Curriculum Vitae
Marina Monti
Dati anagrafici
Nata a Roma l’11 luglio 1966
Studio: Via Vico Catarci, 10 – 00061 Anguillara Sabazia ROMA
Cell. 339-8959702
e-mail: marinamonti@supereva.it
Titoli di studio
Novembre 2000
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso L’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza. Titolo Tesi:”Famiglia e
schizofrenia: descrizione di alcuni interventi familiari in Italia”.
1986
Maturità linguistica presso il Liceo Ginnasio Sperimentale
Bertrand Russel
Specializzazioni
Professionali
Gennaio 2007
Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica e
Psicoterapia presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma.
Corso che abilita alla psicoterapia individuale e di gruppo ad
orientamento umanistico personalistico secondo un modello
integrato multimodale con focalizzazione analitico transazionale,
interpersonale e cognitivo-comportamentale

Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio prot. n. 10996.
Iscritta all’Albo Professionale degli Psicoterapeuti
Marzo-Aprile 2002
Corso interregionale di Formazione (40 ore) su Abuso, Violenza
e Maltrattamento sui minori, realizzato dall’Ospedale Bambino
Gesù – divisione di Neuropsichiatria Infantile, riconosciuto dalla
Regione Lazio.
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1998-1999
Corso di formazione professionale in “Responsabili di ludoteca”
(730ore) organizzato dal Consorzio Nuove Opportunità e
riconosciuto dalla Regione Lazio.
Esperienze
Lavorative
Attualmente svolge attività privata di Consulenza e Psicoterapia
individuale per adulti e bambini, in collaborazione con studi
medici e con il Dipartimento Materno Infantile – Padiglione V di
Santa Maria della Pietà di Roma.
Marzo-luglio 2007
Si è occupata di formazione e orientamento professionale per la
F.O.R.M.A.T. – Associazione di formazione extra-scolastica,
svolgendo attività di docenza nelle materie “Accoglienza”,
“Comunicazione efficace”, “Bilancio delle competenze”.
Committente Regione Lazio su fondi erogati dal Fondo Sociale
Europeo.
Novembre 2004-Maggio 2005 (per un numero di ore pari a 70) e
successivo anno scolastico 2005/2006 ( per numero di ore pari a
65), ha svolto attività di counselling presso lo ”Sportello di
Ascolto” nell’Istituto scolastico 205°Circolo Didattico di
Anguillara Sabazia, fornendo primo ascolto e analisi della
domanda, counseling individuale e familiare, e collaborazione
con gli insegnanti nella gestione di interventi sul singolo.
Ottobre 2004-giugno 2006
ha svolto counseling individuali presso il C.E.P.I. Centro di
Prevenzione e Intervento Psicologico dell’Università Pontificia
Salesiana di Roma.
Dal 5/10/2004 al 28/07/2005
Ha svolto attività di tirocinio per complessive 400 ore, presso
l’Area Tutela Salute Mentale e Riabilitazione nell’Età Evolutiva
– dipartimento Materno Infantile di Santa Maria della Pietà
Padiglione 5, occupandosi di valutazione psicodiagnostica e
counseling individuale e familiare.
Aprile 2003-Febbracio 2004
Ha svolto regolare attività di tirocinio come psicologa
specializzanda presso il Dipartimento Materno Infantile - Area
Tutela salute Mentale e Riabilitazione Età evolutiva – ASL RME
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di via L. Jacobini, occupandosi di valutazione psicodiagnostica
dell’età evolutiva, counseling individuale e familiare.
Dal 18/03/2002 al 18/03/2003
ha svolto, in qualità di psicologa, attività di volontariato presso
l’Area Tutela Salute Mentale e Riabilitazione nell’età evolutiva –
Dipartimento Materno Infantile della ASL RM E di via Jacobini,
occupandosi di
primo ascolto, analisi della domanda e
valutazione psicodiagnostica dell’età evolutiva.

Aggiornamenti
Giugno 2004
Attestato di partecipazione al workshop di due giorni (16 ore) su
“Tecniche e procedimenti di intervento per pazienti difficili
usando la Terapia Ricostruttiva Interpersonale” tenuto dalla
Prof. Lorna Benjamin, Professore di Psicologia e Professore
Aggiunto di Psichiatria dell’Università dell’Utah, Salt Lake City,
U.S.A.
Settembre 2003
Attestato di partecipazione al workshop di tre giorni sulla
“Narrazione” tenutosi presso l’Università Salesiana di Roma dal
Prof. Oscar F. Gonçalves, Ph.D, docente ordinario presso
l’Istituto di Psicologia dell’Università del Minho, Portogallo.
Giugno 2003
Attestato di partecipazione al Convegno “Pianeta adolescenti”,
realizzato dalla Cooperativa sociale ANVER
Aprile 2003
Attestato di partecipazione al Quarto Rapporto ”Osservatorio
Provinciale nell’età evolutiva” sulla popolazione minorile e sui
servizi socio-assistenziali per l’età evolutiva nei Comuni della
Provincia, realizzato dalla provincia di Roma, - Assessorato
Servizi Sociali e Politiche per la Comunità Familiare.
Maggio 2002
Attestato di partecipazione al Convegno di due giorni su “Dalla
Prevenzione dei disturbi schizofrenici alla salute mentale per
tutti” realizzato dall’Associazione PreSaM e dal Dipartimento di
Salute Mentale della ASL RM E.
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Aprile 2002
Corso di aggiornamento di due giorni sui “Disturbi
dell’alimentazione nell’infanzia” realizzato dall’Ospedale
Bambino Gesù e dall’Università degli Studi di Roma La
Sapienza.
Aprile 1999
Attestato di partecipazione al Convegno su “Infanzia: analizzare
i bisogni per programmare interventi” organizzato dal Comune
di Roma – Uff. Speciale per una Città a misura di bambini e
bambine.

La sottoscritta, infine, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.lgs 196/03.

Anguillara Sabazia, 17 ottobre 2008
Dott.ssa Marina Monti
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