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Barbara

Montanini,

psicologa,

psicoterapeuta

della

Gestalt.

Specializzata

in

Psicodiagnostica e in Testistica clinica presso il “CEIPA Centro Studi di Psicologia
Applicata” di Roma, in Psicologia Giuridica presso “AIPG Associazione Italiana Psicologia
Giuridica” di Roma, in Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione, presso la Scuola Romana
di Psicologia del Lavoro, diretta dal prof. Alfio Cascioli. In ambito clinico lavoro con
adulti, adolescenti e gruppi. Per enti pubblici e privati mi occupo di attività di formazione
e consulenza. Collaboro con il CSV (Centro Servizi per il Volontariato - Marche) nella
formazione e nel coordinamento di moduli formativi rivolti alle associazioni del no- profit.
Svolgo attività di CTU e CTP (consulente sia di parte che di ufficio). Ho lavorato per
circa due anni in una comunità per pazienti psichiatrici dove ho maturato una consolidata
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esperienza a diretto contatto con giovani adolescenti. Dal 1997 al 2003 mi sono occupata
in qualità di direttrice e di coordinatrice di progetti rivolti alle persone vittime di tratta
e

sfruttamento

sessuale.

Attualmente

sono

impegnata

nell’

organizzazione

e

programmazione delle attività del "Progetto Sollievo", per l’integrazione sociale delle
persone con disturbo mentale. Socia CIFORMAPER dal 2007.
Studio: Via Zeppilli n°13 – Fermo, cap 63023;
tel. e fax: 0734-672392; Cell.: 338/3645122; e-mail: mon.barbara@libero.it
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