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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (dal 2003 ad oggi)
Conseguimento laurea specialistica in Psicologia dell’’educazione presso l’ Atenero Salesiano
Roma con titolo “I comportamenti problema nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo di primo
grado: analisi prevenzione e trattamento”.
Corso di Formazione di primo livello sugli indicatori di abuso nell’infanzia organizzato dall’IFOS,
Istituto di Formazione Sardo
Corso di Massaggio Infantile organizzato dall’AIMI, Associazione Italiana Massaggio Infantile
Abilitazione professionale Iscrizione all’Albo degli psicologi del Lazio
C.I. C.O.F. Corso introduttivo di Counseling Famigliare
Concorso pubblico per il XXVI ciclo della formazione dottorale, bandito con D.R 1150/2010 e
pubblica sulla IV serie speciale della gazzetta ufficiale del 16 luglio 2010 a numeri di posti 5 per
il corso di dottorato di ricerca in pedagogia. Qualifica ottenuta idonea, sesta in graduatoria.
Specializzanda, all’ultimo anno, presso L’Accademia di psicoterapia della famiglia in via
Guattani 15 Roma.
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da L 2009 ad oggi)
.

Cooperativa Pandora Onlus via dei Durantini Roma
Psicologa presso un servizio che si occupava di aiuto alla genitorialità ed in particolare della
cura della relazione all’interno del nucleo famigliare (età bambini 0 – 4 anni). Luogo del
servizio: Istituto comprensorio Giorgio Perlasca in via Fabiani 45 Roma.
Conduzione di incontri a tema per i genitori con la partecipazione degli insegnanti presso la
scuola dell’infanzia Casal Azzurro in via Poppea Sabina 91 Roma. Sportello di Ascolto
Famigliare.
Centro di psicologia e psicoterapia via Prenestina 307 Roma
Attività di consulenza psicologica privata individuale e famigliare.
Consulenze esterne sul tema della genitorialità e delle relazioni famigliari e di coppia presso:
Consultorio “La Famiglia”, Piazza Parrasio 10, 87100 Cosenza;
Il Nido Il Dirigibile Via Ratto delle Sabine 5, 00131 Roma;
Studio della Dott.ssa Montani pediatra Asl Roma B, via Togliatti Roma
Centro Tangram Cooperativa Idea Prisma Via Baccini Roma
Laboratori con ragazzi disabili adolescenti e consulenze famigliari con famiglie con ragazzi
disabili in qualità di tirocinante per la scuola di specializzazione Accademia di psicoterapia
della famiglia.
TSRMEE, via Benedetto del tronto 9 Roma.
Consulenze individuali, famigliari e di coppia in qualità di tirocinante per conto della scuola di
specializzazione Accademia di Psicoterapia della famiglia.
Attività di consulenza psicologica privata famigliarie e di coppia
Via A. Fogazzaro 101 Roma:
Via E. Repossi 6. Roma.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (2013)

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

Cooperativa Tangram idea Prisma corso formativo :” introduzione al role playing: metodologie,
tecniche e applicazioni”. Docenti Sabrina Manes e Massimo Crescinbene

ITALIANA
[ Indicare la lingua ]

ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente alla professione
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