CURRICULUM VITAE
NOME: Elena

COGNOME: Montali

DATA E LUOGO DI NASCITA: 05/10/1985, Chiaravalle (AN)

RESIDENZA: Vicolo Papis n° 1/A, Ancona

TEL: 333.6834541 (cellulare)

E-MAIL: e.montali85@gmail.com

TITOLI DI STUDIO:
_ Diploma di Liceo Scientifico conseguito presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei ” di Ancona,
con votazione 100/100.
_ Diploma di pianoforte, conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica “G.B.Pergolesi” di
Fermo, con il massimo dei voti e la lode.
_ Laurea triennale in Scienze Psicologiche del Lavoro, conseguita presso l’Università degli studi
“Carlo Bo” di Urbino, con votazione 110/110 e lode.
_ Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, conseguita presso l’Università degli studi “Carlo
Bo” di Urbino, con votazione 110/110 e lode.
_ Iscrizione all’Albo degli Psicologi delle Marche, Sez. A, N. 2393.
_ Attualmente ha concluso il IV anno dell’Istituto di Formazione della Società Italiana di
Psicoterapia Psicoanalitica (SIPP), nella sua sede di Roma (http://www.sippnet.it) ed è in attesa

del diploma.

ATTESTATI/CONCORSI/RICONOSCIMENTI:
_ Primi posti raggiunti nei concorsi di Musica Nazionali e Internazionali: “Concorso Internazionale
di musica città di Stresa”, ”Concorso Nazionale di Musica da camera città di San Severino”,
”Concorso Nazionale Giovani Musicisti Città di Camerino”, ”Concorso di musica città di Varenna”,
”Concorso Nazionale per le scuole Amici della Musica di Ancona”, ”Concorso Nazionale Città di
Castello”, ”Concorso Europeo di musica città di Altamura”, ”Concorso Internazionale per giovani
musicisti città di Barletta”, sia come solista che in formazioni di musica da camera.
_ Nel 1999 vince il 1° Trofeo Amici della Musica di Ancona.

_ Attestato di partecipazione al Corso di Formazione per “facilitatori di gruppi di Auto Mutuo
Aiuto”, Organizzato dall’Ufficio Formazione di Ancona dell’AREA VASTA N.2 dell’ ASUR
Marche nel mese di Dicembre 2012.
_ Partecipa a un corso di formazione sull’utilizzo dello Psychotherapy Process Q-set, organizzato
dall’A.R.P. di Milano nell’Ottobre 2011 e tenuto da R. Levy e da J.S. Ablon.
_ Partecipa al “IX CONGRESSO NAZIONALE SULLA RICERCA IN PSICOTERAPIA” tenutosi
a Salerno nel Settembre 2012, in un Simposio sulla valutazione dell’esito del processo
psicoterapeutico con lo Psychotherapy Process Q-set, con un lavoro dal titolo: “La costruzione di
prototipi empiricamente derivati del processo terapeutico in psicoterapia (Montali, E., Colli, A.) e
con un altro lavoro dal titolo: “L'analisi delle serie temporali nella valutazione dell'esito e del
processo terapeutico di una psicoterapia dinamica di una paziente borderline: il caso di Emma”
(Colli A., Gentile D., Condino V., Marra G., Montali E., Morelli D., Nazzaro M.P., Lingiardi V.)
_ Partecipa al “CONVEGNO AIP” nella Sezione clinica e dinamica, tenutosi a Chieti nel Settembre
2012, in un simposio su “La valutazione dell’esito e del processo psicoterapeutico con lo
Psychotherapy Process Q-set”, con un lavoro dal titolo: “Strutture di interazione e cambiamento

terapeutico in un single case” (Gentile, D., Condino, V., Marra, G., Montali, E., Lingiardi, V.) e con
un altro lavoro dal titolo “La costruzione di prototipi empiricamente derivati del processo
terapeutico in psicoterapia (Montali, E., Colli, A.).

LINGUE CONOSCIUTE :
_ Inglese (livello scolastico)

ESPERIENZE DI TIROCINIO:
_ Svolge il tirocinio pratico annuale utile per l’accesso all’Esame di Stato, nel periodo dal 15 Marzo
2012 al 14 Settembre 2012 (I semestre), sotto la guida del Prof. Antonello Colli, presso l’Università
degli Studi “Carlo Bo” di Urbino - Dipartimento di Scienze dell’Uomo; dal 15 Settembre al 14
Marzo 2013 (II semestre), sotto la guida della Dott. ssa Rosaria Di Chiacchio, presso l’ASUR
Marche Area Vasta N.2 - DSM di Ancona.
_ Attualmente svolge un tirocinio volontario presso il Centro di Salute Mentale di Ancona, e presso
la clinica di psichiatria dell’azienda ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I- G.M.
Lanici – G. Salesi” di Ancona.
_Attualmente facilita il gruppo di auto mutuo aiuto “GiroDiVite”, costituito da persone
sieropositive e facente parte dell’associazione onlus, auto mutuo aiuto (AMA), di Ancona

ESPERIENZE LAVORATIVE:
_ Insegna pianoforte, solfeggio e propedeutica musicale per bambini dai 3 ai 6 anni presso la scuola
musicale “Ars Musica” di Chiaravalle e presso l’ “Associazione Orlandini di musica” di
Pietralacroce, ad Ancona.
_ Ha collaborato con il Prof. Antonello Colli, Psicoanalista Membro Associato SPI e Professore
associato di Psicologia Dinamica presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino, con il quale

ha approfondito vari aspetti della ricerca in psicoterapia (azione terapeutica, relazione terapeutica,
transfert, controtransfert e tecniche di intervento terapeutico).
_ Realizza progetti di sostegno alla genitorialità per giovani coppie nel periodo del pre e del post
partum.
_ Pratica la libera professione come psicoterapeuta a indirizzo psicoanalitico.

