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Nome

DEL POPOLO FRANCESCA

Indirizzo

VIA GAETANO FUGGETTA 68 00149 ROMA

Telefono

347/3213285-06/55264893

Fax
E-mail

fradelpopolo@hotmail.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
26 AGOSTO 1976

Posizione Attuale


Abilitata alla professione di psicoterapeuta all’Ordine degli Psicologi del Lazio



Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio dal Novembre 2005



In possesso di Partita IVA ed iscritta all’ENPAP (Ente di Previdenza ed Assistenza Psicologi)



Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata (Scupsis) presso il Complesso Scolastico Seraphicum di
Roma.
L’approccio strategico consente di lavorare con l’individuo, la coppia (nel campo della sessuologia),
la famiglia ed i gruppi in diversi contesti applicativi (giuridico,educativo,riabilitativo ed organizzativo).



Discussa Tesi di Specializzazione con votazione 30



Socia fondatrice dell’Associazione di Formazione e Sostegno in Psicologia A.F.E.S. PSI dal 2.02.2008.
L’Associazione si prefigge di sviluppare corsi di formazione in vari ambiti, in particolare nel campo
dell’età evolutiva, di organizzare gruppi a tema (preparazione al parto, sostegno alla genitorialità,
sessuologia) e sviluppare progetti nelle scuole (sportelli di ascolto per adolescenti e genitori,
bullismo, educazione affettiva, educazione alimentare)

Esperienza lavorativa
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Date (da – a): da marzo 2010 ed ancora in essere
Funzione o posto occupato: Educatrice di 3 livello con contratto a tempo indeterminato
Principali mansioni e responsabilità: Gestione classe, progetti educativi, rapporto con coppie
genitoriali
Nome ed indirizzo del datore di lavoro: Spazio Be.bi. “Noi ci divertiamo”, via Latina 118, Roma
Tipo o settore d’attività: Educatrice – Psicologa







Date (da – a): 2008-2009
Funzione o posto occupato: Psicologa
Principali mansioni e responsabilità: Supervisione gruppi-educatrici
Nome e indirizzo del datore di lavoro: A.F.E.S. psi, via Gaetano Fuggetta, Roma
Tipo o settore d’attività:Psicologa





Date (da – a):2008-2009
Funzione o posto occupato : Psicologa
Principali mansioni e responsabilità: Formazione – attività di consulenza e sostegno individuale e di
coppia
Nome e indirizzo del datore di lavoro: A.F.E.S. psi, via Gaetano Fuggetta, Roma
Tipo o settore d’attività: Psicologa – Formatore







Date (da – a): Da dicembre 2006 a marzo 2009
Funzione o posto occupato: Educatrice - Psicologa
Principali mansioni e responsabilità: Profili di sviluppo, gestione classe, progetti educativi, rapporto
con coppie genitoriali e mamme in stato interessante
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Asilo nido “Gira Girasole” Via della Pisana-Via della Nocetta
Tipo o settore d’attività: Asilo Nido







Date (da – a): Novembre 2005-Marzo 2006
Funzione o posto occupato: Impiegata
Principali mansioni e responsabilità: Segreteria, stipula redazione contratti telefonici
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Agenzia Vodafone di Pomezia (Rm)
Tipo o settore d’attività: Telecomunicazioni







Date (da – a):Ottobre 2005
Funzione o posto occupato: Educatrice
Principali mansioni e responsabilità: Educatrice classe semi-divezzi
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Asilo Pippi, via del Serafico, Roma
Tipo o settore d’attività: Asilo







Date (da – a): Gennaio 2003- Settembre 2003
Funzione o posto occupato: Baby-sitter
Principali mansioni e responsabilità: Accudimento bambino
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Famiglia Privata
Tipo o settore d’attività: Privato







Date (da – a): Febbraio 2002- Settembre 2005
Funzione o posto occupato: Baby-sitter
Principali mansioni e responsabilità: Accudimento bambini
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Famiglia Privata
Tipo o settore d’attività: Privato
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Esperienze Formative







Date (da – a): Maggio 2006- Luglio 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro: ASL RM A, Unità Operativa Disabili Adulti, Via Sabrata, Roma
Tipo di azienda o settore: ASL RMA
Tipo di impiego: Tirocinante
Principali mansioni e responsabilità: Sostegno e terapia rivolto agli utenti dell’unità organizzativa




Date (da – a): Marzo 2004- Aprile 2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ospedale “San Giovanni Calibita-Fatebenefratelli”, Isola
Tiberina. Roma
Tipo di azienda o settore : Ospedaliera
Tipo di impiego: Tirocinante
Principali mansioni e responsabilità: Accoglienza del paziente,valutazione neuropsicologica,primi
colloqui, partecipazione a gruppi e consulenze nei reparti
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Date (da – a): Marzo 2002-Marzo 2003
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ospedale “Bambino Gesù” sede Santa Marinella
Tipo di azienda o settore: ospedaliera
Tipo di impiego: Attività di ricerca
Principali mansioni e responsabilità: valutazioni neuropsicologiche e studio dei processi di memoria
visuo-spaziale nei soggetti affetti da sindrome di Down e di Williams con la collaborazione e
supervisione del Prof. Stefano Vicari







Date (da – a): Novembre 2007-Dicembre 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Asilo Nido-Scuola Materna Arcobaleno, via Flaminia, Roma
Tipo di azienda o settore: Asilo-Scuola Materna
Tipo di impiego: Tirocinante
Principali mansioni e responsabilità: Tirocinante-Educatrice



Novembre 2007- Certificato di partecipazione alla 3° European Conference “European Ways of Brief
Strategic and Systemic Therapy” Investigate, Induce, Prescrive. Organizzato dal Centro di Terapia
Strategia di Arezzo. Interventi e confronti



Settembre 2006- Partecipazione al corso “Intervento psicotraumatologico in fase acuta e post
traumatica da stress: approccio al paziente critico: dagli incidenti quotidiani alle maxi-emergenze”,
organizzato dall’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, Servizio di Psicologia Clinica, Area crisi ed
Emergenza.



Marzo 2005- Partecipazione alla giornata di studio “I percorsi della salute: verso un intervento cocostruito medici-psiclogi” organizzato dall’”Unità Operativa di Psicologia Clinica” presso l’ospedale
generale “San Giovanni Calibita-Fatebenefratelli”



Novembre 2004 - Partecipazione al convegno “Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: i danni a

breve e lungo termine” organizzato dall’ “I.S.M.A.”


Novembre 2004 - Partecipazione al VI Congresso Nazionale A.Fa.R. “Ospitalità e tecnologia”
organizzato dall’”Associazione Fatebenefratelli” per la Ricerca.



Settembre 2004 - Partecipazione al convegno “Alzheimer riconsiderato: dalla genetica alla identità
del malato e del caregiver” organizzato dall’”Associazione Italiana Malattia di Alzheimer”, Comune di
Roma e ASL Roma C.



Maggio 2004 - Partecipazione al II Congresso degli Psicologi Italiani “La professione di psicologo:
norme di tutela, libero mercato ed etica professionale”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi.



Maggio 2004 - Partecipazione al corso “L’assistenza integrale al malato di tumore” organizzato dalla
“Fondazione internazionale Fatebenefratelli”



Aprile 2004 - Partecipazione al corso “Comportamento aggressivo in SPDC: comprensione e linee
guida”, organizzato dalla “Fondazione Internazionale Fatebenefratelli”

Istruzione e formazione









Date (da – a): Ottobre 1998-dicembre 2003
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione : Laurea in Psicologia con indirizzo clinico presso
l’Università “L.U.M.S.A.”, Roma
Qualifica conseguita : Psicologa

Date (da – a): Settembre 1990- Giugno 1996
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Istituto Magistrale “Giulia Falletti Di Barolo” sito in
viale Marconi, Roma
Qualifica conseguita: Diploma Magistrale con indirizzo Psicopedagogico

Madrelingua italiana
Altre lingua: inglese
Capacità di lettura: buona
Capacità di scrittura: buona
Capacità di espressione orale: sufficiente
Capacità e competenze relazionali
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buona capacità comunicativa, di relazione e scambi interpersonali.
buona capacità empatica capacità d’ascolto e comprensione dell’altro
buona capacità di lavorare in gruppo

Capacità e competenze organizzative



buone capacità di sviluppo e redazione di progetti inerenti la psicologia con obiettivi a breve-medio e
lungo termine
capacità organizzative nella gestione del lavoro e del budget

Capacità e competenze tecniche




ottima conoscenza del sistema operativo windows e del relativo pacchetto applicativo office.
ottimo utilizzo della posta elettronica, del relativo browser.
ottimo utilizzo di Acrobat,Publisher

Patente o patenti


In possesso di patente categoria B Auto e moto munita

Ulteriori informazioni


Ottobre 2004 Abstract: “La memoria a lungo termine visuo-spaziale nei soggetti affetti da Sindrome
di Down e di Williams”, sulla rivista congressuale dell’A.Fa.R. pag. 183, P105.



Corso di formazione sociale presso centro “L’infanzia” sede di Roma nel 1997/99 con la
partecipazione a seminari inerenti alla psicologia infantile, riportando ottimo profitto.

Autorizzo al trattamento dei dati personali da me trasmessi in base al D.Lgs 196/03

Francesca Del Popolo
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