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Nazionalità
Data di nascita

Italiana
07-07-1957
Qualifica: PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA PSICOANALITICA E CONSULENTE DEL FORO
DI ROMA Sez. CIVILE PER SEPARAZIONI E AFFIDO
MINORI
Svolge la libera professione
È iscritta all’Albo dei Docenti esterni del Comune di Roma con d.d. N. 2763 del
19/11/2013 con qualifica di 1°livello per le seguenti discipline : Scolastico-educativa,
Sociale, programmazione e gestione di interventi formativi.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data

.Tipo di impiego

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Nel 2012 ha svolto il progetto “ psicologia scolastica “ con l’associaz. Philos Psicologia e
società progetto promosso dall’allora consigliere comunale Paolo Masini e finanziato da
Roma Capitale dipartimento servizi educativi e scolastici, all’Istituto comprensivo Regina
Margherita di Roma
si è svolto il progetto “ trasformiamo il bullismo “ iniziativa di
sensibilizzazione e prevenzione con interventi nelle classi della scuola media che ha coinvolto
alunni ed insegnanti. Sempre all’interno dell’ics. Regina Margherita di Roma:
Corso di formazione alle insegnanti “ lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale nell’ ètà
evolutiva I e II infanzia ( con insegnanti di scuola dell’infanzia ), stesso titolo ma in relazione alla
II e III infanzia ( con insegnanti di scuola primaria) e infine in relazione all’adolescenza ( con
insegnanti della scuola secondaria di primo grado ).
Associazione Philos psicologia e società

• Tipo di azienda o settore

Istituzione scolastica

Mansione

Psicologo dell’equipe dell’associaz. Philos, specializzata nella cura della famiglia e della
Genitorialità.
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Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno scolastico 2010 -2011 febbraio –giugno 2011 totale ore 40
Istituto Comprensivo via Cassia 1694 Roma scuola media Bruno Buozzi e scuola
dell’infanzia Tomasetti preside dott.ssa Maria Manganaro
Istituzione Scolastica
Contratto di prestazione d’opera occasionale intellettuale come esperta psicologa art. 40 del D.I.
n° 44/2001 per progetto della sottoscritta “come aiutare i ragazzi ad aiutare se stessi” svolto
nella scuola media, in tre classi conflittuali per l’educazione alle emozioni e alla relazione con gli
insegnanti, in relazione al progetto attivo nella scuola “fratelli d’Italia_scuole di solidarietà “ atto
ad affrontare le problematiche tra ragazzi e facilitare l’integrazione degli alunni stranieri e
finanziato dal dipartimento servizi educativi e scolastici del comune di Roma.
Giugno 2011
Contratto di prestazione d’opera ( come sopra) per tematiche dell’affettività rivolte ai docenti
della scuola dell’infanzia ( 2 ore) discussione su situazioni problematiche riferite dalle insegnanti
preceduta da una mia relazione con presentazione powerpoint
Titolo “ dalla normalità al disagio del bambino in età evolutiva “

• Principali mansioni e responsabilità

Interventi su tre classi conflittuali di alunni della scuola media sulle relazioni e l’affettività e
incontro tematico sull’affettività rivolto a docenti della scuola dell’infanzia di codesto istituto

data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2007-2008
Cooperativa Magliana Solidale di Roma progetto della legge 285 “ Centro ascolto per le
famiglie e la I e II infanzia “ finanziato dal XV° municipio ( 197 ore)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Cooperativa Servizi psico sociali presidente Fraddosio
Sportelli di ascolto in 19 scuole ( nidi, infanzia ,primarie e secondarie di primo grado) del XV°
municipio
Psicologa dell’equipe psico-socio-pedagogica con consulenza psicologica a bambini,ragazzi,
genitori ed insegnanti all’interno delle scuole, interventi nelle classi, e orientamento scolastico
nelle terze medie.

2003
Associazione “ Crescere di Roma “ consulenza educazione e ricerca in età evolutiva
presidente dott.ssa Roberta Poli
Microprogetto percorsi tematici di educazione alla legalità oltre la violenza ,
svolto all’interno di istituti scolastici scuola superiore ( liceo scientifico)
“ il giro del mondo giovanile in 90 giorni” finanziato dal 18° dipartimento- sicurezza del comune
di Roma
Contratto studio legale Biscotti e associati per collaborazione occasionale di lavoro autonomo
di psicologo totale 24 ore
Psicologo psicoterapeuta dell’equipe psicopedagogia ( composta da psicologi, psicologi
clinici,psicoterapeuti, esperti formatori)
Interventi specifici su gruppi classe in coppia con altro psicologo nelle classi di scuole superiori
di Liceo del 4° e 5 ° municipio di Roma (esperto esterno) su tematiche della legalità come
parte di altri interventi previsti dal microprogetto ( consulenza psicologica , laboratori ecc.) e
svolti da altri colleghi.

2002 periodo gennaio – dicembre 5 ore settimanali su due giorni ( 11 mesi)
Associazione Auser Lazio presidente De Luca
Contratti di prestazione d’opera intellettuale occasionale
Associazione di Volontariato
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
l 1998

Progetto inclusione sociale:sportello informativo e corso di lingua italiana per immigrati
Finanziato dal comune di Roma, sulla scheda tecnica “psicologo formatore”
sostegno psicologico e integrazione del gruppo classe di stranieri immigrati e sostegno alla
docenza presenza in aula per il totale delle ore del progetto.
con presenza bisettimanale nella classe con affiancamento dell’insegnante per favorire
l’integrazione e l’apprendimento della lingua italiana tra immigrati di culture diverse ( cinesi,
indiani, africani )
2001-2010 ( 9 anni )
Socia del Laboratorio Psicoanalitico Prati
Associazione scientifica “Laboratorio psicoanalitico “ Prati” centro di psicoterapia
psicoanalitica di Roma, uno dei diversi centri clinici emanazione della scuola di formazione postlaurea in psicoterapia psicoanalitica denominata Lo Spazio Psicoanalitico e fondata dal prof.
Paolo Perrotti della società psicoanalitica italiana e riconosciuta dal MIUR.
Psicologa-psicoterapeuta di pazienti adulti per consulenza psicologia e psicoterapia
psicoanalitica, con formazione continua sia all’interno del laboratorio Psicoanalitico Prati ,che
all’interno della scuola di formazione de lo Spazio Psicoanalitico con partecipazione ai gruppi
di studio ,di supervisione e relatrice ai convegni organizzati dai laboratori psicoanalitici e dallo
Spazio Psicoanalitico
Gestione collettiva del laboratorio , con accoglienza dei pazienti da parte degli psicoterapeuti
seguendo una ruota. Tipo di impiego: libero professionale.
Viene ammessa all’albo dei consulenti tecnici del foro di Roma sezione civile e tribunale dei
minori In qualità di psicologa, per cause di separazione –divorzio e affidamento dei minori, ha
svolto e svolge consulenze tecniche di parte e di ufficio, con casi di bambini affidati ai servizi
sociali ed altri di particolare impegno come un genitore agli arresti domiciliari.

Dal 1983 -1988

ha svolto supplenze come insegnante elementare nel quinto municipio e sostegno alle medie

Dal 1985-1989

ha svolto servizio di assistente domiciliare a minori con handicap (autistici, spastici) con la coop.
S.Socio sanitaria della ex16.a circoscrizione in convenzione con il comune di Roma.

Nel 1988

ha lavorato per alcuni mesi in qualità di psicologa con la coop. Servizio psico-socio sanitario
di consulenza e intervento della ex 17°. Circ.in convenzione con il comune di Roma per l’ass..
agli anziani e agli handicappati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nel 1976

1982

1982-83
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si diploma all’Istituto Magistrale Alfredo Oriani di Roma

laurea in psicologia con indirizzo clinico ( vecchio ordinanamento) conseguita alla
Sapienza di Roma, tesi “ Il modello relazionale in terapia familiare” relatore prof. Maurizio
Andolfi
Volontariato post-laurea riconosciuto con delibera 162 del 20/02/1984 presso il sat (servizio
per tossicodipendenti) del Santa Maria della pietà di Roma
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1987

Risulta idonea al concorso a cattedre per esami e titoli ed ottiene Abilitazione all’insegnamento
nelle scuole secondarie di 2° grado per la cattedra di “ igiene mentale e psichiatria infantile “
concorso indetto dal M.P.I. per la regione Lazio con D.M. del 29-12-1984

1987

Si iscrive all’albo professionale degli insegnanti medi del provveditorato degli studi di Roma
per l’insegnamento di “igiene mentale e psichiatria infantile “

1989-90

1993
1995

Concorso a numero chiuso con esame per l’accesso alla frequenza al corso di perfezionamento
in psichiatria dell’età evolutiva ad orientamento psicodinamico ai sensi dell’art.17
DPR.10/3/1982 n.162 tenutosi all’Università la Sapienza alla facoltà di Medicina e chirurgia
,cattedra di neuropsichiatria infantile via dei Sabelli, direttore del corso prof. A. Giannotti.
Seminari teorici,clinici e frequenza nel reparto della prof. Carratelli, con attestato finale.
Iscritta all’albo degli psicologi della regione Lazio al n° 3637 art.33 in data 9-12-1993
Specializzazione in psicoterapia art. 35 legge 56 del 18/2/1989 ha frequentato la scuola
quadriennale di psicoterapia psicoanalitica dello Spazio psicoanalitico di Roma.
Nel corso degli anni della lunga formazione ha intrapreso sia una terapia di gruppo analitica dal
19982 al 1987 con due sedute settimanali, presso la società italiana di psicoanalisi di gruppo allo
Spazio psicoanalitico di via della Luce 65. (S.I.P.G. ) con la dr.ssa Franca Avvisati.
Una analisi individuale inerente la scuola di formazione frequentata, con lo psicoanalista S.P.I. e
neuropsichiatra infantile dott. Valdimiro Pellicanò, con frequenza di tre sedute settimanali dal
1990 al 1999. e supervisioni di gruppo e individuali su casi clinici di adulti ,bambini e
Adolescenti e coppie genitoriali.

Dal 1982 al 1984

ha frequentato corsi annuali organizzati dalla scuola medica ospedaliera di Roma e
regione Lazio :1982-83, corso teorico pratico di “Psicologia e psicoterapia di gruppo” con
frequenza settimanale presso l’ospedale S. Eugenio di Roma, votazione ottimo. Nel 1983-84
corso teorico pratico di “Psicopatologia clinica e psicoterapia” presso il S.Eugenio con
frequenza settimanale e voto finale ottimo, e corso pratico” di psico- profilassi al parto”presso
l’ospedale Fatebenefratelli di Roma ( CISEFF, centro studi internazionali Fatebenefratelli) con
votazione esame finale buono. (80 ore circa ciascun corso )
.

Dal 1983 al 1990

ha frequentato 7 seminari annuali di formazione psicodinamica in piccolo gruppo
27 ore ciascuno ( tot.189 ore in tutto) con frequenza quindicinale, a numero chiuso.
Organizzati dall’associazione ASNE presidente il prof. G.iovanni Bollea e svolti presso l’istituto
di neuropsichiatria infantile di Roma via dei Sabelli: seminari annuali di Teoria psicoanalitica
1-2-3-4 annualità condotti dal prof. Giannotti e dott Giannakoulas. Seminario teorico pratico di
baby Observation I annualità e II annualità diretta della relazione madre bambino, ( con
osservazioni di 1 ora settimanale a casa di un neonato fino all’età di due anni ) e supervisioni
in aula a turno del dott. GiannaKoulas dei protocolli di osservazione.
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1992-93 e 1993-94

1990 -1994

ha frequentato presso il centro studi Martha Harris di Roma il biennio di osservazione di
neonati e bambini e applicazione dei concetti psicoanalitici al lavoro con bambini,adolescenti e
famiglie Modello Tavistock ( totale 540 ore ) accreditato dalla Tavistock clinic di Londra con
osservazioni di un neonato e un bambino in età pre-scolare a casa per 1 ora settimanale per
due anni ciascuno infant observation biennale( con 90 ore di osservazioni e 100 ore di
seminari clinici e supervisioni delle osservazioni con 6 presentazioni scritte) .Yang Child
observation biennale( con 90 ore di osservazioni e 100 di seminari di supervisione delle
osservazioni con sei presentazioni scritte.) Work discussion (con 100 ore di seminari di
supervisioni del lavoro svolto in istituzioni infantili ( nel mio specifico in asilo nido) con sei
presentazioni scritte per i il resto delle ore seminari teorici sulla teoria psicoanalitica( 36 ore) e
ssullo sviluppo infantile (24 ore) con presentazione finale di 6 saggi.

Ha frequentato come psicologa volontaria con frequenza trisettimanale un nido comunale della
ex 18° circoscrizione con il lavoro supervisionato al corso di osservazione modello Tavistock
La cui esperienza con il metodo dello Special time è stata riferita in due articoli uno già
pubblicato sulla rivista Infanzia ed un secondo di prossima pubblicazione.

E’ risultata prima in graduatoria per l’ammissione di 31 psicologi per concorso a titoli alla
frequenza a scopo formativo preso strutture della ASL RM A.Ha quindi frequentato come
psicologa psicoterapeuta volontaria a scopo formativo, il - servizio materno infantile della ASL
RM A di via Cimone ( 822 ore totali con delibera ) svolgendo lavoro volontario per 20 ore
settimanali di consulenza psicologica ad alunni e genitori e psicoterapia a bambini e ragazzi in
difficoltà, partecipando ai seminari clinici e alla elaborazione di diagnosi per alunni handicappati.

1996

SUPERVISIONI AI FINI FORMATIVI

2010 ad oggi

Seminari mensili di supervisione su casi clinici in piccolo gruppo di colleghi presso il Centro di Formazione di Psi
cologia e Psicoterapia A.R.P.I.T. di Roma , fondato dalle dr.sse M. Grazia Antinori e Barbara Puglia.

2000-2010

Supervisioni in piccolo gruppo su casi clinici di psicoterapia psicoanalitica individuale con frequenza quindicinale
( periodi Ottobre –Giugno), condotti da psicoanalisti didatta e non della scuola di formazione dello spazio psicoanalitico e della Società italiana di Psicoanalisi.( S.P.I.)

2007

Supervisione individuale su caso clinico di analisi a due sedute settimanali con la dr.ssa Marina Parisi ,neuropsichiatra infantile e psicoanalista S.P.I.

2001-2003

Due anni di supervisione individuale a frequenza settimanale su caso clinico di analisi a tre sedute settimanali con
Lo psichiatra e psicoanalista S.P.I. Prof. Ezio Izzo.

1999- 2001

Supervisione individuale con frequenza quindicinale su caso clinico di psicoterapia psicoanalitica di coppia genitoriale ,( seguita per tre anni e mezzo con seduta settimanale) con la dr.ssa A. Maria Nicolò, neuropsichiatra infantile,
psicoanalista didatta SPI e ASNE-SIPSIA (psicoanalisi infanzia e adolescenza).

1996-97

Supervisione individuale settimanale su caso clinico con il prof. Paolo Perrotti, psicoanalista didatta SPI e allora direttore della scuola di formazione in psicoterapia psicoanalitica riconosciuta da MUR Lo Spazio Psicoanalitico.

1997-1999

Supervisioni in piccolo gruppo quindicinali presso la scuola di formazione AIPPI, di psicoanalisi infantile su casi clinici
di terapie settimanali con bambini seguiti nel servizio materno-infantile del quarto municipio con la dr.ssa Luisa
Carbone-Tirelli, Diomira Petrelli, psicoanaliste AIPPI.

1992-1994

Supervisioni di gruppo su bambini osservati in asilo nido e osservazioni di neonati e bambini in età pre-scolare, con
Psicoanaliste infantili AIPPI e della Tavistock Clinic di Londra, presso il Centro Studi Martha Harris di Roma ( J.
Magagna, M. Reid, S.Adamo).
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1990-1992

Supervisioni quindicinali in gruppo su lavoro con bambini in asilo nido con la dr.ssa Bianca Micanzi Ravagli, psicoanalista AIPPI, svolte presso il Centro studi Martha Harris di Roma.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA

-

Interventi ai convegni come relatrice

1995 , 1-2 luglio Convegno a Nemi :con un contributo personale “ Verso la nascita di una nuova esperienza” relativo al lavoro di gruppo
presentato al convegno la vita dello psicoanalista. Organizzato dallo Spazio Psicoanalitico di Roma e la Società italiana di Psicoterapia
Psicoanalitica di Gruppo S.I.P.P.G. di Roma.
1996, 30-31 marzo Convegno a Genzano :con un contributo personale “ da un racconto di Maupassant” relativo al lavoro di gruppo
Movimenti presentato al convegno Sulle Orme del Mostro. Organizzato dallo Spazio Psicoanalitico di Roma e dal Laboratorio
Psicoanalitico e centro clinico “ San Lorenzo “ di Roma.
2001, 26-27 Maggio Convegno a Salto di Fondi :con un contributo personale relativo al lavoro di gruppo “ Riflessioni sull’accoglienza
Psicoanalitica “presentato al Convegno l’Accoglienza Psicoanalitica Organizzato dal Laboratorio Psicoanalitico e centro clinico “ Prati “
di Roma.
2003, 12-13 Aprile Convegno a Roma :con un contributo personale relativo al lavoro di gruppo “ il Soggetto della Vergogna “ presentato
al convegno La Vergogna. Organizzato dal Laboratorio Psicoanalitico e centro clinico “ Prati “di Roma e svolto presso lo Spazio
Psicoanalitico di Roma.

2006, 9 luglio Convegno a Roma :con un contributo personale “ La Lunga Marcia “ relativo al lavoro di gruppo sul laboratorio
Psicoanalitico Prati presentato al Convegno Gli Ingredienti del Laboratorio Organizzato dallo Spazio Psicoanalitico di Roma e
dall’associazione Laboratori Psicoanalitici e Società ( A.L.P.E.S. ).
2007, 23 -24 giugno Convegno a Roma :con un contributo personale “ Anonimato e responsabilità nel Laboratorio Psicoanalitico”
relativo al lavoro di gruppo “ Tra Anonimato e Responsabilità: l’individuo, la coppia il gruppo. “ presentato al Convegno Anonimato e
Responsabilità. Organizzato dallo Spazio Psicoanalitico di Roma.
2009 , 12-13 dicembre Workshop a Roma : La Vita dello Psicoanalista lavoro in uno dei diversi piccoli gruppi su “ L’Autoanalisi dello
Psicoanalista ne Lavoro di Gruppo ”. Organizzato dallo Spazio Psicoanalitico di Roma e dai Laboratori Psicoanalitici di Roma( Prati,
Piramide, San Giovanni, San Lorenzo, Tiburtino, Centocelle, ).
2010, 26 giugno a Montecompatri contributo personale Quando i genitori si separano ( pubblicato nel 2013 sulla rivista “ Infanzia” edita
dal gruppo Perdisia ) uno degli interventi nell’ambito del Seminario Genitori e Figli, rivolto alla cittadinanza dei comuni di Montecompatri
e Rocca Priora, organizzato dall’associazione Philos Psicologia e Società, presso l’istituto comprensivo di Montecompatri nell’ambito del
progetto “ Verso una cultura del benessere: la prevenzione del disagio psicosociale” finanziato con i fondi regionali del Lazio 2007-2009“.

-

Saggi presentati per la qualifica al corso di osservazione modello Tavistock

1995 Saggio di Teoria Psicoanalitica :I cambiamenti ritenuti significativi nell’atteggiamento di Freud verso i suoi pazienti.
1995 Saggio di Teoria Psicoanalitica: Lo sviluppo della teoria Kleiniana dall’enfasi iniziale sull’invidia e il sadismo primari, fino alla
formulazione del concetto di posizione depressiva.
1995 Saggio di Child Development: perché è difficile stabilire quali siano gli effetti a lungo termine delle esperienze precoci ? con
riferimenti agli studi sugli effetti a lungo termine delle separazioni precoci e agli studi sull’impatto di particolari stili
interattivi.
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1996 Saggio di Work Discussion Esperienza in asilo nido, bambini osservati e seguiti in special time in un asilo nido comunale di
Roma.
1996 Saggio di Infant Observation una neonata osservata a casa settimanalmente per due anni
1996 Saggio di Young Child Observation Osservazione diretta a casa di un bambino in età prescolare osservato a casa
settimanalmente per due anni.

-

Pubblicazione articoli

Dal 2013 collabora con la rivista Infanzia bimestrale di studi ed esperienze sull’educazione 0-6 anni e fa parte dell’albo dei collaboratori
( www.rivistainfanzia.it ) la rivista è stata fondata dal prof. Piero Bertolini e diretta dal prof. Roberto Farnè università di Bologna
Scienze della formazione ed è la rivista scientifica e professionale dell’Università di Bologna ( dipartimento di Scienze dell’edu
cazione “ Giovanni Bertin “.
Cacchioni, C. Quando i genitori si separano in rivista infanzia 1/2013 ( anche online sul sito della rivista)
Cacchioni, C. Groviglio di emozioni nella relazione educatrice-bambino al nido in rivista Infanzia 3/2013
Cacchioni,C. Il ruolo delle cure materne e gli effetti a lungo termine delle separazioni precoci in rivista Infanzia 1/2014
Cacchioni, C. Lo Special Time al Nido in rivista Infanzia 3/2014 ( anche on line sul sito della rivista ).
Cacchioni,C. Uno sguardo all’ozio come esperienza del sé in rivista infanzia 1/2015.
Cacchioni C .Dentro la storia: note dall’osservazione di un bambino nell’ambiente familiare in rivista Infanzia 6/2015
Cacchioni C. Tra psicoanalisi e pedagogia in rivista Infanzia 1/2016
Cacchioni C. Memorie per il futuro di una psicoanalisi al servizio dell’educazione rivista infanzia n. 6/2016
Ha curato il focus
Educazione e Psicoanalisi n. 6/2016 sulla rivista Infanzia, con contributi di psicoanalisti, psicologi, pedagogisti,
educatori, genitori.

Partecipazione a convegni ed eventi formativi con crediti e non
Ambito giudiziario
2003, 1 marzo evento Consulenza tecnica di ufficio e di parte:la costruzione del setting per un intervento non collusivo.OrganizzaTo dall’odine psicologi Lazio a Roma : 3 crediti ECM n.1539-35737, ediz.1.
2004,13-14 febbraio Evento Bambini,adolescenti e genitori in tribunale .La prospettiva psicoanalitica nella consulenza tecnica e
nella perizia organizzato dalla scuola di psicoterapia psicoanalitica dell’età evolutiva Asne-Sipsia di Roma. 7 crediti ECM n.435-102262
2004, 16 novembre Evento Maltrattamento e abuso sessuale sui minori:i danni a breve e lungo termine, organizzato dall’ISMA e
CAMBT ( ist.S.Maria D’Aquiro e Centro aiuto bamb. Maltrattato e famigl.) svolto presso campidoglio sala della Promtomoteca a Roma.
4 crediti ECM n.162600 ediz.1.
2010, 8 giugno Convegno Cambiamenti sociali:violenza e disagio giovanile organizzato dalla Lega italiana dei diritti dell’uomo, ( LIDU)
Lions club universitario Luiss Roma, presso camera dei deputati sala delle Colonne, Roma Accreditato: 4 crediti formativi al consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
2010, 10-11 giugno Convegno nazionale di Psicologia Giuridica: Perizia e Verità ( presidente Prof. Paolo Capri) presso camera deputati
palazzo Marini,Roma con il patrocinio dell’università di Bologna “Alma Mater Studiorum, facoltà di Psicologia ” università di Padova
psicologia ed ordine psicologi Lazio.
2010, 17 dicembre Convegno dell’Assoc. Italiana di Psicologia Giuridica,( presidente prof. Paolo Capri) con patrocinio ordine psicologi
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Lazio Psicologia e Giustizia Minorile, adolescenti devianti psicopatologia e percorsi giuridici presso camera deputati palazzo
Marini, Roma.
2011, 01-31 Ottobre Convegno online di Psicopatologia forense dell’età evolutiva Al di là del PTSD: il trauma e le sue categorizzazioni
tra psicoanalisi,psicopatologia e psichiatria forense, svoltosi sul sito Psicopatolog. foren.web-site www.psicopatforense.altervista.org
( per lo studio degli abusi dell’infanzia e della psicopatologia in età evolutiva) prof. De Cori e Sabatello. Con il patrocinio della provincia di
Roma.
2013-2014 ciclo di seminari interdisciplinari sul tema “ I principi generali e gli orientamenti attuali nel diritto di famiglia “, ( in totale 6
a cadenza bimestrale tra novembre 2013 e febbraio 2014) organizzato dall’osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Avvocati di famiglia
polo territoriale di consulenza e assistenza legale della città di Roma , con il patrocinio della Regione Lazio, provincia di Roma, Comune di
Roma, Ordine psicologi Lazio.
2014, 17 ottobre Convegno sul tema “ la consulenza tecnica d’ufficio e la bigenitorialità, come tutelare il minore: spunti di studio e
di riflessione . Organizzato da Centro studi “ Sistema Famiglia “ e dall’Associazione circolo psicogiuridico di Roma , Lex 24 del Gruppo
24 ore e la cattedra di pediatria e neuropsichiatria infantile dell’università la Sapienza di Roma: All’evento sono statti attribuiti 7 crediti
formativi di cui due deontologici, svolto presso il Tribunale Civile di Roma.
2015, 7 febbraio Seminario “ Il rifiuto del figlio ad incontrare un genitore: modelli epigenetici e strategie di intervento “ a cura
dell’Ordine degli psicologi del Lazio.
2015 17 ottobre 2015 Seminario “ Per una CTU trasformativa .La consulenza come uno spazio/tempo per pensare” a cura dell’Ordine
degli psicologi del Lazio
2015 17 ottobre 2015 Seminario “Lo psicologo clinico e l’adozione. Dalla valutazione preadottiva al sostegno post adottivo” a cura
dell’Ordine degli psicologi del Lazio
2015 21 Ottobre Convegno No alle prescrizioni di percorsi terapeutici per i genitori: sentenza n. 13506/2015 della 1 sez. civile
della Cassazione. Come tutelare il minore: spunti di studio e di riflessione.
2015 27 ottobre 2015 Convegno Family Group Conferenze: le riunioni di famiglia nella tutela minorile presso il tribunale per i minorenni
Di Roma
2016 12 marzo 2016 Seminario “L ‘ascolto del minore nelle procedure giudiziarie” la cura dell’Ordine degli psicologi del Lazio
2016 16 aprile 2016 Seminario “ Prassi ed etica nel lavoro dello psicologo forense e nel rapporto tra Ctu e CTP a cura dell’Ordine
degli psicologi del Lazio

Ambito Scolastico
2004,12 giugno giornata di formazione promossa dall’assoc. Crescere un anno di ricerca ed attività con le scuole ( progetto di ricerca
ed intervento per lo studio delle condotte aggressive e bullismo) svoltosi presso l’istit. Comprensivo “ Via R. Fabiani “di Roma .
2008,19 gennaio Seminario svoltosi presso la sede dell’Ordine degli psicologi di Roma Lo sportello psicologico a scuola un aiuto
concreto per alunni, docenti e genitori
2008,16 febbraio Seminario svoltosi presso la sede dell’Ordine degli psicologi di Roma Gestire uno sportello di psicologia in una
scuola ubicata in un quartiere a rischio: due esperienze ultradecennali a confronto ( Tor della Monaca e Laurentino 38)
2012,12 novembre XV Convegno Nazionale Dislessie il ruolo della scuola nella complessità degli apprendimenti organizzato a
Roma presso l’istituto compr. “Regina Elena “ dal’istituto di Ortofonologia ( F. Bianchi di Castelbianco) con patrocinio di Roma Capitale.

Ambito Clinico infanzia adolescenza e genitorialità
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1983, 28 ottobre seminario Il ruolo dei genitori nello sviluppo del sé del bambino condotto dalla dr.ssa Tolpin presso l’Istituto di
Neuropsichiatria . infantile università la sapienza di Roma.
1984, 30 marzo seminario Tipi clinici di omosessualità condotto dal dott. A. Limentani all’Istituto di Neuropsichiatria infantile di Roma

1985, 18 maggio seminario Il controtransfert negli adolescenti gravemente disturbati condotto dal Prof. P.L. Giovacchini Istit. N.P.I.
1986, 5 luglio seminario L’impatto della tecnologia sullo psichismo infantile condotto dalla dr.ssa R. Soifer Istituto di N.P.I. di Roma
1987, 13 maggio seminario Ricerca sull’infanzia e modelli psicoanalitici condotto dal dott. J.Lichtenberg Istituto di N.P.I di Roma
1988 3-4 giugno VI Congresso internazionale Narrazione e rappresentazione in psicoanalisi e psicodramma analitico organizzato
dalla società italiana di Psicodramma analitico (S.I.Ps.A.) e dalla Societe d’etudes de psychodrame therapeutique (S.E.P.T.) svolto allo
stenditoio di via S. Michele di Roma
1989, 21-22 aprile seminario La conclusione del trattamento negli adolescenti condotto dal dott. Derek Miller direttore dell’Adolescent
programme del Nortwestern Memorial hospital di Chicago organizzato dalla II cattedra istituto di neuropsichiatria infantile di Roma
1989,5 maggio seminario Il mito di Orfeo riflesso nei problemi dell’ambivalena e della riparazione nella situazione edipica
condotto dal Dott. Amedeo Limentani istituto N.P.I. di Roma
1989,13 maggio seminario Attuali prospettive sulla terapia in neuropsichiatria infantile relatori: Prof. G. Bollea, Prof. S. Lebovici,
Prof. R. Diatkine Istituto N.P.I. di Roma
1989 24 giugno Seminario internazionale di studio tema: Autismo come affrontarlo: dati medici e strategie educative organizzato da
A.R.P.A. ass. italiana per la ricerca sulla psicosi e l’autismo e svolto all’aula convegni ospedale Bambino Gesù di Roma.
1989, 30 giugno - 1 luglio IX Convegno annuale dei corsi per psicoterapeuti dell’età evolutiva sul tema: Trauma e sua elaborazione
nella psicoterapia psicoanalitica infantile Istituto N.P.I. di Roma
1989, 10-11 novembre seminario Lo sviluppo della personalità nei figli di genitori soli o in famiglie acquisite condotto dal dott. Derek
Miller organizzato dalla II cattedra di neuropsichiatria infantile di Roma.
1990 20-21 Aprile seminario Reminiscences condotto dal dr. W.H. Gillespie e Sadie Gillespie organizzato dalla II cattedra di .N.P.I.
1990 11 maggio seminario Padri trascurati e l’eziologia della perversione dr. A. Limentani organizzato dalla II cattedra di .N.P.I.
1990 15-16 giugno X Convegno annuale dei corsi per psicoterapeuti dell’età evolutiva sul tema: Lo spazio terapeutico : riflessioni
sulla clinica e la teoria organizzato dalla II cattedra di .N.P.I. di Roma.
1990 21 giugno seminario Tentato suicidio in adolescenza: la sequenza suicida condotto da dr. J Novick organizzato dalla II cattedra
di .N.P.I. di Roma.
1990 22-23 giugno seminario La rilevanza dell’esperienza analitica dell’infanzia e dell’adolescenza nel lavoro con gli adulti: fase di
fine analisi condotto dal dott. J. Novick e Accesso all’infanzia: differenti modi del ricordare condotto dalla dr.ssa Kerry Kelly Novick
organizzato dalla II cattedra di .N.P.I. di Roma.
1991 18-19 giugno Convegno di studio organizzato dalla società italiana di psicoterapia psicoanalitica dell’infanzia e dell’adolescenza sul
tema: Gioco e parola nella psicoterapia psicoanalitica con il bambino e l’adolescente svolto presso lo stenditoio via San Michele di
Roma
1991 5-6- luglio XI Convegno annuale dei corsi per psicoterapeuti dell’età evolutiva sul tema: La regressione: aspetti clinici e teorici
nella psicoterapia psicoanalitica dei bambini e adolescenti organizzato dalla II cattedra di .N.P.I. di Roma.
1991 21 novembre Convegno Pollicino nel bosco dalla segnalazione al trattamento il percorso sulla strada della riabilitazione
organizzato dalla unità sanitaria locale Roma 1 presso l’ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma
1997 26 gennaio Seminario di studio Fantasia inconscia,pensare e camminare, con ulteriori riflessioni sulla funzione alfa. Condotto
dalla dr.ssa Anne Alvarez e organizzato A.I.P.P.I. di Roma
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1997 19 aprile Seminario di studio Comprendere i comportamenti delinquenziali e perversi in adolescenza: la prospettiva della
Portman Clinic di Londra tenuto dal Dr. Donald Campbell e organizzato dall’associazione italiana di psicoterapia psicoanalitica infantile
A.I.P.P.I. di Roma
1997 25 ottobre Seminario di studio Fantasie inconsce, sé corporeo e rappresentanti architettonici condotto dalla dr.ssa Genevieve
Haag e organizzato dall’ass. A.I.P.P.I. di Roma
1999 11-12-13 giugno, Congresso Internazionale Analisi terminabile interminabile in adolescenza: a proposito delle conclusioni,
interruzioni e pause nel trattamento psicoanalitico con gli adolescenti organizzato dal corso di psicoterapia psicoanalitica del
bambino e dell’adolescente ( ASNE-SIPSIA) e svolto presso il dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva di
Roma ( via dei Sabelli).
2000 16-17 giugno XIX convegno annuale organizzato dal corso di psicoterapia psicoanalitica del bambino e dell’adolescente ( ASNESIPSIA) e svolto presso il dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva di Roma ( via dei Sabelli). Tema:
Latenza: stato psichico o processo? Percorsi trasformativi e considerazioni tecniche.
2002 23 febbraio giornata di studio Psicologia e prevenzione: quale sostegno alla genitorialità ? organizzato da consiglio dell’ordine
degli psicologi del Lazio presso l’ospedale S Camillo- Forlanini di Roma
2003 13-14 giugno XXII convegno annuale organizzato dal corso di psicoterapia psicoanalitica del bambino e dell’adolescente ( ASNESIPSIA) e svolto presso il dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva di Roma ( via dei Sabelli). Tema:Transfert
forme cliniche del transfert nella psicoterapia psicoanalitica del bambino e dell’adolescente
2007 6 ottobre giornata seminariale sui disturbi alimentari nell’infanzia e nell’adolescenza: Il disturbo alimentare nell’adolescenza:
identità femminile, rappresentazioni inconsce e linguaggio del corpo svoltosi presso la sede SIPsIA di Roma ( società ital. di
psicoterapia psicoanalitica dell’infanzia, dell’adolescenza e della coppia.
2010 18-19 giugno XXIX convegno annuale organizzato dal corso di psicoterapia psicoanalitica del bambino e dell’adolescente ( ASNESIPSIA) e svolto presso il dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva di Roma ( via dei Sabelli). Tema: Dalla
valutazione diagnostica alla consultazione terapeutica con bambini, adolescenti, genitori: Flessibilità del modello psicoanalitico.
2014, 14 novembre Convegno internazionale “ Adolescenza e pseudo-adolescenza: Nuove emergenze e nuove prospettive
“.organizzato dal Centro ricerca e terapia della famiglia del bambino e dell’adolescente ( istituto Metafora ) in collaborazione con il centro
di Giustizia Minorile, l’UOC di Neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto primo di Roma.
2015 13-14 giugno Convegno annuale presso il dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile La Sapienza di Roma Psicoanalisi e
nuovi legami familiari uno sguardo al futuro.

Ambito Clinico più in generale
2002 24-25 maggio e 14-15 giugno La malattia oncologica nell’immaginario: Cinema e Sogni Workshops internazionale organizzato
dall’International Institute for Psychoanalytic research and traening of health professionals e svolto presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore ( Policlinico Universitario “Agostino Gemelli di Roma) . Evento formativo Accreditato 9 ECM n.552-6970( responsabile dott.
Domenico A. Nesci)
2002 5 luglio Workshops internazionale Psicoanalisi e Creatività: Psicoterapia, arte, clinica organizzato dall’International Institute for
Psychoanalytic research and traening of health professionals e svolto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore ( Policlinico
Universitario “Agostino Gemelli di Roma).
2003 22 marzo La relazione analitica da Ferenczi alla teoria del campo organizzato dalla Società italiana di psicoterapia
psicoanalitica di Roma (SIPP) Evento formativo Accreditato 4 ECM n. 2770-38199. ( responsabile dott.ssa Marisa Gyno)
2004 26-27 novembre Quattro saggi di Psicoterapia organizzato dalla Azienda USL Roma D, dipartimento di salute mentale Evento
formativo Accreditato 10 ECM evento aziendale n. 721 -167522. ( responsabile dott. Paolo Pietrini
2013 16 novembre, evento formativo Crisi, Sintomi Cure , evento n. 78812, accreditamento n.333 Provider Società italiana di Andrologi
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tenutosi presso SPAZIO 85 all’evento formativo sono stati attribuiti 8 crediti per l’anno 2013.
2014 10-11 settembre evento formativo” La Prevenzione del suicidio: un mondo unito “ ECM n. 1771 -100990 ediz. 1 all’evento sono
stati attribuiti 9 crediti per l’anno 2014. L’evento si è tenuto presso l’ospedale S. Andrea di Roma.
2015 10-11 settembre evento formativo” La Prevenzione del suicidio: avvicinarsi e salvare vite “ ECM all’evento sono stati attribuiti 9
crediti per l’anno 2015. L’evento si è tenuto presso l’aula magna rettorato dell’università La Sapienza di Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

,OTTIME CONOSCENZE DELLE DINAMICHE DI GRUPPO E SULLE TECNICHE PER CONDURRE
GRUPPI, FACILITARE L’INTEGRAZIONE TRA LE PERSONE E CAPACITÀ DI GESTIRE CONFLITTI E SITUAZIONI
DI GRUPPO RELATIVI A QUALSIASI ETÀ.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CONOSCENZA DEL P.C. DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7, OFFICE, INTERNET.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc

1985 ottiene la qualifica professionale di operatore del tempo libero per bambini e ragazzi corso di 600 ore con selezione di 19
ragazzi con diploma scuola superiore legge 845 del 1978 indetto dalla regione Lazio assessorato istruzione professionale.
Svolto presso l’associazione del tempo libero “ la Ciliegia “all’interno dell’opera Don Calabria di Primavalle-Roma.
Laboratori teorico-pratici di teatro,mimo,canto corale, musica, disegno, psicologia della voce, danzaterapia,globalità dei linguaggi, atelier di
pittura, laboratorio di falegnameria ,dinamiche di gruppo ,psicologia dell’età evolutiva.
Insegnanti altamente qualificati: Dacia Maraini, Yuki Maraini, Ilza Prestinari, Stefania Guerralisi, Francesco Guadalupi, Renzo
Bianconi,Bruna Liguori Valente ecc.
Socia del centro italiano di diffusione origami svolge laboratori di piegatura della carta con la tecnica giapponese origàmi, con bambini
e adulti, ed anche con soggetti con handicap. Ha collaborato e collabora con associazioni quali Arciragazzi, sia nella manifestazione la
città in tasca che nella campagna per la raccolta differenziata di qualche anno fa nelle città del Lazio e nei parchi con il fan tour fai la
differenza ,curando il laboratorio con la carta. Ha collaborato con laboratori di origami e mostre con la Scuola per la pace, l’ass. “la
fattorietta “, la libreria Altroquando, dal 2001 al 2006 in collaborazione con le referenti della sezione ragazzi delle biblioteche comunali di
Roma, ha portato mostre e svolto laboratori con scolaresche in visita ( Corviale,Valle Aurelia, Testaccio, Centrale ragazzi,Pigneto ed altre),
ha partecipato ad una edizione di “più libri più liberi “in collaborazione con la biblioteca Centrale ragazzi. Ha piegato origami giganti per
agenzie di comunicazioni quale Fonema per una campagna per l’Enel, ha conquistato il primo posto nella sezione “ tutela e protezione
ambiente” con una maschera di pulcinella origami, al concorso Come i fiori di ciliegio, presidente di giuria Roberta Di Casimirro,
patrocinato da Roma capitale,biblioteche di Roma, Bioparco, Ama e con il contributo della presidenza del consiglio della regione Lazio.Ha
piegato origami per il cinema, televisione.
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Esperta nazionale come educatrice- animatrice nelle scuole di ogni ordine e grado partecipanti alla settimana dei bambini del
mediterraneo promossa dalle politiche educative del comune di Ostuni per la pace nel mediterraneo, da 13 anni regione Puglia ,Provincia
di Brindisi , assessorato alle politiche sociali, dove propone laboratori di origàmi (piegatura della carta) legati alle discipline scolastiche per
bambini e ragazzi e formazione in tale disciplina per gli insegnanti come supporto alla didattica per futuri operatori dei servizi sociali. (
per altre informazioni consultare il sito del comune di Ostuni, le interviste, i video su youtube, o cercare sul motore di ricerca per nome e
cognome).Ha partecipato all’edizione 2010 e 2011 della settimana dei bambini insieme ad altri esperti ( scrittori, illustratori per ragazzi,
insegnanti ) con tema “ Il sasso nello stagno: fantasticando con Rodari “ nel 2010 e “ Primavere nel mediterraneo” nel 2010.
Propone il progetto Carta + mani = origami per l’insegnamento di tale tecnica all’interno delle scuole applicata alle varie materie
scolastiche. E’ spesso chiamata per svolgere laboratori di Origami in eventi pubblici dedicati alla cultura e alle tradizioni del Giappone.

2013 ha partecipato attivamente all’iniziativa un’altra idea di città Lab ( via del Rubattino ) promossa dal già consigliere comunale
Paolo Masini, all’interno dei piccoli gruppi di lavoro 0-6 anni e istruzione, insieme ad altri cittadini esperti nel campo dell’educazione
dell’infanzia e adolescenza ( pedagogisti, psicologi, educatori, formatori, insegnanti, presidi ), per arrivare ad un documento con proposte da portare al futuro sindaco di Roma ( come è stato poi fatto) per cercare di realizzarle : dalla formazione continua del
personale e più vicina ai bisogni degli utenti, all’edilizia scolastica, le mense, comunicazione tra servizi sociali scuole e tribunali per i
minori ecc.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo del
30 giugno 2003 n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
Roma

In fede

05/03/2017

dr.ssa Claudia Cacchioni
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