
Monica Maini 

Via Fiume 4/3 – 16121 Genova 

347-0338476 

 

Informazioni personali 

Data di nascita: 02-05-1976 

Luogo di nascita: Genova 

Indirizzo e-mail: maini@ordinepsicologiliguria.it 

Patente tipo B 

 

Esperienza lavorativa 

MARZO 2006 – OGGI 

Libero professionista in qualità prima di Psicologa, poi di Psicoterapeuta. 

Consulenza psicologica e Psicoterapia indirizzata a minori, adulti e coppie 

Presso i miei due studi privati: il primo sito in via Fiume 4/3 – 16121 Genova e l’altro in via V. Veneto 140  -

16012 Busalla (Ge) 

 

MARZO 2011 – OGGI 

Docente e referente per la preparazione alla prima prova (tema) per l’Esame di Stato per Psicologi  

Presso Il Ruolo Terapeutico di Genova – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica, via XX 

Settembre 32/5 – 16121 Genova 

 

FEBBRAIO 2015 – OGGI 

Consulente Psicoterapeuta per lo sportello di ascolto e orientamento all’interno della Farmacia 

Presso Farmacia Centrale, Largo Italia 7 – 16012 Busalla (Ge) 

 

NOVEMBRE 2015 – SETTEMBRE 2017 

Consulente Psicoterapeuta per la stesura di articoli per Overlover – Network editoriale su amore e sessualità 

 

MARZO 2014 – GIUGNO 2015 

Docente a chiamata di scuola superiore e supporto studio per universitari 

Presso Centro Studi Colombo, piazza Colombo 3/5 – 16121 Genova 

mailto:maini@ordinepsicologiliguria.it


NOVEMBRE 2012 – GIUGNO 2013 

Organizzatrice per la richiesta di Accreditamento Provider per corsi Ecm e membro del Comitato Scientifico 

Presso Il Ruolo Terapeutico di Genova – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica, via XX 

Settembre 32/5 – 16121 Genova 

 

GIUGNO 2010 – FEBBRAIO 2016 

Consulente Psicoterapeuta per la stesura di articoli a sfondo psicologico, familiare e di coppia 

Per la rivista settimanale “Viver Sani e belli” 

 

LUGLIO 2009 – SETTEMBRE 2011 

Tutor on line e in presenza 

Presso Università Telematica E-Campus, via Isimbardi 10 – 22060 Novedrate (Como) 

 

MAGGIO 2007 – SETTEMBRE 2011 

Docente di scuola superiore e supporto studio per universitari, compresa la compilazione di tesi triennali e/o 

quinquennali 

Presso Cesd srl, via Petrarca 2/12 – 16100 Genova 

 

OTTOBRE 2006 – FEBBRAIO 2007 

Servitore insegnante del Club degli Alcolisti in Trattamento 

Presso Arcat Liguria, vico di Mezzagalera 4 r – 16123 Genova 

 

SETTEMBRE 2003 – DICEMBRE 2004 

Educatrice 

Presso il Distretto Sociale Valbisagno, via Bracelli 1 – 16138 Genova 

 

LUGLIO 2003 

Sostegno ad un bambino autistico come educatrice 

Presso Cooperativa Sociale Onlus, via Casaregis 52/6 – 16100 Genova 

 

MAGGIO 2001 – GIUGNO 2002 

Volontaria in qualità di laureanda in Psicologia 

Presso il Centro Residenziale di Murta, Salita Inferiore di Murta 3, 16167 Genova Bolzaneto 

 

 

Istruzione e formazione 

MARZO 2015 – GIUGNO 2015 

Corso Metodo Feuerstein 

Titolo conseguito: mediatrice PAS I livello 



Presso: CAM (Centro per l’Apprendimento Mediato), via Rosaspina 12, 47923 Rimini 

 

AGOSTO 2014 

Corso di base sulla Psicologia delle Cure Primarie (Psicologo di base) 

Presso International Society of Psycology, via Dino Campana 15, Roma 

 

GENNAIO 2013 – GIUGNO 2014 

Corso Biennale in psicodinamiche e psicopatologie di coppia tenuto dal prof. Cesare Zavattini 

Presso Il Ruolo Terapeutico di Genova – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica, via XX 

Settembre 32/5 – 16121 Genova 

 

OTTOBRE 2009 – GIUGNO 2010 

Corso di perfezionamento sui disturbi dell’apprendimento 

Presso Università degli Studi – Polo Bozzo 

Referenti: prof.ssa Usai Carmen, prof. Stella Giacomo, prof. Benso Francesco, prof. Cornoldi Cesare 

 

OTTOBRE 2007 – OTTOBRE 2009 

Tirocinio in corso di specializzazione 

Presso Lilt (Lega Italiana Lotta contro i Tumori), via Caffaro 4 – 16124 Genova 

Attività svolte: colloqui di sostegno a persone con diagnosi di tumore e/o ai loro familiari 

Referente: dott.ssa Giribone Fiorenza 

 

OTTOBRE 2005 – OTTOBRE 2009 

Specializzazione quadriennale in teoria e tecnica Psicoanalitica applicata nelle diverse fasce di età 

Conseguita la qualifica di Psicoterapeuta 

Presso Il Ruolo Terapeutico di Genova – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica, via XX 

Settembre 32/5 – 16121 Genova 

 

OTTOBRE 2005 – OTTOBRE 2007 

Tirocinio in corso di specializzazione 

Presso l’Istituto per ciechi e ipovedenti David Chiossone, corso Armellini 11 – 16122 Genova 

Attività svolte: colloqui di sostegno e somministrazione di test 

Referenti: dott.ssa Del Pino Cinzia e dott.ssa Brugnara Anna 

 

AGOSTO 2005 

Diploma di abilitazione alla professione psicologo V.O con votazione 280/300 

Presso Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia 

 

 



GENNAIO 2005 

Partecipazione al convegno “Psicoterapia Cognitivo – Comportamentale nel trattamento integrato dei 

Disturbi d’Ansia” 

Presso Università degli studi di Parma – Facoltà di Psicologia 

 

DICEMBRE 2004 

Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcool-correlati e complessi (Metodo 

Hudolin) 

Presso Arcat (Associazione regionale dei Club degli alcolisti in trattamento) 

Titolo conseguito: Servitore insegnante 

 

MARZO 2004 – MARZO 2005 

Tirocinio annuale post-laurea 

Presso il CSM di Genova Sampierdarena 

Psicologa referente: dott.ssa Scibilia Antonia 

 

NOVEMBRE 2003 

Laurea Quinquennale in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità V.O con votazione 107/110 

Presso Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia 

La tesi riguardava gli aspetti neurologici e psico-relazionali connessi al trauma cranico.  

Ai fini della stesura della tesi, da Gennaio 2003 a Giugno 2003 mi sono occupata del reinserimento 

scolastico di una traumatizzata cranica di 18 anni 

 

MARZO 2000 

EPG (Esperienza Pratica Guidata) 

Presso Centro Residenziale di Murta, Salita Inferiore di Murta 3 – 16167 Genova Bolzaneto 

Referente: dott.ssa Deodato Stefania 

 

LUGLIO 1995 

Diploma magistrale ad indirizzo psico-pedagogico 

Presso Istituto Magistrale A. Manzoni (oggi Liceo Socio-Psico-Pedagogico Pertini), via Cesare Battisti 5 – 

16145 Genova 

 

 

Capacità e competenze personali 

Buona predisposizione ai rapporti interpersonali 

Buona abilità manuale (lavoro a maglia, dècoupage, punto croce e attività simili) 

Lingue: inglese e francese  



Capacità e competenze tecniche 

Uso buono del PC e delle funzioni ad esso connesse 

 

 

Capacità e competenze relazionali 

I miei pazienti ed allievi mi definiscono una persona accogliente e di sostegno. Grazie al mio percorso 

formativo e lavorativo cerco di affinare sempre di più le mie capacità di ascolto attivo, oltre a cercare di 

valorizzare l’unicità della persona e le sue risorse.  

Il mio primo approccio alla Filosofia alle scuole superiori ha rafforzato una convinzione che mi portavo dietro 

da tempo: la diversità come ricchezza. Ho continuato il mio percorso basandomi su questo valore, fino a 

quando è arrivato il momento di decidere se frequentare o meno la scuola di specializzazione e quale 

scegliere. Alla fine ho deciso di iscrivermi presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica perché, più delle 

altre si avvicinava al mio modo di essere e di pensare. Questo percorso formativo mi ha aiutato molto a 

crescere, non solo professionalmente ma anche a livello personale. Oggi proseguo in questo percorso 

grazie al continuo confronto con gli altri e convinta che l’ammissione dei propri limiti sia funzionale alla 

crescita personale. 

 

 

Capacità e competenze organizzative 

Lo studio ha affinato nel corso del tempo la mia predisposizione alla programmazione e alla precisione. 

Queste doti, insieme ad una forte determinazione, mi hanno aiutato a raggiungere gli obiettivi di volta in volta 

prefissati e a generare fiducia da parte degli altri: appena ho iniziato il mio lavoro di docente alla Cesd ho 

capito quanto fosse apprezzata la puntualità con cui consegnavo i lavori accordati e la costanza con cui mi 

dedicavo ai diversi progetti. Successivamente, ho potuto sperimentare quanto le medesime qualità siano 

state essenziali per portare avanti un lavoro di aiuto come il mio, in cui regolarità e affidabilità sono 

imprescindibili. Ad oggi, il mio ruolo di docente per la preparazione all’Esame di Stato per Psicologi mi aiuta 

ogni volta ad apprendere nuove competenze, oltre che aprire nuovi dubbi e possibilità di riflessione. 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03. 

In fede,  

Monica Maini 

 

 

 

 

 

 


