
CURRICULUM VITAE DI 
RE ROBERTO 

 

 

Luogo  e  data di nascita SENIGALLIA (AN) 18/04/1979,  

 

 
1. TITOLI POSSEDUTI: 

 
 
 

· Laurea in Psicologia Clinica conseguita il 27/02/08 con votazione 
102/110 presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, iscritto all’Ordine degli Psicologi della 
Regione Marche sez A n 2621. 

 

· Laurea in Infermieristica conseguita il 22/11/2013 con votazione 
98/110 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
Politecnica delle Marche, iscritto al Collegio IPASVI della provincia di 
Ancona n 04302. 



2. FORMAZIONE POST LAUREAM 
 

 

. Master in Ipnosi Clinica Medica conseguito il 03/07/2016 presso la 
Scuola di Ipnosi Clinica del Dott. Francesco Rossani a Roma ottenendo 
50 crediti formativi ECM. 

 

. Certificato di Ipnoterapeuta c/o la Scuola Internazionale di Ipnosi e 
Ipnoterapia della scuola americana di Gerald Kein 28/04/2018. 

 

. Diploma di Ipnologo conseguito il 24/05/2015 presso la scuola di 
Psicotecnica di Milano diretta dal professor Felice Perussia, ordinario 
di Psicologia Generale c/o l’Università di Torino. 

 

. Corso Teorico Pratico di primo secondo e terzo livello in 
Auricoloterapia sec. Dott Nogier e sec. La Medicina Tradizionale Cinese 
(anno 2018). 

 

. Percorso formativo “Metodo Dott. Nader Butto” Torino giugno 2019 

 

 

3. CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 
 

.Attestato di partecipazione al corso formativo organizzato dal 
Policlinico Universitario G.B. Rossi di Verona “Male Oscuro, Male 
Dentro, Il dilemma Fibromialgia” Direttore del Corso Professor Enrico 
Polati; ottenendo 6 crediti formativi ECM (11/06/2016); 

 

· Attestato di partecipazione al corso formativo organizzato dalla 
Facoltà di Medicina e Psicologia La Sapienza “Autismo: chi sono gli 
Asperger?” ottenendo 16 crediti formativi ECM (4 e 5 giugno 2013); 

 

· Attestato di partecipazione al corso formativo organizzato dalla 
Fondazione Don Carlo Gnocchi di Roma “Il modello di trattamento 
D.I.R./FLOORTIME per i disturbi dello spettro autistico” ottenendo 16 
crediti formativi ECM (9 e 10 maggio 2014); 

 

· Attestato di partecipazione al corso formativo organizzato dalla 
Fondazione IRCCS Cà Granda dell’ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano in “Comunicazione Aumentativa Alternativa” (5 settembre 
2014); 



· Attestato di partecipazione al congresso organizzato dalla casa di 
cura Villa Silvia di Senigallia “ La residenzialità alcologica: creatività 
nella cura e riabilitazione” ottenendo 5 crediti ECM (02/10/2010); 

 

· Attestato di partecipazione al corso di formazione teorico-pratico 
per un totale di 23 ore dal titolo: “Il percorso riabilitativo ospedaliero dei 
pazienti ricoverati presso la casa di cura Villa Silvia” (21/12/2010); 

 

· Attestato di partecipazione al congresso “Alpe Adria” organizzato 
dalla casa di cura Villa Silvia di Senigallia sulle specifiche tematiche legate 
all’alcool-dipendenza ottenendo 5 crediti ECM (20/04/2009); 

 

· Attestato di partecipazione organizzato dall’Università Politecnica 

delle 
Marche in Rianimazione Cardio-polmonare (BLSD); 

 

· Attestato di partecipazione organizzato dall’Università Politecnica 
delle 

Marche in Rianimazione Cardio-polmonare PEDIATRICA (PBLSD); 
 

· Attestato di partecipazione organizzato dal centro studi Erikson 
“lavagna interattiva multimediale” strumento ludico socio educativo 
corso insegnanti ed educatori. 

 

· Corso di perfezionamento al Corso di Formazione teorico-pratico in 
Roma organizzato dall’Associazione Italiana di Neuropsicologia: “Le 
Demenze, Diagnosi e Riabilitazione Neuropsicologica” per una durata 
complessiva di sessanta ore, con presentazione di tesi scritta e 
discussione (06/07/08); 

 

4. DISCIPLINE E TITOLI DELLE TESI DI LAUREA: 
 

 

· Infermieristica: “Aspetti biologici, neuropsicologici e riabilitativi 
della demenza di tipo Alzheimer”, Relatore Dott. Troiani Silvano; 

 

· Psicologia Clinica: “Aspetti diagnostici e riabilitativi della 
demenza 

fronto-temporale”, relatrice Dott.ssa Pirani Patrizia. 

 

5. TIROCINI ED ESPERIENZE PROFESSIONALIZZANTI 
 

 

· Tirocinio annuale post lauream, propedeutico all’esame di Stato per 
l’abilitazione  alla     professione  di  Psicologo  presso  la  Casa  di  Cura 
Privata “Villa Silvia” di Senigallia; 



· Tirocini clinici del Corso di Laurea in Infermieristica presso i reparti 
di rianimazione, pronto soccorso, unità di terapie intensive, pediatria, 
assistenza domiciliare, laboratorio analisi, ortopedia, lungodegenza, 
medicina interna, sala operatoria e psichiatria; 

 

· Stage finanziato dalla Regione Marche presso la Raffineria API di 
Falconara Marittima nell’area Selezione, Formazione e Sviluppo. 

 

.Frequenza Biennale c/o il reparto di Medicina del Dolore 

dell’ospedale regionale di Torrette con la qualifica di Psicologo; 

 

6.  ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 

. Presidente Associazione Scientifica Fibromialgia, membro del 
Comitato Tecnico Scientifico (Comitato Fibromialgici Uniti); 

 

.Libera professione di Psicologo Clinico. 
 

.ATTIVITA’ DI DOCENZA PER CORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE: 

 

· DOCENTE per il corso Assistenti Familiari organizzato dalla 
provincia di Ancona per un totale di 30 ore di didattica attivato nelle sedi 
di Corinaldo; 

 

· DOCENTE per il corso Assistenti Familiari organizzato dalla 
provincia di Ancona per un totale di 30 ore di didattica attivato nelle sedi 
di Senigallia; 

 

· DOCENTE per il corso O.S.S. organizzato dalla provincia di Ancona 
per un totale di 50 ore di didattica attivato nelle sedi di Cagli (tematiche 
psico-sociali e tecnico assistenziali); 

 

· DOCENTE per il corso O.S.S. organizzato dalla provincia di Ancona 
per un totale di 55 ore di didattica attivato nella sede di Senigallia 
(tematiche psico-sociali e tecnico assistenziali); 

 

· DOCENTE per il corso O.S.S. organizzato dalla provincia di Ancona 
per un totale di 40 ore di didattica attivato nella sede di Senigallia 
(tematiche psico-sociali e tecnico assistenziali); 

 

· DOCENTE per il corso O.S.S. organizzato dalla provincia di Ancona 
per un totale di 40 ore di didattica attivato nella sede di Senigallia 
(tematiche psico-sociali e tecnico assistenziali). 



·DOCENTE per il corso O.S.S. organizzato dalla provincia di Ancona per 
un totale di 35 ore di didattica attivato nelle sedi di Cagli (tematiche 
psico-sociali e tecnico assistenziali); 

 

· DOCENTE per il corso O.S.S. organizzato dalla provincia di Ancona 
per un totale di 20 ore di didattica attivato nelle sedi di Senigallia 
(tematiche psico-sociali e tecnico assistenziali); 

 

.DOCENTE presso la scuola di specializzazione in Psichiatria 
dell’Università di Ancona per un totale di 26 ore di didattica. 

 

.DOCENTE presso il Corso di Alta Formazione in Psicologia del dolore 
tenutosi a Rimini il 2-3 marzo 2019. 

 

DOCENTE INFERMIERI ECM E IN TANTI ALTRI CORSI OSS. 

 

7. RELAZIONI A CONVEGNI 
 

 

RELATORE al Convegno Interregionale sul Dolore c/o l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Ancona sulla tematica: “Sofferenza 
Psicologica e Dolore Cronico”. 

 

RELATORE al Convegno organizzato dall’Associazione Nazionale 

Fibromialgia (ANFISC) tenutosi in Ancona il 15/11/2015; 

 

RELATORE al Convegno organizzato dall’Associazione Nazionale 
Fibromialgia (ANFISC) tenutosi a Senigallia in occasione della giornata 
Mondiale della Fibromialgia il 12/05/2016; 

 

RELATORE al Convegno sulle Dipendenze Patologiche e Gioco 
D’azzardo organizzato dall’Associazione Zero Slot di Senigallia il 
06/04/2016; 

 

RELATORE al Convegno organizzato dall’Associazione LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL Riviera Del Conero Castelfidardo sugli Aspetti 
Psicologici dell’Educazione Alimentare tenutosi a Portonovo il 
17/06/2016. 

 

RELATORE al Convegno organizzato dall’Associazione Fibromialgia 

Marche tenutosi a Senigallia il 22/10/2016; 

 

RELATORE al workshop di Bioetica Medica Odontoiatrica sulla terapia 
del dolore tenutosi a Fano il 4-5 novembre 2016. 



RELATORE al Convegno “Gioco D’azzardo e Ludopatia” organizzato dal 
Lions club Matelica il 25/11/2016; 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento 
679/2016 “ codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

Senigallia, 03/05/2021  
Firma 

 

(Roberto Re) 

 

 


