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In corso

Psicologa e psicoterapeuta
Studio: Via della Fisica n. 39 | Roma

	
  
	
  

Giu. 2013 – Lug. 2013

Psicologa
Circolo “Quo vadis” | Roma
Incontri informativi sulla figura e le funzioni dello psicologo dello sport rivolti a
ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni.

	
  
	
  

Apr. 2008 - in corso

Editorial assistant
Rivista scientifica online di Psichiatria Culturale “World Cultural Psychiatry
Research Review” (WCPRR.org)
Formattazione e impaginazione testi in lingua inglese

Feb. 2008 - Ott. 2009

O rganizzatrice 2 W orld Congress of Cultural Psychiatry “ Cultural
Brain and Living Societies ”
Istituto di Igiene Mentale Transculturale (IMT) | Roma-Norcia
Organizzazione e pianificazione logistica dell’evento; gestione accomodation
partecipanti e staff; pianificazione e coordinamento del trasporto da e verso sede
congressuale; gestione comunicazioni, relazioni e contatti tra l’Istituto e i
partecipanti; raccolta e organizzazione abstracts e contributi scientifici; gestione
pubblicità evento su siti web e portali d’interesse.

2008

Psicologa
Scuola Secondaria di I Grado “Virgilio” | Roma
Somministrazione questionario agli alunni e successiva elaborazione dati;
comunicazione dei risultati al corpo docente; organizzazione incontro finale tra
genitori ed esperto in dinamiche familiari. Titolo del progetto “Capitale Sociale
delle famiglie e successo scolastico. Nuove strategie comunicative e cooperative
tra scuola e famiglia per il successo scolastico degli alunni delle tre prime classi
della scuola media “Virgilio” di Roma”.

2008

Psicologa
Teatro delle Condizioni Avverse [ovvero] Compagnia del Melograno, Poggio
Mirteto, Rieti
Attività di consulenza, attraverso una lezione informativa sugli aspetti psicologici,
psicopatologici e sociali delle psicosi, finalizzata alla messa in scena dello
spettacolo dal titolo “Psicosi delle 4:48” della scrittrice inglese Sarah Kane

nd

2006

I STRUZIONE

Responsabile Settore Psicologico
Istituto di Alta Formazione (IAF) | Roma
Organizzazione e gestione di corsi, master, workshop in materia di Psicologia,
Psicoterapia e Risorse Umane; organizzazione e coordinamento attività della
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Breve; gestione dei rapporti
con docenti e corsisti; ricerca di temi e contenuti atti all’ampliamento dell’offerta
formativa dell’Istituto.

E

F ORMAZIONE

8 Lug. 2013

Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti presso l’Ordine degli
Psicologi del Lazio

21 Giu. 2013

Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica
SIRPIDI – Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica
e Psicoterapia Psicoanalitica | Roma

Mag. 2010 – Dic. 2012

Tirocinante - Specializzanda in Psicologia Clinica e Psicoterapia
Psicoanalitica
Dipartimento di Salute Mentale (DSM), ASL RomaH | Pomezia (Rm)
Conduzione colloqui psicologico-clinici individuali con giovani adulti e adulti;
somministrazione, scoring e stesura profili del test di personalità “Minnesota
Multiphasic Personality Inventory” (MMPI-2).

Mar. 2009 - Dic. 2009

Tirocinante - Specializzanda in Psicologia Clinica e Psicoterapia
Psicoanalitica
Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio (CRARL) | Policlinico
“Umberto I” | Roma
Affiancamento alla psicologa responsabile dei colloqui con pazienti alcolisti;
partecipazione a gruppi di supporto per i pazienti; stesura relazioni e resoconti
degli incontri; somministrazione, scoring e report dei seguenti test: Mini Mental
State Examination (MMSE), Temperament and Character Inventory (TCI),
Psychopathological State Index (PSI), Obsessive-Compulsive Drinking Scale
(OCDS), Severity of Alcohol Dependence Questionnaire (SADQ), State-Trait
Anxiety Inventory (STAI); partecipazione a un progetto di studio sulle recidive
nei pazienti alcolisti.

Nov. 2008

Corso per Volontari O spedalieri con tirocinio form ativo
Associazione Regionale Volontari di Assistenza Sanitaria (A.R.V.A.S.) | Roma
Supporto fisico e psicologico rivolto a pazienti degenti nei reparti di medicina
generale, chirurgia e trapianti d’organo

Feb. 2008

Iscrizione all’Albo A dell’Ordine degli Psicologi del Lazio

Apr. 2007

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (Albo A)
Università degli Studi “La Sapienza” | Roma

Apr. 2007

Corso “Bullismo: conoscere, prevenire e curare i comportamenti
prevaricatori nelle scuole”
Istituto A.T. Beck | Roma

Sett. 2005 - Mar. 2006

Tirocinante
Comunità Terapeutica “Primavalle”, ASL RomaE | Roma
Tirocinio post lauream
Partecipazione gruppi di supporto ai pazienti con diagnosi psichiatrica;
partecipazione gruppi di informazione e supporto equipe psicologica e familiari;
partecipazione vita comunitaria; stesura relazioni e resoconti dei vari incontri

Mar. 2005 - Sett. 2005

Tirocinante
Dipartimento di Dinamica e Clinica, Università degli Studi “La Sapienza” |
Roma
Tirocinio post lauream
Organizzazione e supporto alla didattica della cattedra di Psicosomatica;
partecipazione agli incontri di analisi e supervisione dei casi clinici seguiti degli
psicologi specializzandi della Scuola di Specializzazione di Psicologia della Salute
(Roma-Orvieto) in relazione al progetto di collaborazione tra psicologi e medici
di base

Feb. 2005

Laurea in Psicologia indirizzo Clinica e di Comunità
(Vecchio ordinamento)
Università degli Studi “La Sapienza” | Roma

P UBBLICAZIONI

E PRESENTAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI

	
  

2012

Pubblicazione
“La relazione terapeutica nel Dipartimento di Salute Mentale”
Autori: G. Buono, S. Maradei & E. Perrone
Rivista online www.psychomedia.it
[http://www.psychomedia.it/pm/instither/mhc/buono-maradei-perrone.htm]

	
  
	
  

2012

W orkshop
“La relazione terapeutica nel Dipartimento di Salute Mentale”
Convegno “La psicoterapia nel villaggio globale” organizzato dalla FIAP
(Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia) | Roma
Relatori: G. Buono, S. Maradei & E. Perrone

	
  
	
  

2012

Lecture
Titolo: “Dalla società liquida all’identità fluida: Un caso clinico”
Convegno “La psicoterapia nel villaggio globale” organizzato dalla FIAP
(Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia) | Roma
Relatori: G. Buono, AM. Paulis & E. Perrone

	
  
	
  
	
  

2012

Seminario
Titolo: “La psicoterapia nei contesti sanitari”
Seminario presso la SIRPIDI – Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione
in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica | Roma
Autori: G. Buono & E. Perrone

	
  
	
  
	
  
	
  

2005

Poster

Titolo: “Gli shock nei pazienti con defibrillatore impiantabile (ICD): Le
emozioni contano?”
2° Congresso Nazionale GRP (Gruppo per la Ricerca in Psicosomatica) “La
medicina psicosomatica nella clinica e nella ricerca” | Bari
Autori: E. Perrone, M. Bonadies, M. Di Trani, L. Solano, C. Pignalberi & M.
Santini

L INGUE S TRANIERE
Inglese

Capacità di lettura ottima
Capacità di scrittura ed espressione orale molto buona

C OMPETENZE
	
  

INFORMATICHE

Capacità di gestione siti web; conoscenza approfondita dei pacchetti applicativi
microsoft office e mac e degli ambienti operativi xp e mac os; ottima
conoscenza dei seguenti browser: internet explorer, mozilla firefox e safari.

A LTRE

ESPERIENZE

Feb. 2010 – Nov. 2012

Psicoterapia personale

V OLONTARIATO
Gen. 2013 – Ago. 2013

Volontaria Psicoterapeuta
Dipartimento di Salute Mentale (DSM), ASL RomaH | Pomezia (Rm)
Conduzione colloqui psicologici individuali con giovani adulti e adulti.

2008

Volontaria
Associazione Regionale Volontari di Assistenza Sanitaria (ARVAS) | Roma
Supporto fisico e psicologico rivolto a pazienti degenti nei reparti di medicina
generale, chirurgia e trapianti d’organo.

	
  
2007

Volontaria
Filo d’Argento AUSER | Castrovillari (Cs)
Servizio di telefonia sociale per anziani. Compagnia telefonica, trasporto protetto
per visite e controlli medici, aiuto piccoli interventi domiciliari, consegna spesa e
farmaci, accompagno dal medico e alla posta, informazioni su servizi attivi nella
cittadina.

	
  
2006

Volontaria
Comunità terapeutica “Primavalle” | Roma
Partecipazione alle attività gruppali e di comunità; conduzione del gruppo di
ascolto musicale.

	
  
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".

