Nel 2008 sono stata nominata Responsabile del Progetto della Regione
Toscana “Interventi precoci integrati per bambini con bisogni speciali
secondo il metodo DIR”, fino al 2012.
Nel 2007 mi sono trasferita presso la UFSMIA Area Grossetana.

Gennaio 2007 - luglio 1998
Azienda Sanitaria Locale n. 9
Dirigente Psicologo
Zona 2 Colline dell’Albegna
Nel 2006 ho presentato e supervisionato un progetto di lavoro riabilitativo in
piccoli gruppi in età evolutiva per il personale della Riabilitazione Funzionale
assegnato alla UFSMIA.
Nel giugno 2005 sono stata nominata Responsabile dell’Unità Funzionale
Salute Mentale Infanzia Adolescenza del Distretto Colline dell’Albegna.
Dall’aprile 2002 sono in maternità per la nascita della mia seconda bambina.
Sono rientrata al lavoro nell’agosto 2003.
Dall’aprile 2001 sono entrata nella équipe multidisciplinare del “Centro per i
disturbi del comportamento alimentare” della ASL 9 con sede a Grosseto, con
la finalità di attivare dei gruppi terapeutici secondo il modello A.B.A.
Dal gennaio 2000 ho svolto la funzione di segretario provinciale e delegato
aziendale del Sindacato Aupi, fino al 2010.
Nel 1999 ho progettato e coordinato le attività del “Centro Ascolto
Adolescenti”, un progetto di consulenza psicologica nelle scuole medie
inferiori e istituti superiori della zona 2, con il coordinamento e la
supervisione di uno psicologo a contratto di collaborazione dal dicembre
1999 al maggio 2000. Di questa esperienza ho poi scritto, insieme al collega,
un resoconto e un’analisi che sono state diffuse all’interno dell’Azienda e
pubblicati sul sito della Associazione SIPSOT.
Il progetto è stato nuovamente finanziato dal dicembre 2001 al giugno 2002,
sempre con il coordinamento e la supervisione delle attività di due psicologi
con un contratto di collaborazione fino al marzo 2002.
Dal luglio 1998 ho lavorato presso la sezione di Psicologia della zona 2
Colline dell’Albegna dove svolgevo prevalentemente attività riferite alla
fascia di utenza minore di anni 18, sia nell’ambito di lavoro della Salute
Mentale, che dell’Handicap e dell’area di intervento Materno Infantile.Dal
marzo 1998 ho ricevuto l’incarico all’interno della Sezione di Psicologia di
“Counseling per le problematiche familiari e dell’età evolutiva”.
Giugno 1998- giugno 1992
Zona 1 Colline Metallifere
Ho lavorato dal giugno 1992 al giugno 1998 presso la sezione di Psicologia
della zona 1 delle Colline Metallifere, svolgendo attività relative alla Salute
Mentale, all’intervento in favore dei soggetti portatori di handicap, alla
prevenzione e all’educazione sanitaria. Ho svolto inoltre attività didattica sia
rivolta ad insegnanti che ai genitori e agli alunni.

Attività scientifiche e docenze
Pubblicazioni
1996 Margherita Papa La relazione riabilitativa nell’infanzia , Riabilitazione
e psicoterapia, anno 1,n.1, 2 marzo 1996.
1997 Margherita Papa - Vincenzo Padiglione Essere un problema, essere un
individuo. La rappresentazione dello studente nelle schede di valutazione. in
V. Padiglione Interpretazione e differenze. La pertinenza del contesto.
Edizioni Kappa Roma
2001 Margherita Papa – Maurizio Perotti Un progetto di consulenza
psicologica nella scuola: L’esperienza e i primi risultati, pubblicato nel 2001
sul sito dell’associazione SIPSOT, www.sipsot.it
2011 Margherita Papa Il problema della classificazione diagnostica dei
disturbi di personalità dell'età evolutiva in C.A. Barnà, G. Corlito (a cura di)
Emergenze borderline. Istituzione, gruppo, comunità. Franco Angeli
2013 M. Camuffo, M. Papa, M.M. Acchiappati I servizi territoriali di Salute
Mentale dell'età evolutiva e la crisi economica: un'opportunità per
ripensarsi? Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, vol 80.
2016 M. Camuffo, M.M. Acchiappati, R.Lazzeri, M.Papa, I rapporti tra il
servizio sanitario e la scuola nella gestione dei Disturbi Specifici di
Apprendimento. Dislessia, vol 13, n.1.
2017 Francesco Canevelli - Margherita Papa Stili interattivi e stili narrativi
nei disturbi del comportamento alimentare. Una esperienza all'interno della
semi-residenza Il Mandorlo. Rivista di psicoterapia relazionale, n.46.
2017 V. Culicchi, M.Papa, A.Sabatino, S. Falorni Il percorso one day
treatment junior. Un'esperienza pilota nella Azienda USL Toscana Sud Est.
Rivista We people, n.2
2020 M. Papa con altri Il supporto psicologico nell'emergenza COVID-19:
una testimonianza nell'Azienda Toscana Sud Est Nuova Rassegna di Studi
Psichiatrici Vol 21 18 Dicembre 2020

Relazioni e Docenze
28 giugno 2001 Grosseto Conferenza Aziendale Dipartimento di Salute
Mentale “Insiememente” con l’intervento “La psicoterapia nei gruppi
interdisciplinari”.
16 giungo 2006 Arezzo Giornata di studio presso l’Azienda USL 8 “La salute
mentale in età evolutiva. Determinanti, fattori di rischio e di protezione,
interventi preventivi.” con l’intervento “I fattori prottettivi nella seconda
infanzia”.

23 marzo 2007 Viareggio Corso aggiornamento obbligatorio “La promozione
della salute psicologica” con l’intervento “I fattori protettivi dello sviluppo
psicologico nei legami di attaccamento”
Nel 2007 ho avuto l’incarico di Professoressa a contratto di Psicologia
dell’Educazione presso il Corso di laurea in Scienze infermieristiche,
Facoltà di Medicina e Chirurgia del Polo Universitario Grossetano,
Università di Siena, fino all'anno 2011.
19 settembre 2009 Arezzo Giornata di studio presso l'Azienda USL 8
“Autismo: dall'individuazione precoce al percorso terapeutico riabilitativo,
una proposta di integrazione territoriale” con l'intervento “Il modello Dir:
esperienza della ASL di Grosseto”.
19 marzo 2010 Grosseto Seminario della AUSL 9 “Borderline. Una nuova
emergenza nella salute mentale” con l'intervento “Il problema della
classificazione dei disturbi di personalità nell'età evolutiva”.
21 marzo 2011 Grosseto Corso di formazione “D.S.A” per insegnanti della
Scuola Primaria e Secondaria, organizzato dal Liceo statale Rosmini di
Grosseto, con le unità formative “I DSA nel contesto operativo di riferimento.
DSA: aspetti clinici, aspetti psicologici.
28 aprile 2011 Castiglione della Pescaia Giornata di aggiornamento per
insegnanti Scuola Primaria “Problemi di comportamento ed emotivi associati
ai DSA”
13 giugno 2014 Grosseto ASL 9 Seminario di aggiornamento “DCA:
Epidemiologia, diagnosi e trattamento” con l'intervento “ I DCA nell'eta
evolutiva”.
22 maggio 2015 Grosseto ASL 9 Convegno “Arianna e Teseo nel labirinto
dei disturbi del comportamento alimentare” con l'intervento “La famiglia nei
disturbi del comportamento alimentare”
9 dicembre 2015 Grosseto Istituto comprensivo Alberto Manzi, incontro di
formazione per insegnati su “L'inclusione scolastica degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali”.
20 maggio 2016 Grosseto Istituto liceale “Antonio Rosmini” Corso di
formazione per insegnanti su “L'integrazione scolastica degli alunni portatori
di handicap”
novembre 2017 Siena Azienda Toscana Sud Est Corso di aggiornamento sui
DCA “Il percorso assistenziale nel trattamento dei disturbi del
comportamento alimentare e del peso”, relazioni: “DCA in infanzia, teorie e
modelli di intervento”, “DCA in adolescenza, teorie e modelli di intervento.”,
“La batteria dei tests di ingresso e i casi clinici”, “Le relazioni delle pazienti
con l'equipe del Mandorlo”
26 gennaio 2019 Pontremoli Lucca Convegno “Paura del cibo, paura del
mondo” con la relazione “Il modello organizzativo della ASL Toscana Sud
Est. L'esperienza del Mandorlo”
24-25 maggio 2019 Siracusa Convegno SIRIDAP “Se la mappa non è il
territorio. Modelli organizzativi, percorsi e innovazione nel trattamento dei
DCA”, relazione “Il lavoro con le famiglie tra realtà e rappresentazione”.

7 giugno 2019 Convegno NEOMESIA Pietrasanta (LU) “La trama
relazionale nei disturbi dell'alimentazione: focus sugli aspetti interpersonali,
familiari e socio riabilitativi.” con la relazione “Gruppo informale, gruppo
educativo e gruppo psicoterapeutico nell'esperienza del Mandorlo”.
Settembre novembre 2019 referente scientifico Corso di formazione
obbligatorio “L'equipe multidisciplinare nei percorsi terapeutici e
riabilitativi per i DCA; criticità, punti di forza e prospettive future”
Azienda USL Toscana Sud Est
2021 maggio-novembre referente scientifico Corso di formazione
obbligatorio “Attivare la rete per i DCA”
2021 ottobre referente scientifico Corso di formazione “La terapia Familybased nella cura della Anoressia Nervosa in Adolescenza”

Principali Esperienze Formative
Università degli Studi La Sapienza di Roma
1990-Diploma di laurea in Psicologia con la votazione di 110/ 110 e lode.
Tesi di laurea “Tematiche psicoanalitiche e tematiche socio-istituzionali
nell’opera di Franco Fornari”, relatore prof. Giovanni Jervis.
1996-Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica- indirizzo
Psicologia Clinica individuale e di gruppo - con la votazione di 70/70 e
lode, tesi di specializzazione “Tra accoglienza e organizzazione: vincoli e
possibilità della psicologia clinica nelle Unità Sanitarie Locali”, relatrice
prof.ssa Umberta Telfener.
Regione Lazio. Assessorato Istruzione Professionale.
1989-90 - Corso per Operatore di I° liv. nel settore delle tossicodipendenze.
Centro del Bambino Maltrattato di Milano
Ottobre 1999-maggio 2000 – Corso della durata di un anno per complessive
50 ore su “L’abuso sessuale all’infanzia: percorsi diagnostici.” tenuto
dalla dott.ssa Marinella Malacrea, responsabile dell’Unità per la diagnosi e la
cura dell’abuso sessuale del CBM. 45 ore

Ci.Ps.Ps.I.A.Centro Italiano per la Psicoterapia Psicoanalitica
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Sede Romana
Gennaio-dicembre 2003- 1° anno del Master in psicoterapia psicoanalitica
per l’infanzia e l’adolescenza, docente prof. Guido Crocetti
Gennaio –dicembre 2004 2° anno Master in psicoterapia psicoanalitica per
l’infanzia e l’adolescenza, docente prof. Guido Crocetti

Istituto Privato di Riabilitazione “Madre della Divina
Provvidenza” Agazzi e AUSL 8 Arezzo
Novembre 2008 – gennaio 2009 Corso di formazione “Il trattamento
integrato nei disturbi del comportamento alimentare: la rete dei servizi
nell'Area Vasta Sud Est”, ore

IRCCS Stella Maris Pisa
Ottobre 2009 Seminario “Screening, diagnosi e trattamento precoce
dell'autismo” tenuto dalla prof.ssa Sally Rogers del MIND Istitute
Università della California
Giugno 2010 Corso di aggiornamento “Il trattamento dell'autismo secondo
il modello DIR” prof.ssa Kalmanson Ph.D, Academic Dean, The ICDL
Graduate School

Istituto Mindfulness Roma
Corso di Alta Formazione in Disturbi del comportamento alimentare e
Mindfulness
Centro Italiano Studi Mindfulness di Roma
70 ore nel 2019
Neurobiologia e neurofisiologia: disturbi psicopatologici e psicoterapie
(Modulo interno al corso di Alta formazione)
Provider Meeting Service , dott. Mauro Pagani
Il binge eating disorder: dalla ricerca sperimentale alla pratica clinica.
(Modulo interno al corso di Alta formazione)
Provider Meeting Service , dott. Walter B. Rizzo

Conoscenza lingua straniera: inglese
capacità di lettura: buono
capacità di scrittura: buono
capacità di espressione orale: buono

Patente di guida
AeB
Grosseto

21.02.2022

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV vitae
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonchè ai sensi del D.Lgs 101/2018.
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che le informazioni
contenute nel curriculum sono corrispondenti al vero, consapevole delle
responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

