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FORMATIVO

•

Date 8/07/2009

•

•

Date 3/03/2005

•

•

Anno 2010

•

Laurea specialistica in “Psicologia dinamica e clinica dell’infanzia,
adolescenza e famiglia” conseguita presso l’università “La
Sapienza” di Roma;
Laurea in “Scienze e tecniche psicologiche della valutazione e della
consulenza clinica”, percorso “consulenza psicologico-clinica per
l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia” conseguita presso l’università
“La Sapienza” di Roma;
Seminario in Violenza di genere della cattedra di Sociologia delle
comunicazioni del Prof. Tognonato presso la facoltà di Scienze della
Formazione dell'università Roma Tre in collaborazione con

•

Anno 2009

•

l'associazione Differenza Donna
seminario in Psicologia dell'Emergenza presso la facoltà di
psicologia dell'università di Roma La Sapienza organizzato

•

Anno 2006

•

•

Anno 2006

•

dall'Ordine degli Psicologi del Lazio
Corso “Il Coaching in Tabaccologia” organizzato dalla LILT di Roma
Corso di 2° livello per Operatori e Conduttori dei Programmi
Antifumo organizzato da Gea Progetto Salute ONLUS, con il
patrocinio della SITAB (Società Italiana di Tabaccologia), presso il

•

Anno 2005

•

Centro “Policlinico senza Fumo” del Policlinico Umberto I di Roma
Progetto inspiro: la valutazione clinica del paziente fumatore

•

Anno 2005

•

organizzato da Link Italia srl a Roma
Corso in Tabagismo, fisiopatologia e terapia organizzato dall’A.T.S.R

•

Anno 2005

•

e U.O.C. di Pneumologia a Roma.
Corso di Formazione per Conduttori di Gruppi per la Disassuefazione
dal Fumo tenuto dalla LILT di Roma

CURRICULUM

SCIENTIFICO

Date Anno 2010

•

• Pubblicazioni sulla Rivista di Psicologia e Psicoterapia CISP Autorizzazione Tribunale di Roma n. 305/2003 del 7/07/2003:
• Piagione, G. (2010), 'Sviluppo del linguaggio e Disturbo Specifico del
Linguaggio: aspetti emotivi, relazionali e cognitivi', Rivista di

Date Anno 2008

•

•

Psicologia e Psicoterapia CISP, N.15, semestre II°
Piagione, G. (2008), ‘Tavola Rotonda: nuove esperienze di AutoAiuto, Firenze 9 marzo 2008’, Rivista di Psicologia e Psicoterapia

Date Anno 2005

•

•

CISP, N.10 e 11 , semestre I° e II°
Piagione, G. (2005), ‘Il maltrattamento psicologico delle donne nel
contesto di coppia’, Rivista di Psicologia e Psicoterapia CISP, N.5 ,

Date Anno 2008

•

semestre II°
• Attività di ricerca
• collaborazione nella raccolta dati per una ricerca sullo stile cognitivo
e il livello di depressione degli immigrati latinoamericani residenti in

Date da ottobre 2005
a marzo 2006

•

Date a.s. 2010-2011 e
a.s. 2011-2012

•

•

Italia condotta dalla
Dott.ssa Leticia Marin
Collaborazione con Gea Progetto Salute ONLUS in studi,
approfondimenti e ricerche bibliografiche circa la natura,

prevenzione e cura delle dipendenze
• Docenza in ambito psicologico
• Docenza delle lezioni “La comunicazione assertiva a scuola e in
famiglia”, nell'ambito del progetto di aggiornamento professionale
per operatori scolastici con la partecipazione delle famiglie “La
solitudine dei minori. Profili psicologici e giuridici della problematica
dell'abuso” tenuto da “Attenti al lupo. Associazione per la tutela dei

•

Date a.s. 2010-2011

•

diritti dei minori” di Guidonia Montecelio (RM)
Collaborazione con il Dott. Gianni Lanari nella docenza del “Corso di
addestramento alla comunicazione assertiva. Come negoziare e
gestire i conflitti” riconosciuto a livello nazionale dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con decreto dell'8
luglio 2010 per la formazione del personale scolastico docente di

•

Date dal

2005 al 2011

•

scuole di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici e personale ATA
Collaborazione nella conduzione dei corsi di “Addestramento alla
comunicazione assertiva” del dott. Gianni Lanari accreditati dal
Ministero della Salute con l'assegnazione di 7 crediti ECM per tutte

•

Date 2010

•

le professioni sanitarie
Formazione su adolescenti e dipendenze da tabacco, da alcol e da
internet per gruppi di genitori presso la “Parrocchia S. Atanasio” di

•

Date 9/03/2008

Roma
• Convegni in qualità di relatore
• Tavola Rotonda: nuove esperienze di Auto-Aiuto
organizzata dal Coordinamento Regionale Toscano
Gruppi di Auto-Aiuto col patrocinio del CESVOT (Centro
Servizi Volontariato Toscano) a Firenze in qualità di
rappresentante del CISP per presentare l’esperienza dei

gruppi AMA per persone sole e con dipendenza
affettiva

CURRICULUM
PROFESSIONALE

ATTIVITÀ CLINICA
• Date dal 21/06/2011
.

•

Date dall'8/05/2011
all'11/09/2011

ATTIVITÀ IN SETTORI
DIVERSI
• Date dal 12/06/2011
•

Date da ottobre2008

•

Collaborazione con la cooperativa Be Free presso lo sportello “SOS Donna” del Comune di
Roma per il sostegno psicologico di donne vittime di violenza

•

Collaborazione con “Attenti al lupo. Associazione per la tutela dei
diritti dei minori e della famiglia” di Guidonia Montecelio (RM) come
Psicologa per lo sportello d'ascolto psicologico-legale nell'ambito
dell'iniziativa “Noi con voi. Domeniche di prevenzione sanitaria e
sportello sociale” nel comune di Guidonia Montecelio (RM)

•

Presidente dell'associazione “Centro per il Benessere Psico-Sociale”

•

Coordinatrice dei corsi per smettere di fumare del Centro Italiano
Sviluppo Psicologia

•

Interventi ed interviste sui mass media come membro del Centro
Italiano Sviluppo Psicologia per la diffusione di una corretta

•

Date giugno 2010

•

informazione psicologica:
Mensile Airone, 'Fate come vi dico io' di Margherita Geronimo;

•

Date 17/10/2008

•

Settimanale Viversani & Belli, 'Si droga? C'è un test per scoprirlo' di
Silvia Finazzi;

•

Date 10/10/2008

•

Settimanale Viversani & Belli, 'Film vietati ai minori. Sono
pericolosi?' di Silvia Finazzi;

•

Date 18/07/2008

•

Il Tirreno, 'In spiaggia ci si abbronza anche con il pc' di Elisa D'Alto;

•

Date 02/06/2008

•

Settimanale Viversani & Belli, 'Vado in vacanza, che stress!'

di

Lorenzo Olivero;
•

Date marzo 2008

•

Mensile Fox uomo, 'Schiavi del web' di Marco Faletti;

•

Date

•

Mensile Insieme, 'Tenere a bada i prepotenti';

•

Settimanale Viversani & Belli, 'Scuole superiori è ora di scegliere' di

Febbraio 2008
•

Date 11/01/2008

Valeria Ghitti;
•

Date 04/01/2008

•

Settimanale Viversani & Belli, 'Natale, c'è anche chi lo odia' di Silvia
Finazzi;

•

Date 31/08/2007

•

Settimanale Viversani & Belli, 'Non è vero ma ci credo' di Norberto
Festo;

•

Date 20/07/2007

•

Settimanale Viversani & Belli, '40 anni e vive ancora con la mamma'
di Silvia Finazzi;

•

Date 01/06/2007

•

Settimanale Viversani & Belli, 'Volontariato: fa bene anche a se
stessi' di Silvia Finazzi;

•

Date 16/04/2007

•

Settimanale Di Tutto, 'Il talamo nuziale si sdoppia. E' boom per le
camere da letto separate' di Monica Marzano;

•

Realizzazione di articoli per la newsletter “Tabagismo e pfc” della
Gea Progetto Salute:

•

Date

•

VIII n.81 settembre 2006;

settembre 2006
•

Date

•

Date giugno 2006

Piagione, G. (2006), 'Alcol. In Europa è allarme',Tabagismo e pfc,
Anno VIII n.80 luglio-agosto 2006;

luglio-agosto 2006
•

Piagione, G. (2006), 'Campioni senza alcol',Tabagismo e pfc, Anno

•

Piagione, G., Caramico, A. (2006), 'Una strana giornata',Tabagismo e
pfc, Anno VIII n.79 giugno 2006;

•

Date maggio 2006

•

Piagione, G., Caramico, A., (2006), 'Alcol Prevention Day',Tabagismo
e pfc, Anno VIII n.78 maggio 2006;

•

Date aprile 2006

•

Piagione, G., Salvatore, G. (2006), 'Forum giovani: più prevenzione',
Tabagismo e pfc, Anno VIII n.77 aprile 2006;

•

Date aprile 2006

•

iagione, G., Salvatore, G. (2006), 'Forum giovani: più prevenzione',
Tabagismo e pfc, Anno VIII n.77 aprile 2006;

•

Date aprile 2006

•

Piagione, G., Salvatore, G. (2006), 'Forum giovani: più prevenzione',
Tabagismo e pfc, Anno VIII n.77 aprile 2006;

•

Date aprile 2006

•

Piagione, G. (2006), 'Gli “amici” del toscano', Tabagismo e pfc, Anno
VIII n.77 aprile 2006;

•

Date ottobre 2005

•

Nardelli, D., Piagione, G. (2005), 'Sigarette senza fumo',Tabagismo e
pfc, Anno VII n.75;

•

•

Date
da
ottobre 2005
a
marzo 2006
Date dall'1/10/2005
al 31/10/2005
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•

Collaborazione con il Centro Policlinico Senza Fumo del policlinico
Umberto I di Roma

•

Collaborazione con l'ospedale S. Filippo Neri di Roma in un ciclo di
terapia di gruppo del tabagismo tenuto dalla Dott.ssa Maria Cristina
Faberi e dal Prof. Giacomo Mangiaracina

ITALIANO
INGLESE

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" .

