counselor) nel 2003
Articolo sul Counseling Espressivo nel mensile “Senza Età: la rivista della salute” edito dalla Pixel e
distribuito dall’INRCA di Ancona nel 2005
Articolo nella pubblicazione nell’ambito del “Progetto Ancona: costruire una relazione d’aiuto. Percorsi
multidisciplinari e integrati di sostegno al paziente HIV-AIDS “ organizzato dall’Azienda Ospedaliera
Universitaria Ospedali Riuniti Ancona nel 2007
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Articolo pubblicato sul sito di Counseling Italia dal titolo “ Il Counseling Relazionale Grafomotorio®: un
approccio diverso” nel 2011
Articolo pubblicato sul sito di Counseling Italia dal titolo “ Essere e Apparire,questo è il problema” nel 2011
Articolo pubblicato sul sito di Counseling Italia dal titolo “ la Lanterna di Penelisse: il gioco della Vita” nel
2011

Altre pubblicazioni
Poesie selezionate e pubblicate su Antologie poetiche dalla Aletti Editore
Raccolta di poesie dal titolo “Parole oltre la Luna” nel 2007 autoedita
Raccolta di poesie dal titolo “Cercando il mare” nel 2012 autoedita
Raccolta di filastrocche per la personale di bozzetti a tecnica mista di Sergio Giantomassi “Inutildesigner”
nel 2013
Interessi e hobby
Lettura, musica, composizione di poesie, racconti e filastrocche, pittura su vetro, découpage, cucina e
giardinaggio.

Giovannella Giorgetti
Io sottoscritta Giorgetti Giovannella esprimo il consenso previsto dagli articoli di legge al trattamento dei dati
che mi riguardano per le sue finalità istituzionali connesse o strumentali nonché al loro attuale trasferimento
all’estero e alla comunicazione ai terzi
Ancona 10 luglio 2017

Giovannella Giorgetti
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