• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologa Referente Area Minori e famiglie nel Servizio Sociale Professionale Distrettuale
Collaborazione con le assistenti sociali nella costruzione dei Progetti di intervento sui minori a
rischio psicosociale. Colloqui di sostegno alla genitorialità, colloqui con minori e nuclei familiari.
Dal 2007 Coordinatrice del Piano Distrettuale di Affidamento Familiare, costruzione del
protocollo d'Intesa con la ASL per l’affidamento familiare, elaborazione di linee guida per la
valutazione e formazione delle famiglie, coordinamento dei Piani Individuali di Affidamento
Familiare. Progettista di Interventi sociali specifici.

• 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

2009/2010
Centro Regionale Sant’Alessio Margherita di Savoia
Viale C.T. Odescalchi 38, Roma
IPAB – Assistenza sociale e sanitaria
Supervisore operatori dei Servizi Domiciliari e Scolastici
Supervisionare l’impostazione dei progetti di intervento sui singoli casi con particolare attenzione
al vissuto degli operatori e come questo possa promuovere o inficiare il raggiungimento degli
obiettivi di lavoro.
2003/2004
Provincia di Rieti
Via Salaria, 3, Rieti
Ente Locale
Psicologa Consulente
Elaborazione e gestione del Progetto per l’Anno Europeo delle Persone Disabili AEPD RIETI
ammesso al finanziamento dalla Comunità Europea

• 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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Dal 1997 ad oggi
Università degli Studi di Roma La Sapienza, A.N.A.P.I.A., Centro di Formazione del Comune di
Cassino, I.F.C. – Istituto Formativo Cooperativo, Lazio Form, ecc.
Enti di Formazione vari
Docente e formatrice
Attività di docenza frontale, esercitazioni individuali e di gruppo, studio di casi, role-play.
Dal 2003 ad oggi
Asilo nido comunale Frascati, Asilo nido Ludus nel 18° Municipio, Roma; Istituto Professionale
N. Strampelli di Rieti, Scuola media T. Gulluni, Colonna; ITIS E. Fermi, Frascati; ITCGP
Buonarroti, Frascati; IPS Maffeo Pantaleoni, Frascati II Circolo “Acqua del Turco” di Anzio;
Direzione Didattica, Poggio Mirteto.
Asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado
Psicologa consulente
Realizzazione di sportelli di ascolto per studenti, interventi in classi problematiche, corsi di
educazione alla salute, consulenza e formazione per insegnanti.
Dal 1998 al 2001
Associazione Laboratorio Infanzia, Federazione FIORE
Associazioni di promozione sociale
Psicologa coordinatrice
Coordinatrice di Ludoteche: Ludoteca Comunale Arcobaleno sede Santa Maria delle Mole,
Ludoteca Comunale Giocolandia Marino centro; Ludoteca C’entro anch’io Municipio 19, sede
Ottavia.
Psicologa consulente in progetti di educazione alla legalità e di riduzione della dispersione
scolastica.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

1987 - 1994
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Facoltà di Psicologia
Laurea in Psicologia (indirizzo Clinico e di Comunità)
Psicologia clinica, psicologia di comunità, psicodinamica delle relazioni familiari, dinamiche di
gruppo.
Dottore in Psicologia. Psicologo – Abilitazione conseguita nel 1997, iscrizione all’Ordine degli
Psicologi del Lazio n. 7172 del 05.09.97
1997 - 2001

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

I Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – Indirizzo Psicologia e psicoterapia
individuale e di gruppo Psicodiagnostica, psicoterapia individuale e di gruppo, psicoterapia breve, neuropsicologia.

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

aprile 2011 al giugno 2012
Corso Avanzato Post-Specializzazione in Psicanalisi del Bambino - Società Italiana di
Psicanalisi della Relazione - Area Bambino
Psicanalisi della relazione, intervento psicoterapeutico con il bambini, con i genitori, le sedute
condivise, studio di casi clinici.

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

dal 2010 ancora in corso
Supervisione clinica di gruppo in psicoterapia presso Associazione culturale S.E.Or.-A.I.Pe.F.

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

2009
Corso di Massaggio Bioenergetico dolce di Eva Reich con Silja Wendelstadt e Beatrice
Casavecchia - Centro Studi Eva Reich Roma (36 ore)
Il contatto madre-padre-bambino, l’autoregolazione infantile, esperienze pratiche.
Abilitazione a tenere corsi di Massaggio bioenergetico dolce neonatale a genitori e neonati.

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

Dal 2000 ancora in corso
Supervisione di gruppo presso il Servizio Sociale del Distretto Sociale Bassa Sabina

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

Specialista in Psicologia Clinica – Psicoterapeuta iscritta all’Elenco degli psicoterapeuti con
provvedimento del Consiglio dell’Ordine Regionale del 27.03.02

Psicodiagnosi, impostazione e revisione dei progetti psicoterapeutici

Analisi, impostazione e revisione degli interventi psicosociali.

Dal 2000 al 2003
Percorso di Didattica individuale in Funzionalismo Energetico presso Associazione culturale
S.E.Or.-A.I.Pe.F.
Psicodiagnosi energetica, costruzione di progetti terapeutici e tecnica psicoterapeutica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
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