CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologo/a
Data e luogo di nascita
Indirizzo

ALBANO MARIALUISA
25/05/1979 LAGONEGRO (POTENZA)
N. 18, PIAZZA ROBERTO MALATESTA, 00176 ROMA

Telefono
Cell
E-mail

328-0299620 / 347 4454627
moli.marialuisa@email.it

Sito web

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

Da ottobre 2007
ASPIC, Associazione per lo sviluppo dell’individuo e della comunità. Di Roma
Scuola Quadriennale di specializzazione in psicoterapia con autorizzazione ministeriale
specializzanda iscritta al terzo anno
psicoterapia umanistica integrata; psicologia di comunità; terapia di
gruppo e individuale; supervisione clinica, professionale e didattica

• Qualifica conseguita

in corso, PSICOTERAPEUTA IN FORMAZIONE

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Specializzazione post-lauream.

Da settembre 2009 a gennaio 2010
ASPIC, Associazione per lo sviluppo dell’individuo e della comunità. Di Roma
Scuola di specializzazione in psicoterapia con autorizzazione ministeriale
specializzanda iscritta al terzo anno
Corso di formazione: “Sigaretta, l’arte di spegnerla” .
Lo Stop Smoking MentalCoaching è un metodo
innovativo che offre percorsi personalizzati, individuali e di gruppo, per
smettere di fumare e per mantenere nel tempo il cambiamento.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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qualifica
2 dicembre 2008
Ordine Psicologi Regione Lazio e Tribunali di Roma

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" .

• Principali materie / abilità

Giornata studio presso il Tribunale di Velletri: “La consulenza tecnica in psicologia

professionali oggetto dello studio

Ruoli e funzioni CTU, CTP, Anamnesi e colloquio peritale, I test in ambito forense

Giuridica”

• Qualifica conseguita

attestato di partecipazione di 8 ore

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

11-12-13 luglio 2008
ASPIC, Associazione per lo sviluppo dell’individuo e della comunità. Di Roma
Scuola di specializzazione in psicoterapia con autorizzazione ministeriale
specializzanda iscritta al secondo anno
WORK.SHOP Intensivo : Interventi specifici per attaccamenti compatibili, con la

• Qualifica conseguita

attestato di partecipazione di 20 ore

dott.ssa psicoterapeuta Enrichetta Spalletta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

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

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente
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18 GENNAIO 2007
Ordine degli Psicologi del Lazio
n. iscrizione 14524

18 ottobre 2006
abilitazione per la professione di psicologo

15/03/2005 a 14/03/2006
Ceis (Centro di Solidarietà di Roma)
Tirocinante post-lauream
Osservazione delle dinamiche nella comunità di recupero per tossicodipendenti: “Santa Maria”

11 marzo 2005
Facoltà di Psicologia 1, Università “La Sapienza”, Roma
Psicologia clinica, Psicologia di comunità, Psicologia dell’educazione, Competenze di
cooperazione sociale
Dottore in psicologia clinica con votazione 106/110

Giugno 1998
• ITCG (Istituto Tecnico commerciale e per Geometra) di Moliterno, Potenza
• Economia aziendale, diritto commerciale, Matematica finanziaria, scienze della finanza,
economia politica

• Diploma in Tecnica per ragioniere e perito industriale
48/ 60

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" .

CURRICULUM SCIENTIFICO

• Date (da – a)
14 gennaio 2009
• Nome e indirizzo di istituto di formazione
Esserci, via del Forte Boccea , N.114, ROMA
• Tipo di azienda o settore
Associazione Professionale e culturale
• Tipo di impiego
collaboratrice / relatrice
• principali abilità professionali oggetto
dello studio
organizzazione dell’evento “Psicocinesapienza”, Film e Psiche, in
Collaborazione con l’università La
Sapienza di Roma, in data 14 gennaio 2009 presso la facoltà di Psicologia 1.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Da novembre 2005 a novembre 2008
Facoltà di Psicologia 1, Università “La Sapienza”, Roma
Collaboratrice presso la cattedra “Psicologia dinamica dei gruppi nella scuola”, Laurea
Specialistica, docente ordinario: Prof. Paolo Cruciani.
Preparazione delle lezioni del corso, assistenza agli esami.

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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

DA GIUGNO 2006
Ceis (Centro di Solidarietà di Roma)
Associazione onlus, Servizio: COMUNITA’ RESIDENZIALE MADRE-BAMBINO
Operatrice sociale/psicologa
Sostenere psicologicamente la diade madre-bambino durante il periodo di permanenza in
comunità in cui è possibile contenere il sintomo; ristrutturare lo stile di vita; analizzare il
rapporto madre bambino ed eventuale partner esterno; vivere un’ esperienza affettivoeducativa; acquisire la consapevolezza della propria capacità genitoriale e nel caso di recidiva
non recuperabile, che comporterà un allontanamento del bimbo (adozione o affidamento),
elaborare il vissuto materno conseguente alla perdita della relazione quotidiana con il bimbo
colloqui individuali e gruppali, lavoro di rete con i Servizi coinvolti.
Tutoring tirocinanti: gruppi di discussione, di confronto, accompagnamento durante il
percorso di formazione e di apprendimento.

gennaio 2009 - giugno 2009
Centro Italiano di Solidarietà, Via Attilio Ambrosini, 129 – 00147 Roma.
Associazione onlus. Servizio: C.T. residenziale per donne tossicodipendenti con figli minori.
Prog. “Mamma-Baby”.
Tirocinio formativo all’attività di psicoterapeuta.
Osservazione naturale coppia madre-bambino; colloqui individuali e gruppali;

gennaio 2008 - giugno 2008
Centro Italiano di Solidarietà, Via Attilio Ambrosini, 129 – 00147 Roma.
Assoiciazione onlus. Servizio: C.T. residenziale per donne tossicodipendenti con figli minori.
Prog. “Mamma-Baby”.
Tirocinio formativo all’attività di psicoterapeuta.
Osservazione naturale coppia madre-bambino; colloqui individuali e gruppali,
Da ottobre 2005 a giugno 2007
Associazione Grid, Gruppo intervento dispersione e disagio giovanile, di Roma
Esperienza di “sportello” come sostegno degli studenti al liceo classico “Gaetano De Sanctis” di
Roma, affiancando uno psicologo della stessa associazione.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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DA SETTEMBRE 2005 AD APRILE 2006
Coop. L’ Accoglienza, Casa BETANIA, Roma
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" .

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa Sociale
Servizio Civile
Accudire, soddisfare i bisogni dei bambini (pasti, pulizia, sonno); intrattenimento dei bambini
(giochi organizzati, attività di gruppo); accompagnamento alle attività di fisioterapia
e alle attività scolastiche. Interagire con le mamme di alcuni bambini. Formazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2006 a giugno 2006
Gruppo Uniroma Network
Collaboratrice
correzione bozze articoli, selezione del personale, stesura dei progetti presso la redazione del
giornale “Uniroma Network” delle università di Roma, intesa come spazio libero di informazione
universitaria

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

Da novembre 2007
Attività di supervisione post-formazione individuale e/o di gruppo presso l’ASPIC Di
Roma. Supervisori: prof. Edoardo Giusti, prof.ssa Claudia Montanari

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

03/10/2009
ASPIC,Counselling e Cultura. di Di Aprilia (Latina) e Associazione
Medica Apriliana
Convegno: “ Il counselling una nuova risorsa nel sistema socio-sanitario italiano.
Interventi e prospettive in Italia e nei paesi anglosassoni”

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione: 8 ore

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
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ITALIANO

Francese: buono sia scritto che parlato
Inglese: discreto sia scritto che parlato

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" .

ULTERIORI INFORMAZIONI
- Psicologa-volontaria in Abruzzo, dopo il terremoto del 6 aprile 2009 con il gruppo di lavoro di
Psicologi dell’emergenza dell’ASPIC Di roma
- Da settembre 2009 Inclusa nelle Graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo
della provincia di Roma. (terza fascia)
- Esperienza pratica guidata sul colloquio guidato: “Intervista sull’ attaccamento nella latenza
(IAL)” presso la cattedra della prof.ssa C. Candelori di Teorie Tecniche del Colloquio
Psicologico a “La Sapienza” di Roma.
- Esperienza pratica guidata sull’ “Analisi della domanda” presso la cattedra del prof. R. Carli
di Psicologia Clinica a “La Sapienza” di Roma.
- Esperienza pratica guidata sui “Gruppi esperienzali” presso la cattedra dei prof. P. Cruciani e
C. Neri di Teoria e Tecniche della Dinamica di Gruppo a “La Sapienza” di Roma.
- Esperienza pratica guidata sul “Social Dreaming” presso la cattedra dei prof. P. Cruciani e C.
Neri di Teoria e Tecniche della Dinamica di Gruppo a “La Sapienza” di Roma.
- Esperienza pratica guidata on line sui “Gruppi” presso la cattedra della prof.ssa D.
Francescato di Psicologia di Comunità a “La Sapienza” di Roma.
- 13 aprile 2007: Seminario su.”Peculiarità del lavoro con le famiglie nelle Comunità
Terapeutiche: strategie per il coinvolgimento efficace dei parenti nei settino residenziali.”
Tenutosi presso la sede dell’Ordine degli psicologi del Lazio, condotto dal dottor Felice Torricelli.
- 1999: Volontariato in una casa famiglia per adolescenti psicotici ad Ariccia (Roma) dell’
associazione “Pane e le Rose” di Roma.
- Esperienza di “Training autogeno e sogni ad occhi aperti guidati” presso la cattedra di Vezio
Ruggeri di Psicofisiologia clinica a “La Sapienza” a Roma.
- Lavoro di preparazione della tesi di laurea dal titolo: “OLTRE IL GRUPPO-CLASSE.
L’ANALISI DI UN INTERVENTO PSICOLOGICO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA
IN UN LICEO CLASSICO DI ROMA” in collaborazione con l’Associazione Grid (Gruppo
intervento dispersione e disagio giovanile) a Roma.
- 20 – 22 giugno 2003 Work-Shop residenziale: ”Corpo e Sogno” diretto dal dott. Marco
Bernabei, psicoanalista individuale e di gruppo, dott.ssa Silvia Biferale, terapista della
riabilitazione e terapeuta del respiro secondo il metodo Middendorf e dalla dott.ssa Gloria
Desideri, danzatrice e coreografa di Roma.
- 20 – 25 ottobre 2003, “Corso di sensibilizzazione sulle tossicodipendenze e HIV/AIDS”
organizzato dalla fondazione Villa Maraini onlus di Roma.
- Ottobre 2003 – Febbraio 2004: Esperienza di osservazione in alcune prime classi del liceo
classico:”Gaetano De Sanctis” di Roma, e in alcune classi dell’ istituto comprensivo di via San
Godenzo a Roma, come collaboratrice dell’associazione Grid di Roma all’interno del progetto
Aracne , un progetto per la legge 285/97 che opera sul XXVIII distretto scolastico.
- “L’educazione del cucciolo dell’uomo…Riflettori sulla prevenzione: cinque progetti per i giovani”
tenutosi presso il Centro Congressi “Il Quadrilatero”, del Centro Italiano di Solidarietà di Roma
(Associazione diretta da don Mario Picchi) dal 26 al 30 aprile 2004.
-Ottobre 2004 – Maggio 2005: Esperienza di gruppo di diciotto incontri presso il Cepi (Centro
di prevenzione e intervento psicologico diretto dal prof. Scilligo dell’Università Salesiana di
Roma) finalizzato ad imparare le capacità e le abilità relazionali.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Decreto
Legge n. 196 del 2003 : Codice in materia di protezione dei dati personali.
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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" .

