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Dottoressa Margherita Signorini 
 
Email:   margherita.evolutiva@gmail.com 

Cellulare:    327 07 92 539    
 

 

Attività di libera professione in qualità di  

Psicologo-Psicoterapeuta ad approccio Cognitivo Comportamentale 

 
-  Psicoterapeuta presso Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma  

- Psicoterapeuta E.M.D.R. per la rielaborazione del trauma e delle esperienze emotivamente stressanti 

- Coordinatore area Psicologica presso il Centro Progressi di Villa Adriana (RM)  

- Responsabile sia in ambito privato sia istituzionale, di progetti e percorsi formativi rivolti alla Scuola 

dell’Infanzia e alla Scuola Primaria volti alla promozione del benessere psicologico e prevenzione del 

disagio  

- Supervisore progetti educativi Nido-Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria 

 

 

Istruzione:  
 
Gennaio 2020 Specializzazione con lode in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva (S.P.C.) di Roma 

 
Novembre 2020 Utilizzare l’ACT in Età Evolutiva - Workshop di Perfezionamento- 16 ore 

 

Giugno 2019 E.M.D.R. Livello 1 e Livello 2 

 

Febbraio 2018 Specialista in Clinica della Dislessia e della Disprassia secondo il Metodo 

Crispiani_Sistema Co.Cli.T.E._Istituto Itard (AN) 

 
Gen 2016-Gen 2018 Percorso di Eccellenza in Psicodiagnostica- Adolescenza-Prima età Adulta 

organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva (S.P.C.) di Roma  

 

11 Mar 2016  Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della regione Toscana (numero 7767) 

 

Nov 2014-Nov 2015 Tirocinio Professionalizzante per Psicologo (durata 1000 ore) svolto presso Azienda USL 

di Cesena: U.O. NPI-Psicologia-Riabilitazione-Età Evolutiva 

 

13 Nov 2014  Laurea magistrale con lode in Psicologia Scolastica e di Comunità 

 

12 Lug 2012 Laurea triennale con lode in Scienze e Tecniche di Psicologia dello Sviluppo e 

dell’Educazione 
 

17 Feb 2009        Laurea triennale in Ingegneria Biomedica  

 

10 Lug 2002  Maturità Scientifica (Indirizzo Linguistico) 
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Esperienza Professionale: 
 
La Dottoressa Margherita Signorini svolge attività di libera professione seguendo un approccio di tipo 

cognitivo-comportamentale alle principali problematiche dell’età scolare e dell’adolescenza.  
 

Costituiscono argomenti di particolare interesse difficoltà di apprendimento, disattenzione/iperattività, 

problematiche affettivo-relazionali e disturbi del comportamento alimentare che la Dottoressa approfondisce 

con la continua formazione e la pratica professionale. 

 

 

 Ambito Clinico: 

 

- Implementazione di progetti, sia in ambito privato che istituzionale, volti alla promozione del 

benessere psicologico e prevenzione del disagio in infanzia ed adolescenza; 

 

- Anamnesi Neuro-Psicologica dello Sviluppo; 

 

- Valutazione Disturbi Specifici dell’Apprendimento; 

 

- Programmi individuali di Potenziamento Cognitivo; 

 

- Problematiche affettivo-comportamentali (disattenzione, iperattività, oppositività); 

 

- Sostegno alla genitorialità; 

 

- Teacher Training. 

 

 Ambito Forense: 

 

- Consulenza Tecnica di Parte in materia di affidamento di minore e valutazione delle competenze 

genitoriali. 

 

Formazione:  
 
Dal 2007 ad oggi partecipazione a conferenze e seminari di ambito specifico, tra i quali: 

 

- Promozione del benessere psicologico: elaborazione delle emozioni nel periodo dell’adolescenza: 
individuazione e prevenzione di eventuali fenomeni di bullismo presso Istituto Comprensivo Statale 

B.Sestini di Agliana (PT); 

- Area Clinica: La salute mentale in età evolutiva; i Disturbi infantili della condotta; la Terapia 

metacognitiva interpersonale dei disturbi di personalità; il Disturbo ossessivo compulsivo; 

- Psicodiagnostica: Indagine del profilo di personalità (MMPI- 2, SCID- II) e di specifiche aree 
sintomatiche (BDI- II, SCL- 90- R, STAI- Y; DES; Y- BOCS); 

- DSA: Diagnosi, protocolli riabilitativi per potenziare memoria ed attenzione; 

- Sostegno alla genitorialità: Valorizzazione delle competenze del bambino, dell’adolescente e della 

coppia genitoriale; Il sostegno del nucleo familiare nel periodo di ospedalizzazione; Gioco e fantasia 

in ospedale. 

 

 




