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TITOLI
Anno 2007



Psicologa. Iscrizione Albo degli psicologi del Lazio n°.15462

Anno 2008



Psicodiagnosta

Anno 2010



Conduttrice di Classi di Esercizi di Bioenergetica



Scuola di Specializzazione IIFAB –Istituto Italiano di Formazione in Analisi Bioenergetica

Anno 2007/2008



Corso di formazione in psicodiagnostica presso l’Istituto CEIPA. Test efettuati:
- Rorschach
- DFU
- WAIS-R
- MMPI2 ( versione ridotta e completa)

Anno 2006



Laurea in Psicologia dinamico-clinica conseguita presso l’Università “ La Sapienza” di
Roma

CURRICULUM FORMATIVO
Da Gennaio 2008 (in corso di
svolgimento)

ATTIVITA’ DI TIROCINIO E
VOLONTARIATO
Da Dicembre 2009 (in corso di
svolgimento)

CV :::. Filetto Stefania .:::

Tirocinante presso il Centro di Salute Mentale (CSM) della ASL RM B sito in piazza di Cinecittà
11.( Tutor Dott.ssa Laura Salvi, tirocinio di specializzazione).
-Attività clinica di sostegno psicologico,
- psicodiagnosi,
-conduzione di classi di esercizi di Bioenergetica.
-partecipazione a supervisioni di gruppo,
-partecipazione a seminari tematici.
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Da dicembre 2007 a Novembre
2009

Tirocinante volontaria dal dicembre 2007 al novembre 2009 presso la comunità terapeutica
“Maieusis” per la riabilitazione di pazienti psichiatrici. (Tutor Dott..ssa Francesca di Renzo,
tirocinio di specializzazione e collaborazione continuativa).
-Partecipazione a gruppi terapeutici,
-partecipazione a laboratori espressivi (lettura,scrittura)
-osservazione psicoterapia familiare
- partecipazione a riunioni d’équipe.

Da Gennaio a Giugno 2007

Volontariato presso la comunità terapeutica per la cura delle tossicodipendenze e di doppia
diagnosi CEIS ( Centro Italiano di Solidarità).
-Partecipazione a gruppi terapeutici volti al trattamento e alla riabilitazione di adolescenti e
giovani adulti tossicodipendenti affetti da psicopatologie correlate alla tossicodipendenza,
-attività di valutazione e psicodiagnosi
-partecipazione a riunioni d’équipe.

Da Giugno a Settembre 2006

Borsa di studio per tesi all’estero di due mesi presso la “ Tavistock Clinic” di Londra. Titolo tesi:
“L’evoluzione della psicoterapia psicoanalitica nella prima infanzia”.

Da Settembre 2005 a Giugno 2006

Anno 2003/2004

Esperienza di Servizio Civile Nazionale e di tirocinio universitario svolto durante l’anno
2005/2006 presso l’ Assohandicap . (Tutor Dott.Fabio Febbraro, tirocinio universitario).
-assistenza alla riabilitazione di un bambino cerebroleso di 8 anni attraverso il metodo Doman,
-partecipazione a supervisioni di gruppo.
Esperienza pratica di tirocinio universitario della durata di sei mesi svolta presso il Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma
nell’anno 2003/2004, con conseguente tesi di laurea triennale dal titolo: “ Percorso clinico
formativo e di training in psicologia presso un servizio psichiatrico di diagnosi e cura”. (Tutor
Dott.ssa Cesidia Pizzoferrato, tirocinio universitario).
-Osservazione di colloqui con pazienti psichiatrici
-somministrazione test di valutazione
-partecipazione a gruppi di lavoro
-collaborazione al consultorio transculturale afferente all’S.P.D.C.

CURRICULUM
PROFESSIONALE
ATTIVITA’ CLINICA ED
EDUCATIVA

Dal 2007 (in corso di svolgim…



Attività di valutazione e sostegno psicologico.

Dal 2010 (in corso di svolgim…



Conduzione di Classi di Esercizi di Bioenergetica presso l’ Associazione Culturale
Psicomachia.

Anno 2008



Psicologa presso la casa famiglia “Mediterraneo” che accoglie adolescenti stranieri.

Dal 2008 ( in corso di svolgim…



Attività educativa con bambini affetti da disabilità psico-motoria.

Anno 2009



Attività di collaborazione presso la comunità terapeutica psichiatrica “Maieusis”..

Dal 2009 ( in corso di svolgim…



Psicodiagnosi: somministrazione test, siglatura, relazione e restituzione.

Anno 2009



Conduzione di gruppi di sostegno a carattere espressivo ( scrittura, movimento).

CV :::. Filetto Stefania .:::
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MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese-francese

Dott.ssa Stefania Filetto

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”.

CV :::. Filetto Stefania .:::
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