• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998 – 2006
Ministero della Giustizia – Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Roma

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1997 – 2002
Ministero della Giustizia – Centro per la Giustizia Minorile di Roma

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 2006 AD OGGI
Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996 – 2002
Vari sia pubblici che privati

Psicologo con contratto a tempo indeterminato
 Valutazione psicologica, sostegno psicologico, psicoterapia individuale
e familiare, predisposizione di progetti personalizzati in favore di
adolescenti autori di reato, consulenza agli operatori dell’area socioeducativa e alla Magistratura minorile

Psicologo con contratto a tempo indeterminato
 coordinamento servizi minorili della giustizia, programmazione/verifica
degli interventi, rapporti inter-istituzionali, progettazione e formazione;

Socio


Componente del gruppo di lavoro “La Psicologia in ambito penale
minorile” nell’ambito del quale collabora alla progettazione e
realizzazione di iniziative culturali e formative inerenti la psicologia
giuridica applicata al settore penale minorile.

Attività libero professionale
 Consulenza psicologica e psicoterapia
 Progettazione/realizzazione interventi di Educazione alla legalità e di
Prevenzione ed Educazione alla Salute rivolti alle scuole
 Formazione in ambito aziendale
 Selezione e docenze

ATTIVITA’ DIDATTICA
• Date
• Committente
• Corso/seminario ecc
• Tipo di insegnamento

• Date
• Committente
• Corso/seminario ecc
• Tipo di insegnamento
• Date
• Committente
• Corso/seminario ecc
• Tipo di insegnamento

Curriculum vitae di
Carmela DE GIORGIO

2009
Scuola Medica Ospedaliera di Roma
Corso di Perfezionamento “Psicologia Giuridica, psicopatologia e Psichiatria
Forense”
 Seminario di studio “La sospensione del processo e messa alla prova.
Un’esemplificazione clinica con un collaboratore di giustizia”
2005-2006
Comunità Capodarco di Roma
Progetto per l’esercizio del diritto di cittadinanza rivolto ad operatori psicosociali
 Analisi del fabbisogno dell’utenza della giustizia
2004
Cooperativa Sociale PARSEC
Corso di Formazione Integrata per operatori attivi nel contrasto della diffusione
delle nuove droghe”
 Il sistema penale minorile: linee-guida per la presa in carico
dell’adolescente autore di reato
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• Date
• Committente
• Corso/seminario ecc
• Tipo di insegnamento

• Date
• Committente
• Corso/seminario ecc
• Tipo di insegnamento

2004
Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica


Seminario di studio “Ladri di biciclette. I minori, la Giustizia Minorile, i
servizi territoriali”

2003
Dipartimento Giustizia Minorile – Scuola di Formazione del Personale della
Giustizia Minorile
Corso di riqualificazione per il personale appartenente all’area B del
Dipartimento Giustizia Minorile
 Seminario “Il Lavoro di gruppo e la dimensione interpersonale”

• Date
• Committente
• Corso/seminario ecc
• Tipo di insegnamento

2000
Scuola Medica Ospedaliera di Roma
Corso di Perfezionamento “La Psicologia Forense in ambito civile e penale”
 Seminario di studio “Gli aspetti psicologici dell’intervento con
collaboratori di giustizia in contesto penale minorile”

• Date
• Committente
• Corso/seminario ecc

1996
Scuola Media Superiore “A. Celli” di Roma
Corso di Aggiornamento per insegnanti “L’inserimento dell’alunno portatore di
handicap”
 Seminario di studio “Psicologia ad orientamento sistemico-relazionale”

• Tipo di insegnamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1985 – 1991
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1992 – 1996
Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale di Roma (direttore C. LORIEDO)
Training quadriennale di psicoterapia con supervisione diretta ed indiretta.
Ad oggi supervisioni individuali e di gruppo ad orientamento sistemico ed
umanistico.
Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale



Qualifica conseguita

Laurea in Psicologia – Indirizzo Applicativo con votazione 108/110. Titolo della
tesi: “La nascita della Psicologia della Salute. Tentativo di ricostruzione storicoteorica”, Cattedra di Psicologia Dinamica - Relatore Prof.ssa F. Ortu.

PRINCIPALI ESPERIENZE FORMATIVE
COERENTI CON LE ATTIVITÀ SVOLTE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Curriculum vitae di
Carmela DE GIORGIO

Marzo-Giugno 2014
ASL Roma B
Corso ECM “Seminari di Psicoterapia”
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2011-2012
Società Italiana Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia dell’Adolescenza e
della Coppia - Roma
Corsi ECM “Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro istituzionale”
Prof. A. Giannakoulas

2009
Scuola Medica Ospedaliera
Policlinico Militare di Roma “Celio” – Dipartimento di Scienze Neurologiche e
Psichiatriche
Corso ECM “Psicodiagnostica: teoria e pratica”
dott. M. Iudica e dott.ssa A. Giudici

2006
ASL Roma A U.O. TSMREE 1° Distretto
Docente Prof. V. Lingiardi
Seminario “Valutazione, trattamento e presa in carico dei disturbi psichiatrici in
età adolescenziale: introduzione alla valutazione della personalità e dei disturbi
della personalità in adolescenza con la SWAP – 200 – A

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2001-2003
Studio APS di Milano (Prof.ssa F. Olivetti Manoukian)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1996
F.Im.eC.O. (For mazione d’Impresa e Comunicazione Organizzativa)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1995
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Scienze
Psichiatriche e Medicina Psicologica
Corso di Perfezionamento post-universitario “Teoria, tecnica e deontologia della
perizia in psicopatologia forense”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1992 -1993
Centro per l’Età Evolutiva di Roma

Corso di formazione “Nuove droghe e minori: analisi del fenomeno e verifica
delle metodologie d’intervento”

Corso teorico-pratico “Formazione Formatori”
(il ruolo del formatore; la comunicazione; il gruppo; le dinamiche di gruppo; la
relazione; la gestione dell’aula)

Corsi di perfezionamento: “Famiglia e disagio in età evolutiva” e “La violenza ai
minori in famiglia”

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN
QUALITÀ DI RELATORE

• Data e luogo

Curriculum vitae di
Carmela DE GIORGIO

25 marzo 2010 Roma
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• Titolo del
Convegno/Congresso ecc.
• Titolo della relazione

• Data e luogo
• Titolo del
Convegno/Congresso ecc.
• Titolo della relazione
• Data e luogo
• Titolo del
Convegno/Congresso ecc.
• Titolo della relazione
• Data e luogo
• Titolo del
Convegno/Congresso ecc.
• Titolo della relazione

1° Convegno Psicologia e Giustizia Minorile “Valutazione della personalità
dell’adolescente autore di reato e imputabilità” organizzato dall’Associazione
Italiana Psicologia Giuridica
“La valutazione psicologico-clinica dell’adolescente autore di reato: dalla
decodifica della domanda alla restituzione alla committenza”
17 dicembre 2010 Roma
2° Convegno Psicologia e Giustizia Minorile “Adolescenze devianti
Psicopatologia e Percorsi Giuridici” organizzato dall’Associazione Italiana
Psicologia Giuridica
“Scegliendo la comunità: spazi pensati e luoghi per il pensiero”
13 giugno 2012 Roma
3° Convegno Psicologia e Giustizia Minorile “Adolescenza e sguardi sulla
devianza: modelli teorici e linee di intervento” organizzato dall’Associazione
Italiana Psicologia Giuridica
Partecipazione ai lavori della Tavola Rotonda
15-16 giugno 2007 Roma
Convegno internazionale “Prevenzione delle condotte suicidarie nel carcere
minorile” organizzato da Comune di Roma, Centro per la Giustizia Minorile del
Lazio e “Sapienza” Università di Roma
“Una ricerca sulla prevenzione del suicidio e degli atti autolesivi nell’Istituto
Penale Minorile”

• Data e luogo
• Titolo del
Congresso/Convegno ecc.
• Titolo della relazione

29 marzo 2007 Roma
Seminario “Emergenza psichiatrica e adolescenti autori di reato: Un modello di
intervento integrato” organizzato dal Centro per la Giustizia Minorile del Lazio
Intervento nell’ambito della sessione “Dal caso al sistema. La rete di servizi per
l’emergenza psichiatrica in età evolutiva”

• Data e luogo
• Titolo del
Convegno/Congresso ecc.
• Titolo della relazione

28-29 novembre 2003 Roma
3^ Edizione del Convegno “Adolescenti e disturbo psicopatologico. Indicazioni
al trattamento comunitario” organizzato da CODESS Sociale e ATiC
“Il collocamento in comunità tra risposta penale e progetto terapeutico”

• Data e luogo
• Titolo del
Convegno/Congresso ecc.
• Titolo della relazione

9-10 maggio 2003 Spotorno (SV)
Giornate di Studio su “Carcere minorile e comunità terapeutiche: custodia o
trattamento?” organizzate da AtiC e Comunità Il Montello
Intervento nell’ambito della sessione: “Il punto di vista istituzionale. I percorsi
possibili”

• Data e luogo
• Titolo del
Convegno/Congresso ecc.
• Titolo della relazione

19 marzo 2003 Roma
Convegno Nazionale “Salute in carcere, un diritto da garantire” organizzato da
Legautonomie
Intervento sullo stato di attuazione del D.L.vo 230/99 nei servizi minorili del Lazio

• Data e luogo
• Titolo del
Convegno/Congresso ecc.
• Titolo della relazione

15-16 novembre 2002 Mestre (VE)
Convegno “Comunità terapeutiche per adolescenti. Opportunità e limiti”
organizzato da CODESS Sociale e ATiC
“Minori sottoposti a misure penali: indicazioni al trattamento comunitario”

• Data e luogo
• Titolo del
Convegno/Congresso ecc.
• Titolo della relazione

25-26 marzo 1995 Viterbo
Convegno “Esperienze cliniche in psicoterapia relazionale. Modalità di
intervento e categorie diagnostiche” organizzato dalla S.I.P.R.E.S.
“Il brutto anatroccolo: analisi di un intervento sistemico-relazionale con il
gruppo classe”

• Data e luogo
• Titolo del
Convegno/Congresso ecc.

19-22 ottobre 1994 Sanremo
3° Congresso Internazionale
organizzato dalla S.I.P.P.R

Curriculum vitae di
Carmela DE GIORGIO
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“Famiglia. Continuità affetti

trasformazioni”

• Titolo della relazione

“L’apprendimento in relazione. L’uso degli strumenti audiovisivi nella formazione
del terapeuta relazionale”

RICERCHE E PUBBLICAZIONI
De Giorgio C. et al., “L’interesse del minore nella consulenza psicologica in tema di affidamento”, relazione
conclusiva del Corso di Perfezionamento “Teoria, tecnica e deontologia della perizia in psicopatologia forense”
pubblicata in Atti del Convegno “Mostri o serial killer”, Roma 1-2 dicembre 1995
Collaborazione all’attività di ricerca e redazionale del libro “Minori, famiglia e giustizia: l’esperienza della messa alla
prova nel Processo Penale Minorile” di G.Scardaccione e F. Merlini, UNICOPLI, 1996
De Giorgio C., Masielllo S., Morganti U., “L’azione dello psicologo nel contesto penale minorile” in Notiziario
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, 2002
Componente dello staff di ricerca interistituzionale (Università – CGM – Comune di Roma) sulla “Prevenzione del
suicidio e degli atti autolesivi nell’Istituto Penale Minorile” e della Segreteria Scientifica del relativo Congresso
Chiappinelli L., De Giorgio C., “L’adolescente antisociale e il sistema della giustizia: tra risposta penale e progetto
terapeutico” in U. Sabatello (a cura di) “Lo sviluppo antisociale: dal bambino al giovane adulto. Una prospettiva
evolutiva e psichiatrico-forense”, Raffaello Cortina Editore, 2010

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

CONOSCENZE INFORMATICHE

ITALIANO

INGLESE LIVELLO SCOLASTICO

Uso abituale del PC. Buona conoscenza del sistema operativo windows e del
programma Word e PowerPoint.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di lavorare in gruppo e buona predisposizione all’ascolto e alla
mediazione tra le persone scaturite anche dalle diverse esperienze in qualità di
formatore.
L’esperienza nei servizi minorili della giustizia mi ha permesso di sviluppare la
capacità di lavorare tenendo conto di vincoli temporali ristretti

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Il lavoro presso il servizio tecnico del Centro Giustizia Minorile mi ha aiutato a
sviluppare la capacità di coordinamento di progetti e di gruppi di lavoro

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Roma, 19 LUGLIO 2014
dott.ssa Carmela De Giorgio

Curriculum vitae di
Carmela DE GIORGIO
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