Francesca Calabrese
Psicologa - Psicoterapeuta
E’ nata a Roma nel 1965, è coniugata e ha due figli.
Dopo 10 anni di esperienze lavorative nel settore amministrativo di alcune società
decide di dedicarsi allo studio della psicologia.
Si laurea in psicologia, indirizzo clinico e di comunità presso l’Università “La
Sapienza” di Roma il 28/02/2005 con votazione di 104/110. Tesi di laurea dal
titolo: “Il contributo di Thomas Ogden alla psicoanalisi”. Relatore Prof. Paolo
Fabozzi. Correlatore Prof. Giovanni Jervis.
Intraprende un’analisi personale con il Prof. Aldo Carotenuto.
Esperienze intrauniversitarie maggiormente formative
Dal 1997 al 2002 frequenta le lezioni e i seminari della Cattedra di Psicologia
della personalità, Prof. Aldo Carotenuto.
Partecipa alle Conversazioni e ai Convegni del “Centro studi di Psicologia e
Letteratura” fondato da Aldo Carotenuto, negli anni 2000 - 2005.
Partecipa ai seminari proposti dalla Cattedra di Psicofisiologia clinica, Prof. Vezio
Ruggieri:
- “Training autogeno e sogni di giorno guidati”.
- “Musica, danza, movimento”.
Partecipa al Gruppo di lavoro: “Satira e politica”. Cattedra di Psicologia di
Comunità, Prof.ssa Donata Francescato.
Tirocinio post laurea
Tirocinio svolto presso la A.S.L. RM/D: Settore T.S.M.R.E.E. (Materno-infantile)
Ospedale Sant’Agostino – Ostia Lido - Roma
Periodo di tirocinio:
1° semestre: dal 15 marzo al 14 settembre 2005 - Area dello sviluppo.
2° semestre: dal 15 settembre al 14 marzo 2006 - Area clinica.
Esame di Stato
Concluso ad ottobre 2006.
Iscrizione all’Albo Psicologi del Lazio, sez. A, con il numero 14398 il
29/11/2006.
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Diploma di specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo di
indirizzo Fenomenologico Esistenziale della Psicologia Umanistica conseguito
presso la Scuola quadriennale di Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia
Umanistica Integrata ASPIC di Giusti - Francescato- Montanari, in data 8
Febbraio 2011. Riconoscimento D.M. 09/05/1994 Legge 56/89 art. 3.
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia e frequenze volontarie
Svolge attività di tirocinio e frequenza volontaria presso il Centro di Salute
Mentale di Ostia, A.S.L. RM/D dal 1 Febbraio 2007 al 31 Agosto 2010.
Altre esperienze formative recenti
Partecipazione al Convegno del Centro Studi di psicologia e letteratura fondato da
Aldo Carotenuto dal titolo “Psicologi(a) e Comunicazione” il 14 Aprile 2007.
Partecipazione al corso teorico-pratico in Body Mind Counselling/Therapy : “I
biocopioni caratteriali” il 20/21/22 luglio 2007.
Partecipazione al Convegno FISIG – Federazione Italiana Scuole ed Istituti
Gestalt dal titolo “La Psicoterapia della Gestalt” del 22/23/24 febbraio 2008.
Partecipazione al Convegno del Centro studi psicologia e letteratura fondato da
Aldo Carotenuto dal titolo “Dalla Maieutica al transfert. Consulenza filosofica
e psicoterapia a confronto” il 6 Aprile 2008.
Partecipazione al III Congresso Nazionale SEPI/ASPIC dal titolo “Quale Scienza
per la Psicoterapia?” nei giorni 18/19/20 Aprile 2008.
Partecipazione al Convegno ASNE-SIPsIA – Corso di Psicoterapia psicoanalitica
del bambino dell’adolescente e della coppia dal titolo: “Integrazione-Non
integrazione Disintegrazione. Lo Psiche-soma nei processi evolutivi in data 21
giugno 2008.
Partecipazione dal 25 al 30 luglio 2008 al Corso intensivo di formazione alla
Psicoterapia Pluralistica Integrata con Edoardo Giusti, utilizzando la
Videodidattica della Clinica Applicata, osservando i Grandi Maestri
internazionali all’opera per evidenziare criticamente i punti forza, i limiti e i
fattori comuni dei diversi modelli della psicoterapia: psicoanalitici-psicodinamici,
cognitivo comportamentali, umanistici- esistenziali, sistemici-relazionali, ipnotici,
interpersonali, eclettici, corporei.
Partecipazione ai corsi seminariali di formazione psicodinamica che si
svolgono nell’ambito della Convenzione A.S.N.E. – Dipartimento di Scienze
Neurologiche, Psichiatriche e Riabilitative dell’Età Evolutiva – Sapienza
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Università di Roma, nel periodo 9 gennaio 2009 – 12 giugno 2009, condotti dal
Dott. Andreas Giannakoulas dal titolo:
1. Winnicott e gli altri autori: ulteriori sviluppi nell’opera teorico-clinica di D.
W. Winnicott. Continuità dell’essere, vivere, sperimentare. Tra normalità e
patologia.
2. Clinica e terapia della coppia.
Partecipazione al seminario intensivo: “Interventi specifici per attaccamenti
compatibili. Lo sviluppo della complementarietà sinergica e collaborativa
nelle interazioni operatore/clinico-cliente”, tenutosi nei giorni 27/28 Giugno
2009.
Partecipazione alla giornata di studio organizzata nell’ambito della Scuola di
Specializzazione in Neuropsichiatria infantile – Università di Roma, La Sapienza e
dal Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del bambino dell’adolescente e della
coppia (ASNE- SIPsIA), dal titolo: “Il senso del non senso: la storia di Giobbe.
L’importanza dell’esperienza onirica nel processo evolutivo”, il 25 Settembre
2009.
Partecipazione alla giornata di formazione sul tema: “Gruppi familiari, servizi e
comunità” organizzata dal Coordinamento dei Servizi delle Professioni Sanitarie
e Sociali, ASL RMD, il 20 Novembre 2009.
Partecipazione ai seminari di formazione psicodinamica organizzato dalla
Cattedra di Neuropsichiatria infantile, Dipartimento di Scienze Neurologiche,
Psichiatriche e riabilitative dell’Età Evolutiva – La Sapienza Università di Roma,
nel periodo 15 Gennaio 2010 – 21 Maggio 2010, condotti dal Dott. Andreas
Giannakoulas dal titolo:
“Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro istituzionale con i
bambini e gli adolescenti”.
Partecipazione presso l’Associazione ASPIC per la SCUOLA ai seguenti
seminari:
1. Una visione integrata dei principali quadri diagnostici DSM IV TR, il 10
Gennaio 2010.
2. Counseling e Cibo, il 20/21 Marzo 2010.
3. Bullismo, violenza e comportamenti a rischio in adolescenza. Programmi di
prevenzione e intervento nei comportamenti antisociali, il 10/11 Aprile
2010.
4. Lo sviluppo del legame di attaccamento, il 17/18 Aprile 2010.
5. La dispersione scolastica. I processi di sviluppo sano e disfunzionale. Stili di
apprendimento, 8/9 Maggio 2010.
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6. Applicazioni dell’Assisted Pet-therapy con bambini e adolescenti, il 13
Giugno 2010,
7. Gioco, espressione e creatività nelle relazioni di aiuto, 24/25/26 settembre
2010.
Partecipazione al Training Residenziale di integrazione: Energetica, Posturale e
Cuore-Pelvi “Il corpo che cura il corpo”, dal 31 Luglio al 7 Agosto 2010.
Attività lavorativa
Attività di lavoro dipendente presso il settore amministrativo di alcune società
negli anni 1985-2000.
Svolge attività libero professionale come psicologa dal 2007.

Roma, 04/03/2011

“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".
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