Curriculum Vitae et studiorum di Psicologa/Psicoterapeuta

Nome e Cognome: Emanuela Mastropietro
Data di Nascita: 26/06/1972
Indirizzo: Latina
email: maem72@libero.it
email certificata: emanuela.mastropietro@psypec.it
Cellulare: 3202828305

▪ Esperienza Professionale per la formazione in psicoterapia:
-Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia I. R . E. P. (Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia
Psicoanalitica) conclusosi a dic. 2015 con conseguente diploma marzo 2016 votazione 107/110.
-Tirocinio presso Asl di Aprilia C S M (Centro Salute Mentale), presso il Centro Cefalee del Policlinico
Umberto I di Roma e attualmente presso la Asl Roma H di Albano C S M .

▪ Altre esperienze professionali come psicologa:
Date (da – a ) : 2004/2005
Nome e indirizzo : Ser .T di Latina e Istituto di Custodia Cautelare N.O.C. Velletri
Tipo settore : Asl e Carcere
Tipo di impiego : Tirocinio di Psicologia v. o. Un anno di tirocinio suddiviso in due semestri consecutivi.
-Un sem. presso l'ASL di LT Servizio Tossicodipendenze con l'approfondimento di tematiche riguardanti la
tossicodipendenza , la dipendenza da gioco e dall'alcool.
-Un sem. presso il Carcere di Velletri, esperienza in merito all'accoglienza dei detenuti nel momento del loro
primo ingresso al carcere, la somministrazione dei test per valutare il loro stato psicologico ed eventuali
situazioni a rischio suicidio, l'approfondimento degli aspetti psicologici di alcuni tipi di reato la
tossicodipendenza, la pedofilia, il furto.
Principali mansioni e responsabilità : Psicologa tirocinante

▪ Albi Professionali
Abilitazione alla professione di Psicologa, conseguita presso l'Università di Chieti G. D'Annunzio II sess.2009,
autorizzazione del 20/09/2010 Albo A degli Psicologi del Lazio . Abilitazione anche come Psicoterapeuta
Psicoanalitica. Iscrizione n 18115 Ordine Psicologi Lazio .

▪ Istruzione e formazione professionale :

Nome e tipo di istit uto di istruzione o formazione : Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di
Psicologia
* Principali materie / abilita professionali oggetto dello studio : Psicologia
* Qualifica conseguita : Dott.ssa in Psicologia Clinica e di Comunità
* Livello nella classificazione nazionale (se pertinente): 93/110
* Titolo tesi: “I potenziali evento-correlati nel processamento di parole emozionali: una rassegna della
letteratura”
* Argomento della tesi : La modifica dell' EEG (Elettroencefalogramma) in base allo stimolo somministrato:
l'uso di parole con connotazione emotiva. Conseguentemente alla somministrazione di suddette parole si
attivano determinate aree del cervello, con modifica registrata dall'EEG, che dimostra come la reazione sia
indotta dalla parola suddetta.

▪ Master Professionali
Date (da – a) : da Gennaio a Giugno 2004
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione : Master Associazione Italiana di Psicologia Giuridica
- Principali materie / abilita professionali oggetto dello studio : Corso di Formazione in Psicologia Giuridica
Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense.
- Qualifica conseguita : Corso - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) : Attestato di
partecipazione
- Materie e tematiche trattate : Perizie e consulenze tecniche per i tribunali. Sono stati studiati casi di
affidamento minorile, casi in merito a certi tipi di reato quali infanticidio,luxoricidio. Come atto finale la
stesura della relazione peritale sulla base dei colloqui e dei test somministrati alle persone sottoposte agli
accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.

▪ Seminari, Congressi e Corsi.
- Congresso I R E P sulla "Trasformazione del dolore" il 16/09/2016 in Roma.
- Convegno SIPSIC sul Disagio Emozionale e regolazione degli affetti in tempo di crisi, con relativo attestato
di partecipazione
-Corso di aggiornamento sul DSM 5 in qualità di uditore con attestato di partecipazione set. 2015
-Congresso I. R. E. P., sett. 2012 a Roma -Seminario Test della famiglia luglio 2012 presso la sede I. R. E. P. di
Roma
-Seminario sul complesso fraterno, Padova maggio 2012
-Congresso I. R. E. P., nov. 2011 a Roma
-Psicopatologia del Cyberspazio, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi del Lazio il 23/10/2010 con
attestato di partecipazione.
-Stress in tempo di crisi, presso la sede di Procontinuum, il 30/10/2010 con relativo attestato di
partecipazione.

▪Pubblicazioni
Collaborazione nella stesura del Cap 3 paragrafo III.3, del libro "Funzione Genitoriale e Psicopatologia" a

cura di Mirella Baldassarre, Maria Teresa Daniele Mario Pinto, Edizione Alpes, Collana di Psicoterapia e
Psicoanalisi
-Patente B
Lingue :
- Italiano madrelingua
Altre Lingue:
- Inglese scolastico scritto e parlato
-Francese: scolastico scritto e parlato

▪ Consenso per il trattamento dati
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"

Firma
Emanuela Mastropietro

