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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURIZIA BRUNORI 

Indirizzo  VIA PIANA 58, 60034, CUPRAMONTANA (AN) 

Telefono  327/1157575 

Fax   

E-mail  maurizia.brunori@hotmail.it     maurizia.brunori@psypec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03-02-1989 

Luogo di nascita  JESI 

 

 

 Iscritta  all’Albo degli Psicologi della Regione Marche al nr 2630 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
       

• da - a   Gennaio 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Clinico Victor  
Via Martiri della Libertà, 6/10, 60033 Chiaravalle (AN) 

 

• Tipo di impiego  Psicologa e Terapista Itard DSA 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e sostegno psicologico individuale, alla famiglia, alla coppia e al gruppo; valutazioni 
psicodiagnostiche; promozione del benessere psicologico del singolo individuo, della coppia, 
della famiglia, del gruppo; clinica dei disturbi di apprendimento secondo il Metodo Crispiani; 
trattamento educativo dei disturbi specifici di apprendimento; screening scolastico, 
potenziamento metodo-stile di studio, orientamento scolastico. 

 
 

• da - a   3 Marzo 2014 - 3 Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UMEA-Unità Multidisciplinare per l’Età Adulta 
Asur Marche Area Vasta n.2 di Jesi 

Via Guerri, 9/11, 60035 Jesi (AN) 

 

Tutor Psicologo: Dott.ssa Pierpaoli Maria Carla 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore disabilità fisiche, psicofisiche, sensoriali e cognitive dell’adulto, tra i 18 e i 65 anni di età. 

• Tipo di impiego  Tirocinante (TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE) 

mailto:maurizia.brunori@hotmail.it


 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a colloqui clinici di valutazione e sostegno all’adulto con disabilità fisiche, 
psicofisiche, sensoriali o cognitive e ai familiari; partecipazione a riunioni di equipe degli 
operatori UMEA o dell’equipe allargata, comprendente gli operatori del privato sociale; 
partecipazione agli incontri di gruppo dei familiari delle persone con disabilità; stesura di 
relazioni dei colloqui e degli incontri con operatori ed utenti; gestione ed aggiornamento dei 
database e delle cartelle cliniche. 

 

• da - a   2 Settembre 2013 – 2 Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio Familiare 
Asur Marche Area Vasta n.2 di Jesi 

Via Guerri, 9/11, 60035 Jesi (AN) 

 

Tutor Psicologo: Dott.ssa Roncarelli Stella 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore consultoriale e affido familiare 

• Tipo di impiego  Tirocinante (TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE) 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a colloqui clinici di valutazione e sostegno alla genitorialità; partecipazione agli 
incontri del corso pre-parto e agli incontri del gruppo delle famiglie affidatarie e del gruppo di 
appoggio familiare; partecipazione a riunioni dell’equipe consultoriale e dell’equipe integrata 
affido; valutazione anamnestica nell’ambito del servizio “consultorio adolescenti” per le visite 
ginecologiche. 

 
 

 

 

• da - a  22-27 Agosto 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Itard Ente formatore accreditato MIUR – Istituto Itard 

 

Corso di formazione professionale “i Disturbi Specifici di Apprendimento: Il sistema 
ecologico-dinamico” (48 ore) 

   

 

• da - a  Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione A.R.C.A Onlus di Senigallia 

Corso base di primo livello all’Analisi Applicata al Comportamento (A.B.A). 

 
 

• da - a  Luglio 2015 – Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooss Marche S.p.a di Ancona 

 

Corso di formazione “Addetto all’assistenza nei servizi per l’Utismo 
90 ore in aula e 30 ore di stage presso Cooss Marche-C.s.e.r. Il Maschiamonte 

 
 
                                                  • da – a           Novembre 2014 – Febbraio 2015 
                                                                         superamento ESAME DI STATO. ABILITATA all’esercizio della professione 
                                                                         di PSICOLOGO. 
 
 

 

 

 

 

• da - a  

 Maggio 2014 

Vincitrice di una Borsa di studio per i buoni risultati accademici 

Promossa dal gruppo FIAT ( FIAT Automobiles, CHRYSLER, CNH Industrial) 

 

 

Ottobre 2011 – Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Scuola di Psicologia e Scienze della formazione di Cesena 

 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 

Dottore in Psicologia Clinica con votazione di 110 con Lode / 110  
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



 

Titolo della tesi di laurea magistrale “ Sessualità, lavoro e benessere in coppie di lavoratori 
turnisti e giornalieri” 

 

 

• da - a  Ottobre 2008 – Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Scuola di Psicologia e Scienze della formazione di Cesena 

   

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in scienze del comportamento e delle relazioni sociali 

  Dottore in Tecniche Psicologiche con votazione di 101 / 110 

 

Titolo della tesi di laurea triennale “Lo stile di attaccamento nel disturbo schizofrenico”  
 
 
 

• da - a  Settembre 2003 – Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Vittorio Emanuele II, di Jesi (AN) 

Indirizzo socio psico-pedagogico 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Socio-Psico-Pedagogica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 90 / 100 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità di gestione della relazione con il pubblico/clientela, di collaborazione e di lavoro 
in équipe con diverse figure professionali acquisite prevalentemente durante l’attività di libero 
professionista e durante l’anno di tirocinio professionalizzante. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità di organizzazione del lavoro in collaborazione con altre figure professionali o in 
maniera autonoma. Competenze nella stesura di progetti in ambito psicologico, di valutazioni, di 
relazioni e verbali, di report o resoconti delle attività svolte. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buone capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher) 
di SPSS statistics, Internet Explorer, Mozzilla, Google Chrome  e Software di Posta Elettronica, 
con sistema operativo Windows 

 

 

   

  
   

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

 
 

   

 

 

 



 

 
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.  
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge196/03. 

 

 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                          
 

                      Data 
                 12/01/2017 


