
DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  
Nome e cognome Annalisa Avancini 
Luogo e data di nascita Trento, 26/09/1969 
Residenza Roma – Via Conte Verde, 41 - C.A.P. 00185 tel.  348/3420300 
Cittadinanza: italiana 

CCUURRRRIICCUULLUUMM  SSTTUUDDII  
2011 Corso di aggiornamento patrocinato dalla Provincia di  Roma, “Competenze per 

Formare”. 

2008 Diploma di specializzazione quadriennale presso la Scuola Internazionale in Psicoterapia 
Funzionale, riconosciuta dal MURST (con D.M. del 16/11/2000) e diretta dal Dr. 
Luciano Rispoli. 

2001 Corso di aggiornamento presso la Cattedra di Psichiatria della Seconda Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Università “La Sapienza” per l’addestramento alla 
somministrazione dei principali reattivi psicometrici (MINI, MMPI2, GAF, MMSE, 
BPRS, SBS, WAIS-R, WHOQOL, CGI, DAS2). 

1998 Corso di Formazione quadriennale  in Psicologia dello Sport,  diretto dal Dr. Antonio De 
Lucia e patrocinato da: Società Italiana di Psicologia dello sport (SIPsiS), Dipartimento 
di Psicologia dello Sport del CONI di Roma, Società Italiana dell’Area Psicosomatica e 
dall’Assessorato allo Sport del Comune di Roma. 

1993/1998 Gruppo di formazione in Analisi Bioenergetica 

1997 Esame di Stato per l’Abilitazione a svolgere la professione di Psicologo 

1994 Laurea in Psicologia  presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza". 
Tesi sperimentale dal titolo "Caratteristiche di personalità in un gruppo di schermidori". 
Relatore Dott. G. Caprara, cattedra di Psicologia delle personalità e delle differenze 
individuali. 

1989 Diploma di maturità , conseguito presso l’Istituto Professionale per il Commercio  “Don 
Milani”, in Rovereto (TN). 
 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  
2018/2019 Docente presso Università di Cassino e del Lazio Meridionale al Master Universitario di 

I livello “Psicologia dello Sport e Coaching Motivazionale”. 

2015/2016 Consulente psicologo, per la Federazione Italiana di Tiro con l’arco, nel ambito del 
“progetto Tokyo 2020 “ 

2014  Consulente psicologo, per la Società arcieristica “Hortinae Classes”. 

2013 ad oggi Incarico per la rivista “Arco”, rivista bimestrale con tiratura nazionale, per la stesura di 
articoli di Psicologia dello Sport. 

2013 ad oggi Incarico di Vice Presidente per la Società Italiana di Psicologia dello Sport. 

2012 ad oggi Docente e Responsabile allievi attività di Tirocinio Interno ed Esterno, presso Scuola 
Europea di Psicoterapia Funzionale, riconosciuta dal MIUR con DM 16/11/2000. 

2010/2012 Consulente psicologo, presso “Maneggio Sea Biscuit” di Roma, del gruppo agonistico 
giovanile, nella specialità “salto ad ostacoli”. 

2010/2016 Consulente psicologo, per Federazione Italiana Tiro con l’arco, della Squadra Nazionale 
Paralimpica Maschile e Femminile. 



2006/2012 Consulente psicologo, per Federazione Italiana Tiro con l’arco, della Squadra Nazionale 
Maschile e Femminile. 

2004 / 2005 Responsabile presso la Comunità Residenziale “Progetto Amalia” per Adolescenti con 
Disturbi Psichiatrici di P. Matese (CE). 

2004/2005 Consulente psicologo presso il gruppo giovanile della “società schermistica G. Verne” 
di Roma. 

2003/2005 Consulente psicologo, per Federazione Italiana Scherma, della Squadra Nazionale 
Azzurrini di Spada maschile e Femminile. 

2003/2005  Consulente psicologo, per Federazione Italiana Scherma, della Squadra Nazionale di 
Spada maschile e Femminile. 

2003 ad oggi Responsabile del Dipartimento di Psicologia Clinica, dell’Istituto di Terapia Psico 
Corporea (I.T.P.C.). 

2003/2007 Docente corso di Psicologia dello Sport, patrocinato dal C.O.N.I,  di Firenze 

2002/2003  Consulente, per l’associazione PRONTO CUORE, onlus di assistenza ai malati 
cardiopatici, e curatore della rubrica “Psiche e Cuore” sul sito della stessa con 
pubblicazione di articoli di interesse psicologico.  

2002 Consulente psicologo, per agenzia “E.P.S.A.”, relativamente a “Stati di affaticamento nei 
naviganti” su commissione del MINISTERO DELLA MARINA MILITARE. 

2001 Somministrazione di test e reattivi psicometrici a pazienti psichiatrici della Comunità 
Riabilitativa “Reverie”, nell’ambito di un progetto di ricerca della Cattedra di 
Psichiatria della Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “La 
Sapienza”. 

2000/2006 Responsabile attività di  Tirocinio post-lauream avviate dall’Istituto di Terapia Psico 
Corporea (I.T.P.C.) e supervisione del lavoro durante i semestri dello stesso. 

2000 ad oggi Docente presso l’Istituto per la Terapia Psico Corporea (I.T.P.C.) nell’ambito del 
“Master di Psicologia dello Sport, e delle attività motorie” per le materie teoriche ed 
esperienziali. 

2000 Consulente psicologo, per agenzia “E.P.S.A”, relativamente ad “organizzazione del lavoro 
e ottimizzazione delle risorse umane” su commissione del MINISTERO DELLA MARINA 
MILITARE. 

1995/1999 Assistente V.  presso la cattedra di Psicologia dell'ISEF (oggi IUSM). 

1999/2010 Psicologo presso la comunità terapeutica per pazienti psichiatrici "Reverie". 

1998 ad oggi Consulenza psicologica ad atleti di diverse discipline sportive (scherma, rugby, 
equitazione, calcio, tiro con l’arco, golf, pentatlon, tuffi). 

1998  Colloqui di sostegno per pazienti affetti da cardiopatie, per l’associazione onlus 
PRONTO CUORE. 

1997 ad oggi Seminari, colloqui e gruppi esperienziali rivolti ai soci dell’Istituto di Terapia Psico 
Corporea (I.T.P.C.) del quale fa parte in qualità di Vice Presidente. 

1997/1998 Consulenza psicologica presso il gruppo sportivo giovanile delle Fiamme Oro - Polizia 
di Stato - sezione scherma 

1995/1996 Tirocinio post-lauream presso la A.S.L. RM. Servizio Tossicodipendenti (Ser.T.) di 
Frascati, supervisionato dalla Dott.ssa Repetto, e consistente in: 
- lavoro di valutazione diagnostica e sostegno psicologico agli utenti e alle    famiglie; 
- partecipazione all'attività clinica presso l’ambulatorio della A.S.L. 
- partecipazione al lavoro integrato con i diversi operatori del Ser.T. (medici, assistenti    
sociali e infermieri). 



 Tirocinio post-lauream presso la struttura Ospedaliera Forlanini, S. Camillo, 
Spallanzani presso il servizio di Psicologia Clinica, settore Età evolutiva, supervisionato 
dalla Dott.ssa Maria Antonietta Cernò, e consistente in: 
- lavoro di valutazione diagnostica ai degenti e alle famiglie; 
- partecipazione all’attività clinica; 
- lavoro di sostegno psicologico ai degenti e alle famiglie in reparto; 
- partecipazione ai gruppi Balint con gli infermieri; 

SSEEMMIINNAARRII//CCOONNVVEEGGNNII//CCOORRSSII  CCOONNDDOOTTTTII  
2020   Convegno Nazionale S.I.Psi.S. (Società Italiana Psicologia dello Sport) – “Psicologia 

dello Sport 2.0: dall’alto livello, allo sport Paralimpico, allo sport per tutti” presso Sala 
Auditorium del Coni (Roma) con l’intervento dal titolo: “l’intervento dello Psicologo 
dello Sport in ambito Paralimpico ” 

2019 I Corso Nazionale per tecnici di Wheelchair Hokey, Lignano Sabbiadoro organizzato da 
F.I.W.H. 

2018 Master Universitario di I livello in “Psicologia dello Sport e Coaching Motivazionale” 
presso l”università di Cassino e del Lazio Meridionale. Insegnamenti su “Coaching 
Paralimpico” e “Selezione e gestione del Talento”. 

2018  Convegno Nazionale S.I.Psi.S. (Società Italiana Psicologia dello Sport) – “NUOVE 
TECNOLOGIE, MARKETING E PROSPETTIVE FUTURE in Psicologia dello Sport” 
presso Sala Auditorium del Coni (Roma) con l’intervento dal titolo: “Skype: strumento 
di consulenza per lo Psicologo dello Sport”. 

2018 Seminario di Psicologia dello Sport SPORTIVAMENTE finanziato dall’Università di 
Padova, presso Sala Consiliare CUS Padova, dal titolo: “L’intervento dello Psicologo 
dello Sport in ambito Parlimpico”.        

2016  Convegno Nazionale SI.Psi.S  (Società Italiana Psicologia dello Sport) -  “STRATEGIE 
D’INTERVENTO IN PSICOLOGIA DELLO SPORT: sport individuali e sport di 
squadra” con l’intervento dal titolo: “l’intervento in ambito paralimpico” (Venezia). 

2015 Corso Tecnici per atleti disabili di Tiro con l’arco. Roma, Acquacetosa. 

2015  Convegno Nazionale SI.Psi.S  (Società Italiana Psicologia dello Sport) -  “NON SI 
VINCE DA SOLI – contributo della Psicologia all’integrazione professionale nello sport” 
con l’intervento dal titolo: “il ruolo dello psicologo dello sport” (Napoli). 

2015  Convegno Nazionale SI.Psi.S  (Società Italiana Psicologia dello Sport) – “LO SPORT È 
VITA – aspetti psicologici e sociali dell’attività sportiva con l’intervento dal titolo: “La 
Psicologia dello Sport applicata agli atleti disabili”, (Torino). 

2014                                  Corso Tecnici per atleti disabili di Tiro con l’arco. Roma, Acquacetosa. 
2014  Convegno Nazionale SI.Psi.S (Società Italiana Psicologia dello Sport) - “VINCERE: 

COME OTTIMIZZARE LA PRESTAZIONE - un aiuto concreto dello Psicologo dello 
Sport all'atleta” (Padova) 

2013  Convegno Nazionale “la Psicologia dello Sport: nuove prospettive e campi applicativi”  
2013  Varia attività seminariale sui temi dei disturbi da attacchi di Panico, Competenze per gli 

insegnanti, la psicologia dello sport secondo l’ottica Funzionale. 

2011 Corso allenatori di Tiro con l’arco. Roma, Acquacetosa. 

2011 Corso Tecnici per atleti disabili di Tiro con l’arco. Roma, Acquacetosa. 

2010 Corso Tecnici per atleti disabili di Tiro con l’arco. Roma, Acquacetosa. 

2010 Master di Fisioterapia Sportiva, intervento su: “Il ruolo dello Psicologo nell’organizzazione 
sportiva, la memoria corporea.”. 



2009 Master di Fisioterapia Sportiva, intervento su: “Il ruolo dello Psicologo nell’organizzazione 
sportiva, la memoria corporea.”. 

2008 Master di Fisioterapia Sportiva, intervento su: “Il ruolo dello Psicologo nell’organizzazione 
sportiva, la memoria corporea.”. 

2004 Corso Maestri di scherma. Norcia 6-15 settembre. Lezioni su: “Psicologia e sport:: ruoli, 
funzioni e tecniche d’intervento”, “Training di respirazione: teoria e tecnica”,”Immaginazione 
guidata e mental training: teoria e tecnica”, “Strumenti di lavoro: formulazione degli obiettivi 
(goal setting) e abilità comunicative”. 

2003/2007  Docente corso di Psicologia dello Sport, patrocinato dal C.O.N.I,  di Firenze 

2003 Nell’ambito del ciclo di Seminari dell’ordine degli Psicologi del Lazio, conduzione del 
seminario dal titolo “La psicologia dello sport e dell’attività motoria”. 

2003 47° Congresso Nazionale SIGM,  tenutosi a L’Aquila , sul tema : La Traumatologia da   
 Sport”, intervento dal titolo: “Il grounding come prevenzione”. 

2003 Corso di formazione teorico-pratico per infermieri (accreditamento ECM) dal titolo: 
“Comunicare ed interagire nel contesto sanitario”, presso Centro Congressi Bastianelli – 
IFO (ex Ospedale S. Raffaele). 

2000 ad oggi Docente presso l’Istituto per la Terapia Psico Corporea (I.T.P.C.) nell’ambito del Master 
di Psicologia dello Sport e delle attività motorie, per le materie teoriche ed esperienziali. 

PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII    
2014    Gesti scaramantici nello sport. In: Arco – bimestrale n. 1 
   Rilassamento: istruzioni per l’uso. In: Arco – bimestrale n. 2 
2013    Il ruolo dell’allenatore,  in: Arco – bimestrale n. 3 

Target Panic: strategie contro il demone giallo. In: Arco – bimestrale n. 4 
Crescere con l’arco in mano: come accompagnare un aspirante arciere nel suo percorso. 
Ruolo del tecnico e ruolo della famiglia in questo processo. in: Arco – bimestrale n. 5 
Quando l’arciere si fa male. In: Arco – bimestrale n. 6 

2013 L’intervento dello Psicologo dello Sport in ambito paralimpico. In: Movimento 2013; 29: 21-23 

1998 Distorsione dell’immagine corporea e aspetti depressivi nella dipendenza da sostanze psicoattive, 
in: Psicologia e scienze umane - Anno 1 - N. 2 
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