ATTIVITA’ CLINICHE DI COMPETENZA
Psicoterapia individuale.
Psicoterapia di gruppo con giocatori d’azzardo patologici.
Psicoterapie focalizzate su particolari problematiche d’ansia e di dipendenza.
Sostegno psicologico in psiconcologia e malattie organiche gravi.
Consulenza materno-infantile (rapporto col bambino e col partner).
Counseling per l’infanzia e l’adolescenza .
Consulenze psicologico-cliniche a Enti pubblici o privati.
Prevenzione ed educazione alla salute e al benessere.
Prevenzione e contrasto all’usura.
Prevenzione area giovanile-adolescenziale (incontri con giovani, genitori, interventi nelle scuole, ecc.).
Interventi psicoeducativi rivolti a minori con autismo e disturbi specifici dell’età evolutiva: ADHD
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) e DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio).
Parent training per l’ADHD.

TITOLI DI STUDIO

√ Laurea in Psicologia, indirizzo Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione -Università “La
Sapienza” di Roma, 1996. Titolo della tesi sperimentale: "Aspetti cognitivi e immagini mentali.
Uno studio pilota con gemelli e mononati" Cattedra di Psicologia Generale - Prof.ssa Carla Maria
Del Miglio
√ Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Centrata sul Cliente e Approccio Centrato sulla
Persona, conseguito all’IACP (Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona) di Roma, 2005

ALTRI TITOLI
√ Tecnico dell’educazione comportamentale ABA – VB radicale. Be &Able.Roma, 2013
√ Mediatore dell’Integrazione (qualifica professionale). Istituito e riconosciuto dalla Regione
Lazio, 2005

FORMAZIONE
√ Master in psicologia dell’organizzazione – MasterOrg – Umanamente – Roma, 2010/2012.
√ Corso di Alta Formazione in Psicologia Oncologica e delle Malattie Organiche Gravi - Moby
Dick Onlus - Roma, 2008.
√ Corso di Formazione in “Psicologia e psicoterapia dell’età evolutiva”, Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, 2001/2002.
√ Corso pratico di “Psicoterapia con approccio centrato sulla persona” (C.R. Rogers), Scuola
Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, 2000/2001.
√ Corso pratico in “Trattamento Psicoterapico uninomico dell’ansia”, Scuola
Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, 1999/2000.

Medica

√ Corso teorico e pratico in “Diagnosi e Terapia delle Nevrosi e delle Psicosi”, con la Scuola
Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, 1997/98.

CORSI E AGGIORNAMENTI
√ Seminario “Il conflitto coniugale e la violenza nelle relazioni intime: riconoscere le differenze”
Ordine Psicologi Lazio, Feb 2017.
√ Convegno “L’intervento psicologico in Oncologia. Malattia, cura e salute tra diffidenza e
alleanza terapeutica” Moby Dick Onlus, Feb 2017.

√ Seminario “La mediazione familiare: Etica, deontologia e responsabilità delle professioni nel
Conflitto familiare” Ordine Psicologi Lazio, Gen 2017.
√ Workshop “ Relazioni intrappolate, trappole relazionali” presso l’IACP (Istituto dell’Approccio
Centrato sulla Persona) di Roma, Dic 2016.
√ XVII Convegno Nazionale e Due Giornate di seminario “Dal processo diagnostico al Progetto
terapeutico. Per un approccio mirato al singolo bambino” IdO Istituto di Ortofonologia in Roma,
Ott 2016.
√ Seminario “Criteri di ammissibilità dei test in ambito forense: dalla scelta dei reattivi alla
stesura del report” Ordine Psicologi Lazio, Sett 2016.
√ Convegno di Suicidologia e Salute Pubblica “La Prevenzione del suicidio: relazionarsi,
comunicare, assistere” SPS (Servizio per la Prevenzione del Suicidio Ospedale Sant’Andrea)
Roma, Set 2016.
√ Convegno Nazionale dell’Associazione Europea della Psicoterapia Centrata sul Cliente e
dell’Approccio Centrato sulla Persona “Carl Rogers” dal titolo “Passione, Energia della Vita, della
Conoscenza e del Cambiamento” – Napoli, Magg 2016.
√ Corso di Formazione “La presa in carico dei bambini con alcuni Bisogni Educativi Speciali.
Strategie pratiche di intervento con genitori e insegnanti” - Istituto Hds Formazione, 2015/16.
√ Corso on line: “Disturbi specifici dell’apprendimento: dall’individuazione precoce
all’intervento” Centro Studi FORePSY, Roma, Giiug 2015.
√ Video Corso interattivo in “Adhd. Tutto ciò che devi sapere, fare, evitare” - Centro Studi
Forepsy, Roma, Giug 2015.

√ Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio “La prevenzione del suicidio: un mondo
unito”. SPS (Servizio per la Prevenzione del Suicidio Ospedale Sant’Andrea) Roma, Sett 2014.
√ Corso formativo “Testo Unico Privacy D.LGS. 196/2003” CMP SICUREZZA & PRIVACY SRL,
Grottaferrata (RM), Giug 2010.
√ Convegno “Oncofobia ed Emarginazione. La malattia oncologica nel nostro contesto socio –
culturale” Moby Dick Onlus Roma, Gen 2009.
√ Convegno: “Legami conflittuali – Modelli di intervento”, I.G.A.R.S. (Istituto di Gruppoanalisi di
Roma per il Sociale) e U.O.S. (Igiene mentale delle relazioni affettive e del post-partum),
Università “La Sapienza” di Roma, Nov 2009.

√ Convegno: “La Sofferenza nella malattia: quale terapia per quale dolore. Il paziente,
l’operatore e le persone” Moby Dick Onlus di Roma (Nov 2009)
√ Seminario: “La relazione mente-corpo nelle patologie organiche gravi”, Moby Dick Onlus di
Roma, Nov 2007.
√ Convegno: “Cure Palliative: dignità oltre l'assistenza” Antea Associazione e Antea Formad di
Roma, 13/14 Giu 2007.
√ Convegno: “La malattia oncologica nella famiglia: dinamismi psicologici e proposte di
intervento”, Moby Dick - Onlus di Roma, Giu 2007.
√ Sseminario: “Psicoterapia e trattamento della depressione – Tecniche a confronto”, I.R.E.F.
(Istituto Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica), IACP (Istituto dell'Approccio Centrato
sulla Persona), Ass. di Psicologia Cognitiva e Unità Operativa dei disturbi d'ansia e dell'umore,
Roma, Dic 2006.
√ Evento formativo “Maltrattamento e abuso sessuale sui minori. I danni a breve e lungo
termine” ISMA (Istituti di Santa Maria in Aquiro) e CAMBF (Centro Aiuto al Bambino Maltrattato
e alla Famiglia) Roma, Nov 2004.
√ Seminario “Argomenti di Neuropsicologia in età evolutiva. Teoria, clinica e ipotesi riabilitative.
La dislessia evolutiva in lingue, ad ortografia regolare: possibili interpretazioni ed interventi
riabilitativi” Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in Roma, Gen 2000.
√ Partecipazione agli Incontri operativi-formativi e di coordinamento sull’Integrazione Scolastica,
organizzati dal Provveditorato agli Studi di Roma, Ufficio Studi e Programmazione G.L.H.
1997/1998.

√ Congresso “La protezione del benessere psicofico del minore” Confederazione Italiana Pediatri
Extraospedalieri, Sindacato Medici Pediatri di Roma e province del Lazio, Centro Europeo di
Bioetica e qualità della vita, Accademia internazionale ed Osservatorio sulla protezione dei diritti
del minore, Giu 1997.

● EVENTI FORMATIVI NELLA PREVENZIONE E CONTRASTO AL RACKET E ALL’USURA
- Luglio 2015 Convegno “Il rapporto sulle mafie nel Lazio”, organizzato dall’Osservatorio per la
legalità e la sicurezza della Regione Lazio.

- Aprile 2015 Convegno “Dalla parte delle vittime. Estorsione e usura in tempo di crisi”. Sala
Aldo Moro, Palazzo Montecitorio, Roma.
- 2011 Giornate di Formazione “Lavorare in gruppo – capire i gruppi”, Associazione
Umanamente in Roma.
- Maggio 2010 Giornata Conclusiva dell’anno scolastico 2009-2010 “Per un Uso Responsabile del
Denaro”, presso il Palazzo della Cultura in Via Portico d’Ottavia – Roma.
- Aprile 2010 Conferenza Stampa: Presentazione dei dati dell’attività degli Sportelli Antiusura
della rete Agisa Onlus presso il Campidoglio. Incontro di Tano Grasso con il sindaco di Roma
Alemanno.
- Ottobre 2009 Terza Giornata organizzata da Libera “II° edizione degli Stati Generali
dell’Antimafia: Contromafie 2009” presso l’Auditorium in Via della Conciliazione, Roma.
- Maggio 2008 Giornata conclusiva dell’annuale “Progetto: Per un uso responsabile del denaro”,
presso l’I.S.A. (Istituto Superiore Antincendi), alla presenza del Prefetto Marino, di Tano Grasso
e di Don Marcello Cozzi, Vicepresidente F.A.I.
- Febbraio 2008 Giornata di Formazione con i Docenti referenti delle Scuole aderenti al progetto
“Per un uso responsabile del denaro”, A. S. 2007/08 sul tema: “Stili di vita che influenzano l’uso
responsabile del denaro con particolare riguardo al gioco d’azzardo e finanza etica”, presso il
Palazzo della Cultura in Via Portico d’Ottavia, Roma.
- Febbraio 2007 Giornata di formazione per i Docenti delle Scuole aderenti al progetto: “Per un
uso responsabile del denaro” A. S. 2006/07, sui temi “L’importanza della prevenzione nei
giovani, L’indebitamento delle famiglie, Macchinette videogioco e gioco illegale, Aspetti legali
dell’usura, Il credito facile” presso il Palazzo della Cultura della Comunità Ebraica di Roma.
- Dicembre 2006 Partecipazione al Consiglio Municipale tematico sul problema
dell’indebitamento e dell’usura nel XIX° Municipio, alla presenza di Tano Grasso, a sostegno
dello Sportello d’Aiuto e Antiusura di Quartaccio-Roma.
- Novembre 2006 Partecipazione alla giornata di chiusura del progetto scolastico: “Per un uso
responsabile del denaro”. Presentazione dei lavori degli studenti in Campidoglio alla presenza di
Tano Grasso e di Don Luigi Ciotti.
- Luglio 2006 Assemblea Nazionale SOS Impresa. Presentazione IX° Rapporto “Le mani della
criminalità sulle imprese” Alfredo Mantovano e Vice Ministro dell’Interno Marco Minniti.
- Luglio 2006 Seminario indetto dalla FAI (Federazione Associazioni Antiracket Antiusura Italiane)
su “Sovraindebitamento tra prevenzione e accompagnamento” in Roma.

- Giugno 2006 Conferenza: “Usura, liberarsi si può”, organizzata dal Consiglio Regionale Lazio –
Lotta alla Criminalità.
- 2003/2004 Frequenza al Corso di formazione, Aiutiamoci ad aiutare meglio, rivolto ai volontari
ed ai coordinatori degli Sportelli di Aiuto e Prevenzione Usura del comune di Roma. IACP
(Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona).

TIROCINI FORMATIVI
√ Counseling agli educatori, sostegno psicologico ai minori presso la Casa Famiglia "Le Figlie del
Crocifisso", in Roma (2005 – 2006)
√ Counseling presso il Centro di Ascolto Psicologico dell’Università Roma Tre (2004)
√ Counseling e Psicoterapia presso Sportelli Prevenzione Usura della FAI (Federazione delle
Associazioni Antiracket Antiusura Italiane) in Roma (2004)
√ Psicoterapia presso l’Ambulatorio di Psicoterapia dell'Unità Operativa Tutela Salute Mentale e
Riabilitazione in Età Evolutiva, del Distretto Sanitario di Guidonia Montecelio ASL- RM G (2003)
√ Tirocinio post-laurea nell’area di psicologia dello sviluppo e nell’area di psicologia
clinica,presso l’Unità Operativa del Servizio Materno Infantile della ASL RM-G. Osservazione dei
colloqui individuali, di coppia, somministrazione diagnostica (test proiettivi) e discussione dei
casi clinici in équipe. Corsi di formazione, prevenzione e promozione della salute nelle scuole di
ogni ordine e grado - Mar 1997/98

QUALITA’ DELLA VITA E DEL BENESSERE
ESPERIENZE PROFESSIONALI
PREVENZIONE E CONTRASTO AL RACKET E ALL’USURA
- 2014 Seminari Antiracket, formazione integrata in Calabria e Napoli. Mio intervento:
“Comportamenti e problematiche delle vittime d’estorsione e delle vittime d’usura” in
collaborazione con il Ministero dell’Interno, FAI (Federazione delle Associazioni Antiracket
Antiusura Italiane) e con le Forze dell’Ordine di Napoli e Reggio Calabria.
- Giugno 2010 - Docente nel corso di formazione per operatori della Rete degli Sportelli
Prevenzione dell'usura e del Sovraindebitamento, del Comune di Roma. Intervento su: “Il

contributo dello psicologo negli ascolti”, presso il Palazzo della Cultura in via Portico d'Ottavia Roma.
- Novembre 2010 - Stesura Progetto: “Prevenire il fenomeno dell’Indebitamento e dell’Usura potenziamento dello Sportello Dror – Roma Centro”- Fondo 2010 Regione Lazio, Area Politiche
di sviluppo per la Sicurezza.
- 2006 Stesura dell’Albo interno degli psicologi-psicoterapeuti presso lo Sportello di Aiuto di
Cinecittà in Roma.
- 2005/2008 - Membro del CDA dell’Associazione Agisa Onlus dello Sportello di Aiuto di
Cinecittà, nel ruolo di Responsabile della Formazione.
- Marzo 2008 Relatrice al seminario “Valore del denaro, pubblicità ingannevole e prestiti facili” 7° edizione del Progetto Scolastico: Per un uso responsabile del denaro. Incontro-dibattito
organizzato dal Comune di Roma e dagli Sportelli della rete FAI (Federazione delle Associazioni
Antiracket Antiusura Italiane).
- 2007 Progettazione, coordinamento e docenza nel percorso formativo e di aggiornamento, “Il
processo d'aiuto: aspetti psicologici e tecnici”, per operatori e coordinatori degli Sportelli di
Aiuto del Comune di Roma”, per la Prevenzione dell'Usura e del Svraindebitamento.
- 2006 Progettazione seminari di formazione per gli operatori degli Sportelli di Aiuto e Antiusura
del Comune di Roma e per i docenti referenti delle scuole al Progetto: Per un uso responsabile
del denaro. Associazione “Centro per la vita” di Ostia.
- 2005/2006 Progettazione e coordinamento del percorso formativo e di aggiornamento:
“Qualità della presenza nella relazione di aiuto”, rivolto agli operatori e coordinatori degli
Sportelli di Aiuto e Antiusura del Comune di Roma.
- Maggio 2005 Relatrice al seminario: “La banca in un mondo che cambia”. “Linee di Intervento
degli Sportelli Antiusura del Comune di Roma”, presso lo Sportello di Aiuto e Antiusura di
Centocelle-Roma.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2000 - 2017
√ Interventi psico-educativi svolti nelle scuole, a domicilio e in collaborazione con la Coop. Apriti
Sesamo, nei seguenti ambiti:

● pianificazione e stesura del piano di intervento psicoeducativo per minori con Disabilità;
● collaborazione nella stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato);
● assistenza specialistica psico-educativa a minori con disturbi da ADHD (disturbo da deficit
d’Attenzione e Iperattività) e con autismo.

√ Psicologa in collaborazione con la Coop. Sociale "Sadifor” di Roma:
● intervento domiciliare psico-educativo/didattico rivolto ai minori con malattie organiche gravi
(leucemia, Niemann-Pick C, encefalopatia, sindrome di Angelman) e sostegno psicologico ai loro
genitori.

√ In qualità di Psicologa con l’Associazione Koinè Onlus presso il Centro Sociale di Ciciliano
(Roma) ho svolto: Ascolto psicologico rivolto ai genitori e ragazzi.

√ Interventi domiciliari psicoeducativi/didattici a minori con difficoltà di apprendimento
scolastico, ritardo psicomotorio e ritardo mentale, in collaborazione con il Consultorio Familiare
Villanova di Guidonia, Asl Rm-G.

1997 - 2012
√ Progettazione e realizzazione Laboratorio “Life Skills - Educazione socio-affettiva” presso la
Scuola Media “Dante Alighieri” in Roma, con presentazione del poster al convegno “L’identità di
un incontro – Scuola, operatori e famiglie. Esempi di buone prassi di inclusione scolastica”,
organizzato da Coop. Apriti Sesamo - Roma
√ Progettazione e realizzazione del percorso di formazione/aggiornamento: “Crescere insieme”,
rivolto agli educatori e genitori. Asilo nido - Scuola materna Gioca e Crea "L'Isola di Niky” in
Roma.
√ Formazione docenti e genitori nel Corso di Educazione alla Salute: La comunicazione tra
insegnanti e genitori, nella Scuola Elementare e I° Infanzia di Albuccione di Guidonia, (RM).
√ Formazione docenti nel Corso di Aggiornamento: “Star bene a scuola - Le caratteristi degli
individui autorealizzati”, nella Scuola Elementare di Lariano (RM).

COUNSELING, PSICOTERAPIA
Dal 2005 ad oggi
√ Libero professionista, in qualità di Psicologa e Psicoterapeuta svolgo la libera professione
presso studio privato.
√ Psicoterapeuta, presso gli Sportelli per la Prevenzione e il contrasto all’Usura – FAI
(Federazione delle Associazioni Antiracket Antiusura Italiane ):
● esperta nella psicoterapia individuale con utenti sovraindebitati, usurati e vittime di
estorsione. Seguo persone con elevati livelli di ansia, depressione, disturbi acuti da stress.
√ Psicologa presso Associazione Moby Dick in Roma: terapia di sostegno psicologico ai pazienti
oncologici, malati organici gravi e ai loro familiari.
√ Terapie di gruppo presso SIIPaC (Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive)
Onlus Lazio in Roma. Conduco un gruppo di terapia di giocatori patologici d’azzardo.
√ Psicoterapie individuali e parent training presso Centro Famiglie in Roma.

