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CURRICULUM FORMATIVO
• 1991 - 1997
• 1998 - 1999
• 2001 - 2007
• 2004 - 2005
• 2007
• 2007

• Laurea in Psicologia indirizzo Psicologia dell'Età Evolutiva e dell'Educazione, Università
degli Studi di Roma "La Sapienza"
• Corso di “Orientatrice per gruppi target femminili” conseguito presso l’Enaip Lazio
• Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Sistemico Relazionale , conseguita presso
l’Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica di Roma (I.E.F.Co.S).
• Specializzazione in Mediazione Familiare , conseguita presso l’Istituto Superiore di Studi e
ricerca per l'Assistenza Sociale e Sanitaria (I.S.S.A.S.)
• Corso di perfezionamento Progettazione e gestione per Project Manager del Terzo Settore,
conseguito presso il Cisp (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli
• Corso di perfezionamento - “Dal trauma infantile all’età adulta” 3 giornate di formazione
organizzate dal CISMAI – Montesilvano (Pescara) - (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il
Maltrattamento dell'Abuso all'Infanzia).

CURRICULUM SCIENTIFICO
• 2007
• 2005
• 2005
• 1999
• 2004 - 2007
• 2005 - 2007
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• Pubblicazione: "La Mediazione Penale" Articolo pubblicato sulla rivista semestrale "Nuovo
Sviluppo" - Melusina Editrice
• Pubblicazione: "Figli e Mediazione Familiare" Articolo pubblicato sulla rivista semestrale
"Nuovo Sviluppo" - Melusina Editrice
• Pubblicazione :"Le aree del Disagio adolescenziale" Ricerca pubblicata sulla rivista
semestrale "Nuovo Sviluppo" - Melusina Editrice
• Attività di ricerca: "Rapporto di ricerca sulla terza età". pubblicata sulla rivista semestrale
"Nuovo Sviluppo" - Melusina Editrice
• Docenza della Cattedra di “Psicologia dello Sviluppo” nel corso di “Mediazione Familiare”
presso l’Associazione I.S.S.A.S.
• Coordinatrice del Dipartimento Educazione&Intercultura presso l’Associazione I.S.S.A.S.

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 PROFESSIONALE

ATTIVITÀ CLINICA
• dal 2007
• dal 2001 al 2004

• dal 2001 al 2007
• 2003
• dal 1999 al 2002

• Attività psicoterapeutica
• Attività clinica nell’ambito del tirocinio di Specializzazione, realizzato presso il Centro Aiuto
Bambino Maltrattato e Famiglia, con particolare attenzione alla diagnosi e alla terapia di
bambini vittime di abusi, alla relazione con il Tribunale Penale, Tribunale dei Minori e con le
Istituzioni Sociali.
• Consulente psicologa COSPES (Centro di Orientamento Scolastico Professionale e Sociale)
nella scuola S. Maria Mazzarello - Via S. M. Ausiliatrice, 60 - Roma
• Collaborazione con la Squadra Mobile di Roma con il ruolo di Psicologa e con la funzione di
sostegno nelle deposizioni di bambini abusati e di testimoni minorenni
• Psicologa all'interno del servizio di Counselling, con funzione di conduttrice di corsi sulla
genitorialità e supporto psicopedagogico, nell'ambito del Progetto di prevenzione del disagio
minorile (L.285/97) nel XIII Municipio

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• dal 2005
• 2006

Attività di Mediazione Familiare
Perito Tecnico presso il Tribunale Ordinario di Tivoli (RM)

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Dal 2004
• Dal 2004 al 2007
.

- Coordinatrice del Dipartimento Educazione e Intercultura presso l’Associazione I.S.S.A.S. Tra
le sue attività, il Dipartimento ha realizzato progetti relativi all’Intercultura presso le scuole.
- Supervisore individuale e/o di gruppo dei tirocinanti psicologi post lauream presso
l’Associazione I.S.S.A.S. (Istituto Superiore di Studi e Ricerca per l'Assistenza Sociale e
Sanitaria)

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• 2007

- "Diritto e rovescio di Famiglia: Dentro le maglie del conflitto" – VI Congresso Nazionale AIMS
(Associazione Nazionale Mediatori Sistemici) - Firenze

• 2007
• 2007
• 2007

- “Separazione e Divorzio” – DueCon Progetto Famiglia Centro Studi - Napoli
- “Bambini diversamente vivaci: patologia o risorsa?” organizzate da giù le mani dai bambini
- “Bambini che assistono alla violenza assistita” 3 giornate di formazione organizzate dal
CISMAI – Firenze (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento dell'Abuso
all'Infanzia)
- “Dal trauma infantile all’età adulta” 3 giornate di formazione organizzate dal CISMAI –
Montesilvano (Pescara) - (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento dell'Abuso
all'Infanzia).

• 2006
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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" .

Dal 2001 al 2006

Ciclo di worksho e seminari di aggiornamento promossi da Iefcos:
- “La psicoterapia dei disturbi del comportamento alimentare” (Iefcos - Luigi Onnis);
“La psicoterapia dei disturbi comportamentali dell’adolescenza” (Iefcos – W. Galluzzo);
“La psicoterapia delle tossicodipendenze” (Iefcos - Maurizio Coletti);
“La psicoterapia dei disturbi psicosomatici” (Iefcos - Luigi Onnis);
“La psicoterapia delle famiglie con malattia cronica” (Iefcos - Vera Allocati);
“La psicoterapia delle famiglie multiproblematiche” (Iefcos - Francesco Colacicco);
“La psicoterapia di coppia” (Iefcos - Ester Pedone);
“La terapia familiare delle tossicodipendenze: attualità e prospettive” (Iefcos - Duncan Stanton);
“Il processo di cambiamento in psicoterapia” (Iefcos - Daniel Stern);
“Un approccio sistemico alla psicosi: dalla disconferma alla ri-conferma” (Iefcos - Juan Luis
Linares);
“Modelli di trattamento delle famiglie di tossicodipendenti: dalla terapia familiare ai trattamenti
integrati” (Iefcos - Juan Antonio Abeijon);
“Il triangolo primario: applicazioni cliniche” (Iefcos - Elisabeth Fivaz Depeursinge);
“Psicoterapia nelle situazioni di autismo infantile” (Iefcos - Rosa Celeste Dentale);
“Eredità familiari: l’intervista generazionale e gli scenari di origine” (Iefcos - Vittorio Cigoli);
“La relazione di coppia. Psicopatologia e psicoterapia” (Iefcos - Robert Neuburger).
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Roma, 14 Gennaio 2008
Barbara De Ronzo
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