CURRICULUM VITAE – Simona Guglielmucci
Dati personali
Nome e Cognome:
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Domicilio attuale:
Stato civile:
Patente:
Telefono:
E-mail:

Simona Guglielmucci
Avellino, 17 aprile 1979
Via F. Manfra n.5 – 83100 Avellino (Av)
Via delle Azalee n.123/c – 00172 Roma (Rm)
nubile
B
+39 347/5894998
cosimona@yahoo.it

Esperienze lavorative
01/2011 - oggi

Attività di Psicoterapia: individuale, della coppia e dell’età evolutiva.
- Piazza dei Consoli n. 11, Roma, zona Tuscolano-Centocelle.
- Via Cannaviello n. 15, Avellino.

09/2007 - oggi

Collaboratrice a progetto della Cooperativa Sociale “Cospexa” per i
servizi: S.I.S.M.I.F (Servizio per l’integrazione e il sostegno ai minori in
famiglia), Gruppi appartamento psichiatrici e Sostegno all’abitare a
pazienti psichiatrici, in collaborazione con il DSM Asl RM/B III area
territoriale.

03/2011 – 10/2011

Scrittrice e consulente psicologa per la rivista “Sincerità”.

06/2007 – 12/2010

Volontaria e tirocinante psicologa presso il Centro di Salute Mentale
ASL RM/B di via G.Morandi.

09/2007 – 07/2008

Collaboratrice Psicologa presso il CIC (Centro Informazione e
Consulenza) dell’Istituto tecnico industriale Giovanni XXIII° di Tor
Sapienza.

10/2006 – 06/2008

Sostegno scolastico a bambini con disturbi generalizzati dello
sviluppo.

03/2006 – 09/2006

Tirocinio post laurea presso il Circolo Didattico “Corrado Corradi”.
Attività prevalente: osservazione di alunni con problematiche
comportamentali e realizzazione di un progetto sull’affettività e la
meta cognizione.

09/2005 – 03/2006

Tirocinio post laurea presso il Centro di Salute Mentale A.S.L. RM/E
di via Plinio. Attività prevalente: accoglienza utenti, affiancamento
prime visite, valutazioni psicodiagnostiche, segreteria e
archiviazione cartelle.

Formazione e titoli
22/06/2011

Specializzazione in “Psicoterapia ad indirizzo cognitivo
comportamentale” conseguita presso “l’Associazione di Psicologia
Cognitiva”, riconosciuta ai sensi dell’art.3 legge 56/89 con Decreto
Ministeriale del 31/12/1993. Titolo tesi: Sindrome di Asperger e stati di
coscienza.

11/07/2007

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio, sez. A.
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25/02/2005

Laurea in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità, presso
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Votazione
finale:100/110. Titolo tesi: Bilinguismo e Working Memory.

1998

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico
“P. S. Mancini” di Avellino con la votazione di 48/60.

Altri Corsi e Seminari

 “Psicodiagnostica del Rorschac”: corso organizzato dalla cattedra di Psicofisiologia
















Clinica del professore V. Ruggieri e tenuto dal professore F. Incurvati presso la facoltà di
Psicologia dell’Università “La Sapienza” ( Roma, a.a. 2005/2006 - I° livello; a.a. 2006/2007
- II° livello).
“Diagnosi e terapia delle nevrosi e delle psicosi”: corso semestrale organizzato dalla
Scuola Medico Ospedaliera coordinato dal dott. M. Capoleoni, presso l’Ospedale “Santa
Maria della Pietà”, (Roma dicembre 2005 – maggio 2006).
“Positiva-mente: laboratorio per sviluppare il pensiero razionale-emotivo”: seminario
tecnico tenuto dal dott. M. Di Pietro e organizzato dalla Erickson Trento (23-24 settembre
2006).
“Abuso e maltrattamento all’infanzia. Il networking nel sistema integrato dei servizi:
accoglienza, trattamento e valutazione”: convegno organizzato dalla Provincia di Roma
(27 giugno 2006).
“Disturbo ossessivo-compulsivo”: congresso internazionale, (Roma, 5 ottobre 2006).
“Personalità e relazione – un gioco polifonico tra le parti”: congresso internazionale
organizzato dall’Università La Sapienza e IV° centro di Psicoterapia cognitiva, (Roma1012 marzo 2007).
“La terapia dei disturbi gravi dell’attaccamento in età evolutiva”: convegno tenuto dal
dott. N.P. Rygaard, (Roma, 29 marzo 2008).
“I disturbi di personalità in infanzia ed in adolescenza”: convegno tenuto dal dott. E.
Bleiberg, (Roma, 18-19 marzo2008).
“Il trattamento cognitivo-comportamentale della paranoia”: seminario avanzato
organizzato dall’Università LUMSA (Roma, 29 marzo 2008).
“Autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo: nuove prospettive” (Napoli, 13
marzo 2010).
“Il disturbo bipolare: aspetti psicologici e psicoterapeutici” workshop tenuto dal
professore R. Bentall (Roma, Sala Unicef, 18 marzo 2010).
I disturbi pervasivi dello sviluppo: dalle categorie alle dimensioni funzionali”:
convegno organizzato dall’ass. Ardeca (Roma, 27 novembre 2010).
“Lavorare con le emozioni”: XII° convegno di Psicopatologia Post-razionalista
organizzato dall’Università Politecnica delle Marche (Ancona, 20 maggio 2011).
“V° Forum sulla formazione in psicoterapia” (Assisi, 14-16 ottobre 2011).
“Percorso di formazione per gli operatori impegnati nell’assistenza ai soggetti affetti
da disturbi dello spettro autistico e sindrome di Asperger” finanziato della Regione
Lazio e dal FSE e organizzato dall’ A.L.E.S.S. Don Milani, e il CNAPP -Centro Studi in
Neuroriabilitazione onlus: 160 ore di formazione d’aula, 36 ore di orientamento e 220 ore
di tirocinio (novembre 2011- giugno 2012).

Conoscenze linguistiche
Inglese
Spagnolo

Buona conoscenza scritta e parlata, acquisita con la formazione
scolastica, corsi e studio individuale.
Conoscenza di base
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Conoscenze informatiche

 In possesso dell’ECDL (European Computer Driving Licence).
 Buona conoscenza del sistema operativo Windows, di Internet Explorer e degli applicativi
Ms Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook Express).
Pubblicazioni
“Autismo, coscienza e identità”, primo nome, Atti del Forum sulla formazione in Psicoterapia,
organizzato da Studi Cognitivi, Psicoterapia cognitiva e ricerca, APC, SPC, esposto in formato
poster al IV Forum sulla formazione in psicoterapia (Assisi, 15 ottobre 2011).
Interessi
Amante dei viaggi e dell’antropologia; della cucina, il nutrizionismo e la naturopatia intesi come
discipline che rispettano olisticamente l’uomo e il suo ambiente.
Caratteristiche personali
Affidabile, pragmatica e curiosa, buone capacità di comunicazione e mediazione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dati personali”.
Roma, 20/02/2012
Simona Guglielmucci
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