
CURRICULUM VITÆ DI 
MONICA MONTINI

1. DATI

Nome: Monica

Cognome: Montini

Studio: v. Galvani, 119 – 37138  Verona

Cell. professionale: 340 894.53.53

e-mail professionale: monica.montini@psyveneto.it

2. FORMAZIONE

 Laurea in  Psicologia  conseguita  presso l’Università  degli  Studi  di  Padova il  10 novembre
1987.

 Formazione  quadriennale  post-lauream  presso  l’”Istituto  Italiano  Studi  Ipnosi  Clinica  e
Psicoterapia H. Bernheim” di Verona (novembre 1988 – giugno 1992). 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguita con Esame di Stato per
titoli ex art. 33.

 Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto dal 1993, con il n. 1069.
 Qualifica di Psicologo Psicoterapeuta dal 1999.
 Corso biennale  di  perfezionamento in “Psicodiagnostica adolescenti  e adulti:  Rorschach e

T.A.T.” presso il Centro di formazione “Psicodiagnostica” di Brescia (ottobre 2001 – maggio
2003). 

 Corso annuale “Gruppo di supervisione di casi clinici, tests e perizie (adolescenti e adulti)”
presso il Centro di formazione “Psicodiagnostica” di Brescia (ottobre 2004 – maggio 2005). 

 Iscritta all’Associazione Italiana Rorschach dal 2004.
 Corso di  formazione  e di  supervisione  in  “Psicopatologia  forense  e psicologia  giudiziaria:

parte  I  (penale  generale  e  speciale)”  presso  l’Unità  Operativa  di  Psichiatria  Forense,
Psicologia Giudiziaria e Criminologia dell’Università  di  Torino.  Docente:  Prof.  Ugo Fornari.
(maggio 2007 – dicembre 2007). 

 Supervisioni  di  gruppo in  “Psicopatologia  forense e psicologia  giudiziaria:  civile,  penale  e
minori” presso l’Unità Operativa di Psichiatria Forense, Psicologia Giudiziaria e Criminologia
dell’Università di Torino e presso lo studio del docente. Docente: Prof. Ugo Fornari. Periodo
supervisioni: settembre 2008 – giugno 2017

3. PROFESSIONE

3.1 PSICOLOGIA CLINICA, FORENSE E DELLE ORGANIZZAZIONI

Dal gennaio 1992 ad oggi ho svolto e tuttora svolgo attività di: 

 Psicologia clinica e psicoterapia: psicologa e psicoterapeuta a indirizzo psicodinamico, per
lo più con utenza adulta e anziana.

 Psicologia forense: collaborazione con avvocati, psichiatri e medici legali in consulenze di
parte (CTP) in ambito civile, penale e della Sacra Rota. Perito del Tribunale Penale di Verona
(dal 2001), consulente tecnico del Tribunale Civile di Verona (dal 2003). Membro del gruppo
di lavoro di psicologia giuridica dell’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto nel periodo
2009-2010. Tema specifico trattato: la valutazione psicologica nel danno non patrimoniale alla
persona.  Il  gruppo ha prodotto  una pubblicazione sul  tema del  danno  biologico  di  natura
psichica.

 Psicologia  del  lavoro  e  delle  organizzazioni:  collaborazione  con  società  e  aziende  di
Verona e altre province (ambito: assicurativo, dolciario, sanitario, automotive, aviazione civile)
con mansioni di selezione delle risorse umane. 
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3.2 ATTIVITÀ DIDATTICA

 Docente al “Corso per project manager di eventi culturali” su temi di psicologia sociale e delle
organizzazioni (teorie dei gruppi, comunicazione, mobbing, ecc.). Organizzato da ASS.FOR e
dalla Regione Veneto. Teatro Nuovo, Verona, settembre-dicembre 2004. Destinatari: laureati
(monte ore docenza = 40).

 Docente  al  “Seminario  di  introduzione  alla  psicodiagnostica:  i  test  proiettivi”.  Organizzato
dall’Associazione Convergenze. Verona, 24 marzo 2007.

 Docente  al  seminario  “Introduzione  al  test  MMPI-2:  dall’interpretazione  delle  scale,  alla
stesura  della  relazione  finale”.  Organizzato  dall’Associazione  Convergenze.  Verona,  28
febbraio 2009.

 Docente  presso l'ISISS “Carlo  Anti”  di  Villafranca (VR).  Materia  insegnata:  “Scienze della
comunicazione”, argomento “Pubbliche relazioni  e Comunicazione” (temi trattati:  psicologia
sociale, teorie dei gruppi, comunicazione, mobbing, ecc.):
(a.s. 2009 – 2010) (monte ore docenza = 74).
(a.s. 2010 – 2011) (monte ore docenza = 18).

 Docente al seminario  “Introduzione al MMPI-2: dall’interpretazione delle scale, alla stesura
della relazione finale”. Verona, 15-22-29 novembre 2014.

3.3 FREQUENZE OSPEDALIERE E BORSE DI STUDIO
      
 Da marzo 1988 - dicembre 1998 ho collaborato con: 

a. Clinica Medica Ospedale Policlinico (Verona): marzo 1988 – settembre 1988. 
b. Clinica Neurologica Ospedale Policlinico (Verona): settembre 1988 – maggio 1993. 
c. Istituto  S.  Cuore  Fatebenefratelli.  Dipartimento  di  Ricerca  Clinica  Malattia  di  Alzheimer

(Brescia): marzo 1992 – febbraio 1993.
d. Divisione di Neurologia Ospedale Civile Maggiore (Verona): giugno 1993 – marzo 1995. 
e. Divisione di Stomatologia e di Chirurgia Maxillo-Facciale Ospedale Civile Maggiore (Verona):

marzo 1995 – dicembre 1998. 

4. ALTRI DATI D'INTERESSE  

4.1 VOLONTARIATO

Psicologa consulente,  dal  1993 per  oltre  20 anni,  dell’”Associazione Nazionale  Volontarie  del
Telefono  Rosa  ONLUS”  di  Verona.  Mansioni  svolte:  attività  di  formazione  e  supervisione  delle
volontarie  operatrici  telefoniche,  supporto psicologico  alle utenti  del  servizio,  per  lo più donne
vittime  di  violenza  e/o  abuso,  incontri  di  informazione/formazione  presso  le  scuole  superiori
Verona  e  provincia  su  temi  della  violenza  sulle  donne,  l’immagine  del  femminile  e  le  pari
opportunità. 

4.2 ASSOCIAZIONISMO

Socio  fondatore,  nel  2005,  dell’associazione  culturale  “Convergenze.  Percorsi  formativi  in
psicologia”, di Verona.
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