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ESPERIENZA LAVORATIVA
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Anni scolastici 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014
Comune di Grottaferrata (Servizio Sociale)
Piazzetta Eugenio Conti, 1 - 00046 Grottaferrata (Rm)
Scuole del territorio di Grottaferrata:
 Istituto Comprensivo S. Nilo;
 Istituto Comprensivo G. Falcone;
 Liceo Scientifico Touschek
Consulente libero professionista
 realizzazione del progetto "Disabilità e prevenzione in ambito scolastico"
 Consulenza specialistica rivolta agli insegnanti della scuola dell’infanzia, scuola primaria e
secondaria.
 Osservazione diretta dei bambini/ragazzi nel contesto del gruppo classe;
 Consulenza specialistica rivolta alle famiglie;
 Consulenza specialistica rivolta agli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
 Attività di supporto all’integrazione scolastica degli alunni disabili;
 Attività di collegamento Scuola-Ente Locale;
 Interventi specifici su tematiche relazionali nel gruppo classe (bullismo, lutto,
demotivazione scolastica);
 Presentazione dei dati del “Progetto di Disabilità e prevenzione del disagio in ambito
scolastico” nella giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza (2012)

Da Ottobre 2003 a Giugno 2017
Istituto Salesiano Villa Sora
Via Tuscolana, 5 Frascati (Rm)
Liceo Classico, Liceo Scientifico e Scuola Secondaria di Primo Grado

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Consulente libero professionista
 Incarico come psicologa sportello di counseling per studenti e genitori.


Orientamento per gli studenti scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado.



Screening di prevenzione del disagio psicologico e scolastico per individuazione di difficoltà
di tipo affettivo, relazionale e cognitivo consistente nella somministrazione e interpretazione
di test strutturati con restituzione dei risultati agli insegnanti.



Docenze sulla metodologia di studio con studenti del biennio scuola secondaria di II grado.



Incontri di formazione rivolti agli insegnanti sulla gestione del gruppo classe, sulla gestione
dei conflitti interpersonali e sull’assertività.



Incontri di formazione sui DSA con i genitori e insegnanti in collaborazione con la
neuropsichiatria di frascati.



Elaborazione progetto “contrasto alla dispersione scolastica” e partecipazione da effettuare
nell’anno 2011-2012 in partenariato con la scuola Maestre Pie Filippini e la Neuropsichiatria
Infantile di Frascati.

Gennaio 2003- Gennaio 2011
Villaggio Eugenio Litta , Centro accreditato presso la Regione Lazio
Via Anagnina Nuova, 13 Grottaferrata (Rm)
Istituto di riabilitazione per pazienti in età evolutiva e adulti affetti da Ritardo Mentale con
comorbilità psichiatrica, disturbi del linguaggio, ADHD, disturbi generalizzati dello
sviluppo, autismo.
Consulente libero professionista
Psicologa settore semiresidenziale e residenziale con le seguenti mansioni:
 Elaborazione dei progetti riabilitativi in collaborazione con l’equipe e con i referenti
territoriali (ASL Servizio Sociale, Cooperativa di Assistenza Domiciliare);
 valutazioni cognitive e funzionali dei pazienti;
 colloqui con famiglie;
 conduzione di gruppi terapeutici per pazienti con disabilità lieve;
 elaborazione PEI in collaborazione con la scuola;
 partecipazione ai GLH;
 riunioni di equipe (medici, assistenti sociali, educatori, terapisti, OSS.
Ottobre 2010 - Ottobre 2011
Centro Diurno A.P.P.Ha (Associazione Promozione Portatori Handicap)
Via Cardinal Pizzardo, Frattochie (Marino)
Centro Diurno per portatori di handicap convenzionato con il piano di zona dei Comuni
Marino e Ciampino.
Consulente Libero Professionista
Psicologa Responsabile del Centro Diurno, elaborazione dei Pei in collaborazione con i Servizi
Sociali del Comune di Ciampino e Marino, incontri e sostegno alle famiglie degli utenti,
valutazione psicodiagnostica, formazione e incontri di èquipe con educatori, OSS e operatori
volontari.
Marzo 2003- Maggio 2006
Casa Famiglia Suore Oblate del SS Redentore
Via Bernaschi,4 – 00042 Frascati
Casa-famiglia per minori (inviati dal Tribunale)
Consulente Libero Professionista
Psicologa:
 Interventi di sostegno psicologico rivolti a minori allontanati dal nucleo familiare e in stato di
grave disagio.
 Incontri di gruppo con i minori presenti in casa famiglia.




• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collegamento con i servizi di provenienza e territoriali (ASL, N.P.I., Servizio Sociale,
Scuola) al fine di creare una rete di supporto per contrastare il disagio del minore.
Consulenza specialistica all’equipe educativa volta ad analizzare problematiche emergenti
nel gruppo dei minori e ad individuare strategie di intervento.

Settembre 2001- Gennaio 2003
Servizio psicosociosanitario Cooperativa Sociale
Via Orazio, 31/b Roma
Cooperativa Sociale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Psicologa servizio SISMIF (Servizio per l'Integrazione e il Sostegno ai Minori in Famiglia, il suo
scopo principale è di consentire la permanenza del minore stesso nel suo ambiente di origine,
mirando ad un miglioramento delle condizioni di vita dell'intero nucleo familiare).
 Sostegno e osservazione diretta del minore nel contesto della famiglia con supporto alla
funzione genitoriale (colloqui di sostegno alle competenze genitoriali);
 Supporto del nucleo familiare nella fruizione dei servizi del territorio (servizi sociali, ASL,
Associazioni);
 Supervisione e sostegno agli educatori nella relazione utente-operatore e analisi delle
modalità operative e delle strategie di intervento, con attività di formazione e
aggiornamento professionale.

• Date (da – a)

Da gennaio 2006 in corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio privato

• Tipo di impiego

Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità

Psicoterapia adulti, psicoterapia di gruppo, sostegno alla genitorialità, gruppi mindfulness

• Date (da – a)

2002-2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione “Il Mosaico”, o.n.l.u.s. Associazione di volontariato della Regione Lazio alla
sezione II Servizi Sociali n.83- D.P.G.R. 2361/94 del 11 Ottobre 1994
Via Sant’Antonino, Monte Porzio Catone (Rm)
Associazione che opera nell’ambito dei malati HIV
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Incarico di ricercatrice e formatrice per la sensibilizzazione sulla prevenzione dell’HIV della
popolazione femminile nei castelli romani (somministrazione di questionari su comportamenti
sessuali a rischio e analisi dei dati, incontri nelle piazze con i giovani, incontri nelle scuole con
adolescenti per la sensibilizzazione delle malattie sessualmente trasmissibili).

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Via Valle della Noce, 16 Grottaferrata (Rm)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Dicembre 2017- Gennaio 2018
Associazione Italiana EMDR
Formazione per il trattamento del disturbo PTSD
Psicoterapeuta EMDR di I e II livello

Anno 2017
Secondo Centro di Terapia Cognitivo Interpersonale
Via Nomentana 257,Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Corso di Istruttore di protocolli Mindfulness
Giugno 2015
Circle of Security (COS-P)
Facilitator Training-Circle of Security Parenting

2014 - 2016
IFREP Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti
Piazza Ateneo Salesiano,Roma
Diploma di Master di II livello in "Sostegno alla genitorialità: valutazione e intervento in
un'ottica integrata ai caregiver e ai loro figli",
presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma.
2001 - 2005
Università Pontificia Salesiana • Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicologia
Clinica e Psicoterapia
Roma
Psicologa clinica e Psicoterapeuta
Psicoterapeuta e Analista Transazionale CTA con diploma riconosciuto dall'EATA
(European Association Transactional Analysis) e dall' ITAA (Associazione Internazionale
di Analisi Transazionale).
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio come psicoterapeuta.
2003 - 2006
Centro Clinico della Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica
dell'Università Pontificia Salesiana -SSSPC-UPS.
Roma
Attività di consulenza psicologica.
1995 - 2000
Università Pontificia Salesiana -Corso di Laurea in Psicologia
Roma
Laurea in Psicologia, con votazione Summa cum laude (110/110), con presentazione di
una tesi in psicopatologia dell'infanzia ed adolescenza dal titolo: "II suicidio in
adolescenza: la prospettiva della teoria dell'attaccamento".
1995-1996
Università Pontificia Salesiana -Corso di Laurea in Psicologia
Roma
Baccalaureato in Scienze dell'Educazione, con votazione di 30/30, con tesi dal titolo:
"II training autogeno applicato all'insonnia".
1990-1994
Liceo Classico M. Tullio Cicerone
Frascati (Rm)
Diploma di Maturità Classica con votazione di 57/60

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

2002
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio con il n.1 0270
Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologa

• Date (da – a)

Maggio 2000 -Maggio 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto "Villaggio E. Litta"
Grottaferrata (Rm)
Tirocinio post lauream.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI
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Ottobre 1998 -Gennaio 1999
Università Pontificia Salesiana
Roma
Corso su Interventi Psicopedagogici e Terapeutici III: Approfondimenti teorici ed
esercitazioni pratiche sulla Terapia Centrata sul Cliente di C. Rogers, sul modello della Gestalt
sulla Terapia Cognitivo-Comportamentale.
1998
Università Pontificia Salesiana
Roma
Corso su Interventi Psicopedagogici e Terapeutici Il: Il modello 101 dell'Analisi
Transazionale, tenuto dal prof. Pio Scilligo.
Febbraio 1998 -Giugno 1998
Università Pontificia Salesiana
Roma
Corso di Tecniche Proiettive e diagnosi della personalità.

Febbraio 1997 -Giugno 1997
Università Pontificia Salesiana
Roma
Corso di Tecniche Psicodiagnostiche Strutturate.

1996
Università Pontificia Salesiana
Roma
Corso su Interventi Psicopedagogici e Terapeutici I: Il Metodo di Consulenza e Psicoterapia
di Carkhuff. Presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma.
Gennaio 1996 -Giugno 1996
Università Pontificia Salesiana
Roma
Corso sul Traning Autogeno di Schullz con metodo di applicazione e uso clinico, presso
l'Università Pontificia Salesiana di Roma.



Giornate di Formazione: I processi di attenzione e memoria nei processi di
apprendimento. (Roma, Luglio 2014).



MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
o
o
o

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità
di
espressione orale
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Giornata di Formazione: Lo Psicologo nei Gruppi di Parola per figli di Genitori
separati.(Roma, Novembre 2013).
 Giornata di studio organizzata dall' Istituto psicoanalitico di formazione e di ricerca
B. Ferrari sul tema "Corpo e mente nella relazione terapeutica".
(Roma, 21 Maggio 2011).
 Giornata di studio organizzata dalla SIAT (Società Italiana di Analisi Transazionale)
"Viaggio attraverso le fasi del processo terapeutico"
(Roma, 20 Novembre 2010).
 Giornata di studio organizzata dalla SIAT (Società Italiana di Analisi Transazionale)
"lo sono OK-tu sei OK?, l'A.T. e le sfide della violenza".
(Roma, 24 Aprile 2010).
 Giornata di Studio organizzata dalla SIAT (Società Italiana di Analisi
Transazionale) "La SIATINCONTRA.. BillCornell-Iprocessisubsimbolicl".
(Roma 13-14 Marzo,2009).
 Convegno su "Tranference focused therapy, l'organizzazione Borderline di
Personalità" tenuto dal Prof. O, Kernherg e JClarkin.
(Roma, 29-30 Maggio 2009)
 Corso per formatori gruppi genitori tenuto dal Praf. Raffaele Mastromarino, Istituto
di Formazione e Ricerca per Educatori IFREP.
(Roma, Marzo 2005)
 Workshop organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica
SSSPC¬UPS su "Teoria e pratica sui Processi di Cambiamento relativo al Modello
Ridecisionale dell'Analisi Transazionale, con focalizzazione sui processi ingiuntivi",
tenuto dal prof. John McNeel TSTA del Western Insitute for Graup and Family
Therapy di Palo Alto, California.
(Roma 17-19 Giugno 2005, ore 20)
 Workshop organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica
SSSPC¬UPS su "Tecniche e procedimenti di intervento riguardanti casi i casi
difficili usando la Terapia Ricostruttiva Interpersonale" tenuto dalla prof.ssa Lorna
Smith 8enjamin Dipartimento di Psicologia e di Psichiatria di Salt Lake City
(Univeristà dello Utah, USA),
(Roma 17-18 Giugno 2004,16 ore).
 Workshop organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica
SSSPC¬UPS su "Narrazione" tenuto dal Prof. F. Oscar Gonçalves.
(Roma, 5-6-7 Settembre 2003).
 Workshop organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica
SSSPCUPS su "Interpersonal reconstructive therapy come intervento sui casi
difficili usando la Terapia Ricostruttiva Interpersonale " tenuto dalla prof.ssa Lorna
Smith Benjamin Dipartimento di Psicologia e di Psichiatria di Salt Lake City
(Univeristà dello Utah,USA).
(Roma 3-4-5-8 Maggio 2002, 24 ore).
 Workshop organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica
SSSPCUPS su "Disturbi di personalità, cormobilità e pianianificazione del
trattamento dei casi difficili" tenuto dalla praf.ssa Lorna Smith Benjamin
Dipartimento di Psicologia e di Psichiatria di Salt Lake City (Univeristà dello Utah,
USA) (Roma 08-09 Giugno 1999, 16 ore).
 Seminario tenuto dal Praf. E. Fizzotti "Chi ha un perché nella vita ... " Teoria e
pratica della logoterapia Università Pontifcia Salesiana (1997).
ITALIANO
FRANCESE
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
PATENTE

Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo attivo a numerosi
gruppi di lavoro in cui era necessaria la collaborazione fra figure diverse, ad esempio
con èquipe riabilitativa al Villaggio E. Litta, collaborazione con i Servizi Territoriali
lavorando in Cooperativa Sociale.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità acquisita tramite le
diverse esperienze professionali soora elencate nelle quali rni è sempre stata chi8sto di
gestire autonomamente 18 c~iversc attività rispettando le :;cadenze e gli ubiettivi
professionali. Sono in grado di organizzare e gestire gruppi poichè organizzo seminari
esperienziali sul benessere psicologico e nella Parrocchia di San Gregorio Magno a
Monte Porzio Catone, ho organizzato un ciclo di incontri con un gruppo giovani sulla
comunicazione interpersonale.
Conoscenza dei programmi informatici: Windows, Word, Excel, Internet Explorer,
Outlook.
Patente di Guida: B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art.13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13
GDPR 679/16.
Frascati, 14/10/2019
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FIRMA

