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Istruzione















Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma con tesi sperimentale (105/110) dal
titolo “Fobia dell’immersione in acqua: aspetti psicologici e personologici”
(26.06.2000)
Tirocinio post lauream presso il Servizio Psicopedagogico dell’XI Municipio
e presso il Centro di Salute Mentale del XII Municipio del Comune di
Roma (2000/2001)
Psicoterapia psicoanalitica personale, prevista dalla normativa vigente
(19962001)
Attestato del Corso Biennale Post Universitario di Formazione
Professionale in “Psicopatologia e Psicodiagnosi” presso la Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio (2000/2002)
Attestato del Corso Semestrale TeoricoPratico di Aggiornamento tecnico
professionale “Il disturbo di attacco di panico: eziopatogenesi, diagnosi e
terapia”, presso Istituto Alta Formazione “M.C. Visconti”, Roma (novembre
2001 – maggio 2002)
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio, in data 18.04.2002 (matr. n.
10262)
Esperta ex art. 80 OP L. 354/75, iscritta nell’elenco presso il Distretto
della Corte d’Appello Regione Lazio dal 28.01.2004
Diploma di Specializzazione in Psicologia clinica, presso la “Scuola
Romana di Psicologia Clinica – Imago, conseguito il 18.11.2006, con tesi
dal titolo “Il complesso di Edipo e le sue rivisitazioni nell'arco della vita: il
ruolo del complesso edipico nella maternità”, con votazione (70/70)
Diploma di formazione ECM, in Psicopatologia dei legami familiari, presso
la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio (febbraio –
giugno 2014)

Esperienze professionali
Progetto “Per un web sicuro” a cura del Moige :
Formazione e sensibilizzazione nelle scuole sul rapporto giovani e internet
(incontro con genitori e insegnanti)
I.C. "Cecco Angiolieri", Siena (scuola media) (06.05.2014)
Progetto “Per un web sicuro” a cura del Moige:
Formazione e sensibilizzazione nelle scuole sul rapporto giovani e internet
(incontro con i ragazzi)
I.C. “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, Roma (scuola media) (18.04.2014)
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Senior editor www.ilfarodellavita.com: Curatrice della rubrica “Dipendenze da
Internet e videogiochi” (dicembre 2010 dicembre 2011)
Progetto “Media con prudenza” a cura del Moige:
Relatrice alla conferenza stampa presso le scuole di Roma (gennaio 2011)
MIP IV edizione del Mese dell’Informazione Psicologica: Sensibilizzazione
della cultura psicologica e psicoterapica nel territorio del Municipio VIII (ex XI) –
(marzo 2011 – maggio 2011)
Cultore della materia, Corso di “Psicologia della comunicazione mass mediale e
new mediale” (prof.ssa Barbara Turella) – Università “La Sapienza”, di Roma
(maggio 2011)
Senior editor  www.cheforte.it: Curatrice della rubrica “Il bello e il brutto della
Tv”. Analisi e critica dei programmi per ragazzi da un punto di vista psicologico
(dal 2011)
Collaboratrice del prof. Tonino Cantelmi: autrice e coautrice di testi e articoli
specialistici (2002 – 2010)
Psicologa Psicoterapeuta Casa di Cura “Sorriso sul Mare”, Formia (Lt): Attività
di consulenza professionale con particolare riferimento alla psicodiagnosi (MMPI,
MMPI2, WAISR, test grafici e test neuropsicologici), e all’attività riabilitativa di
pazienti con disturbi psichiatrici (20022006)

Pubblicazioni












Cantelmi T.  Orlando F., “Psicologia del trading on line” – CSE, 2002
Orlando F., “Dal gioco d’azzardo al trading on line: aspetti psicologici
psicopatologici” (Atti VIII Congresso della Società Italiana di
Psicopatologia, SOPSI, 2003)
Orlando F.– Cantelmi T., “Acquafobici e dintorni. Una ricerca
sperimentale” in Idee in Psichiatria 4 (23): 93 – 96, SEU, 2004
Cantelmi T.– Orlando F., “Narciso siamo noi” – ed San Paolo, 2005
Cantelmi T.– Orlando F., “Coscienza del limite e costruzione della
personalità”, in Proposta Educativa n.2 – mag/ago 2005 – anno XIV
Orlando F., “Psicologia del trading on line” in Simposio, Rivista di
psicologi e
psicoterapeuti, III,Num. 1 – Marzo 2007
Parsi M.R, Cantelmi T.,Orlando F., L’immaginario prigioniero. Come
educare i nostri figli a un uso creativo e responsabile delle nuove
tecnologie, Oscar Mondadori, 2009
Orlando F., Il complesso di Edipo e le sue rivisitazioni nell'arco della vita:
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il ruolo del complesso edipico nella maternità, Tesi di Specializzazione in
Psicoterapia Psicoanalitica, Scuola Romana di Psicologia Clinica – Imago,
in www.imagosrpc.net
Orlando F., Videogiochi e Minori. Analisi e selezione delle ricerche
internazionali sugli effetti psicologici dei videogiochi in età evolutiva.
Ricerca realizzata per conto dell'Osservatorio Media del Moige, Roma,
2010
Osservatorio Media del Moige – Movimento Italiano Genitori, Un anno di
zapping. Guida critica all'offerta televisiva italiana 20092010, ed. Magi,
2010
Osservatorio Media del Moige – Movimento Italiano Genitori, Un anno di
zapping. Guida critica all'offerta televisiva italiana 20112012, ed. Magi,
2012
Osservatorio Media del Moige  Movimento Italiano Genitori, Un anno di
zapping. Guida critica all'offerta televisiva italiana 2012 2013, ed. Kappa,
2013
Orlando F., "La televisione può fermare la violenza?"  Anno X, n.1 –
Genitori Oggi, Aprile 2014
Osservatorio Media del Moige  Movimento Italiano Genitori, Un anno di
zapping. Guida critica all'offerta televisiva italiana 2013 2014

Lingue
Inglese

Riconoscimenti
Interviste stampa:
"Trading on line, dove allenarsi"  13/02/2005  Il Tempo
"Videogiochi: attenti all'abuso", di Roberta Raviolo  Viversani & belli,
15/10/2010 (anno 19, num. 42)

Interviste in televisione:
 intervista sul libro "Narciso siamo noi” alla trasmissione “Cominciamo bene”,
Rai Tre, 21.04.05
 intervista sul libro “Psicologia del Trading on line”, Rai Utile, 23.06.05
 intervista sul libro “Narciso siamo noi”, Sky Tg 24, 07.12.05
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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" .

