Esperienza professionale

Dal 2016 in corso

Presidente Associazione di promozione sociale Tuberose

Lavoro o posizione ricoperta
-Coordinamento associazione
Principali attività e responsabilità - Progettazione europea (con redazione 2 progetti risultati vincitori finanziamento europeo POR/FSE)
-Progetti nelle scuole per esordi psicopatologici in età evolutiva
-Supporto psicologico alla genitorialità

Nome o indirizzo datore di lavoro

Associazione di promozione sociale Tuberose

Tipo di attività
Psicologia Clinica in età evolutiva
o settore

Maggio 2016- 2019
Lavoro o posizione ricoperta Frequenza volontaria con supervisione Dottor Domenico Arturo Nesci
Principali attività e responsabilità

-Gestione psicoterapie a pazienti in cura farmacologica ne parenti di pazienti oncologici presso
l'Ambulatorio di consultazione psichiatrica del Gemelli, con supervisione clinica
-Psicoterapia a pazienti psichiatrici
-Psicoterapia a pazienti oncologici
-Psicoterapia on line pazienti oncologici

Nome o indirizzo datore di lavoro
Tipo di attività o settore Policlinico Gemelli
Psicoterapia

Ottobre 2015- In corso Psicologo libero professionista presso Studio
Lavoro o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

-Valutazioni Psicodiagnostiche
-Consulenza Psicologica
-Supporto psicologico per problematiche emotive e stress
-Riabilitazione neuropsicologica
-Intervento settore evolutivo
-Intervento e sostegno psicologico genitorialità
- Intervento e sostegno psicologico pazienti oncologici

Nome o indirizzo datore di lavoro Studio Professionale Privato
Tipo di attività o settore

Psicologia Clinica

Giugno 2015-giugno 2018
Lavoro o posizione ricoperta

Operatore Sociale Psichiatrico

Principali attività e responsabilità

-assistenza domiciliare e lavoro sulle autonomie pazienti psichiatrici residenti in gruppo appartamento
-organizzazione e coordinamento attività pazienti psichiatrici
-lavoro d’equipe per la gestione casi psichiatrici con ASL RM2

Nome e indirizzo datore di lavoro

Cooperativa sociale Panta Rei

Tipo di attività o settore

Riabilitazione Psichiatrica

2014
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa Tirocinante ore 1000
- Colloquio clinico con supervisione
- Training sulla Somministrazione reattivi psicologici (MMPI-2, REASON for LIVING, scale per
DEPRESSIONE ed ANSIA, SCID, WAISS, BENTON GESTALT TEST)
- Assistenza a pazienti psichiatrici con psicosi e disturbi di personalità
- Anamnesi con supervisione
- Osservazione partecipativa gruppo psico-educativo per familiari dei pazienti psichiatrici
- Osservazione e training sulle tecniche di intervento nella gestione dei gruppi di lavoro ospedalieri
- Attività progettuale in ambito sanitario
- Redazione cartelle cliniche
- Preparazione presentazione per convegno su intervento precoce nelle psicosi
ASL RMD- Roma
Attività clinica in ambito psichiatrico ospedaliero

Maggio 2014-Novembre 2014
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Stage Formativo ore 500
-Formazione alla raccolta anamnestica a parenti di bambini con psicopatologia
-Attività di gioco a fini terapeutici e diagnostici a bambini pazienti di neuropsichiatria infantile
-Training principali strumenti per lo screening di patologie evolutive:
(-Prove MT
-Prove MT-Calcolo
-WISC
-Batteria per la valutazione della dislessia e della disortografia di Sartori
-Batteria valutazione neuropsicologica
-Test MASC
-Test Children Depression Inventory
-Test Children Beahviour Checklist e Youth Self Report

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Clinica Sant'Alessandro, U.O.C. Neuropsichiatria infantile, Policlinico TorVergata, Roma
Attività clinica in ambito psicologia dello sviluppo

Settembre 2012- Settembre 2013
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Operatrice Servizio Civile
-Assistenza quotidiana a pazienti psichiatrici gravi in contesto comunità psichiatrica residenziale
-Accompagnamento pazienti psichiatrici gravi per visite ed attività
-Conduzione laboratori ed attività sportive e ludiche a scopo riabilitativo all'interno comunità
psichiatrica residenziale
-Osservazione partecipata gruppi sulla gestione allucinazioni uditive e osservazione gruppi
multifamiliari
- Progettazione in ambito sanitario (ideazione e redazione progetto Agricoltura Sociale per pazienti
psichiatrici oggetto successivamente di finanziamento)
- Segretariato Sociale
Comunità Psichiatrica “Urbania”, ASL RMB, Roma, Referente Dott. Mannù Jose
Attività clinica in ambito psichiatrico residenziale (Comunità)

Gennaio 2012- Giugno/2012
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Borsista di ricerca accademica
-Somministrazione reattivi psicologici per memoria, attività cognitive, orientamento spaziale
-Raccolta e analisi dati
-Ricerca bibliografica
-Attività di segreteria amministrativa per il laboratorio di Psicologia Generale
Laboratorio psicologia Generale, Università Sapienza Roma, Prof.Marucci
Attività di ricerca in ambito psicologico

01/10/2008-01/10/2010
Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore a progetto

Principali attività e responsabilità
-Gestione borse lavoro invalidi psichici
-Progettazione sanitaria e sociale
-Lavoro di rete con ASL
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Cooperativa Sociale Recoopera, Chieti
Riabilitazione psichiatrica

01/06/2006-01/11/2006
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tirocinante Psicologa
-Attività progettazione in ambito sociale
-Segretariato Sociale
-Lavoro di rete
-Coordinamento rapporti con Telefono Azzurro per campagna promozionale
-Osservazione contesto terapeutico in Comunità Riabilitativa per Tossicodipendenze “Ali D'Aquila”
Centro Servizi Volontariato, Chieti

Esperienza Formativa

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola di specializzazione in psicoterapia psicodinamica nel setting istituzionale SIPSI
(50 con lode)
Psicoterapia psicodinamica: teoria e prassi
Psicoterapia in contesti istituzionali
Psiconcologia
Psicoterapia in gravidanza
Arteterapia
Dinamica dei gruppi: Cinema e sogni
Teoria e prassi delle nuove forme di psicoterapia on line e a distanza.
SIPSI Scuola di psicoterapia psicodinamica nel setting istituzionale

2014/15
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Master di 2 livello universitario in DISTURBI DI APPRENDIMENTO E DELLO SVILUPPO
COGNITIVO (110/110)
-Psicologia clinica e psicopatologia dello sviluppo
-Colloquio clinico, counseling e ascolto attivo in contesti clinici evolutivi
-Sostegno alla genitorialità
-Disturbi evolutivi: diagnosi
-Disturbi evolutivi: intervento
- Riabilitazione DSA, disturbi di apprendimento e Ritardo cognitivo
Sapienza Università Roma, Facoltà Psicologia

2013
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Laurea magistrale in psicologia della Salute, Clinica e di Comunità (110/110 con lode)
-Psicologia clinica e psicopatologia
-Colloquio clinico, counseling e ascolto attivo
-Progettazione in ambito psicosociale
-Psicologia di Comunità
-Testistica e teoria e tecniche dei test
-Ricerca psicosociale nella psicologia di Comunità e della Salute
-Assessment Personalità
- Analisi Dati e Statistica
-Psicologia del lavoro e marketing
Sapienza Università di Roma
Relatore Tesi Concetta Pastorelli
Tesi “Aggressività psicologica nella famiglia ed esiti in preadolescenza”

2012
Titolo della qualifica rilasciata

Corso professionale regionale

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

-Progettazione in ambito sociale
-Redazione Business Plan
-Start Up d'impresa

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

BIC Lazio, Incubatore di impresa Regionale, Roma

2009
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Attestato Frequenza
-Inglese conversazione, scrittura, lettura livello Intermediate
London Nottingh Hill School of Language, Londra

Formazione personale presso psicoterapeuti privati alla psicoterapia individuale e di gruppo, in
contesti di supervisioni didattiche e psicoterapici, attraverso i quali vi è stato un addestramento alle
tecniche interpretative in psicoterapia e alla gestione dei personali vissuti emotivi, come strumento
principe del metodo di intervento.
PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONI A CONVEGNI
2013 TESI DI LAUREA MAGISTRALE “Aggressività Psicologica nella famiglia ed esordi psicopatologici
in preadolescenza” votazione 110 e Lode. Pubblicazione sul web.
2019 EPA European Psychiatric Association VARSAVIA CONVEGNO Intervento con poster “ The
alteration of sensory consciousness of the self in children with developmental disorders- A preliminary
study” Ombretta Orsini, Dori Montanaro, Arianna Bernardini.
Membro del comitato editoriale della rivista “Il sogno della Farfalla”.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra Lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B2
B2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

B2

Scritto

Produzione orale
B2

B2

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Patente

-Testing Psicologico:
Ambito adulti (MMPI-BIG FIVE-Reason for Living-WAIS-PARENTING STRESS INDEX-BECK
DEPRESSION INVENTORY-STAI)
Ambito sviluppo (WISC- TDA-MASC-CONNER'S SCALE- MT-AC MT- DDE- CBCL e YSR di
Achenbach)
-Programmi statistici elaborazione dati:
Pacchetto SPSS
-Pacchetto Office
-Internet e Posta elettronica
-Power Point
Patente di guida B
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 ".

