CURRICULUM VITAE

FEDERICO FRASSINETI
Nato a Roma il 15/03/’68
Residente in via Barrili 14 – 00152, Roma
Telefono cell 347 3841568

FORMAZIONE E STUDI
Laurea in Psicologia con indirizzo clinico e di comunità conseguita
presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio dal 21
maggio 1996
Specializzazione in terapia familiare Sistemico-Relazionale (corso
quadriennale) presso la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare,
riconosciuta con D.M. 24-10-94, conseguita il 20 marzo 1999
Iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti dal luglio 1999
Corso di Alta Formazione per conduttori di Gruppi di Parola,
settembre 2010
Corso intensivo di training per la codifica del Lausanne
Trilogue Play Clinico:LTPc, giugno 2013
Corso di formazione sulle coppie ad Alta Conflittualità, Provincia
di Roma, novembre 2013
Seminari e Convegni:


“Intervento multisistemico nelle tossicodipendenze”, tenuto dal
Dott. G. Mazieres Il 25/5/’95



“La supervisione con il terapeuta della famiglia” tenuto dal Prof. S.
Minuchin il 26/5/’95



“Trattamento familiare dei più gravi disturbi psichiatrici” tenuto
dalla Dott.ssa J. A. Doane l’1/6/’96



“Psicopatologia e Nosografia” tenuto dal Dott. P. Gritti il 26/9/’96



“La protezione del minore come strategia di approccio terapeutico
in situazioni di non collaborazione” tenuto dal Prof. S. Cirillo il
16/11/’96



“La relazione di aiuto con il tossicodipendente. Rischi collusivi e
percorsi terapeutici” tenuto dal Dott. M. Rossi il 5/4/’97



“La

migrazione:

un’impronta

della

specie

umana

o

più

semplicemente dell’esistere” tenuto dal Dott. A. Ciola il 21/6/’97


“Il processo terapeutico nelle psicosi infantili” tenuto dal Prof. C.
Saccu il 25/9/’98



“I

Pionieri

della

terapia

familiare”

convegno

organizzato

dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia, dalla Scuola
Romana di Psicoterapia Familiare e dall’Istituto di Terapia Familiare
di Firenze.


“Il punto di vista di uno psicoanalista su difese primitive, trauma e
costruzione del sé” tenuto dal Dott. B. Bonfiglio il 10/2/01



“Codice della mediazione familiare” tenuto dal Dott. M. Battaglini,
Dott. M. Calabrese, Dott. F. Marchio, Prof. C. Saccu e Dott. P.
Stampa il 22/9/01



“Relazione triangolare padre, madre e figlio: sviluppo e modalità di
intervento” relatrice Prof.ssa Elisabeth Fivaz svolto a Roma il 16 e
il 17/05/’03



“L’approccio gruppoanalitico nel contesto pubblico e privato”
organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio il 24/05/’03

LINGUE

Inglese: buono parlato e scritto.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buon uso del PC

ESPERIENZE PROFESSIONALI


Da

marzo

2003

a

tutt’oggi:

attività

di

psicologo-

psicoterapeuta presso il Centro di Consulenza e Mediazione
Familiare di Civitavecchia gestito dalla coop. Soc. Luogo
Comune


Da giugno 2004 a novembre 2005 partecipazione al progetto
ex legge 285/97

285/'97"L'affidamento familiare: una

rete tra minori, le famiglie e i servizi dei territorio" XX
Municipio

del

Comune

Psicologo/Psicoterapeuta

di
con

Roma

in

specializzazione

qualità

di

sistemico-

relazionale.


Da aprile 2002 a febbraio 2004: attività di psicologopsicoterapeuta
genitorialità

presso

“La

il

Bussola”

Centro
ed

in

per

il

sostegno

particolare

alla

consulenza

psicologica e psicoterapeutica agli individui, alle coppie e alle
famiglie ed incontri protetti fra genitori non affidatari e figli
nello Spazio di Incontro.
Municipio Roma 19. Progetto finanziato con i fondi della
Legge 285/97 II° piano cittadino territoriale (Coop. Soc.

Azzurra ’84, Coop. Soc. Luogo Comune, Scuola Romana di
Psicoterapia Familiare)


Da

aprile

’99

ad

aprile

2002:

attività

di

psicologo-

psicoterapeuta presso il consultorio familiare di Via Gasparri
per il Centro per la

Mediazione Familiare. Progetto n.55

Comune di Roma, Circoscrizione XIX Legge N. 285/97


Attività di formatore all’interno del corso di Mediazione
Familiare per la cooperativa Nuova Era nel 2007



Attività di formatore all’interno del corso di Mediazione
Familiare per la cooperativa Luogo Comune dal maggio 2008
al dicembre 2009



Responsabile del Servizio di Spazio Neutro all’interno del
Centro di Consulenza e Mediazione Familiare di Civitavecchia



Attività di Mediazione Terapeutica nel Centro di Consulenza e
Mediazione di Civitavecchia



Attività di Sostegno alla genitorialità nel Centro di Consulenza
e Mediazione di Civitavecchia



Attività di psicologo/psicoterapeuta all’interno del Centro di
Sostegno alla Genitorialità e Tutela delle Relazioni Familiari di
Civitavecchia



Responsabile del Servizio Clinico del Centro Risorse a
Civitavecchia



Attività di psicologo/psicoterapeuta nello Spazio Famiglia di
Ladispoli



Attività di codifica del test LTPc nell’ambito di CTU



Titolare dello Studio di Psicoterapia di Roma



Autore dei seguenti articoli per la rivista mensile del Sole 24
Ore “Famiglia e Minori”:

-“Nel processo di separazione la casa coniugale assume un
forte valore simbolico”
-“Aggressività e violenza possono trasmettersi attraverso le
generazioni”
-“Nelle esperienze sul campo, un’elaborazione differenziata
del processo di divisione”
-“Un impegno trasversale può rivelarsi la mossa vincente
nella sfida dell’Affido familiare”
-“Darsi una rigida cornice può costituire soltanto il punto di
partenza”
-“Nelle situazioni di violenza domestica la vittima e il
carnefice sono legati da una dinamica circolare”
-“Lo Spazio di Incontro: una opportunità per genitori e figli di
recuperare legami compromessi”
-“Elaborazione della separazione e abilità pluriparentale alla
base del rinnovato nucleo”
Il presente Curriculum è soggetto alla Legge 675/96 concernente la
tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Roma,
Federico Frassineti

24/10/15

