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CURRICULUM FORMATIVO
(2006)
(1997-2003)
(2005)

• Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi Italiani (Regione Lazio), Sezione A con N. 13691
• Laurea V.O. in Psicologia, presso “La Sapienza” - Roma
• Corso di perfezionamento in “Trattamento Multidisciplinare dell’Obesità ed Educazione
Alimentare Professionale”
N°200 ore teoriche/pratiche di frequenza, tenutosi presso l’Istituto I.N.I. di Grottaferrata
(organizzato dalla Regione Lazio)

CURRICULUM SCIENTIFICO
(2005)

(2002-2004)
(Aprile-Dicembre 2008)
(Aprile-Maggio 2008)

(A.S. 2006- ’07)

(A.S. 2005- ’06)

(06-12-2007)
(30-11-2007)
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• Attività di ricerca presso il Consultorio Psicologico del Policlinico Militare di Roma “Celio”
(Volontariato), svolta in collaborazione con il reparto di Neurochirurgia del Policlinico stesso.
Titolo della ricerca: “ Valore predittivo di test psicometrici sull’influenza della componente
psicogena nel dolore lombare”
• Attività di ricerca presso il “Laboratorio di Neurobiologia del Comportamento”, Dipartimento di
Psicologia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
• Docenza presso S.M.S. Perazzi nell’ambito del progetto: “Biomusica…quando la scuola
significa benessere” (finanziato con il progetto “Scuole Aperte” – MIUR)
• Docenza presso S.M.S. Donato Bramante: progetto di aggiornamento teorico-pratico per
docenti e personale A.T.A. sul fenomeno “bullismo”, dal titolo: “Bullismo, conoscerlo per
prevenirlo”. E’ compreso un seminario sul “mobbing” – Docenza nei seminari; affiancamento
nella gestione delle attività esperienziali (dinamica di gruppo)
• Docenza presso S.M.S. Donato Bramante: nell’ambito del progetto: “Promozione della Salute
presso i Giovani”, come realizzatrice e conduttrice dei gruppi d’attivazione e dei percorsi
didattici: “Prevenzione della tossicodipendenza”, “Le cause del Bullismo e il trattamento del
fenomeno”, “Prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare”, “Educazione Alimentare”
• Docenza presso S.M.S. Donato Bramante: nell’ambito del progetto: “Promozione della Salute
presso i Giovani”, come realizzatrice e conduttrice dei gruppi d’attivazione e dei percorsi
didattici: “Prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare”, “Trattamento
Multidisciplinare dell’Obesità”, “Educazione Alimentare”
• Seminario in qualità di relatore - Green Island Pub: "Sessualità, Affettività ed Emozionalità”
• Seminario in qualità di relatore - Centro Anziani Testaccio: "I Disordini della Condotta
Alimentare - informazioni scientifico sanitarie e consigli pratici"

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
(da settembre 2007 – in corso)
(da settembre 2007 – in corso)

Attività di Counselling e Sostegno Psicologico presso Associazione Culturale DoDo
Coordinamento del gruppo di Psicologi e Psicoterapeuti dell’Associazione Culturale DoDo

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
(11 settembre 2007)

(da settembre 2007 – in corso)
(A.S. 2007-’08)

(A.S. 2006-’07)

(2001-2006)
(dal 1985 al 2003)
(dal 1976 al 2007)

ATTIVITÀ SU INTERNET
(da settembre 2007 – in corso)

(da settembre 2007 – in corso)

Fondazione dell’Associazione Culturale DoDo, istituzione non-profit, impegnata nella
promozione della salute, della cultura e della creatività e nella prevenzione del disagio psicofisico.
Presidenza, Gestione e Coordinazione delle attività di Ass. Cult. DoDo
Insegnamento di sostegno per materie scientifiche e letterarie (matematica, inglese, francese,
spagnolo, italiano, latino, storia, geografia), ad alunna di secondo liceo con ritardo cognitivo
(contratto nazionale AGIDAE per professore di sostegno) c/o il Liceo Linguistico ONLUS- Trinità
dei Monti- Roma
Insegnamento di sostegno per materie scientifiche e letterarie (matematica, inglese, francese,
spagnolo, italiano, latino, storia, geografia), ad alunna di primo liceo con ritardo cognitivo
(contratto nazionale AGIDAE per professore di sostegno) c/o il Liceo Linguistico ONLUS- Trinità
dei Monti- Roma
Direttrice del laboratorio di gelateria “Antico Caffè dell’Isola” – Roma
Amazzone c/o vari Ippodromi; Istruttrice di equitazione; Guida di Turismo Equestre
Saltuarie esperienze in campo artistico, come attrice, doppiatrice, cantante

Servizio di risposta via e-mail alle domande a carattere psicologico e/o scientifico dei Soci
dell’Ass. Cult. DoDo.
Ciascun Socio può usufruire di un massimo di 5 domande nell'arco dell'anno. Il servizio è
completamente GRATUITO. In linea con il Codice di Condotta relativo all'utilizzo di tecnologie
per la comunicazione a distanza nell'attività professionale degli Psicologi (Art. 1 - Limiti nell’uso
di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza), in nessun caso il servizio può
assumere carattere di psicoterapia, consulenza o sostegno.
Info su: www.assdodo.mclink.net (pagina: “Servizi gratuiti”)
Attività di informazione e divulgazione sulla Psicologia, la Professione dello Psicologo, tematiche
scientifiche, altro.
Info su: www.assdodo.mclink.net (pagina: “Articoli”)

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
(30-06-2008)

(13-06-2008)

(22-23-02-2008)

(10-12-2007)
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Partecipazione alla Tavola Rotonda: "Legge 180: Prospettive di riforma. La salute mentale al
tempo della società liquida"
tenutasi a Roma, presso Palazzo Marini. Presenti: Sen. S. De Lillo, On. C. Ciccioli, On. P.
Binetti,, On. L. Volonté On. F. Adornato, Prof. T. Cantelmi, Prof. G. Tropeano, Dott.ssa M. L.
Cardini
Partecipazione al Seminario di Studi dal titolo: “Sexual Offender e Operatori Penitenziari: ConVivere In Carcere”
tenutosi presso la C.C. Rebibbia N.C., organizzato dalla FederPsi
Partecipazione ad un Ciclo di Seminari di aggiornamento, tenutosi presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, sui seguenti argomenti:
• “Neuropsicologia dell’età evolutiva: sviluppo del sistema nervoso centrale ed evoluzione
di aspetti complessi del comportamento umano”
• “L’arte delle emozioni e le emozioni dell’arte”
• “Mental Training: un’esperienza con un team di paracadutisti sportivi”
Partecipazione al Convegno dal titolo: “Depressione e Cancro”
Tenutosi c/o il Centro Congressi deel’IFO, a 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" .

(Novembre-Dicembre 2007)

(08/09-06-2007)

(28-04-2007)

(12-07-2006)
(09-12-2005)
(06-12-2005)

(19-20/11/2004)

(03-11-2004)

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
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Partecipazione ad un Ciclo di Seminari di aggiornamento, tenutosi presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, sui seguenti argomenti:
• “Intervento di prevenzione del disagio comportamentale in una rete di scuole”
• “Psicoterapia con la musica. Il metodo Guided Imagery and Music di Helen Bonny”
• “Teoria e clinica dei disordini del comportamento alimentare. Il trattamento istituzionale”
• “Bioenergetica, Psicofonetica e Teatro”
Partecipazione al convegno dal titolo: “Sessualità e Disabilità: possibili percorsi verso un
riconoscimento della sessualità”
organizzato, c/o la Fondazione Santa Lucia, dalla Provincia di Roma in collaborazione con la
Uildm
Partecipazione al seminario dal titolo: “L’intervento sulle tossicodipendenze nell’ottica della
riduzione del danno”
tenutosi c/o la Sede dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, a Roma
Corso di aggiornamento (ECM): “Fenomeno Droga”
tenutosi c/o la Scuola di Sanità Militare e Veterinaria-Cecchignola-Roma
Partecipazione al seminario dal titolo: “Psicoterapia Integrata e Musicoterapia”
tenutosi c/o il Policlinico Militare “Celio” di Roma
Corso di aggiornamento (ECM): “Formazione, riabilitazione, lavoro: quali opportunità per le
persone con disabilità”
organizzato dall’A.N.C.E.I. Formazione e Ricerca
Corso di aggiornamento (ECM): “Addestramento in Psicologia dell’Emergenza: aggiornamenti in
tecniche di intervento in situazioni di crisi”
tenutosi c/o la clinica “Villa Fonseca” di Roma
Corso di aggiornamento (ECM): “Psicologia della Depressione”
tenutosi c/o il Policlinico Militare “Celio” di Roma

ITALIANO
INGLESE: LIVELLO AVANZATO
FRANCESE: LIVELLO AVANZATO
SPAGNOLO: LIVELLO BASE
Training Psicoterapeutico
Settembre 2005 / Febbraio 2007 Psicoanalisi personale con il sostegno della Dott.ssa Simonetta
Egiddi, psicoterapeuta cognitivista post-razionalista c/o il Consultorio Psicologico del Policlinico
Militare di Roma “Celio”

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" .

