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Sito web

CURRICULUM FORMATIVO
Luglio 1998
Giugno 2005

Marzo – Ottobre 2007

Giugno 2007

Laurea in Psicologia Clinica presso l’ Università degli Studi La Sapienza 110 e lode
Specializzazioni presso SSPC-IFREP Istituto per la Formazione e Ricerca per Educatori e
Psicoterapeuti. La scuola, quadriennale, è riconosciuta per la formazione in psicoterapia:
Decreto MURST 20/03/1998 G.U. 20 Aprile 1998

Master in “Lo Psicodramma e le tecniche attive” (50 crediti ECM) presso la SIPEA

Corso in “Modelli e Strumenti di Valutazione in Neuropsichiatria Infantile” presso il
Dipartimento di Scienze Neurologiche, Psichiatriche e Riabilitative dell’età evolutiva – La
Sapienza di Roma (6 crediti ECM)

Seminari frequentati presso l’Università Pontificia documentati da attestato di frequenza:
•

Corso 101: Corso base d’Analisi Transazionale

•

Seminario sull’Handicap e Famiglia di 20h frequentato presso l’Università Pontificia

•

Workshop sulla Narrazione (Oscar F. Goncalves)

•

Workshop sulla Terapia Ricostruttiva Interpersonale (Lorna Smith Benjamin)

•

Seminari di 16h ciascuno frequentati presso l’Università Pontificia, senza attestato di part
Tecniche di terapia della famiglia, Tecniche gestaltiche di terapia individuale, Tecniche gest

•

1° Convegno Regionale Lazio AIFA Onlus “ADHD e Disturbi dell’Apprendimento: disabilità n

•

3° Convegno Nazionale AIFA Onlus “Un workshop con Russell A. Barkley per conoscere e

•

Incontri di Sensibilizzazione presso l’Istituto Gestalt Firenze:

•

Maschile e Femminile, tra vincoli e possibilità

Corso di “Farmacoeconomia, fondamenti e metodiche” (11 crediti ECM)
Conferenza su “Autism and associated conditions” del Prof. Ghaziuddin
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CURRICULUM SCIENTIFICO
Pubblicazioni:
“Corsi di Parent Training: riflessioni sul percorso e ipotesi di aggiornamento” - E.Menotti,
M.Liguori, M. Pansini (2006) in “Disturbi di Attenzione e Iperattività” Ed. Erickson Aprile 2006
Docenze:
Aprile 2004

corso di formazione per insegnanti sull’ADHD presso la s.m.s. “S. Tommaso D’Aquino”
Roccasecca –Frosinone
•

corso di formazione per insegnanti sull’ADHD presso il Circolo Didattico Statale “R.
Riparelli” Civitella Roveto- Aquila

Settembre 2005

•

corso di sensibilizzazione per insegnanti sull’ADHD presso la Scuola Internazionale
“Ambrit”- Roma

Febbraio 2006

•

corso di formazione per insegnanti sui “ Disturbi dello Sviluppo in età evolutiva” presso la
Scuola Internazionale “Ambrit”- Roma

•

docente nell’ambito del progetto finanziato dalla Provincia di Roma su “Educazione alla
salute” per gli studenti dell’Istituto Superiore “Pascal” - Roma

Aprile 2006

•

corso di formazione per insegnanti sui “Disturbi dello Sviluppo” presso l’Istituto Superiore
“Pascal” - Roma

Maggio 2006

•

corso di formazione per genitori presso la Scuola Internazionale “Ambrit” – Roma

Aprile 2007

•

corso di formazione per gli insegnanti sull’ADHD presso la scuola media “Di Blasio” Cassino

Ottobre 2007

•

corso di formazione per gli insegnanti sull’ADHD presso l’istituto “Irish Institute” - Roma

Giugno 2004

Gennaio - Marzo 2006

Poster presso convegni
Padova 10,11,12 Giugno 2004

•

“ADHD, funzioni esecutive e profili di funzionamento” - M. Pansini, M. Liguori, E.Menotti
(2004) - 4° Congresso Nazionale “Disabilità, trattamento, integrazione”

Padova 10,11,12 Giugno 2004

•

“ Ruolo della teoria della mente nella disinibizione comportamentale dei bambini con
ADHD” - M.Pansini, E.Menotti, M. Liguori (2004) - 4° Congresso Nazionale “Disabilità,
trattamento, integrazione”

Milano 13,14 Maggio 2005

•

“Parent Training: la complessità di un lavoro di gruppo” - E. Menotti, M. Liguori, S.
Vernacotola, M. Pansini (2005) - 5° Congresso Nazionale “Disturbo da Deficit di
Attenzione/Iperattività” –

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
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Ottobre 2006– tuttora

Febbraio 2004 – Maggio 2006

USL ROMA B Polo Riabilitativo dell’Età Evolutiva

viale B. Rizzieri 226

•

Contratto CO.CO.CO per un totale di 38 ore settimanali:

•

Valutazioni cognitive, psicodiagnostiche, neuropsicologiche e dell’apprendimento (WISC III,
WPPSI, Leiter - R, Wisconsine Sorting Card , Matrici Progressive di Raven, Test delle
Campanelle, Test Proiettivi, MF, CP, MFCPR, Torre di Londra, Stroop Test, Figura
complessa di Rey, Conners, SCOD, CBCL, MMPI e vari questionari di autovalutazione)

•

Colloqui di sostegno alla genitorialità

•

Partecipazione a tutte le discussioni ed i GLH/colloqui con gli insegnanti degli utenti seguiti
dalla propria equipe

Centro di Riabilitazione IKT Srl
Consulenze psicologiche per un totale di 20 ore settimanali:
• Valutazioni psicodiagnostiche
• Sostegno psicologico a bambini ed adolescenti
•
Colloqui di sostegno ai genitori e alla famiglia allargata

Ottobre 2002 – tuttora

Associazione Italiana Deficit D’Attenzione e Iperattività – Regione Lazio
•
Attività a scopo formativo (corsi di formazione per insegnanti e/o operatori sanitari sul
ADHD, Disturbi di Apprendimento e disturbi correlati) e di ricerca

Gennaio 2002 – tuttora

Studio Privato
• Psicoterapia individuale (adolescenti e adulti)
• Psicoterapia di coppia
• Valutazione e trattamento individuale per bambini e adolescenti
• Parent training per genitori di bambini con ADHD e difficoltà comportamentali
•
Consulenza scolastica su casi problematici e monitoraggio dell’intervento gestito dagli
insegnanti curriculari
Omnia Sistem Cooperativa Sociale
•
Progetto finanziato dalla Provincia di Roma per l’intervento terapeutico rivolto a persone
affette da Sindrome di Alzheimer. L’attività include sia la pianificazione e l’organizzazione
del servizio offerto che l’intervento terapeutico al paziente tramite la ROT (Terapia di
Orientamento nella Realtà) e Sportello di Aiuto e Ascolto alle famiglie.

Settembre 2003 - Ottobre 2005

Ottobre 2002 – Agosto 2003

Settembre 2001 – Novembre 2002

Associazione Anni Verdi
• Attività presso il Servizio ambulatoriale per la valutazione e l’intervento cognitivocomportamentale sulla ADHD e le comorbidità dell’età evolutiva (disturbi
dell’apprendimento, disturbo oppositivo-provocatorio, disturbo della condotta)
•

Sportello di aiuto e ascolto alle famiglie

•

GLH per l’integrazione scolastica

•

Gestione di piccoli gruppi (max 10 persone) di parent training

•

Intervento presso il Servizio ambulatoriale (3-14 anni) e diurno (16-35 anni) per bambini e
adolescenti con autismo

•

Valutazione sintomatologica (C.A.R.S., A.B.C.), normativa (L.I.P.S., Leiter, BRUNET
LEZINE,) e funzionale (PEP-R, A.A.P.E.P)

•

Osservazione strutturata e non

Consultorio Familiare I.S.S.A.S Istituto Superiore di Studi e Ricerca per l’Assistenza
Sociale e Sanitaria Onlus.
• Sportello di aiuto e ascolto alle famiglie
•

Consulenze psicodiagnostiche

•

Consulenze psicologiche individuali, di coppia e familiari

•

Sportello d’ascolto per adolescenti

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Settembre 1998 – Settembre 2002
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MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
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ITALIANA

•

Buona conoscenza dell’inglese (approfondita tramite tre soggiorni in Gran Bretagna: anni
1988, 1989 e 1992) livello “Intermedio Avanzato”

•

Conoscenza scolastica del tedesco e del francese
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