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DR. CRISTINA COLANTUONO
INFORMAZIONI PERSONALI





Nata a Roma il 04 aprile 1979
Nazionalità italiana
Stato civile: nubile
Codice Fiscale: CLNCST79D44H501F

TITOLI
 "Corso Base di Counselling psicologico" promosso dall'Associazione A.G.La.S.T. e
realizzato con il sostegno del CESV - Centro Servizi per il Volontariato, nell'anno
2011;
 Corso di formazione “Primo Soccorso” svolto in base ai contenuti previsti dal D.M.
Salute nr. 388 ed organizzato presso Confesercenti Provinciale di Roma e Confservizi
Roma Srl, nell’anno 2009
 Corso di formazione “Sicurezza sui luoghi di lavoro” svolto in base ai contenuti previsti
dal D.Lgs. 81/08 ed organizzato presso Confesercenti Provinciale di Roma e
Confservizi Roma Srl, nell’anno 2009
 Corso di formazione “Prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze” svolto
in base ai contenuti previsti dal D.M. 10/03/98 ed organizzato presso Confesercenti
Provinciale di Roma e Confservizi Roma Srl, nell’anno 2009
 Diploma di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico conseguito
in data 25/04/08 con votazione 30/30 e lode e successiva annotazione come
Psicoterapeuta presso l’Albo degli Psicologi del Lazio con provvedimento del
27/06/08
 Iscritta presso l’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Larino (CB) in
qualità di Psicologa esperta in Psicologia Giuridica, con prot. n. 351/07 del 06/03/07
 Cultore della materia presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università
degli Studi di Cassino, Cattedra di “Teorie e tecniche dell’Orientamento” e
“Metodologia della ricerca psicosociale” del Prof. Marco Zuffranieri, presso il Polo
didattico di Sora negli Anni Accademici 2004-2008
 Corso di formazione “Mediazione Familiare”, riconosciuto dal Collegio Periti Italiani e
dalla Regione Lazio, nell’anno 2005
 Corso di formazione “Operatori e conduttori nella terapia di gruppo del tabagismo”,
riconosciuto dalla Società Italiana di Tabaccologia SITAB, nell’anno 2004
 Corso di formazione “La certificazione di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO
9001:2000” riconosciuto e organizzato dalla Società di consulenza NIMA S.r.l.,
nell’anno 2004
 Corso di formazione “Metodologia della ricerca ed analisi dei dati”, nell’anno 2004
 Abilitata ed iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio, Sezione A iscrizione n. 12024,
del 08/06/2004
 Dottorato di ricerca in Psicologia giuridica presso l’Università Pontificia Salesiana con
inizio nel 2003
 Corso biennale di formazione in "Tecniche psicodiagnostiche", negli anni 2002-2003
 Corso biennale di formazione in “Psicologia giuridica”, riconosciuto dalla Società
Internazionale di Psicologia Giuridica, negli anni 2002-2003
 Laurea quinquennale in Psicologia presso l’Università Pontificia Salesiana con la
votazione di 29/30 in data 08/07/2002; titolo della tesi: “La rottura della coppia
genitoriale, possibili influssi sui bambini”, relatore Prof. Antonio Arto
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ESPERIENZE PROFESSIONALI



Autrice della rubrica psicologica online sul portale http://robadadonne.likers.it/ da
marzo 2011



Autrice della rubrica psicologica online "Due passi in soffitta" sul portale
www.tentazionemakeup.it da gennaio 2011



Dipendente presso il Dipartimento Formazione di Confesercenti Regionale del
Lazio e Cescot Lazio come responsabile di Progetti Formativi finanziati dalla
Regione Lazio, Provincia, FSE, POR e Fondo FonTer e del Sistema di Gestione
della Qualità dal 2009



Stagista presso Confesercenti Regionale del Lazio e Cescot Lazio per supervisionare
il "Progetto Apprendistato 2007-2009" e per collaborare al conseguimento della
Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001 nel 2008



Organizzatrice e coordinatrice dell’iniziativa “Psicologi al pub”, presso l’Istituto per lo
Studio delle Psicoterapie di Roma negli anni 2008-2009



Docente del modulo “I test Grafici in età evolutiva” e “I test Cognitivi in età
evolutiva” inserito nel Master in “Psicologia Scolastica” organizzato da
Firera&Liuzzo Group presso la sede di Bologna, negli anni 2008-2009



Docente e coordinatrice del corso di aggiornamento “Conduzione e coordinamento
dei processi formativi” organizzato dalla Provincia di Latina e dall’ Università degli Studi
di Cassino, nel 2008



Operatrice presso il Centro di Prima Accoglienza “L’arcobaleno”, con sede ad Artena
(RM) nel 2007



Docente del modulo “Orientamento alla professione” e “Controllo di gestione e
strategico” inseriti nei corsi di formazione professionale organizzati dalla Jus
Consulting per l’agenzia interinale Obiettivo Lavoro con sede a Roma, negli anni 20072008



Coordinatrice e consulente psicodiagnosta in un percorso triennale di attività
psicoeducative, orientamento e somministrazione di test psicoattitudinali presso la
Scuola Media Statale “S. Tommaso D’Aquino” di Roccasecca (FR), nel triennio 20052007



Docente ai corsi di formazione superiore di I° e II° livello “Teorie e tecniche di comediazione familiare”, patrocinati dalla Regione Lazio ed organizzati
dall’AS.CO.MEF., Associazione per lo Sviluppo della Co-Mediazione Familiare, con sede a
Roma, negli anni 2006-2007



Ospite ed intervistata durante la trasmissione “Raiutile” del 16 marzo 2006 sul tema
“Memorie di famiglia” e del 1 dicembre 2005 sul tema “Crescere in famiglia: istituti
per minori e comunità case-famiglia”



Operatore psicologo volontario del servizio di consulenza telefonica “Pronto
Ascolto” dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie in Roma dal 2005 ad ora



Docente del modulo “Progetti di prevenzione del disagio minorile” facente parte
del “Master in Progettista nel settore socio educativo”, approvato dalla Regione
Lazio ed organizzato dall’A.S.FOR., Associazione per lo Sviluppo della Formazione, con
sede in Cassino (FR) nel 2005



Docente di incontri di formazione per tirocinanti pre e post-lauream in Psicologia
sul tema “Teoria e tecniche dei test”, dal 2005 ad ora



Psicologa supervisore del tirocinio pratico pre e post lauream, obbligatorio per gli
iscritti alla Facoltà di Psicologia, presso l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie
regolarmente convenzionato con l’Università La Sapienza di Roma
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Responsabile della selezione e coordinatrice delle attività formative della Scuola
quadriennale di "Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico",
riconosciuta con Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 3 della legge 56/89, secondo
le procedure dell’ISO 9001, dal 2005



Responsabile della selezione e coordinatrice delle attività di tirocinio pratico pre e
post-lauream rivolte a laureati e laureandi in Psicologia presso l’Istituto per lo Studio
delle Psicoterapie, secondo le procedure dell’ISO 9001, dal 2005



Coordinatrice delle attività formative del Corso di formazione in “Mediazione
Familiare” organizzato presso l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie in Roma, secondo
le procedure dell’ISO 9001, negli anni 2004-2005



Coordinatrice, responsabile e consulente psicodiagnosta dell’attività di orientamento
scolastico e professionale tramite somministrazione di test psicoattitudinali presso
Istituti Superiori di Ferentino, Sora, Cassino, Sessa Aurunca, Sparanise e Isola del
Liri per il Centro di Ateneo per l’Orientamento Universitario (CUORI) dell’Università degli
Studi di Cassino, nell’anno scolastico 2003-2004



Organizzazione e supervisione tecnica della giornata di studio sul tema “PERCHÉ
FUMO? Da status symbol a dipendenza. Professionisti a confronto sull’identità del
Tabagista” tenutasi il 10/12/2003 all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma



Tutor d’aula per il corso di aggiornamento: “L’approccio relazionale nelle attività di
prevenzione: strumenti e metodi” rivolto ai tecnici di prevenzione della ASL di
Latina, organizzato dalla Provincia di Latina e dall’Università degli Studi di Cassino
tenutosi nel 2003



Collaborazione con la facoltà di Psicologia della Comunicazione e Lettere e
Filosofia, cattedra di Psicologia della comunicazione e Psicologia dello sviluppo
dell’Università degli Studi di Cassino, Polo didattico di Sora (attività di ricerca,
preparazione esami, formazione e consulenza tesi) dal 2003



Collaboratrice del Centro di Psicologia Giuridica dell’Istituto per lo Studio delle
Psicoterapie come esperta testista e consulente per la stesura di perizie psicologiche in
ambito civile e penale (separazione, divorzi, affidamento, mobbing, danno morale,
biologico, esistenziale, abuso sessuale…) con consulenti di parte e consulenti
d'ufficio dei Tribunali di Catanzaro, Roma e Velletri dal 2003



Membro dell’equipe del Centro Anti-fumo per le attività di ricerca, prevenzione,
formazione e trattamento entro l’area del tabagismo presso l’Istituto per lo Studio delle
Psicoterapie in Roma dal 2002 al 2004

STRUMENTI PSICODIAGNOSTICI
In grado di somministrare e decodificare:

Test "Carta e Matita": Disegno Congiunto, Disegno Dell’albero, Disegno Della
Casa, Disegno Della Famiglia, Disegno Della Figura Umana, Disegno Della
Persona Sotto La Pioggia;

Questionari per la valutazione globale della personalità: ACL - Adjective
Check List, DMI - Defense Mechanism Inventory, GPP-I - Gordon Personal
Profile Inventory, Big Five Questionnaire (adulti e bambini), MMPI2 - Minnesota
Multiphasic Personality Inventory 2; CPS - Scale di Personalità

Tecniche proiettive: IRF - Indicatore Dei Rapporti Familiari

Scale o batterie per la misurazione globale dello sviluppo mentale e
dell'intelligenza: IST-2000 - Test di struttura dell’intelligenza, WAIS-R - Wechsler
Adult Intelligence Scale Revised, WISC-III - Wechsler Intelligence Scale For
Children;

Test per l'Orientamento: OPTIMIST, CLIPPER.


Test su tratti e costrutti, atteggiamenti e valori: Questionario dei Valori
Professionali, Inventario interessi professionali, Questionario sulle preferenze
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Inventari o questionari per la valutazione di costrutti psicologici e
psicopatologici: POMS - Profile of Mood States, STAI - Inventario per l’ansia di
“Stato” e di “Tratto” (forma y e x), CDQ - Scala di Depressione IPAT



CONVEGNI E SEMINARI


























2010, Partecipazione al convegno "Progetto vittime" tenutosi a Roma
2009, Partecipazione al seminario “Parliamo di… Mobbing: aspetti psicologici,
medici e legali” tenutosi a Lamezia Terme, CZ
2008, Relatrice dell’intervento “Conduzione dei processi formativi” al convegno
“La formazione dei formatori. La riqualificazione degli operatori della formazione
professionale dell’Agenzia Latina Formazione e Lavoro” tenutosi a Latina il 21
Novembre
2008, Partecipazione al Workshop Pratico Esperenziale “Approcci integrati in
Ipnoterapia: la teoria Ericksoniana” tenutosi a Roma
2008, Partecipazione al seminario “Psicoterapia strategica e Psicologia Giuridica,
comparazioni e differenze” tenutosi a Lamezia Terme, CZ
2008, Partecipazione al seminario “La scelta formativa: attitudini, competenze e
motivazioni”, tenutosi a Cassino, FR
2008, Partecipazione al seminario “Minore autore e vittima di reato: Psicologia e
Diritto”, tenutosi a Lamezia Terme, CZ
2007, Relatrice dell’intervento “Analysis of gender and age influence on autoefficacy and the ability of decision-making in a intermediate school in Lazio during a
three-years project” al IAEVG International Conference 2007 tenutosi a Padova, il
4-6 Settembre
2007, Partecipazione alla Giornata di studio “Emozioni e interazioni: la regolazione
emotiva nei differenti contesti”, tenutosi a Parma
2006, Relatrice dell’intervento “Incidenza della Sindrome da Alienazione Genitoriale
attraverso l’analisi di alcune perizie tecniche d’ufficio in casi di separazioni familiari”
al Convegno “Famiglia e genitorialità oggi. Nuovi significati e prospettive” tenutosi
a Lecce il 17-18 Novembre
2006, Relatrice dell’intervento “L’orientamento a lungo termine: un progetto
d’intervento triennale in una scuola media del Lazio” all’8° Congresso Nazionale
“Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni” tenutosi a Padova il
19-20-21 Ottobre
2006, Partecipazione al Convegno “Diritto e Psicologia: verso un linguaggio
comune”, tenutosi a Lamezia Terme
2006, Relatrice dell’intervento “Analisi degli atteggiamenti e delle opinioni sulla
pubblicita’ prosociale” al VII Congresso Nazionale SIPSA “Promuovere benessere
con persone, gruppi, comunità” tenutosi a Cesena il 28-29-30 Settembre
2006, Relatrice dell’intervento “La consulenza telefonica: un primo intervento di
promozione della salute” al VII Congresso Nazionale SIPSA “Promuovere
benessere con persone, gruppi, comunità” tenutosi a Cesena il 28-29-30 Settembre
2006, Partecipazione al Seminario “La regolazione emozionale nell’ambito personale
e terapeutico”, tenutosi a Roma
2006, Partecipazione al Giornata di studio “Il ruolo ed il futuro delle riviste italiane
di psicologia”, tenutosi a Milano
2006, Partecipazione al Seminario “Intersubjectivity, Metacognition and Theory of
Mind”, tenutosi a Milano
2005, Partecipazione al III Congresso di Psichiatria e Cultura “Esordi e Percorsi in
Psicopatologia”, tenutosi a Roma
2005, Relatrice dell’intervento “Analisi della capacità dei bambini di discriminare tra
adulti ben informati e mal informati” al XIX Congresso Nazionale AIP della
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sezione di Psicologia dello Sviluppo tenutosi a Cagliari dal 20 al 23 Settembre
2004, Relatrice dell’intervento “Le aspirazioni dei giovani: uno studio nel Lazio e
nella Campania” al 6° Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta: ricerche,
formazione, applicazioni” tenutosi a Padova l’11-12-13 Novembre
2004, Partecipazione al Convegno “Studi e processi sull’orientamento scolastico e
professionale”, tenutosi a Sora
2003, Partecipazione al Convegno “Aspetti psicopatologici e giuridici dell’abuso in
età evolutiva”, tenutosi a Priverno
2003, Relatrice del seminario “Il divorzio: conseguenze sui figli”, inserito
nell’iniziativa “Psicologi al Pub” organizzata dall’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie,
tenutosi a Roma
2002, Partecipazione al Convegno “Memoria e suggestionabilità nell’età evolutiva”,
tenutosi a Cassino
2002, Partecipazione al Seminario “La testimonianza del minore vittima di abuso
sessuale”, tenutosi a Roma
2001, Partecipazione al 1° Seminario Internazionale “La valutazione e il trattamento
dell’autore di abuso e violenza sessuale”, tenutosi a Roma
1999, Partecipazione al Convegno “Ma tu ti metti in gioco? Sport, educazione e
valori”, tenutosi a Roma
1999, Partecipazione al Seminario “Carcere: uno spazio per la persona?”, tenutosi a
Roma

PUBBLICAZIONI
















Intervista dal titolo "I nostri bambini non sono più al sicuro? Il parere dell'esperta",
pubblicata sulla rivista online "La Perfetta Letizia" del 28 marzo 2011
(http://www.laperfettaletizia.com/2011/03/i-nostri-bambini-non-sono-piu-alsicuro_28.html)
COLANTUONO C., MAZZOCCHETTI L., Quando il cibo diventa un problema, pubblicato su
“Il Resto” del 27 aprile 2007
COLANTUONO C., V. VERRASTRO, La Sindrome da Alienazione Genitoriale in
PETRUCCELLI F., I. PETRUCCELLI (a cura di), Introduzione alla Psicologia Giuridica.
Campi applicativi e metodologie di intervento, Franco Angeli, Milano, 2007
COLANTUONO C., Analisi delle influenze familiari nelle scelte scolastico-professionali dei figli:
una ricerca nel Lazio e nella Campania, pubblicato su “Orientamenti Pedagogici” n. 3
del 2006, 537-548
COLANTUONO C., V. VERRASTRO, Per te quanto vale 1 euro?, in “tu” n. 27 del 5 luglio
2004, 48-50
COLANTUONO C., V. VERRASTRO, Strutturazione e funzioni della comunicazione, in V.
VERRASTRO (a cura di), Aggiornamenti di psicologia per educatori ed operatori sociali in
“Quale psicologia” n. 23, supplemento n. 1, Gen. 2004, 87-99
COLANTUONO C., V. VERRASTRO, Introduzione alla psicologia sociale in V. VERRASTRO
(a cura di), Aggiornamenti di psicologia per educatori ed operatori sociali in “Quale
psicologia” n. 23, supplemento n. 1, Gen. 2004, 71-86
COLANTUONO C., recensione del testo M. RUTTER, I disturbi psicosociali dei giovani,
Armando Editore, Roma, 2002 pubblicata su “Orientamenti Pedagogici” n. 5 del
2003
COLANTUONO C., recensione del testo L. GORLANI, Adolescenza e poesia, Edizioni
Magi, Roma, 2003 pubblicata su “Orientamenti Pedagogici” n. 5 del 2003
COLANTUONO C., recensione del testo A. PALMONARI, Gli adolescenti, Il Mulino,
Bologna, 2001 pubblicata su “Orientamenti Pedagogici” n. 4 del 2003
Preparazione e revisione del testo: A. ARTO, Psicologia della comunicazione, AIPRE,
Roma, 2003
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LINGUE STRANIERE
 Sufficiente conoscenza della lingua Inglese
 Diplôme d’Études en Langue Française du 1er Degré, riconosciuto dal Ministère de
l’Éducation nationale de la République française, conseguito nell’anno 1999
CONOSCENZE INFORMATICHE





Sistemi operativi: Windows e Macintosh
Prodotti Microsoft Office e Macintosh Office
Programmi applicativi: Word, Excel, Power-point, Access
Internet: ottima conoscenza dei sistemi di navigazione e di posta elettronica

La sottoscritta autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della art.13 D.Lgs 196/03 e successive integrazioni e
modificazioni.

Roma, 04 Novembre 2011

In fede
Dr. Cristina Colantuono
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