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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 19 aprile 2022 ad oggi:

Dal 20 ottobre 2021 al 30 aprile 2022:

Da dicembre 2020 a dicembre 2021:

Semestre 500 ore dal 15/09/2018 
al 14/03/2019

Semestre 500 ore dal 15/03/2018
al14/09/2018

   

Docente di psicologia della comunicazione presso A.D. Formazione Artemisia di Viterbo.

Professore supplente di  metodologie operative presso l’indirizzo Servizi  Socio-Sanitari  dell’Istituto
Professionale Francesco Orioli di Viterbo.

Attività di psicologo volontario presso l’ambulatorio di Neuropsicologia della Casa della Salute di
Soriano nel Cimino ASL Viterbo, mansioni svolte: visite; somministrazione batterie di test cognitivi,
diagnosi.

           
                
         TIROCINIO PRE-ABILITATIVO PER L’ISCRIZIONE ALL’ESAME DI STATO PER LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Area Psicologia Sociale presso il  gruppo-appartamento “Il  Tasso” sito in Via San Francesco n°3
Viterbo 01100, Cooperativa MEE&TREE, che accoglie minori adolescenti stranieri non accompagnati
e giovani adulti stranieri, maschi, tra gli 11 ed i 21 anni:       
               Attività e mansioni principali: 
               -stesura dei P.E.I., compilazione delle schede G, aggiornamento delle relazioni dei minori;

               -supporto psicologico ai ragazzi rispetto alle loro “sfide di crescita” adolescenziali.                     

        TIROCINIO PRE-ABILITATIVO PER L’ISCRIZIONE ALL’ESAME DI STATO PER LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Area Psicologia dello Sviluppo presso il  gruppo-appartamento “Il  Riccio” Via San Francesco n°3
Viterbo 01100, Cooperativa MEE&TREE, che accoglie minori adolescenti stranieri non accompagnati
e giovani adulti stranieri, maschi, tra gli 11 ed i 21 anni: 

Attività e mansioni principali:
-insegnamento della lingua italiana;
-aiuto compiti scolastici;
-attività ludiche di gruppo (giochi da tavolo); laboratori creativi (disegno,creazione di cartelloni,
e costruzione di mosaici), laboratorio di cucina italiana ed etnica; visione di film seguiti da
dibattito  per  gli  spunti  di  riflessione;  gite  fuori  porta  in diverse località;  visite  a  mostre,
spettacoli ed iniziative socio-culturali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17 giugno 2020

2017

Conseguimento dei 24 cfu formativi per l’insegnamento, nei settori 
antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche presso 
l’Università eCampus

Laurea specialistica magistrale in “Psicopatologia dinamica dello sviluppo”

voto 29/30

voto 97/110
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               Dottore di secondo livello

2014
Dottore di primo livello

2010 
diploma di tecnico dei 

servizi sociali

[LM-Ordin.2015] presso l’Università degli  studi di Roma “La Sapienza”
facoltà di Medicina e Psicologia. Titolo della tesi di laurea “Le conseguenze
psicologiche  della  sclerosi  multipla”  ,  relatrice  Prof.  Silvia  Cimino,
correlatrice prof. Michela Di Trani

 

             Laurea in “Scienze e tecniche psicologiche per l’analisi e la valutazione                  
             clinica dei processi cognitivi” durata triennale [L-270-Ordin.2011] presso                  voto 96/110
             l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” facoltà di Medicina e                          
             Psicologia. Titolo della tesi di laurea “Caratteristiche e conseguenze del 
             trauma cumulativo”, relatore Prof. Carlo Lai

              Diploma di “tecnico dei servizi sociali” presso Istituto Professionale                          voto 80/10
              “Francesco Orioli” di Viterbo                                                            

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingua inglese COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  A2 Lettura  B1 Interazione  A1 Produzione orale   A2                   A2

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative 

Competenze organizzative e
gestionali

   Ottime competenze organizzative e gestionali 

Competenze professionali  Congruenti con il percorso di studi e con le esperienze lavorative maturate

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato        Utente avanzato       Utente medio      Utente avanzato      Utente medio

 
    buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
    software di presentazione, tabelle, comunicazione telematica).

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi con Certificazioni                 Da novembre 2020 a gennaio 2021 Viterbo 
                Corso di primo soccorso con i Cavalieri del soccorso di Viterbo
                21 dicembre 2020 Viterbo
                Corso P.T.C. pre-hospital trauma care, realizzato secondo le linee guida I.R.C. , organizzato 
                dall’associazione “Salute e Solidarietà ”centro di Formazione BLSD accreditato dalla regione
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Conferenze/Convegni/Seminari 

                Lazio, svoltosi a Viterbo
                Dal 2 novembre al 27 novembre 2020 (160 ore)
                Corso online di “Addetto gestione risorse umane con competenze linguistiche” erogato
                 dall’agenzia di formazione MegItalia Formazione
                 21 novembre 2020 Viterbo
                Corso di formazione BLSD/PBLSD accreditato dalla regione Lazio, presso                              
                 l’associazione “Salute e Solidarietà ”centro di Formazione BLSD accreditato dalla   regione  
                 Lazio, svoltosi a Viterbo
                 20 novembre 2020 
                 Corso online di formazione sulla sicurezza generale, dlgs 81/08 Accordo Stato-Regioni del
                  21/12/11, erogato dall’agenzia di formazione MegItalia Formazione
                 16 novembre 2020
                 Corso online su diritti e doveri del lavoratore, erogato dall’agenzia di formazione MegItalia 
                  Formazione
                  Dal 12 al 23 ottobre (40 ore)
                  Corso online di inglese base erogato dall’ente di formazione Risorse S.P.A.
                  8 ottobre 2020 Viterbo
                  Incontro informativo in materia di igiene, sicurezza e salute art.36 d.lgs. 81/2008 sul lavoro
                  presso la sede del servizio di prevenzione e protezione della ASL, come da procedura
                  “aziendale accoglienza, informazione ed inserimento dei neo-assunti, tirocinanti nella ASL
                   di Viterbo”
                   26 novembre 2018 Viterbo
                   Corso di formazione “Minori stranieri e minori stranieri non accompagnati” organizzato da
                    Azienda Sanitaria Locale Viterbo-Distretto B, presso la Sala Conferenze della provincia di
                    Viterbo Via Saffi 49 Viterbo
                    27,28,29 dicembre 2007 Viterbo
                    Corso di Formazione al Volontariato “Un malato per amico” presso la Casa di Cura 
                    “Villa Rosa” Via F.Baracca, 21 Viterbo

                 19 marzo 2022
                  Corso e.c.m. (educazione continua in medicina) di grafologia:applicazioni cliniche e forensi,
                   erogato da Igea
                  19 marzo 2022
                  Corso e.c.m. (educazione continua in medicina) sugli aspetti psicologici nel pazienti con
                   sclerosi multipla
                  25 marzo 2021
                  Webinar “Perversioni adolescenti”, organizzato dall’Arpad (associazione romana per la
                  psicoterapia dell’adolescenza)
                  14 ottobre 2020
                   Webinar “L’arte-terapia come strumento terapeutico” organizzato dall’ente di
                   formazione IGEA Promozione Salute 

   2 ottobre 2020 
   Webinar “La diagnosi precoce nelle patologie ipofisarie: aspetti medici e psicologici  
   al tempo della pandemia” tenuto dall’Ordine degli psicologi del Lazio                  
   29 settembre 2020 
   Webinar Seminario “Il potere della comunicazione non verbale” Organizzato da 
   IGEA Promozione Salute  
   28 settembre 2020
   Webinar “Disordini neurodegenerativi: il ruolo dello psicologo all’interno del sistema 
   curante”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio 
   15 giugno 2020

                    Webinar ”La violenza nelle relazioni intime e la presa in carico clinica delle vittime” 
                    organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, Presidente Dr. Federico Conte

    29 maggio 2020 
    Webinar“Cambiamenti del setting e prospettive future della psicologia online in ambito
    clinico” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, Presidente Dr. Federico Conte
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    30 aprile 2020 
    Webinar“I colori della psicologia. La relazione con gli studenti nella scuola a distanza”
    relatore Dr. Antonio Piotti, organizzato da Giunti Scuola, Ente accreditato per la
    formazione del personale della scuola (D.M. 170/2016)
     7 settembre 2016 Roma

                     Incontro ”Introduzione al modello multigenerazionale in terapia familiare” presso
     l’Accademia di psicoterapia della Famiglia Via A.Bosio 34 Roma
    16 maggio 2016 Roma

                     Seminario Formativo “Bambini, Adolescenti e rischi dei Nuovi Media: prevenzione e
                     intervento”, Coordinatore progetto Giulia Mancuso presso Aula Magra Facoltà di

     Medicina e Psicologia Via dei Marsi 78 Roma
    16 aprile 2016 Roma
     Incontro “Trauma e perversione in adolescenza” con la partecipazione di L.J. Martin
     Cabrè presso Teatro Arcobaleno Via Francesco Redi 1/a Roma
     21 novembre 2015 Roma

                     Convegno La supervisione clinica psicoanalitica fin dal primo colloquio con adolescenti,
                     Coordinatore  Prof.ssa Stefania Marinelli,  presso Facoltà di Medicina e Psicologia in
                      collaborazione con la Scuola dell’Accademia di Psicoterapia Psicoanalitica, 

      Via dei Marsi 78, Roma
     30 ottobre 2015 Roma

                     Simposio EU-LAC (collaborazioni internazionali, ricerca e intervento per la qualità della
                      vita, empowerment dei pazienti, healthcare management mediante l’uso delle
                      tecnologie, Coordinatore scientifico Prof.Franco Lucchese, presso il Dipartimento di

      Psicologia Dinamica e Clinica Via degli Apuli 1 Roma
     19 ottobre 2015 Roma

                      Seminario “Intervento precoce nei bambini con ritardo del linguaggio” Prof.Luigi
                      Girolametto presso facoltà di Medicina e Psicologia Università La sapienza di Roma 
                       Via dei Marsi 78 
                       10 e 11 settembre 2015 Roma
                        Convegno per la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio “La prevenzione
                        del suicidio: avvicinarsi e salvare vite”, Direttore Scientifico Prof. Maurizio Pompili
                        presso Aula Magna Rettorato, Sapienza Università di Roma 
                        Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma
                       18 giugno 2015 Roma
                       Incontro “La competenza informativa e la ricerca critica delle fonti” presso Aula T Facoltà
                       di Medicina e  Psicologia Via dei Marsi 78 Roma

       12 e 13 giugno 2015 Roma
                        “Convegno di Psicologia militare: tra radici e prospettive. Dialogo tra ricerca universitaria
                        e contesti operativi” Coordinatore Prof.Stefano Livi presso Facoltà di Medicina e
                        Psicologia Via dei Marsi 78 Roma

        7 maggio 2015 Roma
                        Seminario “Il sistema di classificazione ICF: basi concettuali e applicative” Coordinatore
                        Prof. Carlo Ricci presso aula 12 Facoltà di Medicina e Psicologia Università la Sapienza
                        di Roma Via degli Apuli, 1 Roma

        9 aprile 2015 Roma
        Convegno “Gruppo e rito”, patrocinato dalla Rivista Funzione Gamma, Coordinatore
        convegno Prof.ssa Stefania Marinelli presso aula 12 Facoltà di Medicina e Psicologia
        Università la Sapienza di Roma Via degli Apuli, 1 Roma
         23 novembre 2014 Roma

                         Workshop “Non occorre essere psicoterapeuta per lavorare come psicologo”
                         organizzato dalla Scuola di Counseling Psicologoco di Obiettivo Psicologia srl, 
                         presso Obiettivo Psicologia srl, Via di Castel Colonna, 34 Roma

         11 marzo 2013 Roma
                         Convegno “neuroscienze in società” Coordinatore del convegno Prof. S.M. Aglioti, 
                         organizzato nell’ambito della settimana divulgativa sulle Neuroscienze,
                         presso la Fondazione Santa Lucia Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, 
                         Via ardeatina, 306 Roma
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Appartenenza ad associazioni di
volontariato

         18 maggio 2012 Roma
                          Workshop esperienziale “Figure Gestaltiche e Sfondo Junghiano” presso Centro Studi
                          Psicosomatica Via G.Libetta, 15 Roma

         31 ottobre 2008 Viterbo
                          Seconda edizione del convegno incontro-dibattito “Emozioni e depressione nelle fasi
                          di vita”, organizzato dal Comitato Provinciale per l’Unicef Viterbo, presso l’Istituto
                          scolastico “Francesco Orioli” Via Villa Nova snc Viterbo

         
         Da aprile 2022 ad oggi:
        socio in qualità di O.L.P. (operatore Locale di Progetti) della sezione AISM
        (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Viterbo.
        Dal 2017 ad oggi:
        socio generico della sezione AISM(Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Viterbo

                         Da dicembre 2008 a marzo 2009:
                         Volontario del laboratorio settimanale ludico-ricreativo per i sofferenti psichici ricoverati
                         presso la struttura residenziale “Casa di cura Villa Rosa” di Viterbo, Via Francesco   
                         Baracca, 21. 
                         Gli incontri avevano cadenza settimanale di due ore ciascuno, nei quali venivano fatte
                         svolgere ai pazienti delle attività ricreativo-ludiche, a carattere conviviale e cooperativo
                         con lo scopo di stimolare la socializzazione e livellare l’atteggiamento di chiusura verso
                         l’esterno e ripiegamento su se stessi, ricorrente nei sofferenti psichici istituzionalizzati.

Abilitazione alla professione di
psicologo  e iscrizione all’Albo A

degli Psicologi del Lazio

Dopo aver superato l’Esame di Stato nella seconda sessione del 2019 (mese di novembre) presso
l’Università degli Studi di Roma la Sapienza, mi sono iscritta all’Albo A degli Psicologi del Lazio a cui

risulto registrata con il numero di iscrizione 25624, a decorrere dal 18/05/2020.

Trattamento dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

     Viterbo, lì 18/05/2022                                                                                   Firma
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