
BREVE CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali:   

Cognome / Nome 

 

 

Marchiori Roberta  
 
 

Qualifica  

Possibili qualifiche:  
1. Docente con titolo ufficiale 
2. Esperto professionale 

Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta del Centro Milanese di Terapia della 
Famiglia; Docente del Centro Padovano di Terapia della Famiglia. socio 
Didatta A.I.M.S ( associazione internazionale mediatori sistemici); Coordinatrice 
della sessione di mediazione familiare del CPTF. Socio ordinario Didatta  
SIPPR (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia), Mediatore Civile. 
 

Istruzione e formazione 

Indicare i titoli posseduti; indicare 
solo le voci indispensabili a 
stabilire la competenza  
(ad es. se si è in possesso di titolo 
di laurea non è necessario indicare 
il diploma di scuola superiore 
conseguito)  

Data di 
conseguimento 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

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

Diploma di scuola superiore     

Diploma professionale    

Diploma universitario     

Laurea 16 marzo 1992 
psicologa clinica  
e di comunità 
 
ccomunità 

università degli studi di Padova 

Iscrizione albo 26 maggio 1994 n. 20 42 Ordine degli psicologi Regione Veneto 

Laurea specialistica     

Specializzazioni dicembre 1995 
specializzazione in 
psicoterapia sistemico-
relazionale  

centro milanese di terapia della 
famiglia 

Master    

Dottorato di ricerca    

Altri titoli    

Esperienza professionale 

Iniziare con le informazioni più 
recenti ed elencare 
separatamente ciascun impiego 
ricoperto solo se pertinente ai 
contenuti del corso specifico 
(se necessario aggiungere delle 
righe) 

Psicologa psicoterapeuta dal 1996, esercito l’attività presso il 

Centro Padovano di Terapia della Famiglia in via Martiri della 

Libertà 1(PD). 

Didatta dal 2000 del Centro Milanese di Terapia della Famiglia 

fondato dal dott. Luigi Boscolo e dal dott. Gianfranco Cecchin. 

Docente, dal gennaio 2001, per i corsi di specializzazione in 

terapia sistemico-relazionale del  Centro Padovano di Terapia 

della Famiglia fondato dal dott . Andrea Mosconi e dal dott.Pio 

Peruzzi. 

Socia didatta A.I.M.S (associazione internazionale mediatori 

sistemici), associazione alla quale sono iscritta dal 1996. 

Didatta, dal 1998, e coordinatrice dal 2004, della sessione di 

mediazione familiare,  del Centro Padovano di Terapia della 

Famiglia 

Socio ordinario Didatta  SIPPR (Società Italiana di Psicologia e 

Psicoterapia) da dicembre 2008 
 

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  



Attività scientifiche e 
didattiche oltre all’attività 
svolta costantemente presso 
il Cptf 
 

Partecipazioni a convegni e lezioni in qualità di relatore 

2005/2011: 

 V Congresso nazionale A.I.M.S " Ai confini 

dell'identità". con la relazione "Esisto ancora?: conflitto e 

identità".11 e 12 novembre 2005 Pescara 

 Convegno di studio:"Il Disagio Alimentare: 

disturbo che corre tra mente e corpo" con la relazione : 

"Famiglia e disturbo alimentare. L'ottica sistemica".11-12 

marzo 2006  Presso la Scuola Superiore Internazionale di 

Scienze della Formazione aggregata alla Università Pontificia 

Salesiana, Venezia Mestre 

 Giornata di studio "Terapia di famiglia: 

l'approccio sistemico relazionale" per il corso di 

perfezionamento:"Interventi Familiari e Valutazione" proff. 

Mariselda Tessarolo. 12 maggio 2006   presso l'Università 

degli studi di Padova, dipartimento di Psicologia Generale via 

Venezia  

 Giornata di studi "I nuovi modelli- le nuove forme 

familiari " nel percorso di formazione "Valorizzazione della 

genitorialità sociale: l'affido" 16 novembre 2006 Azienda 

UlSS 6 Vicenza. 

 VI convegno nazionale A.I.M.S "Diritto e 

Rovescio di famiglia:dentro le maglie del conflitto" con un 

lavoro su " Il quid pro quo di coppia e altre storie" 26-27 

ottobre 2007 Palazzo dei congressi Firenze 

 -Incontro di studio "significati della genitorialità" 

Andrea Mosconi e Roberta Marchiori   5 dicembre 2007 

Centro Padovano di Terapia della Famiglia ,Padova 

 Incontri studio"Le parole che non ti ho 

detto…discorsi sull'adolescenza" con la relazione"il peso 

delle parole anoressia e bulimia"5 giugno 2008 Casa del 

Fanciullo Padova . 

 Congresso nazionale SIPPR"Mutamento delle 

idee stabilità dei modelli:le qualità emergenti del terapeuta 

sistemico relazionale" chairman nella sessione dedicata a "I 

disturbi del comportamento alimentare;dalla prevenzione alla 

cura"  ottobre 2008 Montegrotto Terme Padova25 

 -Giornate formative nell'ambito del Progetto 

Regionale Veneto di formazione per le tossicodipendenze 

"Adolescenti e uso di sostanze" con la relazione 

"Problematiche adolescenziali e normalità della droga" 28 

gennaio 2009 Dipartimento delle Dipendenze U.L.L.S 20 

Verona. 

 -Giornata formativa nell'ambito del  Progetto 

Regionale Veneto di formazione per le tossicodipendenze “La 

gestione clinica multi professionale di minori 

tossicodipendenti” “Quadro epidemiologico culturale di 

comprensione dei nuovi modelli e linguaggi dell’abuso” 



26/10/2009 U.L.L.S. n.22Bussolengo Verona 

 -Giornata formativa all’interno del percorso di 

sostegno per le famiglie affidatarie“le relazioni che aiutano a 

crescere” “Nel conflitto con la famiglia d’origine” 18/10/2009 

Villaggio S.Antonio Padova. 

 -Giornata formativa, nell’ambito della formazione 

in psicoterapia sistemico relazionale, ”Ipotesi sulle costruzioni 

del conflitto di coppia” presso le sedi del CPTF di Ts  17 

ottobre 2009 e di Pd 21 novembre 2009. 

 II Congresso Internazionale del Mediterraneo 

S.I.P.P.R  in qualità di chairman al simposio “psicoterapia 

Familiare e D.C.A” 21/22/23 gennaio 2010Bari. 

 International Council of Psychologistis. 2010 

Regional Meeting, in qualità di relatore “reorganizing and 

restructuring the relationship in family mediation: the 

systemic perspective”, “Building an opportunity to mediate: 

the cooperation between the mediator and the lawyer”  Juli 

26.27 2010 Padua 

 Percorso formative a sostegno della funzione 

genitoriale “Il bambino e la separazione dei genitori”. 

15/12/2010 Duino Aurisiana Ts 

 Percorso di formazione “La scelta 

dell’accoglienza” giornata di formazione: “la genitorialità 

come servizio” 5 febbraio 2011 Associazione «Mario 

Tommasi» presso Villaggio sant’Antonio Noventa Padovana 

(PD) 

Pubblicazioni scientifiche 

recenti  

Pubblicazioni 2005/2010: 

Roberta Marchiori "Io non dormo col nemico" la sofferenza, la 

confusione, il conflitto di lealtà dei figli quando i genitori non 

riescono a modificare le premesse sulle quali fondano il loro 

disaccordo. novembre 2005/2006 rivista A.I.M.S "Mediazione 

Familiare Sistemica"n 3/4. 

Roberta Marchiori Andrea Mosconi "illusioni e disillusioni, il quid 

pro quo di coppia e altre storie" giugno 2008/2009 rivista A.I.M.S “ 

Mediazione familiare sistemica” n 7/8/9. 
R. Marchiori, A.Mosconi “reorganizing and restructuring the relationship in 

family mediation: the systemic perspective “ Atti del convegno:  
International Council of Psychologistis. 2010 Regional Meeting. Juli 26.27 
2010 Padua 

Marchiori R., E.Martinelli E., Mosconi A., (2010) Building an 

opportunity to mediate: the cooperation between the mediator and 

the lawyer. Atti del convegno: International Council of 

Psychologistis. Regional Meeting. Juli 26/27 2010 Padua 

Lupi A., Mantovani T., Marchiori R., Mosconi A., Vetere M., “Il filo 

di Arianna del Mediatore: cronaca di un percorso di confronto tra 

scuole” (in corso di stampa nella rivista A.I.M.S.) 
 

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà 
allegato al programma dell’evento formativo XXXXXXX  e pubblicato nella banca dati presente nel sito http:// 
ecm.regione.veneto.it,  a tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti. 



 
Data____16 febbraio 2011______                                      Firma__________________________ 
 

 


