CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologa Psicoterapeuta
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Cell
E-mail

DR.SSA STEFANIA TUCCI
27 ottobre 1963, VERONA
VIA MONTE ROMANO 3 – 00013 - FONTE NUOVA (ROMA)

330-409716
tucci.stefania@libero.it

TITOLI
1987 Laurea in Psicologia con indirizzo applicativo presso l'Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma (con voti 110/110 e Lode).
1992 Socio ordinario della SIRP, Società Italiana di Ricerca
Psicodiagnostica, con sede in Roma, via T. Valfré 11.
1993 Psicologa-Psicoterapeuta, ex artt. 33 e 35 della legge 56/89, iscritta
all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, n. 13775 (già iscritta
all’Albo della Toscana, n. 1049).
1993 Abilitata all'insegnamento di “Psicologia Sociale e Pubbliche
Relazioni”, classe di concorso LXXXII, nelle scuole d’istruzione
secondaria di secondo grado.
1998 Socio del Centro Studi Storici di Psicoanalisi e Psichiatria, con sede
in Firenze.
1999 Socio ordinario ITER, Istituto Terapeutico Romano, Roma.
2006-2012 Consulente dell’AIFVS, Associazione Italiana Familiari e
Vittime della Strada.
2008-2012 Membro dello Staff e Responsabile dell’Ufficio Stampa
dell’Elenco online di Psicologi e Psicoterapeuti e del MIP, Maggio di
Informazione Psicologica, entrambi organizzati da Psycommunity, la
più grande web-community degli psicologi Italiani.
2012 Socio dell’Associazione Materiali per il Piacere della Psicoanalisi,
con sede in Lucca.
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CURRICULUM FORMATIVO
Ha effettuato un’analisi personale:
1. secondo le metodiche dello psicodramma analitico e attivo,
presso il dott. Ottavio Rosati, Roma;
2. secondo le metodiche della psicologia junghiana, presso la
dott.ssa Maria Teresa Rufini dell’AIPA, Associazione Italiana di
Psicologia Analitica, di Roma;
3. secondo le metodiche della psicologia junghiana, presso il dott.
Luciano Perez del CIPA, Centro Italiano di Psicologia Analitica, di
Roma;
4. secondo le metodiche della psicologia junghiana, presso il dott.
Federico De Luca Comandini dell’AIPA, Associazione Italiana di
Psicologia Analitica, di Roma.
1991 ha conseguito il diploma del “Corso Quadriennale di Formazione
alla Psicodiagnostica e alla Psicologia Clinica”, organizzato dall’ITER,
Istituto Terapeutico Romano, in collaborazione con la Società Italiana per
la Ricerca Psicodiagnostica e con l’Istituto di Psichiatria e Psicologia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
1999 ha conseguito il diploma della Scuola Quadriennale di
Specializzazione in “Psicoterapia di Gruppo”, organizzato dall’ITER,
Istituto Terapeutico Romano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma.
E’ stata in supervisione clinica:
1. presso il prof. Carlo Saraceni, Dip. di Psicologia Clinica, Facoltà
di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma;
2. presso il prof. Gianni Montesarchio, Dip. di Psicologia,
Università degli Studi La Sapienza di Roma;
3. presso la prof.ssa Perna Colamonico, Dirigente Sanitario,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma;
4. presso il prof. Giuseppe Maffei, di Lucca, dell’AIPA,
Associazione Italiana di Psicologia Analitica.
2006 ha conseguito un Master in Psicologia dell’Emergenza e
Psicotraumatologia, frequentando il corso di Psicoterapia dei Disturbi
Post-Traumatici, organizzato da Vertici, Firenze.
1999-2009
ha frequentato il Gruppo clinico-teorico di supervisione
di casi, organizzato dall’AIPA, Associazione Italiana di Psicologia
Analitica, di Roma.
2008 ha frequentato il corso ECM “Intervento psicotraumatico in fase
acuta post traumatica da stress: dagli incidenti quotidiani alle maxiemergenze”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini,
responsabile dott.ssa Raffaella Gorio.
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2011 ha frequentato un Corso di Formazione di 80 ore in “Psicologia
dell’Emergenza Stradale: prevenzione – formazione – soccorso”,
cofinanziato dalla Provincia di Roma e dal Fondo Sociale Europeo, e
organizzato dal Centro Alfredo Rampi onlus e dallo Studio Associato
Saperessere, presso il centro A.L.E.SS. Don Milani di Roma.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Ha effettuato periodi di tirocinio e volontariato presso:
1. il SAT e il Servizio di Psicologia dell'Ospedale S. Spirito, U.S.L.
RM11 di Roma;
2. il Dipartimento di Salute Mentale di via Cimone, U.S.L. RM2 di
Roma;
3. il SERT della U.S.L 2, Zona Piana di Lucca.
1988-1996
in qualità di Cultore della materia, ha collaborato in modo
continuativo all’attività della Cattedra di “Teorie della Personalità” (titolare
prof. Aldo Carotenuto) del Dipartimento di Psicologia dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione dell'Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma.
In tale qualifica ha svolto attività di studio, ricerca e formazione. Si è occupata
anche di didattica degli esami, consulenza agli studenti per le tesi di laurea e
conduzione di seminari teorici di argomento psicologico (in particolare per quanto
concerne i concetti di “immagine” e di “simbolo” alla luce delle teorie
psicoanalitiche).

1991-1996
ha svolto attività di collaborazione e consulenza scientifica
per la casa editrice DI RENZO di Roma.
1991-2002
ha condotto ricerche sugli aspetti teorici e clinici della
conclusione della terapia psicoanalitica, in collaborazione con alcuni
psicoanalisti toscani, sotto la direzione del prof. Giuseppe Maffei di Lucca.
1992 ha condotto una ricerca sul Burn-Out negli operatori socio-sanitari a
contatto con malati di AIDS, presso l’Istituto di Psichiatria della Facoltà di
Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
1995-2005
ha condotto ricerche nell’ambito dei disturbi alimentari e
della simbologia del cibo.
1995-1998
ha svolto attività di collaborazione e consulenza scientifica
volontaria presso l’ambulatorio di Nutrizione Clinica e presso l’Unità
Operativa di Psicologia della USL 8 di Arezzo, in particolare conducendo
gruppi di informazione e sostegno psicologico per pazienti in sovrappeso.
1995-2007

ha svolto attività di psicoterapeuta in Arezzo.

1998 ha condotto, per conto del Centro Antidiabetico della USL 8 di
Arezzo, un gruppo clinico con pazienti affette da diabete di tipo 2.
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1998-1999
per conto della USL di Arezzo, è stata relatore in quattro
conferenze sui temi della menopausa e della prevenzioni dei disturbi
alimentari.
1999-2002
ha svolto attività convenzionata di educazione sanitaria
per la prevenzione dei disturbi alimentari, per conto della USL 8 di Arezzo,
tenendo conferenze e lezioni in classe nelle scuole medie superiori di
Arezzo e provincia.
2003 insieme ad un gruppo di specialisti in varie discipline, coordinato dal
dott. Pier Luigi Rossi della USL 8 di Arezzo, ha organizzato un centro
scuola sperimentale per la cura dell’obesità.
2005 ha organizzato, ad Arezzo, insieme ad altri specialisti, la Scuola di
Alimentazione Consapevole, per la quale ha condotto corsi e conferenze.
2006-2012 presta attività di consulenza per l’AIFVS, Associazione Italiana
Familiari e Vittime della Strada.
2006-2012
svolge ricerche sulla psicotraumatologia in relazione alle
dinamiche transgenerazionali nei sopravvissuti ad incidenti stradali e
promuove iniziative che conducano alla costituzione di una rete nazionale
di assistenza psicologica alle vittime della strada.
2008-2012 è responsabile dell’Ufficio Stampa del MIP, Maggio di
Informazione Psicologica (www.psicologimip.it), la campagna nazionale di
prevenzione psicologica organizzata ogni anno da Psycommunity, che
coinvolge migliaia di psicologi e di utenti in tutta Italia, per un intero mese,
con consulenze e incontri d’informazione psicologica gratuiti.
2008-2012 è responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Elenco online di
Psicologi e Psicoterapeuti, www.elencopsicologi.it, gestito da
Psycommunity.
2009 ha partecipato in qualità di psicologa alla campagna di prevenzione
“Pilota per la vita”, organizzata dall’azienda di trasporti urbani Atac e
promossa dal comune di Roma, per sensibilizzare i giovani delle scuole
superiori romane all’uso corretto del casco in motorino.
2009-2010 ha condotto un gruppo clinico per l’elaborazione del lutto con
genitori di ragazzi morti in incidente stradale.
2011-2012 gestisce, insieme ad altre colleghe, il Forum di Assistenza
Psicologica dell’AIFVS, Associazione Italiana Familiari e Vittime della
Strada.
Svolge attività libero professionale in Roma e in Fonte Nuova (RM).
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COLLABORAZIONI PER

PUBBLICAZIONI DI
ARGOMENTO PSICOLOGICO
1989 Itinerari del pensiero junghiano (a cura di P. Aite e A. Carotenuto),
Cortina, Milano.
1992 in qualità di membro della Segreteria Scientifica, ha curato
l'edizione del Trattato di Psicologia Analitica, AA.VV. (a cura di A.
Carotenuto), UTET, Torino, 2 voll.
1988-1996
ha fatto parte della Segreteria di Redazione della Rivista di
Psicologia Analitica, edita da Astrolabio.
1988-1996
ha fatto parte della Segreteria di Redazione del Giornale
Storico di Psicologia Dinamica, edito da Liguori.
1990-1996
ha collaborato e prestato attività di consulenza scientifica
per i “Quaderni” della Cattedra di Psicologia della Personalità e delle
Differenze Individuali dell'Università "La Sapienza" di Roma, editi da
Kappa Edizioni.
1989-1997
Carotenuto.

ha curato l’edizione di tutti i libri pubblicati dal prof. Aldo

2005 ha curato la pubblicazione del volume La ricerca infinibile. Uno
psiconauta nel cosmo della mente, per il 70° compleanno del prof. G.
Maffei, Edizioni ETS, Pisa.
2009 Intervista di Patrizia Belleri a Stefania Tucci sui traumi da incidente,
in http://www.patriziabelleri.it/intervista_stefania.asp

PUBBLICAZIONI
1992 Dizionario degli psicologi contemporanei (a cura di A. Carotenuto),
Milano, Bompiani, (coautrice dei testi, insieme a Giorgio Antonelli, Daniela
Bucelli, Luciana De Franco, Elena Liotta, Anna Maria Sassone).
1992a
“Postanalisi e Follow-up Studies”, in G. Maffei (a cura di),
La conclusione dell’analisi, Rivista di Psicologia Analitica 46, Roma,
Astrolabio.
1992b
“Rivista sintetica della letteratura sulla conclusione
dell’analisi”, in G. Maffei (a cura di), La conclusione dell’analisi, Rivista di
Psicologia Analitica 46, Roma, Astrolabio, (coautrice).
1993 “Integrazione delle tecniche interpretative”, in “Quaderni” della
Cattedra di Psicologia della Personalità e delle Differenze Individuali,
Università "La Sapienza", Roma, Kappa Edizioni.
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1995 “L’immagine patologizzata”, in “Quaderni” della Cattedra di
Psicologia della Personalità e delle Differenze Individuali, Università "La
Sapienza", Roma, Kappa Edizioni.
1995a
“La verità sub specie psychologica”, in Syntesis, Roma, Di
Renzo Editore.
1996 “Il profumo dei narcisi. Note sul rapporto tra percezione olfattiva e
manifestazione psichica”, in Syntesis, Roma, Di Renzo Editore.
1999 “A’ rebours. Riflessioni sulle trasformazioni della posizione analitica
a partire da osservazioni sulle fini dell’analisi”, in Rivista di Psicologia
Analitica 60, Vivarium.
1999a “Bibliografia sulla fine dell’analisi 1993-1999: commento”, in Rivista
di Psicologia Analitica 60, Vivarium (coautrice insieme a Giuseppe Maffei).
2005 “Ricerca, integrazione, parola, umiltà”, in AA.VV., La ricerca
infinibile. Uno psiconauta nel cosmo della mente, Pisa, Edizioni ETS.
2006 “Passe, impasse, passe-partout. Quali rappresentazioni della vita
psichica si celano dietro ai racconti sulla fine dell'analisi?”, in Giornale
Storico del Centro Studi di Psicologia e Letteratura 3, Roma, Giovanni
Fioriti Editore, 2006.
2007 “Sociopatia collettiva al volante”, in Atti del 2° Workshop nazionale,
Arezzo 12-13 ottobre 2006. Osservatori per gli incidenti stradali: dai dati
alle azioni. Strumenti per le politiche di sicurezza, Documenti ARS,
Agenzia Regionale Sanità Toscana, Osservatorio Epidemiologico.
2007a “Che relazione intercorre tra la paura di sentirsi vittime e la
difficoltà di creare strutture di aiuto psicologico adeguate alle necessità di
chi è coinvolto in incidenti stradali?”, in Atti del convegno dell’Associazione
Italiana Familiari e Vittime della Strada, del 22 febbraio 2007, Roma,
Palazzo Marini.
2009 “Dissociazioni e ricomposizioni: simboli e forme dell’essere”,
Biblioteca Virtuale di Psicologia, in Psycommunity (www.psycommunity.it).
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