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Informazioni personali  

Nome / Cognome Lilia Utizi 

Indirizzo(i) Residente in Via Sicilia 18 - 60035 Jesi (An).  
 

Telefono(i) 349 4453363;    

E-mail liliautizi@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 16/12/1982 
  

Sesso Femminile  
 

Codice Fiscale 
 

                                                  Partita Iva 

TZULLI82T56E388P 
 
02456030424 

  

 
 
 

 

Esperienza professionale 
 

Date       

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo dell’ente appartenente 

 
Tipo di attività o settore 

 

 

 
Date       

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo dell’ente appartenente 

Tipo di attività o settore 
 

 

 
 

    

Da dicembre 2019 

Socia Associazione Atena  
 
 

 

Volontaria Psicologa nel Servizio Psichiatrico  di Diagnosi e Cura (SPDC) e di residenzialità territoriale 
   Dipartimento di Salute Mentale di Jesi (AV.2) 

   Progetto di Integrazione socio sanitaria tra la residenzialità territoriale e la gestione non custodialistica 
della crisi psichiatrica 
  
Psichiatria sanitaria e sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Da giugno 2017 ad oggi  
 
 

Studio di Psicoterapia  

Psicoterapia  psicoanalitica  

Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (SIPP) 

Libera Professione – Via Sicilia 18 60035 Jesi (AN) 

 

  

Date Da maggio 2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Socia Società Italiana di Andrologia (SIA)  

Principali attività e responsabilità Psicologa, lavoro di ricerca a progetto 

Nome e indirizzo dell’ente appartenente Società Italiana di Andrologia (ROMA) 

Tipo di attività o settore 
 
 

Ricerca scientifica 

Date Da giugno 2010 a giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa  

Principali attività e responsabilità Colloqui di selezione  

Nome e indirizzo dell’ente appartenente WEP - World Education Program      Via Statuto 18 – 20121 Milano 
                                                      www.wep.org 

Tipo di attività o settore Selezioni per soggiorno studio all’estero - Adolescenti 

mailto:liliautizi@gmail.com
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Date Da maggio 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa clinica, sessuologia  

Principali attività e responsabilità Consulenza psicologica/sessuologica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro multi specialistico CRISALIDE via Bologna 74, Montecosaro Scalo (MC) 

Tipo di attività o settore Libera professione 

  

Date Da settembre 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa clinica 

Principali attività e responsabilità Socia Fondatrice dell’ Associazione di Psicologia “Chora” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. CHORA: Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapie Low Cost, via Gandusio 8 - Bologna 

Tipo di attività o settore    Ambiti di attività:  
   Criminologico-giuridico; Psicologia del lavoro; Salute sessuale dell’individuo e della coppia; Psicologia    

della riproduzione umana; Psicologia delle differenze e delle diversità; Psicologia dell’istituzione; 
Psicologia sociale: ricerca di prassi scientifiche, innovative ed efficaci in tutti gli ambiti delineati; 
elaborazione di strumenti di valutazione di ogni intervento. Psicoterapie. 
 

  

Date Da febbraio 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Ricercatrice a progetto 

Principali attività e responsabilità Colloqui di ricerca e consulenza psicologica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. di Urologia presso l’Ospedale di Civitanova Marche – dott. Enrico Caraceni 

Tipo di attività o settore Attività di consulenza su impotenza maschile e di coppia con particolare riferimento all’ambito dell’ 
implantologia peniena.  

  

Date   Da nov. 2008 a 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Volontaria  

Principali attività e responsabilità Colloqui di assistenza e sostegno a donne vittime di violenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Antiviolenza Donna di Jesi (An) 

Tipo di attività o settore Disagio sociale 

  

Date 21/02/ 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice Professionale   

Principali attività e responsabilità Educativa Assistenziale Formativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura Psichiatrica Madonna della Rosa (AssCoop Cooperativa Sociale Onlus) 

Tipo di attività o settore Lavori di gruppo di psico-educazione e progetti di comunità 

  

Date 15/12/2007 al 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa come volontaria del Servizio Civile Nazionale 

Principali attività e responsabilità Sostegno psicologico, supporto alla ricerca lavorativa, collaborazioni con le istituzioni del territorio 
(DSM, Ser.t, Comune, Centri di Accoglienza, Ospedale, Avvocato di Strada, Centro per l’impiego, 
Comunità, Caritas) per la stipulazione di un progetto di sostegno e integrazione dell’utenza immigrata 
e non. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Accoglienza per uomini adulti “Casa delle Genti” Località Torre 2/bis Jesi (AN) – Progetto 
Sprar 2008 Jesi rivolte a donne immigrate sole con prole 
 - Associazione ONLUS Gruppo Umana Solidarietà (G.U.S)  via pace n. 5,   60030 MC - 

Tipo di attività o settore Settore disagiati immigrati e non: senza fissa dimora – centro uomini adulti; attività di accoglienza, 
supporto psicologico e percorsi di integrazione. 
Donne immigrate vittime di torture sole con prole: accoglienza, sostegno e integrazione.   
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Date 29/08/2007 –  13/10/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice Professionale  (Tirocinante) 

Principali attività e responsabilità Educativa Assistenziale Riabilitativa e Formativa secondo piani di Progetto riabilitativi Individuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura Psichiatrica Madonna della Rosa di Fabriano 
Ente Gestore:  - AssCoop - Cooperativa Sociale Onlus di ANCONA 

Tipo di attività o settore Psichiatrico 

  

Date 15/03/2006 - 15/09/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante Psicologa Consulente del Centro Servizi Sociali Minori  

Principali attività e responsabilità Colloqui di diagnosi e valutazione con stesura dei profili psicologici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Giustizia, Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Ancona 

Tipo di attività o settore Penale 

  

Date 10/03/2004 – 14/09/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante Ricercatrice Psicologa 

Principali attività e responsabilità Indagini esplorative di raccolta dati attraverso strumenti di valutazione psicologici   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Enaip 

Tipo di attività o settore Ricerca - Indagine esplorativa agli operatori dell’Area Penale Minorile di Bologna 

 
 
 

Formazione 
 

 
 
 
 

Date Da Ottobre 2014 ad oggi 

Formazione in corso 
 

Psicoterapia Psicoanalitica (Terminato il ciclo di studi, in attesa dell’esame finale  per il 
conseguimento del titolo) 

 Società di Psicoterapia Psicoanalitica (SIPP)  -  Roma  - 
  

                                                             Date 
 
 

 
 
 

Date 
 
 
 
 
 
 
 

Date 
 
 

 

   2008 - 2010 
Sessuologa Clinica 
Scuola di Sessuologia Italiana (CIS - Bologna) – Corso Triennale – Dott. Giorgio Rifelli.          
“Lettura della domanda e consulenza sessuologica” e  “Psicoterapia Mansionale Integrata” 

  

 
 
Roma, 9/10/11 Novembre e 1-2 Dicembre 2007 

Attività di Formazione: “IL COLLOQUIO PSICOLOGICO IN ETA’ ADULTA”  
(acquisizione delle capacità e delle tecniche di base per la conduzione del colloquio Psicologico) 
Human Trainer: dott. Stefano Sirri  -    Docente: dott.ssa Maria Cristina Calendi 

 
 
  12/13 giugno 2010 
   Attestato “ MMPI-2 nella Pratica Clinica e Forense: le pratiche di psicodiagnosi” 

  Organizzato da: Centro HT Psiccologia – Responsabile dott. Stefano Sirri 

  

Date Dal 14/09/2009 al 26/10/2009 
Corso di formazione “OFFICINA PRATICA DI PROGETTAZIONE”   
Organizzato da: Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna, via Strada Maggiore 24, Bologna 

  

Date Dal 08/06/09 al 26/06/09 
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 Corso di formazione on line – IL PROCESSO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI IN AMBITO 
ORGANIZZATIVO E SOCIALE –        Organizzato da: Obiettivo Psicologia srl 
 
 

 
Istruzione e formazione  

 

 

Date Anno 2014 
Iscritta alla Società Italiana di Andrologia  
 

Date Anno 2009 
Iscritta all’Albo Professionale del Centro Italiano di Sessuologia In qualità di Socia ordinaria 
Scuola di Sessuologia Via O. Regnoli, 74 – 40138 Bologna 
 

Date 24/04/2008 
Iscritta all’Ordine dei Psicologi dell’Emilia Romagna – n° albo: 5677 sez. A , dal 21/10/2016 
trasferita all’Ordine del Psicologi delle Marche n° Albo: 2723 sez. A 
 
 

Date Dal 7/05/2007 al 25/06/2007 

Titolo della attestazione rilasciata Progetto TRANSITI Iniziativa comunitaria Equal, approvato dalla regione Emilia Romagna 

Attestato:  
Corso di Formazione per Operatori di Strada con particolare riferimento a Peer- 
Operator” 
 

Date 10/11/2004 - 11/07/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica Psicologia Clinica e di Comunità 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- conoscenza dei principali modelli teorici in psicologia clinica e di comunità; 
   utilizzo degli strumenti di valutazione psicologica degli aspetti individuali, interpersonali, e di gruppo; 
- conoscenza degli elementi fondamentali dell'inquadramento psicopatologico; 
- comprensione del ruolo dei fattori psicologici nell'equilibrio dinamico salute-malattia; 
- conoscenza delle indicazioni e delle limitazioni delle terapie psicologiche e del counselling; 
- consapevolezza dei principi etici della pratica psicologica. 

 Università degli studi di Bologna 
Facoltà di Psicologia sede Cesena 

 Laurea Specialistica in Clinica e Comunità 
Tesi di laurea in: Psicopatologia dello sviluppo 
TITOLO DELLA TESI “Il temperamento: un’ipotesi correlazionale genitore-bambino”.  
Votazione: 110  e lode su 110  

  

Date 10/10/2001 - 29/09/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze del comportamento e delle relazioni sociali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- conoscenze di base caratterizzanti i diversi settori delle discipline psicologiche; 
- conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica; 
- competenze operative e applicative; 
- esperienze e capacità di operare professionalmente nell'ambito dei servizi diretti alla persona, ai                                      
gruppi, alle organizzazioni e alle comunità; 
- competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 
- abilità nell'utilizzo, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano,  
nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 
Facoltà di Psicologia sede Cesena 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di I livello in Scienze del Comportamento e delle relazioni Sociali 
Votazione: 107 su 110 
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 Diploma secondario: MATURITA’ TECNICA-COMMERCIALE 

   Istituto: Tecnico commerciale ad indirizzo programmatori, “Cuppari” , Jesi (An) 

   Anno Maturità: 2001 

   Votazione finale: 84 (su 100) 
 

 
  

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

 Italia 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale     Produzione orale  

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di relazione e adattamento nei nuovi contesti, buono spirito di gruppo acquisito nelle 
esperienze di lavoro occasionale, nel gruppo A.G.E.S.C.I, nelle attività formative e di studio e nei 
contesti di tempo libero 

  

Capacità e competenze organizzative Acquisizione delle capacità progettuali e organizzative nel corso degli studi universitari, nell' attività di 
tirocinio presso l'Ussm di Ancona, nelle attività seminariali all'interno dell'associazione GLATAD e 
nella partecipazioni ad incontri congressuali nel contesto nazionale 

  

Capacità e competenze tecniche Relative all’ utilizzo degli strumenti psicologici e alla stesura dei  profili psicologici acquisite nell'ambito 
dei Tirocini svolti presso il Carcere Minorile di Bologna e l’Ufficio dei Servizi Sociali Minorenni di 
Ancona. Capacità e competenze inoltre acquisite e approfondite  per affiancamento nella pratica 
lavorativa a figure Professionali Esperte.  Acquisizione della tecnica del colloquio psicologico e delle 
modalità di  progetto di percorsi ri-educativi e valutativi lungo il percorso di messa alla prova del 
minore e nell’ambito della riabilitazione psichiatrica. 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di tutto pacchetto Microsoft Office, Internet e del Programma di statistica SPSS. 
  

Capacità e competenze artistiche Frequentazione dei corsi di Scuola di Chitarra, produzione di musica e di testi scritti nelle attività di 
tempo libero. 

  

  

Patente B 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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                           Pubblicazioni     
                                                                            
                                                                1- Caraceni E., Utizi L., 2014. A questionnaire for the evaluation of quality of life after penile prostheses 

implant: quality of life and sexuality with penile prosthesis(QoLSPP): to what extent does the implant 
affect the patient’s life? J Sex. Med.11(4).   

  
2- Caraceni E., Utizi L., Angelozzi G., 2014. Pseudo-capsule “coffin effect”: how to prevent penile 

retraction after implant of three-piece inflatable prsthesis. Arch Ital Urol Androl. 86(2):135-7. 
 

 3- Caraceni E., Leone L., Utizi L., Marronaro A., 2016. Use e Non Cross-Linked Xenograft (Xenoform) in 
Surgical Treatment of Peyronie’s Disease.Urology. 31.  

   
  4- Pescatori E. […]  Utizi L., 2016. Insist-ed: Italian Society of Andrology registry on penile prosthesis 

surger. Fisrt data analysis. Arch Ital Urol Androl. 88(2): 1-8.  
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Gennaio  2019, 

 
 

 


