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DR.SSA VERONICA DI BIAGIO
10/09/1980, ROMA
VIA GABRIO SERBELLONI, 70 – 00176 ROMA

3297220788
veronica.dibiagio@libero.it
www.veronicadibiagio.jimdo.com

CURRICULUM FORMATIVO
Aprile 2010
Febbraio 2010 – Gennaio 2012
Gennaio 2007 – Dicembre 2008

Marzo 2005 – Maggio 2006
Gennaio 2005 – Giugno 2005
Ottobre 1999 – Luglio 2006

• Corso di perfezionamento “Lavorare come psicologo del benessere: tecniche di
rilassamento, tecniche induttive e immaginative”presso Obiettivo Psicologia S.r.l
• Corso biennale “Esperto in counseling psicologico” presso Obiettivo Psicologia S.r.l, con
votazione 30/30 con lode
• Corso Biennale Post-Universitario di Formazione Professionale in “Psicopatologia,
Psicodiagnostica, Supervisione e Diagnosi Clinica” presso la Scuola Media Ospedaliera,
con votazione 30/30
• Corso di formazione per “Esperti in problemi socio-sanitari” presso il Settore Studi, Ricerca
e Documentazione, Caritas Diocesana di Roma, con votazione 30/30
• Corso di perfezionamento “L'uso clinico del test di Wartegg” presso l'Istituto Italiano
Wartegg
• Laurea in Psicologia clinica e di comunità presso l'Università “Sapienza” di Roma, con
votazione di 110/110 con lode. Tesi di laurea: L'uso del test di Wartegg nei Disturbi del
Comportamento Alimentare.

CURRICULUM SCIENTIFICO
13 Ottobre 2010

14 Ottobre 2009
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Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “PSICOLOGIA SCOLASTICA INTEGRATA E
PROMOZIONE DEL BENESSERE. Strategie per prevenire il disagio dei giovani” promosso
dall'Associazione Il Caleidoscopio con il patrocinio della Regione Lazio e dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, con un intervento dal titolo “Manifestazioni del disagio scolastico e
correlazioni con i comportamenti a rischio”
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “LA COMUNICAZIONE DI COPPIA. Prevenire
la violenza domestica. Ridurre separazioni e divorzi. Potenziare l’alleanza genitoriale” promosso
dall'Associazione Il Caleidoscopio con il patrocinio del Comune di Roma e dalla Commissione
delle Elette, Sala del Carroccio, Campidoglio, Roma, con un intervento dal titolo “Le relazioni
pericolose”

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
Aprile 2012 - oggi

Settembre 2011 – Dicembre 2011

Agosto 2011

Progetto d’intervento “Occupiamoci dei disoccupati” in collaborazione con il Centro Indivenire,
finalizzato a contenere il disagio di coloro che si scontrano con la difficile condizione di perdita
del lavoro e/o di disoccupazione, fornendo una rete di sostegno, informazione e supporto
psicologico.
Servizio di prevenzione e di promozione del benessere “Lo Psicologo ti ascolta. In farmacia è
gratis” in collaborazione con il Centro Indivenire con l‘obiettivo di accogliere la domanda di
disagio e di prevenire e promuovere una condizione di benessere.
Campagna gratuita di prevenzione e tutela della Salute e del Benessere Psicologico promossa
dal Centro Indivenire “Aperti per ferie. Lo psicologo non va in vacanza” con l'obiettivo di
fornire un servizio di sostegno e supporto psicologico in un periodo dell’anno considerato ad alto
rischio rispetto all’insorgenza e all’intensificazione di episodi d'ansia, stress, abbassamento e
variazione del tono dell’umore, vissuti di alienazione e senso di impotenza.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Settembre 2009 - oggi

Gennaio 2010 – Dicembre 2011

Settembre 2009 – Giugno 2011

Marzo 2007 – Settembre 2007

Settembre 2006 – Marzo 2007

Servizio di Psicologia scolastica in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, in
collaborazione con l'Associazione Il Caleidoscopio, per l'ndividuazione precoce e prevenzione
dei disturbi specifici dell’apprendimento e del disagio scolastico: osservazioni e
somministrazione di test e consulenze psicoeducativa rivolte a insegnanti e genitori.
Progetto “Abili a vivere” per la prevenzione dei comportamenti a rischio e la promozione della
salute, in collaborazione con l'Associazione Il Caleidoscopio, rivolto a studenti delle scuole di
primo e secondo grado e ai loro adulti di riferimento: formazione degli adulti, conduzione di un
laboratorio biennale per lo sviluppo delle life skills (abilità di vita), strategie di coping e
autoefficacia.
Progetto “Matrix” per la prevenzione dell'infezione da HIV e dei comportamenti a rischio nella
sessualità, in collaborazione con l'Associazione Il Caleidoscopio, rivolto a ragazzi della scuola
secondaria: progettazione e realizzazione di un laboratorio di sviluppo delle life skills (abilità di
vita)
Tirocinio post-lauream presso l'Associazione Il Caleidoscopio, nell'ambito del Servizio di
Psicologia Scolastica in scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado: valutazione
dei processi dell'apprendimento, del disagio scolastisco e relazionale degli alunni di scuole
primarie e secondarie, orientamento scolastico, consulenza psico-educativa rivolta a genitori e
insegnanti, corsi di formazione rivolti a insegnanti su tematiche inerenti la psicologia
dell'apprendimento
Tirocinio post-lauream presso la Cooperativa socio-sanitaria “Ibis” nell'ambito del Servizio
Unità di Strada per la riduzione del danno e la prevenzione delle tossicodipendenze e delle
malattie sessualmente trasmissibili rivolta ad adolescenti e giovani adulti; e nell'ambito del
progetto “Tutela giuridica del minore” (valutazione delle competenze genitoriali, osservazione
incontri genitori-figli all’interno dello spazio neutro).

ATTIVITÀ SU INTERNET
Gennaio 2010 – a oggi

Responsabile progettazione e gestione FAD – Formazione a distanza presso l'Associazione Il
Caleidoscopio

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
Maggio 2012

Attività di supervisione post-formazione di gruppo sotto la supervisione della Dott.ssa Sara Eba
Di Vaio

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

Inglese

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Iscrizione all'albo degli psicologi del Lazio n. 16130 del 23/05/2008

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" .

