CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologo/a
Data e luogo di nascita
Indirizzo

DR.SSA SIMONA DI GIOVANNI
24/11/1970 ROMA
77, VIA ENEA , 00181 ROMA ITALIA

Telefono
Cell
E-mail

329/6151577
simonadigi@libero.it

Sito web

CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato. ]

• Laurea in Psicologia, indirizzo Psicologia clinica,
conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma
in data 12 marzo 1996, riportando la votazione di 110
su 110 e lode, discutendo la tesi dal titolo: "Oncologia
pediatrica: il bambino, la famiglia e gli operatori
sanitari".
• Dottorato

Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo
relazionale – sistemico conseguita in data 25 febbraio
2002 presso la sede di Roma dell’Accademia di
Psicoterapia della Famiglia.
• Master di I e II livello
• Corsi

di perfezionamento
Frequenza della Comunità terapeutica "Monte
Santo" della U.S.L. RM/E, per pazienti affetti da
psicosi attraverso la conduzione di gruppi
multifamiliari, dal 1998 al 2000.
Frequenza del corso "Aspetti psicologici in
oncologia", organizzato dalla Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e della regione Lazio, presso il
Centro di Prevenzione Tumori della U.S.L. n. 25, nel
1995
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CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna esperienza. ]
• Pubblicazioni

.
1. “Endocrine and neuropsychological assessment in a
child with a novel mutation of thyroid hormone
receptor: response to 12-month triiodothyroacetic acid
(TRIAC) therapy”. J Endocrinol Invest. 2005 JulAug;28(7):657-62
2. “La comunicazione alla famiglia e la cura globale”.
XVIII Corso di Aggiornamento ‘I tumori cerebrali nel
bambino’, Parma, 16 – 18 Marzo 2006.
3. “Malattia oncologica e morte di un bambino”. In
“Assenza, più acuta presenza”, Ed. Paoline, 2003.
4.“Relazione d’aiuto e accompagnamento alla morte al
bambino oncologico e alla sua famiglia” Informazione
Psicologia Psicoterapia Psichiatria 2001; 43: 56-59.
5.“Percorso della famiglia tra appartenenza e
separazione dal centro oncologico”. Acta Medica
Romana, Vol. 39 – n.1 – 2001.
6."Quality of life in young adults cured from brain
tumors" 8th International Symposium on Pediatric
Neuro-Oncology, Rome, May 6-9, 1998.
7."Psychological support during the treatment of
adolescent patients with tumors" XXIXth Meeting of
International Society of Pediatric Oncology (SIOP),
Istanbul, September, 23-27, 1997
8."Supporto psicologico nell'adolescente con patologia
oncologica in fase di terapia" XXIV Congresso
Nazionale dell'Associazione Italiana di Ematologia ed
Oncologia Pediatrica (AIEOP), Bologna, 1-3 giugno
1997

• Incarichi accademici
• Attività di ricerca
• Docenza in ambito psicologico

Partecipazione, in qualità di docente e
conduttrice
dei
gruppi
di
formazione
e
perfezionamento,
ai
Corsi
di
Formazione,
Perfezionamento base e Livello avanzato Balint-like
group in Psico-Oncologia per Medici, Psicologi,
Infermieri ed altri Terapisti della riabilitazione, tenutisi
presso il Centro di Ricerche Oncologiche “Giovanni
XXIII” della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma
nell’Anno Accademico 1999-2000.
• Convegni in qualità di relatore

Partecipazione, in qualità di relatrice, alla
Pediatric Oncology Conference – methods in drug
development, organizzata in Roma in data 29
novembre – 2 dicembre 2000 dalla European School of
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Oncology, presentando la relazione: “Phase II drugs: a
difficult choice”.
Partecipazione, in qualità di relatrice, al XVIII
Corso di Aggiornamento ‘I tumori cerebrali nel
bambino’, svoltosi a Parma in data 16 – 18 Marzo
2006, presentando la relazione: “La comunicazione
alla famiglia e la cura globale”.
Partecipazione, in qualità di relatrice, al
Convegno della FIAGOP (Federazione Italiana
Associazioni Genitori Oncologia Pediatrica), tenutosi a
Padova il 21 Ottobre 2006.
Formazione dei tirocinanti pre e postlauream della Facoltà di Psicologia dell’Università
“La Sapienza” di Roma e della Scuola di
Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo
relazionale – sistemico presso la sede di Roma
dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.

Libera professione dal giugno 2006 come terapeuta familiare per
terapie individuali, di coppia e di famiglia

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività in tutti i settori diversi dalla clinica

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività professionale esercitata o presentata su internet

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]

Attività di supervisione individuale a partire da ottobre 2007

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività di aggiornamento professionale: ECM

Partecipazione ai convegni semestrali organizzati dall’Accademia di
Psicoterapia della Famiglia con conseguenti ECM
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANO

[ Indicare la lingua ]
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente alla professione

Iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio a
partire dal 15 febbraio 1999, e a quello degli
Psicoterapeuti a partire dal 9.10.2003 (n. 7835).
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