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Curriculum Vitae 
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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Dott.ssa Mariachiara Miliozzi 

Indirizzo(i) Via Crivelli, 3 – 62012 Civitanova Marche (MC) 

Telefono(i)  Cellulare:  

E-mail mariachiaramiliozzi@paoloricci.org;  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15/08/75 
  

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale 

  

 
           Esperienza professionale 

 

  

Date 2002 fino ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

Rapporto Libero-professionale in qualità di psicologa presso L’Istituto “Paolo Ricci già 
orfanotrofio” (Ex Ipab, ora A.S.P.)  nei seguenti periodi:  

- Dal 6/05/2002 al 5/11/2002 per un totale di 368 ore; dal 6/11/2002 al 
5/11/2003 per un totale di 712 ore; dal 6/11/2003 al 30/11/2004 per un totale 
di 1300 ore; dal  1/12/2004 al 31/12/2005 per un totale di 781 ore; dal 
1/01/2006 al  31/12/2006  per un totale di 1450 ore; dal 1/01/2007 al 
31/12/2009 per un totale  di 3423 ore, dal 01/01/2010 al 31/03/2010 per un 
totale di 194; dal 12/04/2010 al 30/12/2010 per un totale di 578 ore.  

Dipendente, dopo concorso pubblico dal 30.12.2010. 
Direttore dei Centri ambulatoriali di Riabilitazione Paolo Ricci dal 1/09/2011. 
 
 
 
 
Attività clinica, psicodiagnostica, di counseling sia nel Centro residenziale e semiresidenziale 
con pazienti adulti portatori di diversi gradi di disabilità sia nei Centri Ambulatoriali con bambini 
che presentano: difficoltà/ disturbi dell’apprendimento, Autismo, Sindrome di Down,  paralisi 
cerebrali infantili, ritardi cognitivi, disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbi del linguaggio, 
DDAI.  

Nei centri per l’età evolutiva ho stilato Diagnosi funzionali,  effettuato incontri con le insegnanti 
a scuola e in ambulatorio, incontri con i genitori, valutazioni  sui disturbi sopra citati 
somministrando vari test : Wisc-IV, Wais,  Matrici di Raven ( per valutare il cognitivo) Torre di 
Londra (per valutare le strategie di problem solving), Prove MT( “Correttezza e Rapidità” per 
valutare l’efficienza della lettura strumentale, di “Comprensione” per valutare la 
rappresentazione mentale di ciò che il bambino legge), DDE-2 Batteria per la valutazione della 
Dislessia e della Disortografia Evolutiva-2, di Sartori, Job e Tressoldi, Prove della Batteria di 
Cornoldi per la valutazione dei disturbi della scrittura e della competenza ortografica, Prove 
Criteriali PRCR-2 (per la valutazione del livello di possesso dei prerequisiti specifici e di 
esecuzione dei processi parziali implicati nell’attività di decodifica della lettura e della 
scrittura), SR 4-5( Per la valutazione globale del bambino prima dell’ingresso alla scuola 
elementare), l’AC-MT e l’ABCA (per valutare la presenza o meno della Discalculia), La scala 
CARS (per identificare i bambini con autismo dai 2 anni di età), Prove per l’attenzione Batteria 
della B.I.A. 
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Ho inoltre,elaborato relazioni per invii diagnostici presso altri centri. Ho infine effettuato 
supervisioni ai trattamenti psicomotori e logopedici. Insieme all’equipe ho  costruito rapporti 
istituzionali e professionali con i centri di alta specialità del territorio marchigiano in particolare 
con l’ Unità di Neuropsichiatria Infantile-Centro Autismo Età Evolutiva Regione Marche 
ospedale di Fano.  

Come Direttore dei Centri di Riabilitazione mi sono occupata degli orari dei terapisti, delle liste 
d’attesa, della qualità dei trattamenti riabilitativi verificando che le tecniche utilizzate fossero 
quelle suggerite dalla letteratura scientifica. Ho fornito ai terapisti procedure che 
accompagnassero il paziente e la sua famiglia dalla presa incarico al trattamento alla 
conclusione del progetto riabilitativo; ho reso stabili  riunioni d’equipe ed incontri con i genitori 
dei nostri piccoli pazienti per favorire l’alleanza con i familiari e di conseguenza rendere più 
efficace il progetto riabilitativo.  
 
 
 

 Nella struttura residenziale e semi residenziale per disabili adulti si sono elaborati annualmente 
programmi educativi personalizzati divise per aree: cognitiva, espressiva, relativa alle 
autonomie, e relativa ad attività socializzanti. Il lavoro si è inoltre concentrato nel fornire agli 
educatori strategie di contenimento per pazienti particolarmente aggressivi e di autoregolazione 
per pazienti con numerosi comportamenti “problema”. 

In qualità di relatore presso l’ASP Paolo Ricci, ho realizzati i seguenti corsi di formazione: 

 “Aspetti psicologici della riabilitazione in pazienti a lento recupero riabilitativo” rivolto ai 
medici di base, tenutosi l’11/10/2003. Intervento della durata di 1 ora, che associato ad 
altri interventi ha costituito l’evento formativo denominato “La riabilitazione ambulatoriale 
e domiciliare in medicina generale: indicazioni, interventi, limiti”; 

 “Classificazione e diagnosi dei disturbi dell’apprendimento. Discussione casi clinici” 
rivolto ai pediatri, tenutosi il 27/03/2004. Intervento della durata di 30 minuti, che 
associato ad altri interventi ha costituito l’evento formativo denominato “La riabilitazione 
in età pediatrica. L’intervento multidisciplinare”; 

 “il bambino con disturbi d’ansia e fobie”rivolto ai pediatri, tenutosi il 05/03/2005. 
Intervento della durata di 1 ora, che associato ad altri interventi ha costituito l’evento 
formativo denominato “La riabilitazione in età pediatrica. L’approccio multidisciplinare”; 

 “Il bambino con problemi di aggressività e di condotta”, rivolto ai pediatri,tenutosi il 
13/05/2006. Intervento della durata di 1 ora, che associato ad altri interventi ha costituito 
l’evento formativo denominato “La riabilitazione in età pediatrica. L’approccio 
multidisciplinare”; 

 “I disturbi della condotta nella scuola primaria” (I e II ciclo)  rivolto agli insegnanti, 
tenutosi il 30/03/2007 e il 04/07/2007;  

 “La fobia scolare”rivolto ai pediatri, tenutosi il 05/05/2007. Intervento della durata di 1 
ora,che associato ad altri interventi ha costituito l’evento formativo denominato “La 
riabilitazione in età pediatrica. L’approccio multidisciplinare”; 

 “Il bambino con disturbo dell’attenzione: le basi della presa in carico”, rivolto a 
logopedisti, TNPEE,  tenutosi il 16/11/2007, il 23/11/2007, il 14/12/2007, per un totale di 
6 ore di lezioni frontali e 2 di discussione di casi clinici; 

 “Calci, Morsi e pugni” rivolto ad insegnanti della scuola dell’infanzia e ad educatori degli 
asili nido, svoltosi il 17 e 18 Ottobre 2008;  

 “Mi leggi una favola?” rivolto ad educatori degli Asili Nido, svoltosi il 23 e 24 Aprile 2010. 

 “I disturbi del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva” rivolto ai pediatri, 
tenutosi il 9/10/2010. Intervento della durata di 2 ore,che associato ad altri interventi ha 
costituito l’evento formativo denominato: “La riabilitazione in età pediatrica. L’approccio 
multidisciplinare”. 

 

 “DSA: caratteristiche, prevenzione,riabilitazione” rivolto a  psicologi e logopedisti, 
tenutosi il 24 e 25 Giugno 2011. Intervento della durata di 3 ore e 30 minuti consistente 
nella presentazione di due relazioni dal titolo “Stile attributivo e autostima” e “Vissuti a 
confronto, per cui la sottoscritta ha ottenuto 6 crediti formativi. 
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 “I disturbi del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva” rivolto agli educatori di 
Nido, tenutosi il 5 Marzo 2014; 

 

 “Gestire i Comportamenti problema” rivolto  agli educatori di Nido il 30 Aprile 2014. 
 

In qualità di relatore con l’ASUR Marche 3 ho partecipato: 

 al Convegno organizzato il 3 dicembre 2013 per la 
giornata internazionale della persona disabile; la mia 
presentazione si intitolava: “L’arrivo di un bambino 
speciale: vissuti e dinamiche familiari”. 

 al Convegno organizzato il 3 dicembre 2014 per la 
giornata internazionale della persona disabile; la mia 
presentazione si intitolava: “Percorsi Riabilitativi”. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.P. Paolo Ricci – Civitanova Marche (MC) 

Tipo di attività o settore Sanitario  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2001 a Giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Attività Libero-professionale 

Principali attività e responsabilità Psicologo della disabilità in età evolutiva ed adulta.  

Tipo di attività o settore Psicologia clinica; Psicopatologia dell’apprendimento, Psicoterapia dal 2007 al 2011. 

Istruzione e Formazione  

Date 03/12/99 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (110/110 e lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicologia clinica e di comunità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Urbino - Facoltà di Scienze della Formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea in Psicologia 

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore di Training Autogeno 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Training Autogeno 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

C.I.S.S.P.A.T.  (Centro Italiano Studio e Sviluppo della Psicoterapia a Breve Termine) di 
Padova. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso Professionalizzante in Training Autogeno. 

  

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Esperto nei Disturbi dell'Apprendimento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Disturbi dell'Apprendimento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione A.I.R.I.P.A. (Associazione Italiana per la Ricerca ed Intervento nella 
Psicopatologia dell’Apprendimento) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma professionalizzante in Disturbi dell'Apprendimento. 
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Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale (30/30). 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicoterapia cognitiva-comportamentale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Cognitiva. 

 

Ulteriori Informazioni 
 

 

Corsi di aggiornamento professionale ECM 

 

- “Introduzione alla clinica dell’insufficienza mentale”, tenuto dal dott. Franco 
Lolli, psicologo psicoanalista, il 10/11/2007 presso il centro di Formazione del 
S.Stefano, per cui si sono ottenuti n°5 crediti formativi; 

- “L’intervento Interact per il bambino parlatore tardivo”, tenutosi il 1/12/2007, 
organizzato dalla S.S.L.I. e dall’istituto Paolo Ricci, per cui si sono ottenuti 
n°5 Crediti Formativi. 

- “Neuropsicologia dell’età evolutiva e riabilitazione” organizzato 
dall’Associazione Focolare Maria Regina” e tenutosi a Scerne di Pineto (Te) 
dal 07/03/2008 al 14/11/2008, per cui si sono ottenuti n°18 Crediti formativi, e 
costituito dal seguente programma: 

-  “La disprassia : modello cognitivo della disprassia, valutazione e 
riabilitazione. Presentazione e discussione dei casi”, tenuto dalle Dott.sse 
Brenda McDonald, Alessandra Zuliani, Angela Dassisti, il 07/03/2008, presso 
il Centro Studi  Sociali sull’infanzia e l’adolescenza (Scerne di Pineto, 
Teramo); 

- “L’autismo e l’intervento multidisciplinare”, tenuto dalla Dott.ssa Hufty, 
Barbieri, Barboni, Cerbo, il 18/04/2008, presso il Centro Studi  Sociali 
sull’infanzia e l’adolescenza (Scerne di Pineto, Teramo); 

- “La comunicazione alternativa aumentativa nelle disabilità gravi” tenuto dalla 
Dott.ssa Hufty, Dott.ssa Barboni, tenuto il 23/05/2008, presso il Centro Studi  
Sociali sull’infanzia e l’adolescenza (Scerne di Pineto, Teramo); 

- “La discalculia”, il 14/11/2008 tenuto dalla Dott.ssa Zuliani e dalla Dott.ssa 
Dassisti.,  presso il Centro Studi  Sociali sull’infanzia e l’adolescenza (Scerne 
di Pineto, Teramo); 

- “La dislessia”, il 3/10/2008, tenuto dalla Dott.ssa Anne-Marie Hufty e dalla 
Dott.ssa Barboni, presso il Centro Studi  Sociali sull’infanzia e l’adolescenza 
(Scerne di Pineto, Teramo); 

- “I percorsi dell’attaccamento normale e patologico: diagnosi ed intervento”, 
tenuto il 27/06/2008, dalla Prof.ssa Grazia Attili, organizzato dall’azienda 
ospedaliera di Ancona, per cui si sono ottenuti  n°6 Crediti Formativi; 

- Esonero dall’obbligo formativo nel 2009 per maternità; 
-  “La comunicazione efficace nel gruppo di lavoro” tenutosi a Civitanova 

Marche il 08/09 Maggio 2010. Responsabile dell’evento: Dott.ssa Daniela 
Spadolini, organizzato da Formazioneventi, per cui si sono ottenuti n°17 
Crediti formativi; 

- “Percorsi integrati nel trattamento della balbuzie” tenutosi a Roma-Polo 
Didattico  dal 5/06/2010 al 20/06/2010. Responsabile dell’evento Dott. Mario 
D’Ambrosio, organizzato dalla società: Zahir S.r.l., per cui si sono ottenuti n° 
37 crediti formativi; 

- Crediti ECM 2010 per attività di Tutor riconosciuti dall’Ordine Psicologi 
Marche:8 

- Convegno nazionale:“L’intervento precoce nei disturbi dello spettro autistico” 
tenutosi a Teramo nei giorni 8 e 9 Aprile 2011, per cui si sono ottenuti n°3 
crediti formativi; 

- “La disprassia in età evolutiva:criteri di valutazione” organizzato dall’ANFFAS 
Onlus Macerata e tenutosi a Macerata i giorni 16-17 Giugno 2011, per cui si 
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sono ottenuti n°10 crediti formativi; 
- Crediti ECM 2011 per attività di Tutor riconosciuti dall’ordine di psicologi delle 

Marche:25; 
- “DSA: caratteristiche, prevenzione,riabilitazione” rivolto a  psicologi e 

logopedisti, tenutosi il 24 e 25 Giugno 2011. Intervento della durata di 3 ore e 
30 minuti consistente nella presentazione di due relazioni dal titolo “Stile 
attributivo e autostima” e “Vissuti a confronto, per cui la sottoscritta ha 
ottenuto 6 crediti formativi. 

- Progetto di Formazione sull’ICF (codice n8625 edizione 8) organizzato da 
Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amm.ne, tenutosi ad Ancona 
dal 30.03.2012 al 14.09.2012 per la durata complessiva di 28 ore, per cui si 
sono ottenuti n°14 Crediti Formativi ECM; 

- “Sistema esecutivo attentivo e apprendimenti : screening e intervento”, 
tenutosi a Corridonia nei giorni 22-23 Giugno 2012, per cui si sono ottenuti 
n°18.7 Crediti ECM; 

- “La Discalculia evolutiva. Dai Test di valutazione al trattamento” tenutosi a 
Civitanova Marche il 26 Maggio 2012, per cui si sono ottenuti n°9.4 Crediti 
Formativi ECM; 

- “Diagnosi e trattamento dei disturbi fonetici e fonologici”  tenutosi a 
Civitanova Marche il 16 Giungo 2012, per  cui si sono ottenuti n°10 Crediti 
Formativi ECM.  

 

 
  

- Seminari specialistici in riabilitazione dell’età evolutiva. Valutazione e 
trattamento dei disturbi dell’apprendimento” tenutosi a Scerne di Pineto, nei 
giorni 19 Ottobre 2012 e 9 Novembre 2012, per cui si sono ottenuti n°18 
Crediti Formativi ECM. 

- “Progetto di Formazione sull’ICF(classificazione internazionale del 
funzionamento della disabilità e della salute) organizzato da Scuola 
Regionale di formazione della Pubblica Amministrazione, tenutosi a Ancona 
dal 30/03/2012 al 14/09/2012, per cui si sono ottenuti n°14 Crediti Formativi 
E.C.M.   

- Crediti ECM 2012 per attività di Tutor riconosciuti dall’ordine di psicologi delle 
Marche:25;  

- “La dislessia Evolutiva e i DSA: Diagnosi e Progetti Riabilitativi” organizzato 
da “Formazione Eventi” tenutosi a Civitanova Marche il 5 e 6 Ottobre 2013, 
per cui si sono ottenuti n°25.5 Crediti Formativi ECM.  

- “Buone prassi didattiche e riabilitative per bambini con bisogni educativi 
speciali” tenutosi a Scerne di Pineto(TE) presso il Centro Studi Sociali 
sull’Infanzia e l’Adoloscenza “Don Silvio De Annuntiis” l’11 Ottobre 2013 e l’8 
Novembre 2013, per cui si sono ottenuti n°18 Crediti Formativi ECM. 

- Crediti ECM 2013 per attività di Tutor riconosciuti dall’ordine di psicologi delle 
Marche:8;  

- “Giornata internazionale della persona disabile: abbattere le barriere” tenutosi 
a Civitanova Marche il 3.12.2013, per cui si sono ottenuti n°2 Crediti 
Formativi ECM. 

- Effettuato corso esecutore di BLSD, Rianimazione cardiopolmonare di base e 
defibrillazione precoce per la Comunità il 19/11/2013. 

- Crediti ECM 2013 per attività di Tutor riconosciuti dall’ordine di psicologi delle 
Marche:16;  

- “Bisogni educativi speciali: giornate di aggiornamento su casi di 
funzionamento intellettivo limite, disturbo non verbale e disturbo della 
comprensione del testo” tenutosi a Civitanova Marche nei giorni 30 Giugno- 5 
Luglio 2014, organizzato da “A.S.P. Paolo Ricci”, per cui si sono ottenuti 18.8 
Crediti Formativi ECM per l’anno 2014. 

- “La responsabilità giuridica nelle Professioni Sanitarie”, tenutosi a Civitanova 
Marche, organizzato da “FORMAZIONEVENTI”, il 20 e 21 Settembre 2014, 
per cui si sono ottenuti n°26 Crediti Formativi ECM. 

- “Disabilità Intellettiva in età evolutiva: diagnosi e interventi”, tenutosi a Scerne 
Di Pineto presso il Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adoloscenza “Don 
Silvio De Annuntiis” il 17 Ottobre 2014 e il 7 Novembre 2014, per cui si sono 
ottenuti n°18 Crediti Formativi ECM. 

- Crediti ECM 2014 per attività di Tutor riconosciuti dall’ordine di psicologi delle 
Marche:25;  
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- “B.L.S.D.” tenutosi a Civitanova Marche il 9/09/2015, per cui si sono ottenuti 
n° 11.4 Crediti Formativi ECM. 

- “Terapie efficaci: evoluzione, integrazione e scienza” tenutosi a San 
Benedetto del Tento il 6/11/2015, per cui si sono ottenuti n° 6 Crediti 
Formativi ECM. 

- “Prospettive della riabilitazione  in età evolutiva: dai disturbi del 
comportamento alle nuove tecnologie” tenutosi presso il Centro Studi Sociali 
sull’Infanzia e l’Adolescenza  
“Don Silvio De Annuntiis” il 27 Novembre  e il 18 Dicembre 2015, per cui si 
sono ottenuti n°18 Crediti Formativi ECM. 

 
 
 

Nell’area Formazione dell’ASP Paolo Ricci si sono inoltre organizzati numerosi corsi in qualità 
di Direttore Scientifico. Sono dal 6/12/2011 membro del Comitato Scientifico per la 
Formazione ECM. 

 

   Patente B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

Firma  

 
Civitanova Marche, 30/06/2016 
 
 
 
 


