FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ASCOLI, MARINA, ELDA
83/A, Frazione Paterno, 60020, Ancona, Italia

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marina.ascoli@libero.it
Italiana
04. 05.1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
2011

1999
1997
1974 - 1994

Attualmente svolge come libero professionista:
l’attività di psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale per bambini, adolescenti, adulti e
coppie; corsi di yoga individuali e di gruppo, laboratori mensili sull’autobiografia, e sulla gestione
delle emozioni, counseling scolastico e familiare.
14/12/1999 - Inizio attività libero professionale di psicoterapeuta
07/03/1997 - Inizio attività libero professionale di psicologo
Dal 1974 al 1994 - Svolge attività di maestra elementare in scuole sperimentali a tempo pieno –
Provveditorato degli Studi di Ancona – Ministero della Pubblica Istruzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1988
1972

Si laurea in Psicologia presso l'Università di Roma, con 110/11O con una tesi su "Fratelli:
funzione, relazione e crescita normale", relatore Prof. Maurizio Andolfi
Prende il Diploma magistrale, dove riporta la votazione di 56/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PUBBLICAZIONI:
2011

“Il risveglio del <corpo-mente> ovvero la ricerca del benessere”
pubblicato sul n.5 di Consapevolmente, periodico bimestrale

2010

“La ricerca autobiografica come occasione per riconoscersi”
pubblicato sul n.2, luglio-agosto 2010, di Consapevolmente, periodico bimestrale

2007

“La memoria del corpo come risorsa e aiuto nel processo d’integrazione personale”
pubblicato sul n.1, giugno 2007, di Psico in, rivista d’informazione dell’Ordine degli psicologi
delle Marche

2001

“Le Mudra. Il significato simbolico della posizione delle mani”
pubblicato sul n.2 della rivista mensile di Yoga Evolutivo TSUI TING TTAI

2001

“Le Mudra: significato energetico”
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pubblicato sul n.1 della rivista mensile di Yoga Evolutivo TSUI TING TTAI

2000

“Origine e significato delle Mudra”
pubblicato sul n.3 della rivista mensile di Yoga Evolutivo TSUI TING TTAI

1999

“Ancora oggi in viaggio”
pubblicato sul n.2 della rivista mensile di Yoga Evolutivo TSUI TING TTAI

1999

“Il piacere di sentirsi impegnati”
Pubblicato sul n.1 della rivista mensile di Yoga Evolutivo TSUI TING TTAI

1993

“La disintossicazione attraverso l’automassaggio e l’attivazione dei meridiani”
pubblicato sul n.9 della rivista mensile di Yoga Evolutivo TSUI TING TTAI

PARTECIPAZIONE A CORSI:
2011

Partecipa al Seminario “Elogio delle passioni”
Organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Marche, tenutosi ad Ancona il 28 maggio

2010

Partecipa al corso “Formazione di base in PscoNeuroEndocrinoImmunologia”
tenutosi a Roma il 27-28 febbraio e il 13-14 marzo

2009

Partecipa al Seminario “Dalla sindrome depressiva alla personalità depressiva”
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Marche,tenutosi ad Ancona il 26 Gennaio.
Partecipa al corso ECM “Attaccamento disorganizzato, disturbi meta cognitivi e di Theory of
Mind nei Disturbi di Personalità: Principi Teorici e Strategie Cliniche”
organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva, tenutosi ad Ancona il 6 novembre.
Partecipa al Workshop “Le nuove frontiere dei disturbi dell’alimentazione”
organizzato dall’Istituto di Psicoterapia Relazionale e dalla Società Italiana Milton Erikson, il 13 e
14 novembre a Roma.
Partecipa al Seminario “Lo scambio emotivo nella relazione madre-bambino: stili di
attaccamento e influenze dello sviluppo affettivo”
organizzato dallo Studio Associato di Psicoterapia e Consulenza Psicologica , Percorsi, tenutosi
ad Ancona il 12 dicembre.

2008

Partecipa al Congresso SIP Marche: “L’esordio Psicopatologico”
tenutosi ad Ancona il 7 e 8 novembre.
Partecipa alla conferenza “Neurobiologia dell’esperienza interpersonale”
organizzato Dall’Istituto italiano di Psicoterapia relazionale e dalla Società Italiana Milton
Erikson, tenutosi a Roma il 12 e 13 settembre.

2007

Partecipa al corso “La cura del contesto nel disagio psichico”
organizzato dall’Ordine degli psicologi delle marche il 31/3/2007.
Partecipa al corso”Pet therapy , la relazione d’aiuto nelle attività Assistite con Animali”
organizzato dall’Ordine degli psicologi delle marche, il 30/6/2007.
Partecipa al corso “Deontologia e buona prassi professionale”
organizzato dall’Ordine degli psicologi delle marche , il 14/7/2007.
Partecipa al II Convegno regionale SISDCA (Società italiana per lo studio dei comportamenti
alimentari) “Dalla ricerca alla clinica: funzioni psichiche e trasformazioni corporee nei DCA”
tenutosi ad Ancona il 27 ottobre.

2006

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Ascoli Marina Elda

Partecipa al corso “Complementarietà ermeneutiche dei DCA: esperienze a confronto nella
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Partecipa al Congresso internazionale del Mediterraneo: “La terapia multimodale e la cultura:
due strade per comprendere la mente”
organizzato dalla SIPPR (Società italiana di psicologia e psicoterapia relazionale), dal 23 al 25
dicembre 2006 a Bari.

2005

Partecipa al corso “Anoressia-bulimia: la cura psicoanalitica”
organizzato dal Centro ABA (Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia, la bulimia e i
disordini alimentari), il 16/12/2005.

2004

Partecipa al corso intensivo di formazione sull’”Approccio trigenerazionale in psicoterapia”
condotto dal Dott. Alfredo Canevaro
organizzato dallo Studio di Psicoterapia e Consulenza Psicologica Percorsi di Ancona, dal 10 al
12 giugno 2004.
Partecipa al corso “Il piccolo Hans” Psicoanalisi a teatro
organizzato dall’Ordine psicologi delle Marche il 29/5/2004.

1995

Partecipa al corso "La riabilitazione del bambino psicotico; il trattamento individuale e il
trattamento della famiglia"
organizzato dal Centro di Psicologia relazionale di Ancona.
Partecipa al workshop "Romeo e Giulietta, ovvero come trattare il "suicidio matrimoniale"
organizzato da centro di Psicoterapia Relazionale di Ancona.

1994-1995

1993

Svolge un tirocinio presso il servizio di terapia Familiare dell'unità sanitaria 12 di Ancona per
l'Area Clinica e presso l'Ospedale dei bambini G.Salesi di Ancona per l'Area di Psicologia
dell’Età evolutiva, per un totale di 900 ore.
Partecipa ad un corso su “Il processo di insegnamento-apprendimento: dalla teoria alla pratica"
tenuto dal Dott. Clementini
tenutosi ad Ancona nei mesi di marzo, aprile e maggio per un totale di 18 ore.

1991-2000

Frequenta un training di formazione in "Studio teorico e pratico sulla dinamica della normalità"
presso L'Istituto Mandala Scuola di Normodinamica di Roma.

1987-1991

Frequenta L’Istituto Mandala Scuola di Normodinamica di Roma, dove ha completato un training
quadriennale formandosi in “Psicoterapia di gruppo e tecniche di espressione ed integrazione
corporea”, ed ha superato le prove d’idoneità richieste.
Nell’ambito del training avente carattere teorico–esperenziale ha svolto un lavoro individuale in
gruppo finalizzato all’integrazione personale di 200 ore.
Presso questa scuola apprende e approfondisce anche lo studio e la pratica delle tecniche dello
Yoga e discipline affini.

1990

Partecipa ad un corso di "Educazione alimentare"
organizzato dal 2° Circolo di Ancona.

1989

Partecipa ad un corso di yoga Kundalini per sole donne, tenuto ad Espanola, in New Messico,
durante il mese di luglio.

1988 e 1989

Partecipa ad un Festival internazionale di Yoga in Francia, a Loches, per due anni consecutivi
nel mese di agosto.

1988

Partecipa all'incontro “Alimentazione oggi: attualità degli oligoelementi e dei complementi
alimentari”
organizzato dall'Accademia Italiana delle Scienze e Medicine Naturali

1987

Partecipa al Convegno Internazionale "La coppia in crisi"
Organizzato dall'Istituto di Terapia Familiare e dalla Società Italiana di Terapia Familiare
tenutosi a Roma dall'1 al 4 ottobre 1987.
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1986-1987

Frequenta un corso biennale teorico pratico Relazionale, presso l'Istituto di Terapia Familiare di
Psicologia di Roma .

1986

Partecipa al convegno su "I trattamenti terapeutici con il bambino e l'adolescente"
organizzato dal Laboratorio di Ricerca Psicoanalitica di Ancona.

1984

Partecipa al Convegno di Studi "Scuola e servizi socio sanitari: rapporti e competenze"
indetto dalla società Italiana di Neuropsichiatria infantile, sezione marchigiana, il 15/9/1984.
Partecipa al Simposio internazionale su “ Il bambino autistico; una fortezza davvero chiusa?"
tenuto dalla Lega del filo d'oro, il 28, 29 e 30/5/1984.

1983-1984

Frequenta il Corso "Formazione dell'equipe preposta alla formazione di formatori di Educazione
alla Salute nell'ambito Scuola-Territorio”
promosso dal Provveditorato agli studi di Ancona.

1982

Partecipa al Seminario nazionale su "Tempo educativo e tempo pieno: nodi e ipotesi di un
progetto M.C.E.
tenutosi a Bologna

1976

Partecipa al Corso sulle nuove tecniche didattiche del Movimento di Cooperazione Educativa di
Ancona.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
livello: discreto.
livello: discreto.
livello: sufficiente.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Corsi di formazione svolti in qualità di
docente.

2011

Tiene un corso intensivo “LA GRANDE VISIONE: la ricerca di elementi naturali e non per la
costruzione di un’oasi dove stare, da dove partire e dove tornare”
tenutosi a Fano, Eremo di Monte Giove, nei giorni 17, 18 e 19 giugno.

2010

Tiene un corso intensivo “I NUTRIENTI, dal corpo alla mente e dalla mente al corpo, un
percorso circolare verso l’equilibrio”
tenutosi a Lamoli, Oasi San Benedetto, nei giorni 11, 12 e 13 giugno.

2009

Tiene un corso intensivo “ YOGA ed EMOZIONI: un’occasione per ritrovarsi, scoprirsi e
accogliersi” tenutosi a Lamoli, Oasi San Benedetto, nei giorni 22, 23 e 24 maggio.

2006

Tiene un Seminario esperienziale “Yoga e autobiografia: mi ricordo...quella volta quando...” Il
corpo come risorsa per il recupero di parti dimenticate della propria storia personale
organizzato dall’Ordine degli psicologi delle Marche per i propri iscritti il 2/12/2006.

2005

Tiene un laboratorio sull’uso del corpo come strumento di conoscenza di sé e dell’altro dal titolo
“L’uso di sé come risorsa in una relazione d’aiuto” agli studenti del corso in Servizio Sociale Facoltà di Economia e Commercio di Ancona.
Partecipa in qualità di psicologo al progetto “Studiare il lavoro”
organizzato dall’Istituto professionale Francesco Podesti di Ancona.
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2004
2001-2002

Tiene un incontro sulla formazione dei Tutor nella scuola Superiore, presso L’istituto
Professionale ”Francesco Podesti” di Ancona.
Partecipa, in qualità di docente di Psicologia dell’Età Evolutiva, Al Corso di formazione per
“Attuatori dei progetti delle Associazioni di Volontariato”
organizzato dall’associazione Laboratorio Ancona.

2001

Tiene un Corso teorico-pratico sulla Comunicazione, a gruppi di adolescenti, presso L’istituto
Nautico di Ancona, per un totale di 50 ore.

1999

Partecipa in qualità di docente al Corso di aggiornamento "L'educazione sessuale nella scuola
media inferiore" sul tema: "Formazione all'ascolto nella relazione: l'uso della propria storia
personale come risorsa”.

1998-2003

Tiene incontri di yoga all’interno dei corsi di formazione “Teuco school”
organizzati dalla Ditta Teuco in provincia di Ancona e Macerata.

1997-2003

Tiene un corso triennale di Yoga presso “L'Università delle tre età" di Ancona.

ESPERIENZE:
1998-2000

Presta di nuovo servizio come psicologa volontaria presso l'Ospedale G. Salesi di Ancona,
dove continua ad occuparsi dei settori già citati.

1995-1996

Presta servizio come psicologa volontaria , per due anni, presso l'Ospedale G. Salesi di
Ancona.
Qui ha lavorato specialmente con bambini , adolescenti e le loro famiglie.

1987-1990

Porta avanti una psicoterapia individuale con il Dr.Menghi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

1991

Fonda insieme ad altri due soci il Centro di yoga Om Shanti.

1989

Apre i primi corsi di yoga.

1988

Si inscrive all' Albo soci della Società Italiana di terapia Familiare.

1974-1984
1973

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

E’ responsabile del Movimento di Cooperazione Educativa - Gruppo di Ancona.
Si iscrive al Movimento di Cooperazione Educativa Associazione democratica di insegnanti
fondata in Francia da Celestin Freinet nel 1950 e sviluppatesi successivamente anche in Italia.
Buona conoscenza ed uso del computer, di navigazione e di ricerca in rete.
Gestisce un sito personale in Internet: www.ascolimarina.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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