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DR.SSA FEDERICA MORUCCI
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VIA SALVO D’ACQUISTO, 4 – 01100 VITERBO

338/8121552
fedemoru75@virgilio.it

CURRICULUM FORMATIVO
2004 – 2008

A.A. 1994 – 2000

Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo
Indirizzo Fenomenologico-Esistenziale della Psicologia Umanistica
ASPIC Roma – Istituto per la formazione di Psicoterapeuti

Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione conseguita presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Dal 18 al 20 Aprile 2008
Organizzato da

III Convegno Nazionale “Quale scienza per la Psicoterapia?”
A.S.P.I.C. Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità

Dal 24 al 31 Luglio 2007

Training esperenziale integrazione: energetica, posturale e cuore – pelvi “Il corpo che cura il
corpo” di 70 ore condotto da Jack Painter
A.S.P.I.C. Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità

Organizzato da

Dal 14 al 16 Luglio 2006
Organizzato da

Dal 22 al 24 Luglio 2005
Organizzato da

3-4 Luglio 2004 e 1-2 Luglio 2006
Organizzato da
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Seminario intensivo “Interventi specifici per attaccamenti compatibili” Lo sviluppo della
complementarietà sinergica e collaborativa nelle interazioni operatore/clinico – cliente
Associazione Aspic per la Scuola

Corso teorico-pratico in “Body Mind Counseling/Therapy” I biocopioni caratteriali
A.S.P.I.C. Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità

Maratona intensiva di “Art Gestalt Theraphy”
Scuola Superiore di Formazione in Counseling Espressivo e Arte terapia.

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 SCIENTIFICO
Febbraio 2001

Tesi di laurea: rapporto tra la psicologia e la scuola, rilevato tramite l’analisi del contenuto di
articoli tratti dalla rivista specializzata “Psicologia Contemporanea”

Dicembre 2008

Tesi di specializzazione: caso clinico - mancata elaborazione lutto e disturbo psicosomatico
associato

Aprile 2008 – Giugno 2008

Settembre – Novembre 2008

Giugno 2008

Febbraio - Luglio 2007

Maggio – Novembre 2004

Novembre - Dicembre 2003

2003 - 2006

Maggio 2002

Docente, incaricato dalla Provincia di Viterbo, presso il Centro Formazione Professionale di
Bolsena (Vt)
Accoglienza, orientamento e accompagnamento dei ragazzi nel loro percorso formativo e
professionale

Formatore per gli insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori della Provincia di Viterbo
Il Fenomeno del Disagio Scolastico, all’interno di un Intervento socio-psicologico di
contrasto alla dispersione scolastica

Conduttore di una giornata di formazione dedicata ai Disturbi da Deficit di Attenzione
Iperattività e Disturbi dell’Apprendimento presso il I° Circolo Didattico di Viterbo

Docente per il corso Miglioramento delle competenze professionali delle operatrici addette
ai servizi alla persona

Docente in quattro corsi di formazione riguardanti: Accoglienza e patto formativo,
Accompagnamento all’outplacement

Docente corso di sensibilizzazione per insegnanti: Bulli e pupe: sarà ora di riflettere

Attività di ricerca volta alla valutazione della qualità dell’integrazione scolastica di bambini e
ragazzi portatori di handicap, in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Viterbo,
per conto dell’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile e III Circolo Didattico di Viterbo

Docente seminario (7 incontri) I Disturbi dell’alimentazione rivolto ai ragazzi dell’Istituto
Secondario Superiore “Orioli” di Viterbo e organizzato dal Servizio Materno Infantile U.O.
Complessa di Neuropsichiatria Infantile – Ausl Viterbo

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
2007 – ancora in corso
.
Marzo 2001 – Marzo 2002
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Consulenza, sostegno psicologico, psicoterapia individuale e di gruppo presso studio privato di
psicologia
Psicologa infantile tirocinante presso il Servizio Materno Infantile U.O. Complessa di
Neuropsichiatria Infantile di Viterbo.
Attività rivolta alla valutazione e riabilitazione bambini e adolescenti.
Consulente nell’ambito della mediazione familiare e affidamento di minori.

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 IN SETTORI DIVERSI
Ottobre 2008 – ancora in corso

Collaboratore professionista c/o Ser.T. di Viterbo
Realizzazione, su carico della ASL di Viterbo, di un servizio per la promozione del benessere
rivolto a insegnanti e genitori di ogni ordine e grado di scuola e di prevenzione alle dipendenze
patologiche rivolto agli adolescenti.

Settembre 2002 - Luglio 2008

Coordinatore e supervisore di progetti rivolti a bambini e ragazzi con difficoltà presso
Associazione Juppiter – Fondazione Exodus di Caprinica (Vt)
Attività di promozione del benessere e di prevenzione alla tossicodipendenza. Lavoro in rete con
le strutture presenti sul territorio provinciale, regionale e in stretto contatto con le Comunità di
recupero della Fondazione Exodus, presenti su tutto il territorio nazionale.

Settembre 2006 – Maggio 2008

Membro del gruppo di coordinamento di un progetto di Peer Education, insieme a rappresentanti
di ASL, Provincia di Viterbo, strutture del Privato sociale e Istituti superiori dei cinque Distretti
della Provincia di Viterbo.
Responsabile delle attività di sensibilizzazione e dei laboratori di ricerca attivati nelle scuole e
responsabile della segreteria organizzativa del progetto stesso.

Settembre 2005, 2006, 2007

Marzo – Giugno 2003

Marzo 2001 – Luglio 2002

Soggiorni riabilitativi estivi per i ragazzi diversamente abili del Distretto Vt4
Gestione del gruppo di lavoro e del gruppo dei ragazzi diversamente abili

Capo progetto Mani, finalizzato all’integrazione di bambini stranieri nel gruppo classe.
Attività di consulenza per gli insegnanti e svolgimento di programmi individuali con i bambini
stranieri.

Assistente presso la ludoteca comunale ed educatrice presso i centri estivi gestiti dalla ASL di
Viterbo. Attività di integrazione e riabilitazione per bambini diversamente abili

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
Dal 14 al 16 Dicembre 2006
Organizzato da

Congresso “Dal trauma infantile all’età adulta”
CISMAI, Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia

Organizzato da

Conferenza: “I Disturbi Generalizzati dello Sviluppo” tra vecchie credenze e nuove
conoscenze
Servizio Materno Infantile U.O. Complessa di Neuropsichiatria Infantile – Ausl Viterbo

2001
Organizzato da

Corso Interregionale di Formazione su “Abuso, violenza e maltrattamento sui minori”
Regione Lazio - Provincia di Viterbo

Organizzato da

Corso di formazione al volontariato
CeIS Centro di Solidarietà “S. Crispino” di Viterbo

MADRELINGUA

ITALIANO

2002

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Iscritta nell’elenco degli esperti ex-art. 80 O.P. con provvedimento del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale del LAZIO del 12/12/2007

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" .

