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Nome / Cognome Mara Ippoliti
Indirizzo Via D. Bramante, 46 - 60022 - Castelfidardo (AN)
Telefono 329 2239542
E-mail maraippoliti79@gmail.com / m.ippoliti@psypec.it
Cittadinanza Italiana
Data e luogo di nascita 13/07/1979 Loreto
Sesso F

Tipo di Formazione



Conseguito Diploma di maturità professionale in Tecnico della Gestione
Aziendale anno scolastico 97/98 con la votazione di 50/60.



Conseguito Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità il 24-02-06 presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino, con
la votazione di 95/110.
Sostenuto Esame di Stato nella seconda sessione del 2007 presso
l’Università degli Studi di Bologna con la votazione di 98/150.
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Marche n°1791.
Partecipazione con relativo attestato ai seguenti Seminari organizzati dallo
stesso Ordine degli Psicologi: “Il mondo non si mantiene che per il fiato dei
bambini” il ruolo della psicologia nella promozione, cura e tutela del
benessere dell’infanzia; “La cura nel contesto del disagio psichico”. Inoltre ho
partecipato ad un Corso/Seminario organizzato dalla Zona Territoriale N.7 di
Ancona per la durata di 14 ore sull’”Approccio ed intervento multidisciplinare
dei casi clinici nei consultori familiari del distretto sud.”
Partecipazione con relativo attestato al “Corso base di Psicologia delle
Emergenze” tenutosi ad Ancona il 16-17 ottobre 2008.
Partecipazione al corso di “formazione per addetti alla prevenzione di incendi
con relativo attestato in data 06/11/2008.
Partecipazione con relativo attestato, al forum tematico “Lo psicologo e
l’Avvocato. Professioni che si incontrano: ruoli, relazioni e collaborazioni fra
Avvocato, Giudice e Psicologo”; in data 07/11/2008.
Partecipazione con relativo attestato al Convegno Nazionale “I giovani
immigrati e le loro famiglie”; in data 27/11/2008.
Partecipazione con relativo attestato al seminario per formatori del Progetto
Leonardo da Vinci “Join in a job” tenutosi in Ancona dal 20 luglio al 28
settembre 2009, presso la Cooss Marche.
Conseguito attestato per la partecipazione al corso “tecnico problematiche
socio-educative. Operatore di pet-therapy” svolto nell’anno formativo 2010.
All’interno del corso era previsto un modulo di 8 ore per la formazione di
Primo Soccorso.
Partecipazione con relativo attestato al seminario “Il programma TEACCH:
strategie e intervento educativo nell’autismo” anno 2011.
Partecipazione, nel 2012, al corso “Disturbi Specifici dell’Apprendimento”
presso Il Filo di Arianna a Castelfidardo.
Partecipazione, nel febbraio 2014, al Corso di lingua Italiana realizzato dalla
Cooss Marche per tutti gli operatori della Comunità di Pronta Accoglienza
l’Ancora.
Iscrizione al Corso di Educatore Professionale presso l’Università Telematica
Pegaso per equiparamento del titolo professionale.

















Esperienza professionale
Date 15/03/2006 - 14/07/2006
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante

Principali attività e responsabilità Assistenza consulenze psicologiche infanzia, valutazioni psicologiche per il
Tribunale dei Minorenni, incontri con le insegnanti dei bambini, supporto
psicologico a famiglie affidatarie.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consultorio Familiare c/o Poliambulatorio Recanati, via Madonna Cupa da Varano,
1. Tutor: Dott.ssa Adriana Frusto

Date 15/09/2006 - 15/03/2007
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante
Principali attività e responsabilità Accoglienza utenza, segretariato sociale, stesura relazioni per il Tribunale dei
Minori su valutazioni della genitorialità, valutazioni psicologiche e
psocodiagnostiche di minori, incontri protetti, partecipazione al corso
Accompagnamento alla nascita tenuto dall’ostetrica del Consultorio Familiare.
Partecipazione attiva al progetto di Educazione Sessuale per i bambini di IV e V
delle Scuole Elementari di Loreto affianco alla figura dell’ostetrica.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consultorio Familiare Loreto, c/o Ospedale Santa Casa, Via San Francesco, 1.
Tutor e Responsabile dell’U.O. Attività Consultoriali: Dott.ssa Rita Gatti.
Date Novembre 2007- Giugno 2008
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Scolastica-Educatrice
Principali attività e responsabilità Per quanto riguarda l’incarico di Assistenza Scolastica al bambino portatore di
handicap, la mia attività era volta soprattutto alla stimolazione e il supporto
dell’autonomia delle abilità pratiche quali mangiare, lavarsi le mani, interazione
con i coetanei. La mansione di educatrice nella Prosecuzione pomeridiana
dell’Attività Scolastica con i bambini di quinta elementare/ prima media, era
finalizzata soprattutto all’aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici per i bambini
con maggiore difficoltà.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale il Faro, Via Giovanni XXIII, 45 - 62100

Date
Datore di lavoro
Date
Datore di lavoro
Date

Datore di lavoro
Date

Datore di lavoro
Date
Datore di lavoro
Date

Datore di lavoro
Date

Datore di lavoro
Date

Datore di lavoro

Dal 15/06/2008 al 29/06/2008.
Esperienza come aiuto animatrice per un soggiorno estivo per anziani presso
la località di Chianciano Terme.
Cooperativa Cooss Marche.
Dal 30/06/2008 al 18/07/2008.
Esperienza di assistente nelle colonie marine per bambini dai 6 ai 11 anni.
Comune di Castelfidardo.
Da luglio 2008
Inizio attività lavorativa come educatrice nella Comunità di Pronta
Accoglienza per minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo politico
“L’Ancora” nel territorio di Ancona.
Cooperativa Cooss Marche.
Da 11/2008 a 03/2009
Svolto un incarico di assistenza domiciliare con un ragazzo portatore di
handicap intraprendendo il progetto di mediazione e accompagnamento per l’
inserimento al centro diurno “San Germano” di Camerano.
Cooperativa Cooss Marche.
06/2009
Svolta attività di educatrice presso un centro estivo per bambini dai 6 ai 12
anni nel comune di Offagna.
Ludocoop
Dal 2010 Al 2018
Dal 2010 mi occupo di Assistenza Scolastica Educativa e Assistenza
Educativa Domiciliare (utenti dai 5 ai 17 anni) nel comune di Castelfidardo e
Camerano.
Cooperativa Cooss Marche
06/2012
Partecipazione come formatrice ad un progetto europeo Mival
sull’apprendimento della lingua italiana dei migranti partecipando e
accompagnando i corsisti ai relativi viaggi di gemellaggio con i partner
europei in Grecia e Germania.
Cooperativa Zanzibar
2013
Ho collaborato all’interno del progetto “Un lavoro in dote” finanziato da Italia
lavoro, che prevede l’inserimento lavorativo di ragazzi stranieri e rifugiati
politici ricoprendo la figura di tutor.
Cooperativa Cooss Marche

Date 06/2018
Inizio attività lavorativa come operatrice presso il Servizio Immigrazione della
Cooss Marche Soc. Coop. P.A: che gestisce il progetto CAS (centro di
accoglienza straordinaria per richiedenti asilo) per la Prefettura di Ancona.
Date 12/2019 al 12/2020
Inizio di attività lavorativa come tutor per progetto PUOI gestito da ANPAL,
finalizzato al finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per titolari
di protezione internazionale e umanitaria, titolari di permesso di soggiorno
rilasciato nei casi speciali.
Date 03/2020 ad oggi
Inizio attività lavorativa presso il progetto SAI SIPROIMI ex Sprar “Ancona
provincia d’asilo” gestito dalla Cooss Marche presso sede di Osimo nel ruolo di
operatrice all’accoglienza.
Capacità e competenze personali
Capacità e competenze sociali Sono stata impegnata per anni a livello parrocchiale come educatrice di gruppi di
ragazzi adolescenti.
Per alcuni anni, in passato, ho svolto del volontariato con l'Associazione Raoul
Follerau, che si occupa di ragazzi disabili.
Ho lavorato per circa 2 anni come baby sitter privata e aiuto compiti con bambini
dai 2 ai 9 anni.
Predisposizione al lavoro di equipe.
Capacità e competenze tecniche Durante l’esperienza del Tirocinio post-laurea ho avuto l’occasione di osservare la
somministrazione test di Wartegg, MMPI, Disegno della Famiglia, della Figura
Umana.
Capacità e competenze informatiche Discreta esperienza nell’uso del pacchetto Office e di Internet.
Patente B
Ulteriori informazioni Esperienza lavorativa della durata di 3 mesi a Londra nel 1998.
Esperienze lavorative stagionali in ambiti diversi dalla mia formazione
professionale (operaia, barista, commessa).
.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003.

