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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2014-a oggi Psicologa-psicoterapeuta membro del Consiglio direttivo dell’Associazione 

Essere con (associazione di  promozione sociale, Forlì), con ruolo di 

promozione/comunicazione dell’attività, impegnata nel progetto di Psicologo di Base in 

collaborazione con i medici di medicina generale del Nucleo di Cure Primarie n.4 (Ausl 

di Forlì); nei gruppi di formazione permanente nel campo della ricerca sui disturbi della 

regolazione affettiva (psicologi, psicoterapeuti, medici MG, specialisti) e nei gruppi di 

discussione/supervisione clinica sui disturbi psicosomatici condotti dal dott. Ivano 

Frattini.  

 

2006-a oggi Psicologa-psicoterapeuta in libera professione presso ambulatori di via 

Solferino, Forlì.  

 

2007-2009 Psicologa consulente per ARMIC (Assoc. Romagnola malattie intestinali 

croniche) e per IBD Unit U.O. di Gastroenterologia, ospedale Morgagni-Pierantoni, Forlì 

 

2006-2008 Psicologa a contratto libero professionale presso U.O. di Malattie Infettive 

ospedale Morgagni-Pierantoni, AUSL Forlì 

 

2003-2004 Psicologa consulente per cooperativa Sesamo Forlì nel coordinamento 

metodologico del servizio di mediazione culturale attivo presso l’AUSL di Forlì 

 

2001-2006 Psicologa ricercatrice in ambito psicosociale per RicercAzione scrl, Faenza 

 

1999-2000 Psicologa borsista su progetto, Servizio Tossicodipendenze, AUSL Forlì 

 

2000- 2015 Coordinatrice di attività formative presso En.AIP Forlì-Cesena, con 

mansioni di: coordinamento, orientamento, tutor stage, tutor tirocinio, tutor del lavoro, 

docenza, selezione candidati. 

Coordinamento in progetti a finanziamento pubblico di attività corsuali rivolte a diverse 

tipologie di utenza (adolescenti, laureati/laureandi in ambito psicosociale, adulti 

disoccupati, stranieri, richiedenti asilo) e di attività non corsuali di sostegno 

all’inserimento lavorativo per utenti psichiatrici, donne svantaggiate, e di monitoraggio 

di processi formativi integrati tra istruzione e formazione professionale  

 

 

 

 



 

TIROCINI 

2006 presso U.O. di Gastroenterologia Ospedale di Forlì nella presa in carico di pazienti 

con malattie croniche dell’intestino 

2004-2006 presso il Consorzio Servizi Sociali di Ravenna nell’ambito del Programma 

Nazionale Asilo  

2003 come psicologa di un CIC (centro di informazione e consulenza) per utenza in 

obbligo formativo, Forlì 

1999-2000 post lauream presso DSM (1°semestre) e Ser.T (2° semestre) dell’AUSL di 

Forlì 

2010-2013 membro del consiglio direttivo Associazione Professionale Psicologi per il 

Territorio Forlì, volontaria nei settori: salute, lavoro, comunità, scuola e formazione. 

 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

2019- in corso partecipazione a gruppi quindicinali di supervisione clinica condotti con 

Ivano Frattini (psicologo psicoterapeuta responsabile scientifico centro studi e ricerca 

sulla terapia dei disturbi della regolazione affettiva) 

2006- 2018, partecipazione ad incontri periodici di supervisione clinica individuale e di 

gruppo con Maria Giovanna Giusti, con Maria Luisa Verlato (Psicologhe-psicoterapeute) 

e con Valeria Vaccari (psichiatra psicoterapeeuta) 

2009, Iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti – Albo degli Psicologi dell’Emilia-

Romagna 

2003-2006, Specializzazione quadriennale in psicoterapia individuale e di gruppo ad 

indirizzo rogersiano (IACP Istituto dell’approccio centrato sulla persona) sede di Firenze 

2002, Abilitazione alla professione di psicologo iscrizione n.2915/A – Albo degli 

Psicologi dell’Emilia-Romagna  

1998, Laurea in Psicologia clinica e di comunità con votazione 100/110 lode presso 

l’Università degli Studi di Bologna sede di Cesena 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE Ottima conoscenza della lingua spagnola scritta e parlata e scolastica della lingua inglese 

CONOSCENZE INFORMATICHE  Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 

 Buona capacità di navigazione in Internet ed utilizzo della posta elettronica. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196 del 2003 e dell’art.13 

del Regolamento UE 2016/679 

 

Forlì, 12/02/2020 

 

 

     In fede 

          Mariana Marquez I. 


