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- International Affiliate Member American Psychological Association (Division 35 e 44), Australian Psychological Society (Division Gay and Lesbian
Psychology)
GALE (Global Alliance for LGBT Education)

Iscrizione Albo Psicologi Lazio 20151 | APA 22684583 | APS 160616

POSIZIONE RICOPERTA

Psicologa | Psicoterapeuta
Consigliera di Indirizzo Generale dell’ENPAP
CPO Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(2014 – 2019)

Psicologa – Consigliera Segretaria
Ordine degli Psicologi del Lazio
▪ Coordinamento ufficio Albo e Commissione Tutela
Settore Albo – Tutela
▪ Referente Ordine Psicologi Lazio per il CPO del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi

(2013 – ad oggi)

Psicologa – Consigliera di Indirizzo Generale
ENPAP – Ente Nazionale per la Previdenza e Assistenza degli Psicologi
▪ Gruppo di Lavoro “Pari Opportunità”, “Trasparenza e Bilancio Sociale”, “Regolamenti”
Settore Pari opportunità/Trasparenza/Regolamenti

(2000 – ad oggi)

Psicologa Psicoterapeuta – Consulente Senior
Freelance
Settore Training e Consulenza organizzativa
▪ Formazione e consulenza per associazioni, aziende, scuole di psicoterapia sui temi di leadership,
comunicazione medico-paziente, orientamento al cliente, diversity management, pregiudizi e
stereotipi, empowerment, pari opportunità, LGBT+.
Settore Counseling psicologico e psicoterapia
▪ Counseling psicologico e sessuologico, psicoterapia per adulti e coppie
Sostegno e psicoterapia per persone trans e gender variant e loro familiari.
Settore Coaching
▪ Coaching psicologico in ambito life/business, con particolare attenzione alle tematiche lgbt+
Settore Supervisione
▪ Supervisione individuale e in gruppo, anche su tematiche lgbt+ per professionisti e
aziende/associazioni.
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(2018 – ad oggi)

CEST - Centro Salute Trans e Gender Variant
Fondatrice e Psicologa Psicoterapeuta
▪ Consulenza psicologica, psicoterapia per persone trans e gender variant e loro famiglie, formazione,
consulenza e supervisione per psicologi, medici, avvocati, giornalisti, insegnanti, genitori, società
sportive, aziende, sulle tematiche dell’identità di genere e orientamento sessuale
Settore Consulenza psicologica, psicoterapia, formazione lgbt+, diversity management

(2009 – ad oggi)

Psicologiagay.com
Fondatrice e Direttrice Responsabile
▪ Formazione e Consulenza per psicologi, medici, avvocati, giornalisti, insegnanti, genitori, società
sportive, aziende, sulle tematiche lgbt+ e diversity management
Settore Formazione e consulenza lgbt+, diversity management

(2005 – ad oggi)

Associazione Altrapsicologia
Socia fondatrice
▪ Attività Consiliare per la tutela e promozione della professione di Psicologo, Coordinatrice Nazionale
Area LGBT+, Coordinatrice Regione Lazio
Settore Politica Professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(2019)

Perfezionamento in Terapie Brevi
(TSS, Solution Focused Therapy, Terapia Strategica Breve)
Italian Center for Single Session Therapy
▪ Formazione su modelli di terapia breve utilizzabili con qualunque
problematica e in qualunque contesto (clinica, aziendale, sociale, educativo,
gruppo, individuale, famiglie, gruppi di lavoro).

(2017)

Single Session Therapy
Italian Center for Single Session Therapy
▪ Formazione sulla Terapia a Seduta Singola, approccio utilizzabile con qualunque
problematica e in qualunque contesto (clinica, aziendale, sociale, educativo,
gruppo, individuale, famiglie, gruppi di lavoro).

L'intervento di Coaching per individui nei contesti organizzativi
SCP – Society for Coaching Psychology
▪ Formazione sul Coaching Psicologico in contesti organizzativi
(2006)

Master in Psicologia dello Sport
Studio Lausdei e Obiettivo Psicologia Srl
▪ Formazione annuale in Psicologia dello Sport

(2001 – 2005)

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Società Italiana Gestalt
▪ Psicoterapia

(2001 – 2002)

Corso biennale di perfezionamento Formazione Formatori
Studio TIVA (Prof. Francesco Avallone)
▪ Formazione specialistica post-lauream in Psicologia del Lavoro

(2000-2001)

Tirocinio post-lauream
Mafrau Srl (1° semestre)
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▪ Analisi fabbisogno formativo, progettazione, erogazione, valutazione interventi formativi, selezione
personale, tutoraggio d’aula
Policlinico universitario A. Gemelli (2° semestre)
▪ Colloqui individuali e di coppia, somministrazione e scoring test Rorschach (Klopfer), Wartegg, WaisR, Wisch, Matrici di Raven, MBTI, MMPI-2, reattivi grafici (disegno figura umana, famiglia, albero,
albero matto, persona sotto la pioggia).
(2000)

Laurea in “Psicologia – indirizzo clinico e di comunità”
Università degli studi di Roma La Sapienza, facoltà di Psicologia 1
▪ Tesi: “Tipi personologici e scelte terapeutiche in pazienti affette da cancro della mammella”.

CONVEGNI - INTERVISTEPUBBLICAZIONICOLLABORAZIONI
Pubblicazioni

P. Biondi “Omofobia e violenza sessuale in Italia e in Europa”, Rivista di Sessuologia, Vol. 39, N. 1,
2015
R. Baiocco, F. Santamaria, S. Ioverno, C. Petracca, P. Biondi, F. Laghi, S. Mazzoni. “Famiglie
composte da genitori gay e lesbiche e famiglie composte da genitori eterosessuali: benessere dei
bambini, impegno nella relazione e soddisfazione diadica". Infanzia e adolescenza, Vol. 12, N. 2, 2013
P. Biondi, F. Bracaglia. “Omosessualità e famiglie: legami, relazioni, nuove sfide”, Collana di Psicologia
LGBT, Edizioni Psicologia, 2013
"Come lavorare efficacemente con clienti lgbt" - Ebook Psicologiagay.com, 2013
“Le terapie per l’omosessualità” in Atti delle Cinque Giornate Lesbiche, Roma 2-6 giugno 2011
“Omosessualità e terapie (non) riparative” in Orgoglio e pregiudizio, Quaderni viola n° 3, 2011

Convegni e interviste

Repubblica.it, 25 marzo 2019 “Disforia di genere, cos’è e come affrontarla”
Repubblica.it, 23 nov 2018 “La psicologia fai-da-te può alimentare illusioni, i rischi dei manuali di autoaiuto”
Donna moderna, n. 14 del 2 aprile 2014 “E’ scoppiata la rivoluzione a-sessuale”
Mente & Cervello, N. 105, sett. 2014 “Sesso? No grazie”
Ospite di Domenica In sul tema omogenitorialità, puntata del 27 gennaio 2012
Antenna Radio Esse – Oltre le differenze dell’8 aprile 2011
Rivista Come Stai, Anno 17, n° 11 di novembre 2011
Ospite di Rai News 24 sul tema pedofilia e omosessualità, aprile 2011
Relatrice (alcuni esempi)
"Famiglie oggi: le differenze che valorizzano" - Lecce (Maggio 2016)
"Identità sessuale e fede" - Milano (6 Aprile 2016)
" L’importanza dello Sport per la costruzione dell’identità" - Statte (TA) (2 aprile 2016)
"Identità sessuale e fede" - Mottola (TA) (1 Luglio 2015)
"Ideologia Gender" - Bisceglie (dicembre 2015)
"Vite in transito" - Roma (10 dicembre 2015)
"Identità sessuale e fede: quali percorsi sostenibili?" - Massafra (TA) (1 Luglio 2015)
"Comprendere ed ascoltare la violenza nelle relazioni eterosessuali e LGBT" - Firenze (Giugno
2015)
"Identità sessuale e fede: Le vite e le speranze delle persone LGBT cristiane" - Roma (Giugno 2015)
"Tutte le famiglie - Dibattito sulla pluralità delle famiglie e sulla loro tutela" - Padova (maggio 2015)
"Chi sono io per giudicare?" - Identità sessuale e Fede - Palazzo del Governo Provincia di Taranto
(Marzo 2015)
"La violenza ha mille volti. Anche arcobaleno" - Trento (febbraio 2015)
"Omosessualità e psicoterapia. Dalla presunzione di curare alla necessità di prendersi cura" - Treviso
(novembre 2014)
"Genitori si nasce o si diventa? Oltre il mondo etero: le adozioni. Dalla prospettiva giuridica a quella
scientifica" - Padova (ottobre 2014)
"Il bambino nei nuovi contesti familiari" – Facoltà di Psicologia, La Sapienza Roma (2011)
"Orientamento sessuale e libertà – Psicologia e omosessualità: un approccio costruttivo" – Brescia
(2011)
“Uno sguardo diverso. L’omosessualità nei media” – Edizione 2011 Psicopub Roma
“Letto a tre piazze. Un viaggio tra identità di genere e orientamento sessuale” – Edizione 2010
Psicopub Roma.
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