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Dott.ssa Sara Reginella 
Psicologo Clinico, Giuridico e Psicoterapeuta 
 
Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità presso Università Carlo Bo (110/110 con dichiarazione 
di lode). 
Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Marche e all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio 
del Tribunale Ordinario di Ancona. 
Perfezionata al Corso di Perfezionamento su Perizia e Consulenza tecnica psicologica in ambito 
forense presso Università degli Studi Carlo Bo’. 
Formata al Corso annuale in Piscodiagnostica Integrata presso Associazione Italiana di 
Psicodiagnostica Rorschach e Psicologia Forense. 
Specializzata al Corso quadriennale in Psicoterapia della Famiglia presso Istituto Italiano di 
Psicoterapia Relazionale. 
 
Da anni è impegnata professionalmente come free-lance nel settore clinico, giuridico e 
psicoterapeutico, collaborando con strutture pubbliche e associazioni. 
Svolge attività di formatrice per enti di formazione e lavora come consulente di parte e di ufficio in 
ambito forense. 
 
 

ABSTRACT DEL CURRICULUM VITAE: AREA MINORI 

• Tra le attività professionali pregresse svolte in area evolutiva e con i minori 

-psicologa presso Istituto Scolastico F.lli Trillini di Osimo (AN); 
 
-psicologa, formatrice e progettista presso Consultorio Familiare ASUR Marche Area Vasta 2 di 
Ancona, all’interno del Progetto “Genitori e figli, come crescere insieme” (con: Servizi Sociali del 
Comune di Ancona, Istituto Scolastico Comprensivo Pinocchio-Montesicuro, Associazioni di 
Volontariato “Stamira” e “Musica e Sport”, Associazione “Laboratorio di Culturale- O.N.L.U.S.”, 
Associazione Anolf, Associazione “Laboratorio Tecnico”); 
 
-psicologa coordinatrice nel Progetto “Incubatrice di talenti” rivolto ai minori in affido ai Servizi 
Sociali del Comune di Ancona (Asur Area Vasta 2, Servizi Sociali del Comune di Ancona, 
Associazione Kalia, Opera Onlus, Coos Marche); 
 
-psicologa nel Progetto “Esperti sul camper”, servizio di educazione sessuale ed affettiva rivolto 
ad adolescenti del Comune di Ancona (con Consultorio Asur Area Vasta 2 e Comune di Ancona, 
Unità di Strada Informabus); 
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-psicologa formatrice presso Istituti Secondari “Ricci” e “Montani” di Fermo sul tema della lotta 
allo stigma nella Salute Mentale, Progetto Formativo "Gli altri siamo noi" (con Associazione Psiche 
2000); 
 
-psicologa formatrice all’interno di seminario formativo “A scuola con successo”, presso 
Laboratorio Culturale (con Associazione Tiche); 
 
-relatrice con intervento su “Il conflitto all’interno dell’istituzione scuola: la relazione tra 
colleghi”, nell’ambito del seminario “La gestione del conflitto in ambito formativo”, presso “Circolo 
Virtuoso – Il nome della rosa”, Giulianova (con Informazione Psicologia); 
 
-relatrice con intervento su “Prevenzione a scuola: dallo stigma diagnostico all’analisi del 
contesto scolastico”, all’interno del Seminario “Lo psicologo un amico a scuola. Approccio sistemico 
e Psicologia scolastica”, presso “I tre archi”, Pianura di Notaresco – Teramo (con Informazione 
Psicologia); 
 
-psicologa formatrice per corsi di formazione rivolti a docenti dell’Istituto Comprensivo di 
Notaresco (Teramo) sui seguenti temi: “La comunicazione efficace e il benessere lavorativo a scuola”, 
“Il disagio adolescenziale: come riconoscerlo e gestirlo”, “Comunicare efficacemente a scuola” e 
“Comunic-Attivamente: la comunicazione efficace a scuola”; 
 
-relatrice presso Direzione Didattica Galilei di Paganica (L’Aquila) con un intervento dal titolo: 
“Scuola e famiglia nell’insuccesso scolastico”, Convegno “Homo S@piens dopo il terremoto 
consumistico e l’uragano informatico”; 
 
-psicologa formatrice al corso di formazione per volontari Ospedale pediatrico Salesi con un 
intervento dal titolo “La relazione affettiva nell’adolescente ospedalizzato” (con Ospedali Riuniti-
Presidio di Alta Specializzazione “G. Salesi”, Centro Servizi Volontariato Marche e Laboratorio 
Culturale Ancona Onlus); 
 
-relatrice presso Liceo Pedagogico Sociale Rinaldini di Ancona al Seminario “Comunicazione non 
verbale: nei panni dell’altro”; 
 
-psicologa formatrice al Seminario di Formazione e aggiornamento professionale: “Affettività e 
sessualità in adolescenza – prevenzione e intervento dei comportamenti a rischio”, rivolto ai 
dipendenti della rete consultoriale Asur Area Vasta 2; 
 
-attività libero professionale per famiglie e minori come psicologa, psicoterapeuta familiare e 
consulente tecnico di parte e di ufficio. 
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• Pubblicazioni su tematiche dell’area evolutiva 

-Reginella S. (2013) “Il valore della formazione per docenti e famiglie nella scuola pubblica” in 
“Lo Psicologo un amico a scuola. Approccio Sistemico e Psicologia Scolastica” a cura di N. 
Maggitti, Casa Editrice Lampi di Stampa; 
 
-Maggitti N., Reginella S. (2012) “Scuola e famiglia nell’insuccesso scolastico” in “La pedagogia 
quotidiana per l’homo sapiens s@piens” a cura di M. Maggitti, Casa Editrice Lampi di stampa – 
Milano; 
 
-Silvestrelli D., Reginella S. (2011) “La storia di Abdul: riflessioni nel lavoro psicologico con i 

migranti adolescenti” in AA.VV. “Sanità e salute”, Quaderni online ASUR Zona 7, Ancona; 
 
-Reginella S., Mascitti E., Caprari S. (2016) “Genitori e Figli: come crescere insieme” a cura di 

Associazione Laboratorio Culturale; 
 
-Reginella S. (2012) “La relazione affettiva nell’adolescente ospedalizzato” in “Comunicazione 

con l’adolescente ospedalizzato. Aspetti psicologici e condizionamenti culturali” a cura di 
Associazione Laboratorio Culturale. 

 
• Partecipazione a corsi, seminari, convegni e workshop su tematiche in area evolutiva 

-Corso quadriennale di formazione in Psicoterapia della Famiglia presso Istituto Italiano di 
Psicoterapia Relazionale; 
-Convegno “Tutela dei minori e cyberbullismo” organizzato da Garante dei diritti di Adulti e 
Bambini, Ancona 17 marzo 2017; 
-seminario “Quando il bambino si ammala” presso Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale; 
-corso sull'uso clinico dell'Adult Attachment Interview, organizzato da U.O. Attività consultoriali e 
Disabilità, ASUR Area Vasta 2, Jesi; 
-seminario “L’organizzazione delle attività integrate per la tutela dei minori: le Equipe Integrate 
di Ambito per l’affido e l’adozione”, organizzato da Asur Marche Area Vasta 2; 
-seminario “Valutazione delle capacità genitoriali”, organizzato da Asur Marche Area Vasta 2; 
-corso di formazione “Zero Cinque: colloqui con genitori sulla genitorialità”, organizzato da Asur 
Marche Area Vasta 2; 
-corso di formazione “Separazione della coppia, mediazione familiare e integrazione con i servizi 
rivolti alla tutela del minore” organizzato da ASUR 7; 
-workshop “La violenza nella famiglia” organizzato da Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale; 
-convegno di studio “La famiglia nell’individuo e l’individuo nella famiglia” organizzato da 
Società Italiana di Psicoterapia Relazionale e Sistemica e Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale; 
-workshop “Violence in schools: dal bullismo nelle scuole alla criminalità minorile”, organizzato 
da I.F.O.S. e Cooperativa Sociale La Gemma ONLUS; 
-convegno “Il rischio in adolescenza, determinanti cliniche e culturali”, organizzato da 
Associazione Culturale Id Identità e Adolescenza. 
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