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TITOLI
• Dal 21/11/2009:
• Dal 2/10/2007:
• Dal 12/2/2004

• Psicoterapeuta.
• Iscrizione all’Albo Civile dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Velletri, in qualità
di Psicologa, n°1535.
• Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio, n°11581.

CURRICULUM FORMATIVO
• Gen. 2006 – ottobre 2009.:
• Mag. 2007 – Dic. 2007:

Dr.ssa Claudia D’Onofrio

• Psicoterapeuta ad indirizzo psicodinamico integrato.
• Corso di formazione in psicologia e psicodiagnostica infantile. I test e il colloquio
clinico.
Test effettuati:
- Rorschach
- DFU
- WISC-R
- WIPPSI
- Visual Motor Gestalt Test di L. Bender
- Test dell’Albero di K. Koch
- Test della Famiglia di L. Corman e M. Porot
- Favole di L. Düss

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" .

• Feb. 2005 – Lug. 2005:

• Nov. 2002 – Gen. 2005:

• Ott. 1996 – Feb. 2002:

• Corso di formazione in psicologia giuridica, psicopatologia e psicodiagnostica
forense, centrata a sui seguenti temi:
- la perizia e la consulenza nel processo penale
- la giustizia minorile e il processo penale minorile
- l’abuso sessuale di minore
- la giustizia civile e la consulenza tecnica
- il fenomeno del mobbing e l’analisi degli aspetti della consulenza
tecnica in tema di mobbing e danno psichico
• Corso di formazione in psicodiagnostica. Test effettuati:
- Rorschach
- DFU
- WAIS-R
- MMPI-2 (versione ridotta e completa)
• Laurea in psicologia clinica e di comunità.

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Set. 2002 – Mar. 2003:

• Attività di ricerca in psicologia del lavoro presso l’U.O. di Psicologia del Lavoro della
ASL RM/D.

ATTIVITA’ DI TIROCINIO E
VOLONTARIATO
• Mag. 2009 – in corso di
svolgimento:

• Gen.2007 – Ottobre 2008.:

• Set. 2002 – Mar. 2003:

• Mar. 2002 – Set. 2002:

• Clinica psichiatrica “Villa Von Siebenthal” per gli esordi psicotici (A.S.L. RM/H
Resaponsabile Dott.ssa Anna Corlito, tirocinio di specializzazione (fino ottobre 2009)
e attualmente collaborazione continuativa:
- Attività di valutazione, consulenza e sostegno psicologico
- Psicodiagnosi: somministrazione, siglatura, restituzione test psicologici
- Psicoterapia individuale e di gruppo
• Centro di Salute Mentale di Velletri (A.S.L. RM/H - Responsabile Dott.ssa Maria
Teresa Mattioli, tirocinio di specializzazione):
- Attività di valutazione, consulenza e sostegno psicologico
- Psicodiagnosi: somministrazione, siglatura, relazione, restituzione test psicologici
- Psicoterapia individuale
• Psicologia del Lavoro (Unità Operativa della A.S.L. RM/D – Responsabile Dott.
Enzo Cordaro, collaborazione tutt’ora in corso):
- Attività formative rivolte al Personale della A.S.L. RM/D, finalizzate al miglioramento
dei processi comunicativi ed alla prevenzione del “burn-out”
- Formazione d’aula per psicologi con oggetto psicodiagnosi (somministrazione,
siglatura, restituzione) e colloquio psicologico (sostegno e psicoterapia)
- Svolgimento di: colloqui diagnostici di valutazione per ricollocamento del Personale
(assessment), sedute di sostegno psicologico, colloqui rilevamento di
stati di disagio lavorativo
• Green Park Service (Associazione per l’Infanzia, tirocinio post- lauream):
- Attività di osservazione dei processi comunicativi e delle dinamiche infantili effettuata
presso “ spazi giochi” (Ottavia-Roma) e presso ludoteche (X Municipio-Roma)
- Attività di partecipazione a progetti di “educazione psico-affettiva” presso scuole
medie inferiori (X Municipio-Roma)
- Selezione e formazione operatori

CURRICULUM PROFESSIONALE
Dr.ssa Claudia D’Onofrio

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" .

ATTIVITÀ CLINICA
• Dal 2008 – in corso di svolgim.:
• Dal 2007 – in corso di svolgim.:
• Dal 2006 al 2008:
• Dal 2006 – in corso di svolgim.:
• Dal 2006 – in corso di svolgim.:
• Dal 2005 – in corso di svolgim.:
• Dal 2005 – in corso di svolgim.:

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
ALTRO

Psicoterapia infantile, individuale e familiare.
Psicologa presso centri studio estivi del Regno Unito (per Interstudioviaggi).
Collaborazione con il Tribunale di Tivoli per le consulenze al PM in merito alla
vicenda dell’asilo di Rignano Flaminio.
Consulenze tecniche di parte e d’ufficio, in ambito civile e penale.
Attività di valutazione e osservazione di minori.
Attività di valutazione e sostegno psicologico.
Psicodiagnosi: somministrazione test, siglatura, relazione e restituzione.

ITALIANO.
INGLESE (FIRST CIRTIFICATE EXAM – CAMBRIDGE UNIVERSITY – DUBLIN, 1998).

• ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA “RAGAZZA MODERNA” PER LA GESTIONE DELLA
“RUBRICA DELLA POSTA” E LA REDAZIONE DI ARTICOLI A SFONDO PSICOLOGICO (DA SETT. 2005)

• ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL “CORRIERE DEL CITTADINO” E “L’INFRORMAZIONE” PER LA
REDAZIONE DELLA “RUBRICA DI PSICOLOGIA” ( DA MAGGIO 2008)

Dott.ssa Claudia D’Onofrio

Dr.ssa Claudia D’Onofrio

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" .

