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ITER DI STUDI EFFETTUATI: 
 

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “G.Torelli” di 
Fano nel 1993, con votazione di 53/60. 

 Laurea in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità, conseguita presso l‟Università 
degli Studi di Urbino il 10 marzo 1999 con tesi finale dal titolo: “L’affido come 
complemento o alternativa alla famiglia d’origine per i figli di tossicodipendenti”, 
Votazione 100/110. 

 Tirocinio pratico Post-Lauream 
I° Semestre – Area di Psicologia dello Sviluppo (15-03-„99/14-09-‟99): 
 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile – Ospedale di Fano  
 (Tutor: Dott.ssa Graziella Giorgetti). 
II° Semestre – Area di Psicologia Clinica (15-09-„99/14-03-2000): 
 University Of London – Goldsmiths College, Department of Psychology 
 (Tutor: Prof. Peter K. Smith). 

 Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale presso l‟Istituto di Terapia 
Familiare di Ancona conseguita nel 2008 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI CLINICHE E DI RICERCA 
 

 Settembre 1999/Agosto 2000: Impiegato full time come Ricercatore dal progetto 
europeo TMR Project “Definition and prevention of bullying” (Definizione e prevenzione 
del bullismo) all‟interno del Dipartimento di Psicologia del Goldsmiths College, Londra, 
con la supervisione del Prof. Peter K. Smith. 

 Settembre 2000-Dicembre 2001: Impiegato full time come Ricercatore presso 
l‟Università del Surrey Roehampton con la supervisione del Prof. Helen Cowie 
nell‟ambito di un progetto sulla conoscenza e gli atteggiamenti dei giovani verso la 
malattia mentale. 

 Novembre 2001-Giugno 2003: Facilitatore in un gruppo di auto-aiuto per familiari di 
persone con disagio psichico (1 ora/settimana). 

 Ottobre 2003-Novembre 2011: Psicologo dei Servizi di Sollievo degli Ambiti Sociali di 
Fano e Fossombrone (D.G.R. 2966 dell‟11-12-01) per l‟inclusione sociale delle persone 
con disagio psichico e il sostegno alle loro famiglie, presso la Cooperativa Sociale 
Crescere (8 ore/settimana). 

 Marzo 2004 a tutt’oggi: Attività libero professionale di psicoterapia sistemico-
relazionale 

 Marzo 2006-Dicembre 2015: Psicologo presso il centro socio-educativo per disabili 
“Itaca” di Fano per conto della Cooperativa Sociale Crescere (6 ore/settimana). 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, FORMAZIONE, COORDINAMENTO 
 

 Settembre 2000-Dicembre 2001: Impiego nella amministrazione e gestione del Peer 
Support Certificate, corso di formazione per educatori presso l‟Università del Surrey 
Roehampton sui possibili interventi contro il bullismo nelle scuole 

 Settembre 2001-Settembre 2005: Progettazione di corsi di formazione professionale 
FSE per operatori in ambito socio-educativo (salute mentale, scuola, handicap, 
anziani) per conto dell‟ente di formazione CO.IN.FORM. di Ancona 

 Marzo 2002-Luglio 2003: Responsabile della Formazione presso la Confcooperative 
Pesaro (20 ore/settimana). 

 Marzo 2002-Giugno 2003: Collaborazione con l‟Istituto Professionale ENDO-FAP di 
Fano per un progetto di prevenzione del bullismo nelle scuole 

 Dicembre 2002-Giugno 2003: Tutor del corso di formazione FSE “Corso Operatori 
Handicap” gestito dal CO.IN.FORM. s.c.ar.l. 

 Luglio 2003-Aprile 2004: Coordinatore del corso di formazione FSE “Tecnico delle 
lavorazioni artistiche: lavorazione artistica della pietra” gestito dal CO.IN.FORM. 
s.c.ar.l. 

 Ottobre 2003-Luglio 2007: Coordinatore dei Servizi di Sollievo degli Ambiti Sociali di 
Fano e Fossombrone (D.G.R. 2966 dell‟11-12-01) per l‟inclusione sociale delle persone 
con disagio psichico e il sostegno alle loro famiglie, presso la Cooperativa Sociale 
Crescere (5 ore/settimana) 

 Settembre 2006-Dicembre 2008: Coordinatore equipe operatori domiciliari per minori 
per conto della Cooperativa Sociale Crescere (4 ore/settimana). 

 Gennaio 2009 a tutt’oggi: supervisore di equipe di servizi per minori e disabili adulti 

 Dicembre 2009-Dicembre 2015: Coordinatore del Centro Socio Educativo Riabilitativo 
“Itaca” di Fano per conto della Cooperativa Sociale Crescere (12 ore/settimana) 

 Febbraio – Marzo 2013: ciclo di incontri presso il Liceo di Scienze Sociali dell‟Istituto 
Nolfi di Fano sul tema della salute mentale 

 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
 

 Dal 1993 a settembre 1999 volontario nella Cooperativa Sociale a r.l. “Crescere”, nel 
sostegno scolastico presso i Centri di Aggregazione per Adolescenti e in attività varie 
di segreteria. 

 Dal 1994 a settembre 1999 servizio nella Casa di Pronta Accoglienza per 
extracomunitari gestita dal Centro di Solidarietà di Fano. 

 Da ottobre 1997 a settembre 1999 volontario nel Centro Pomeridiano per Malati 
Psichici gestito dal Centro di Solidarietà di Fano (2 ore/settimana). 

 Da settembre 2002 a settembre 2011 lavoro di supervisione degli educatori del 
Centro Diurno gestito dal Centro di Solidarietà di Fano (2 ore/mese). 

 Da febbraio 2003 a settembre 2011 psicologo presso il Consultorio Familiare “La 
Famiglia” di Fano (2 ore/settimana). 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 Cowie  H., Naylor  P., Talamelli L. et al (2002):“Knowledge, use and attitudes towards 
peer support: a two-year follow-up to the Prince‟s Trust survey”. Journal of 
Adolescence 25, 453-467. 



 Smith P.K.S., Talamelli L. et al. (2004): “Profiles of Non-Victims, Escaped Victims, 
Continuing Victims and New Victims of School Bullying”. British Journal of Educational 
Psychology 74, 565-581. 

 Naylor PB, Cowie HA, Walters SJ, Talamelli L and Dawkins J (2009): “Impact of a 
mental health teaching programme on adolescents”. British Journal of Psychiatry, 194, 
365-370 

 

RELATORE PRESSO CONVEGNI, CONFERENZE, SIMPOSIA 
 1-3 Giugno 2000: Relazione tenuta all‟incontro semestrale del TMR Project “Definition 

and prevention of bullying” a Siviglia (Universidad de Sevilla). 

 10-12 Maggio 2000: Relazione tenuta all‟incontro semestrale del TMR Project 
“Definition and prevention of bullying” a Cosenza (Università della Calabria).  

 28-31 Marzo 2001: Relazione tenuta al simposium “How victims cope with school 
bullying, and implications for intervention” presieduta dal Prof. Peter Smith alla 
Conferenza Annuale della British Psychological Society a Glasgow. 

 14 e 19 Dicembre 2001: Seminario dal titolo “Bullismo: cosa possono fare i genitori” 
tenuto all‟I.T.I.S. Volterra di Ancona. 

 10 marzo 2006: Relazione sull‟andamento del Servizio di Sollievo al convegno “Spazi 
nodi orizzonti… nella rete del sollievo” promosso dalle Cooperative Labirinto e 
Crescere col patrocinio del Comune di Fano 

 20 aprile 2007: Relazione tenuta al convegno “Giovani contro… - Bambini e 
adolescenti tra conflitti e prevaricazioni, attivazione della comunità per creare reti di 
protezione” promosso dall‟Istituto Comprensivo “Matteo Nuti” di Fano con il patrocinio 
del Comune di Fano 

 10 maggio 2008: Tavola rotonda sul tema “Strategie, esperienze e pratiche sul 
bullismo” nell‟ambito del convegno “La mia scuola per la pace” promosso dalla Regione 
Marche con CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) 

 24-28 novembre 2008: Relatore al convegno “Construyendo saberes y compartiendo 
experiencias para la convivencia armónica en el contexto educativo de Costa Rica” 
promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione del Costa Rica 

 8 novembre 2012: Relatore al corso per volontari del settore socio sanitario promosso 
dall‟AVULLSS di Fano con relazione dal titolo: “Conosci te stesso per conoscere 
meglio gli altri” 

 19 novembre 2013: Relatore al corso per volontari del settore socio sanitario 
promosso dall‟AVULSS di Fossombrone con relazione dal titolo: “Il volontario nella 
famiglia” 

 20 novembre 2013: Relatore al corso di formazionel al volontariato promosso dalla 
Caritas di Fano con relazione dal titolo: “La relazione d‟aiuto: la cura dell‟altro e di se 
stessi” 

 5 e 9 dicembre 2014: Relatore al corso per volontari del settore socio sanitario 
promosso dall‟AVULSS di Mondolfo con relazioni sulle dinamiche di gruppo e sulla 
sindrome da burn out 

 14 aprile 2016: Relatore al corso per volontari del settore socio sanitario promosso 
dall‟AVULLSS di Fano con relazione dal titolo: “Conoscersi prima di incontrare l‟altro” 

 

CORSI DI FORMAZIONE, CONVEGNI, CONFERENZE, SIMPOSIA 

 6 Novembre 1998: “Il ruolo delle Associazioni dei familiari e del volontariato nella 
promozione della salute mentale”. Convegno organizzato dalla Associazione La 
Rondine di Ancona, riferimento per le Marche dell‟U.N.A.SA.M. Ancona 

 17-19 Marzo 2000: “Cumberland Lodge Reasearch Seminar Weekend” organizzato dal 
Goldsmiths College, Dipartimento di Psicologia. Londra 



 23 Marzo 2001: “Il Novecento, la psicoanalisi e la psicosi” organizzato dall‟AUSL n.1 di 
Pesaro 

 26 Ottobre 2001: “Salute mentale: modelli di sviluppo dell‟impresa sociale e sistemi di 
valutazione”, Convegno Nazionale organizzato dal Consorzio Nazionale della 
Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino Matterelli”. Milano 

 30 Novembre 2001: “Le alternative possibili alla Psichiatria”, Convegno organizzato 
dalla Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali. Pesaro 

 15 Marzo 2002: “La famiglia: una risorsa terapeutica nella Riabilitazione Psicosociale” 
III Congresso Regionale della Società Italiana Riabilitazione Psicosociale 

 27 Maggio 2002: “La famiglia come risorsa terapeutica”, seminario di studi dell‟Istituto 
di Terapia Familiare con il Prof. Maurizio Andolfi. Ancona 

 21 Giugno 2002: “Partecipazione e politiche sociali: valutazioni comparate” Convegno 
europeo promosso da Regione Marche e nuovaricerca.agenziares. Loreto 

 24 Giugno 2002: “Le perdite e le risorse della famiglia: psicoterapia e spiritualità” 
seminario di studi dell‟Istituto di Terapia Familiare di Ancona 

 16-20 Settembre 2002: Corso di Formazione sull‟auto-mutuo-aiuto organizzato 
dall‟Associazione A.M.A. e Centro Studi Erickson. Trento 

 15-16 Novembre 2002: “Patto per la Salute Mentale: proposta per l‟organizzazione e il 
coordinamento dei servizi deputati alla tutela della salute mentale” Convegno 
interregionale organizzato dalla Fondazione don Gaudiano 

 Da Febbraio 2003 ad oggi: Seminari di formazione sull‟auto mutuo aiuto a cura 
dell‟associazione A.M.A. di Trento e incontri periodici di supervisione nell‟ambito della 
salute mentale. Giornate di formazione organizzati dalla Provincia di Pesaro e Urbino 
per le equipe dei Servizi di Sollievo (30 ore annue). Pesaro 

 23-24 Maggio 2003: “Teoria dell‟attaccamento e scelte terapeutiche” XXI Convengo di 
studio dell‟Accademia di Psicoterapia della Famiglia. Roma 

 7-8 Novembre 2003: “La sofferenza in Psicoterapia” XXII Convegno di studio 
dell‟Accademia di Psicoterapia della Famiglia. Roma 

 22-24 Gennaio 2004: “Stare bene tutti” II Conferenza Regionale delle politiche sociali. 
Loreto 

 25-27 Giugno 2004: “Famiglie e terapeuti tra appartenenze e dipendenze” XXIII 
Convegno di studio dell‟Accademia di Psicoterapia della Famiglia. Todi 

 13-14 Maggio 2005: “Il bambino e la terapia familiare: una pratica in estinzione?” XXV 
Convegno di studio dell‟Accademia di Psicoterapia della Famiglia. Roma 

 19 Novembre 2005: “La gestione del conflitto nei contesti educativi. Proposte per una 
competenza professionale” workshop promosso da Cooperativa Crescere. Fano 

 25-26 Novembre 2005: “Relazione, famiglia, sistema: i fondamenti della terapia 
sistemica individuale” XXVI Convegno di studio dell‟Accademia di Psicoterapia della 
Famiglia. Roma 

 22 Novembre 2006: “Percorsi di crescita: adolescenti, luoghi di esperienza ed 
esperienza di sé” promosso da Ass. Yo-Yo e Cooperativa Crescere. Fano 

 24-26 Maggio 2007: “Il ritorno al sociale: utopia o necessità per i terapeuti della 
famiglia?” XXIX Convegno di studio dell‟Accademia di Psicoterapia della Famiglia. Todi 

 Marzo – Ottobre 2008: Formazione dei coordinatori della Cooperativa Crescere su 
competenze di ruolo e progettazione (36 ore formative). Fano 

 9 Maggio 2008: Convegno “Papi…sei connesso? A 40 anni dal „68” promosso dalla 
Cooperativa Crescere (7 ore formative). Fossombrone 

 Marzo – Ottobre 2008: Formazione dei coordinatori della Cooperativa Crescere su 
competenze di ruolo e progettazione (36 ore formative). Fano 

 26 Settembre 2008: Seminario “Dis-integrare i luoghi comuni” presso il Centro Socio-
Educativo Riabilitativo ITACA di Fano 



 Novembre 2008 – Febbraio 2009: Supervisione coordinatori presso Cooperativa 
Crescere (10 ore formative). Fano 

 6 Dicembre 2008: “Il perdono: perdonare, lasciarsi perdonare, perdonarsi” seminario 
dell‟Ordine degli Psicologi delle Marche. Ancona 

 6 Novembre 2009: Dr. Liotti, Dr. Semerari, Dr.ssa Rocchi “Attaccamento 
Disorganizzato, Disturbi Metacognitivi e di Theory of Mind nei Disturbi di Personalità: 
Principi teorici e strategie cliniche” convegno della Scuola di Psicoterapia Cognitiva. 
Ancona 

 4 – 5 giugno 2010: “Nodi problematici della psicoterapia e prospettive future” XXXV 
Convegno di studio dell‟Accademia di Psicoterapia della Famiglia. Roma 

 8 giugno 2010: “La valutazione del comportamento adattivo: le scale Vineland” 
seminario di formazione dell‟ASUR Marche zona territoriale 3 di Fano 

 26 – 27 novembre 2010: “Traumi e resilienza familiare. Come intervenire?” XXXVI 
Convegno di studio dell‟Accademia di Psicoterapia della Famiglia. Roma 

 15 – 16 novembre 2013: “Fragilità di coppia e crisi della famiglia: come intervenire?” 
XLI Convegno di studio dell‟Accademia di Psicoterapia della Famiglia. Roma 

 4 novembre 2014: “Insegnami come imparare e imparerò – potenziare per prevenire le 
difficoltà di apprendimento” Convegno del Centro Multispecialistico DSA di Ancona 

 21 – 22 novembre 2014: “Bullismo e violenza virtuale” XLIII Convegno di studio 
dell‟Accademia di Psicoterapia della Famiglia. Roma 

 Gennaio-dicembre 2016: gruppo di supervisione clinica presso Istituto di Terapia 
Familiare di Ancona 
 
 
 

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 

 
Ottima conoscenza dell‟Inglese parlato e scritto. 
 

USO DEL COMPUTER 

 
Buona conoscenza di tutti i maggiori programmi utilizzati 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della legge 196/03 
 
 
 
 
Fano, 09.06.2016 

In fede 
Lorenzo Talamelli 

 


