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SERVIZI 
IPSE Istituto Europeo di Psicologia 
e Ergonomia
L’istituto Europeo di Psicologia ed Ergonomia (IPSE) di Ancona è un centro 
polifunzionale (di
secondo livello) che ha compreso l’esigenza crescente di soddisfare i biso-
gni legati alla persona
sia nel privato che nelle sue relazioni familiari, sociali, scolastiche, della 
salute e del lavoro.
L’istituto si pone dunque come utile supporto alla singola persona e alle 
comunità scolastiche,
prevenendo l’insorgere di situazioni problematiche e promuovendo il 
benessere dell’individuo e del
gruppo nelle interazioni sociali. L’IPSE svolge servizi di consulenza, ricerca e 
formazione, servizi
per la scuola e le istituzioni sociali rivolti a studenti, docenti, operatori e 
dirigenti.

• Sportello per studenti;
• Laboratori di creatività;
• S.A.P. (Servizio di Aiuto Psicologico);
• Consulenza psicologica;
• Psicodiagnostica: somministrazione di test personalizzati;
• Psicoterapia individuale e di gruppo;
• Formazione mirata a docenti, genitori e gruppi di studenti;
• Affiancamento al docente con funzione di orientamento;
• Interventi di valutazione e correzione ergonomica dell’ambiente 
scolastico;
• Orientamento a scuola
• Assesment delle competenze nella scuola (bilancio delle competenze e 
portfolio)
• Disagio giovanile e bullismo
• Stress e burnout nella scuola
• Interventi sul clima d’aula e sicurezza ambientale.
L’IPSE opera attraverso un’equipe di psicologi specializzati in varie aree 
(clinica, scolastica,
età evolutiva, del lavoro, sperimentale, ergonomica) che operano in modo 
collegiale e
interdisciplinare
IPSE Istituto Europeo di Psicologia e d Ergonomia Poliarte, via Valle Miano 
41 a/b 60125 Ancona
Tel. 071/2802979 Istitutoipse@gmail.com 
www.ipseancona.it

Direttore Scientifico
• Giordano Pierlorenzi, psicologo del lavoro, psicote-
rapeuta, ergonomo
Coordinatore
• Andrea Montesi, psicologo sociale, del lavoro e 
della comunicazione

Collaboratori
• Elisa Amagliani, laureata in psicologia del lavoro 
vecchio ordinamento
• Valeria Catufi, psicologa clinica, psicoterapeuta 
cognitivo-comportamentale in formazione
• Catia Mengucci, laureata in Scienze Psicologiche 
dell’Intervento clinico
• Daniele Orazi, Psicologo delle Organizzazioni e del 
Marketing
• Ilaria Peppoloni, laureata in psicologia clinica
• Serena Rabini, psicologa clinica, psicoterapeuta 
cognitivo-comportamentale
• William Sbacco, laureato in psicologia del lavoro, HR
• Eleonora Strappato, psicologa del lavoro, psicotera-
peuta cognitivo-costruttivista in formazione

• Creattiva l’intelligenza
Tale progetto, attivo al Liceo Rinaldini di Ancona dal 
2011, si basa sui seguenti presupposti: la
creatività, come altri costrutti psicologici (team 
building, autoefficacia, autostima, negoziazione,
ecc.), non è solo un tratto stabile di personalità ma 
una sua componente che può variare ed
arricchire il proprio potenziale e la conoscenza di Sé. 
Per incrementare e sviluppare la creatività
si possono utilizzare tecniche e metodi non solo in 
ambito scolastico o lavorativo ma anche nella
quotidianità. L’idea di questo laboratorio nasce con 
l’obiettivo di accompagnare gli studenti in un
percorso quinquennale (dalla prima alla quinta supe-
riore) dove Creatività e Orientamento
viaggiano in parallelo per dare la possibilità di accre-
scere e acquisire, già dal primo anno, delle
competenze sempre più specialistiche e concrete che 
permettano allo studente di allargare la
visione del mondo e di se stesso. Gli strumenti propo-
sti verranno utilizzati per dare la possibilità di
moltiplicare sia le proprie risorse personali sia quelle 
dell’ambiente circostante con l’obiettivo finale
di orientarsi anticipatamente nel mondo dell’Universi-
tà e/o del lavoro.

• Crescere a scuola
Il progetto “Crescere a scuola” 
nasce per favorire nello studente 
la consapevolezza delle proprie
risorse mentali, fisiche ed emotive, 
attraverso un percorso quinquen-
nale in cui si a affronteranno
diverse tematiche (dalla capacità 
di risolvere i problemi, all’orienta-
mento al lavoro), si
agevoleranno i confronti con gli 
altri e si cercherà di fornire stru-
menti necessari per supportare 
tale
percorso. L’obiettivo ultimo è 
quello di affrontare la vita scolasti-
ca ed essere preparato al meglio
per la transizione dalla scuola 
secondaria superiore all’Università 
e/o al mondo del lavoro.

• Vivere in Classe
Il progetto presentato è finalizzato 
per fare in modo che i processi 
d’inserimento nel gruppo e
l’intreccio di relazioni con i coeta-
nei all’interno della scuola avven-
gano in modo positivo allo
scopo di prevenire episodi di 
prepotenze e di vittimismo. A tal 
fine si mira a potenziare negli
alunni una crescita sociale attraver-
so un approccio ai problemi 
comportamentali di tipo “empati-
co”,
il cui fine è promuovere una 
riflessione sulle dinamiche relazio-
nali , sui segnali di disagio, sullo
star bene a scuola. Le finalità del 
progetto riguardano: sviluppare la 
dimensione dell’essere
gruppo, promuovere il benessere, 
affrontare con maggiore fiducia le 
situazioni problematiche,
prevenire comportamenti di 
prepotenza e di vittimismo tra 
ragazzi.

Dott.ssa Catia Mengucci


