FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo studio
Telefono

CASTRICA SIMONETTA
VIA DI TOR FIORENZA, 38 00199 ROMA
347 7132846

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

simonettacastrica@psiconauti.it
Italiana
21/10/1972

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Novembre 2005 a oggi
Centro di Consulenza Psicologica e di Psicoterapia Familiare “PSICONAUTI” via di Tor
Fiorenza, 38 Roma
Studio privato
Psicologo, Psicoterapeuta familiare, di coppia e individuale, impiego a libera professione,
impegno di circa 15 ore settimanali
Consulenze psicologiche, psicoterapia familiare di coppia e individuale; gestione e
aggiornamento sito web www.psiconauti.it, relazioni esterne.
Maggio 2002 a novembre 2005
Centro di Consulenza Psicologica e di Psicoterapia Familiare “MOSAICI” della Cooperativa
Sociale Buenos Aires, p.zza Buenos Aires, 5 Roma.
Cooperativa sociale ONLUS
Psicologo, Psicoterapeuta familiare, di coppia e individuale, impiego a libera professione, circa 6
ore settimanali
Consulenze psicologiche, psicoterapia familiare di coppia e individuale, riunioni di equipe
Gennaio 2001 a ottobre 2006
Comunità per adolescenti a rischio psico-socio-familiare il “Focolare” della Cooperativa Sociale
Buenos Aires, p.zza Buenos Aires, 5 Roma.
Cooperativa sociale ONLUS
Operatore psicologo, impiego a tempo pieno con contratto a progetto
Accoglienza, progetto educativo, ri-inserimento scolastico, riinserimento sociale,gestione delle
dinamiche di gruppo, gestione dei momenti di crisi e delle emergenze,colloqui di sostegno,
riunioni di equipe, gestione delle relazioni con le famiglie degli utenti, gestione delle relazioni
con gli enti territoriali (ASL, Municipio, Tribunale per i Minorenni),.
Settembre 2000 a gennaio 2001
Istituto Sacra Famiglia via Cortina D’Ampezzo, Roma
IPAB Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Operatore del Centro di Prima Accoglienza per Minori, impiego a tempo pieno, contratto a
collaborazione coordinata e continuativa
Accoglienza, progetto educativo, inserimento sociale, gestione delle dinamiche di gruppo ,
gestione delle relazioni con gli enti territoriali (ASL, Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria),
colloqui di sostegno, inserimenti in casa famiglia.
Settembre 1999 a settembre 2000
Facoltà di Psicologia, Università La sapienza di Roma, Via dei Marsi
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Cattedra di Psicologia
Sociale (Prof. R. Ardone)
Università statale
Frequentatore scientifico
Progetto di ricerca psicosociale sulle famiglie ricostituite, raccolta e analisi dei dati,
pubblicazione, tutor per i laureandi, assistente agli esami, prima accoglienza del centro di
mediazione familiare, aggiornamento dati clinici, riunioni di equipe

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
• 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)

Ottobre 2006 a febbraio 2007
IAF Istituto di Alta Formazione, autorizzato dalla Regione Lazio
Materie: psicologia giuridica: intervento psicologico in ambito civile e penale, attività del tribunale
di sorveglianza, normativa sull’affidamento dei minori, vittimologia, psicologia della
testimonianza, reattivi psicodiagnostica per la diagnosi di personalità, psicopatologia forense,
criminologia. Abilità: predisporre consulenze per adozioni ed affidamenti, realizzare indagini
psicologiche sui minori e sui nuclei familiari, realizzare indagini psicodiagnostiche.
Psicologo Giuridico
Master

Maggio 2006
Accademia di Psicoterapia della Famiglia (Scuola di Specializzazione post laurea riconosciuta
dal MURST ai sensi di legge, l. 401 del 29.12.2000), Roma
XXVII Convegno di Studio “Adolescenza in crisi: quale futuro possibile?”
ECM
Convegno scientifico

• 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)

Settembre 2002 a ottobre 2006
Studio privato di psicoanalisi di gruppo, Dott.ssa Italia Fontana

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

01/10/2003-10/12/2004

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Terapia personale di formazione gruppoanalitica

CEIS Centro Italiano di Solidarietà Sociale di Don Picchi
Consulenza psicologica, psicoterapia familiare nei casi di tossicodipendenza , psicoterapia di
coppia, psicoterapia individuale, trattamento delle donne vittime di violenza, trattamento dei
familiari o coniugi della persona tossicodipendente o alcolista,
Tirocinio di Specializzazione

• 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)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

settembre 1999 a aprile 2005
Accademia di Psicoterapia della Famiglia (Scuola di Specializzazione post laurea riconosciuta
dal MURST ai sensi di legge, l. 401 del 29.12.2000), Roma
Diagnosi psicologica individuale e relazionale, ipotesi diagnostica e progetto terapeutico,
conduzione degli incontri di terapia familiare, di coppia e individuale secondo un’ ottica
sistemico-relazionale, le teorie sistemiche relazionali, psicologia dello sviluppo, il ciclo vitale della
famiglia, teoria dell’attaccamento, osservazione partecipe, osservazione e gestione delle
dinamiche di gruppo.
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Relazionale Sistemico riconosciuto con
D.M. del 31/12/1993 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca conseguito il
11/04/2005
Specializzazione post lauream conseguita con votazione di 58/60

settembre 2005
Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma
L’intervento sistemico nei casi di abuso sessuale all’infanzia
ECM
Seminario di aggiornamento

Ottobre 2004
Villa Margherita “Casa di Cura Privata” Vicenza
“Centro per i disturbi del comportamento alimentare”
Nodi cruciali nella cura dei disturbi alimentari:


terapia e sostegno della famiglia



terapia cognitivo-comportamentale del binge eating



terapia del disturbo dell’immagine corporea

ECM
Corso di formazione

15/11/1999
Ordine degli Psicologi del Lazio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione alla professione di Psicologo n. 8788

• 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

• Qualifica conseguita
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15/9/1998 al 15/3/1999
Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Psicologia Dipartimento di Psicologia dei Processi
di Sviluppo e Socializzazione.
Progetto di ricerca sulle famiglie ricostituite, tutor neolaureandi, osservazione dietro lo specchio
unidirezionale dell’intervento di mediazione familiare, accoglienza e analisi delle domanda delle
coppie afferenti al centro, stesura delle cartelle cliniche, riunioni di equipe
Tirocinio post lauream

• 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

15/3/1998 a 15/9/1998
ASL ROMA C Distretto XI Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva
Somministrazione di test di personalità e di livello, osservazione degli interventi nelle scuole
secondarie inferiori e superiori, GLH, co-conduzione di gruppi per genitori di adolescenti a
rischio, riunioni di equipe multidisciplinari, osservazione della gestione dei casi in cui interviene
il Tribunale dei Minori, stesura cartelle cliniche e relazioni per il Tribunale, osservazione colloqui
di consulenza con coppie, famiglie e minori

• Qualifica conseguita
• 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

• Qualifica conseguita
• 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
• Qualifica conseguita

Novembre 1991 a febbraio 1998
Università degli Studi di Roma La Sapienza Facoltà di Psicologia
Psicologia generale, psicologia clinica, psicologia dinamica, psicologia dinamica corso
progredito, psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale, psicopatologia generale e
dell’età evolutiva, teoria e tecniche della dinamica di gruppo, teoria e tecniche del colloquio
psicologico, Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari, psicologia di personalità e
delle differenze individuali, teoria e tecnica dei test, psicologia dell’età evolutiva, psicosomatica,
psicoterapia, inglese, biologia, statistica, fondamenti anatomo fisiologici della psiche, psicologia
fisiologica, teoria e tecniche dell’analisi dei dati, psicologia giuridica.
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita con votazione di 110 e Lode
Laurea quinquennale

settembre 1990 a giugno 1991
Istituto Magistrale J.J. Rousseau

Corso Integrativo per diplomati dell’Istituto Magistrale

• 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
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Castrica Simonetta

settembre 1986 a giugno 1990
Istituto Magistrale J.J. Rousseau

Diploma Istituto Magistrale conseguito con votazione 50/60
Diploma di scuola secondaria superiore

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

2000
UNICOPLI Casa Editrice
R. Ardone e S. Castrica (2000), “Diventare adolescenti nelle famiglie ricostituite: una doppia
transizione”, in Adolescenti e generazioni adulte (a cura di R. Ardone). Unicopli, Milano.

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità
e modalità di cui alla Legge 675/1996
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del T.U. n. 445 del 28.12.2000 sulle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso
o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato
nel presente curriculum vitae risponde a verità.

Roma lì 09/10/2007

Firma

Dott.ssa Simonetta Castrica
Psicologo, Psicoterapeuta, Psicologo Giuridico
Studio: Via di Tor Fiorenza, 38 int. 11 00199
Roma

Cell. 347/7132846
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E-mail: simonettacastrica@psiconauti.it
Sito: www.psiconauti.it

