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DATI PERSONALI 
nome e cognome  CATIA MENGUCCI 
data di nascita  26.06.1964 
luogo di nascita  Ancona 
residenza  via don Vincenzo Bianchi, 26 | 60020 Polverigi (AN) 
telefono   335 5467314 
 
 
 
OCCUPAZIONE ATTUALE 
 
Da 24 anni svolgo la libera professione di Progettista dell’Abitare: fornisco consulenze per la progettazione di abitazioni e di 
spazi lavorativi curando in particolar modo la qualità psicologica degli spazi, l’aspetto bioecologico degli interventi e 
l’accessibilità (abbattimento delle barriere architettoniche). 
 
Dal 2014 socia Icselle Design Studio s.a.s come Interior and Living design 
 
Dal 2006 Responsabile Centro Sviluppo presso MENGUCCI Industria del Legno, curando la ricerca e la progettazione di 
prodotti e finiture 
 
 
 
TITOLI DI STUDIO e QUALIFICHE 
 
2016 
Laurea in Scienze Psicologiche dell'Intervento clinico presso l'Ateneo Università di Urbino Carlo Bo (2016) – Titolo della 
Tesi “Dall’abitare per essere all’essere per abitare. Percorsi costruttivi dell’identità” 
 
2011 
Counselor Trainer registro S.I.A.F.  
 
2002 
Diploma Internazionale della Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale ASPIC (Associazione per lo 
Sviluppo Psicologico dell’Individuo) riconosciuto a livello europeo dalla European Association for Counseling. 
 
1995 
Diploma di Consulente Bioedile - Corso di Architettura Bioecologica organizzato da ANAB – IBN (Associazione Nazionale 
Architettura Bioecologica – Insitut fur Baubiologie + Oikologie) 
 
1985 
Corso di qualificazione biennale per Industrial and Interior Design presso il Centro Sperimentale Design - CNIPA di Ancona 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
Dal 2006 al 2008 ho collaborato con la rivista L’Immobile in qualità di redattrice di articoli della rivista. Iscritta dal 2009 all’Albo 
dei Giornalisti (regione Marche – Elenco Pubblicisti) 
 
Dal 20.06.1986 al 30.05.1994 ho lavorato presso lo Studio Tecnico Associato ANCONETANI & BENEDETTI - Architettura e 
Design come responsabile del settore Interior design. 
 
Ulteriori esperienze professionali, relative ad attività formative svolte, sono elencate sotto distinte in due aree tematiche: 
- Design 
- Counseling e Psicologia 
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ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE – area DESIGN 
 

- Docenza di “Design for All” presso l’Accademia di Belle Arti Poliarte design di Ancona – anno accademico 2017-2018 
- Docenza al corso “Progettiamo la normalità” a Palermo nel 1997, organizzato dall’associazione culturale LA BASE di 

Castelfranco Veneto – Treviso, rivolto ai tecnici comunali, dipendenti e liberi professionisti, dei settori Urbanistica ed Edilizia 
Pubblica e Privata. 

- Docenza al corso “Progettare la normalità” a Ferrara nel 1996, promosso dal CERPA (Centro Europeo di Ricerca e 
Promozione dell’Accessibilità) e dall’AIAS (Associazione Italiana Assistenza agli Spastici della Provincia di Ferrara) in 
collaborazione con il Comune di Ferrara, rivolto ai tecnici comunali, dipendenti e liberi professionisti, dei settori Urbanistica ed 
Edilizia Pubblica e Privata. 
 

 
 
ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE – area COUNSELING e PSICOLOGIA 
 

- Docenza di Counseling nel IV Corso di Base per la formazione di volontari socio-sanitari “Autostima e Assertività. Acquisire 
competenza emotiva per aiutare meglio.” – Pelingo (PU), 13 maggio 2018 

- Laboratorio di ricerca “Psicologia ambientale e stili abitativi” presso l’Accademia di Belle Arti Poliarte design di Ancona – anno 
accademico 2017-2018 

- Settimana zero – Attività e laboratori di accoglienza e socializzazione rivolti agli iscritti del primo anno all’Accademia di Belle 
Arti Poliarte design di Ancona, ottobre 2017 

- Green4you – laboratorio formativo per studenti di 4° e 5° delle scuole superiori – Fabriano e Osimo, settembre 2017 
- Intervento nel Percorso di preparazione al matrimonio “La casa luogo della famiglia” - Ancona, 7 aprile 2017 
- Intervento su “Psicologia dell’abitare” nel workshop Febal – Poliarte rivolto agli studenti del 3° anno Industrial, Interior, Graphic 

– Ancona, 2 dicembre 2016 
- Docenze di Counseling nel Corso di Base per la formazione di volontari socio-sanitari “Autostima e Assertività. Acquisire 

competenza emotiva per aiutare meglio.” – Cartoceto, 23 ottobre 2016 
- Docenze di Counseling nel XIII Corso di Base per la formazione di volontari socio-sanitari “Con l’Avulss per aiutare gli altri” – 

Fano,2 e 5 maggio 2016 
- Intervento nel corso Design Manager Poliarte “Lavorare in equipe: le dinamiche di gruppo” Ancona 2016 
- Docenza nel corso “Abilità di Counseling applicate”, Ancona 2015 
- Docenze di Counseling nel corso di formazione base AVULSS Ancona, 2011-2012 
- Docenze nel di aggiornamento per Direttivo AVULSS Ancona, 2011-2012 
- Conduzione del laboratorio “Penelope e Ulisse: l'arte dell'integrazione nel Counseling espressivo” - Ripe (AN) 2011 
- Conduzione training esperienziale “Il Telaio di Penelope e la Nave di Ulisse, dall’ordito della vita alla possibilità del progetto. 

Un modo funzionale di nutrirsi delle esperienze con il proprio corpo” - Fermignano 2010 
- Docenza nel Corso di Microcounseling ad Ancona 2010 
- Conduzione workshop “Ciao mi presento…sono io”, Ancona 2010 
- Docenza nel Corso di Counseling a mediazione artistica da febbraio a giugno 2009 
- Conduzione corso di avvicinamento al Counseling il comune di Camerano 2009 
- Conduzione corso di avvicinamento al Counseling presso la circoscrizione di Ancona 2008 
- Docenza nell’ambito del Corso di Counseling – 2007 corso di secondo livello organizzato dalla SCP – Scuola Professionale di 

Counseling Komidè di Pesaro 
- Docenza nell’ambito del Corso di Counseling Espressivo 2005-2006 – corso di secondo livello organizzato dalla sede Aspic di 

Ancona 
- Conduzione della “Psicoescursione, ritmi ritrovati e infiniti spazi” nell’ambito della settimana residenziale “Alla ricerca del Sé 

perduto” (corso di approfondimento Counseling di 2° livello) organizzata dalle sedi Aspic di Ancona e Bologna dal 28 Agosto al 
2 Settembre 2005 

- Docenza presso l’Unitre di Falconara Marittima (AN) “La casa: luogo di benessere, dimora dell’anima” per un totale di 20 ore 
(2005). 

- Supervisore alla Maratona esperienziale del 25 – 26 giugno 2005 inserita nel Master di Gestalt Counseling 
- Docenza nel corso “Operatore di Mentoring (Counselor per la relazione di aiuto)” corso FSE 2003 a titolarità dell’Ente formativo 

FORMARCHE soc. coop. a.r.l. ad Ancona, febbraio – marzo 2005 
- Docenza nel corso “Introduzione al Counseling” 2005 a Popoli (TE) 
- Docenza nel corso “Introduzione al Counseling” 2004 a Notaresco (TE) 
- Docenza nel corso “Introduzione al Counseling” 2004 ad Ancona 
- Conduzione del training residenziale “La casa segreta. La casa come dimora dell’anima” – Osimo 2004. 
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- Conduzione modulo “Il Marketing del Counselor” inserito nel 1° anno del Master della Scuola Superiore Europea di Counseling 
Professionale sede di Ancona (2003). 

- Conduzione del Pretraining e Percorso esperenziale “La casa segreta. Percorso alla scoperta della casa dei propri desideri”, 
Osimo 2003. 

- Docenza presso l’I.N.R.C.A. (Istituto Nazionale di Riposo e cura per Anziani) nell’ambito del corso “Counseling: arte e scienza 
della relazione di aiuto” Ancona, 2003 

- Conduzione del Modulo formativo “Ma io che c’entro? – La conoscenza di sé come chiave di relazione con i ragazzi” inserito 
nel 4° seminario di formazione per animatori di ragazzi, organizzato da Giocamondo (Animazione socio educativa per l’infanzia 
e l’adolescenza) e da Il Picchio (Consorzio cooperative sociali cattoliche), a Carpineto (AP) il 7 giugno 2003  

- - Docenza nel corso “Introduzione al Counseling” 2003 ad Ancona 
- Docenza di “Psicologia dell’Abitare” nel corso di Specializzazione in Bioarchitettura presso il Centro Sperimentale Design – 

CNIPA di Ancona nel 1998. 
 
 
 
 
 
 
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”. 
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