LLEGATO C

FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SILVIA
VITALI

Telefono

348/7690096

e-mail

silviavitali1975@libero.it

Data di nascita

24/03/1975, Roma.

Codice Fiscale

VTLSLV75C64H501I

Nazionalità

Italiana

1

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITÀ CLINICA

Date
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Date
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2005 a tutt’oggi
Studio privato di Psicologia, sito in poliambulatorio medico in
Nettuno, via S. Barbara, 90.
Psicologa libero professionista
attività di sostegno psicologico rivolto prevalentemente a
bambini e adolescenti, situazioni con difficoltà familiari e
supporto alla persona e alla coppia genitoriale.

Da marzo 2008 a tutt’oggi
Da gennaio 2012 a novembre 2015
Studio
Privato
di Psicologia,
sito nella“Città
sede di
delNettuno”
Consorzio
Centro
di ascolto
interparrocchiale
Intarsi, via Cavour 78, Nettuno, di cui fondatrice.
Psicologa libero professionista
Psicologa volontaria

Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di impiego

Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di impiego

Psicologa con funzioni si counseling rivolto a utenti in difficoltà
Danella
gennaio
2016delle
a tutt’oggi
gestione
proprie dinamiche interpersonali o familiari.
Per conto del Consorzio Castel Sangallo, psicologa del servizio
ADE, Assistenza Domiciliare Educativa rivolto alle famiglie del
Distretto Roma H 6.
Interventi domiciliari rivolti alle famiglie e ai minori che si
trovano in situazioni di svantaggio socio-culturale a grave
rischio di devianza e/o psicopatologia, attraverso l’elaborazione
di un PEI (Piano Educativo Individualizzato) in relazione ai
bisogni del minore e della famiglia in cui è inserito.

Dal 9 al 20 settembre 2016
Istituto Comprensivo Anzio 2 Viale Marconi, 161 -00042 Anzio
(Roma)
Docente per corso di formazione: “Problematiche inclusione
alunni con ADHD
1)Caratteristiche specifiche e rapporti con Autismo e con altri
sintomi (Asperger-Borderline)
2)Trattamento ed indicazioni didattiche
Totale di 12 ore
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Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di impiego

Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego

Da anno scolastico 2013/2014 ad anno scolastico 2016/2017
Per conto del Consorzio Tiresia di Roma
Educatrice presso l’Istituto Professionale per il commercio e
l'industria “Colonna-Gatti”, di Anzio e Nettuno per il supporto
all’autonomia di ragazzi diversamente abili dai 14 ai 19 anni.

Anno scolastico 2013/2014 e anno scolastico 2014/2015
Per conto del Consorzio Tiresia di Roma

apertura del Servizio di Psicologia scolastica, presso l’Istituto
Tecnico Industriale Statale "Luigi Trafelli" di Nettuno: servizio di
consulenza psicologica rivolto agli alunni dell’Istituto, al corpo
docenti e alle famiglie degli allievi

20-21 Ottobre 2016
Spi Cgil Lazio, Fiuggi (RM)
Docente per corso di formazione “Aspetti psicologici
del reinserimento post pensionistico” della durata di 10 ore.

1 giugno 2011 al 20 giugno 2011
DMD italia
Docente per corso di formazione: "Corso per personale addetto
ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui
all’art.3 del Decreto Ministero dell’Interno
6 /10/2009 "
codice
corso
129896.
Politiche
attive
del
lavoro.
Determinazione n°2333 del 29/07/2009.
Presso CAF di San Giacomo, Nettuno (RM).

DAL 21 giugno 2011 al 24 giugno 2011
DMD italia
Docente per corso di formazione: "Corso per personale addetto
ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui
all’art.3 del Decreto Ministero dell’Interno
6 /10/2009 "
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codice
corso
Politiche
attive
del
Determinazione n°2333 del 29/07/2009 .

129896.
lavoro.

Date

16 giugno 2012 al 28 giugno 2012
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Centro Formazione Professionale ENAIP Anzio (RM)

• Tipo di impiego

Docente per corso di formazione: "Corso qualificazione badanti
per assistenza” per un totale di 20 ore.

Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di impiego



Date

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Anno scolastico 2010/2011: da ottobre 2010 a marzo 2011
Progetto: “Una Scuola per tutti – ANNO 2"
Ente Proponente : Distretto RMH6 (Comuni di Anzio e Nettuno)
In partenariato con:
Associazione Interculturale “Pontum",
Associazione di psicologia “Intarsi”
Associazione Interculturale “Soweto”
Linea di Finanziamento:
Piano Provinciale 2007 delle azioni e degli interventi per
l’integrazione della popolazione immigrata, ai sensi del Decreto
Legislativo 286/98
Nelle scuole elementari e medie Anzio-Nettuno, aderenti al
progetto, svolgimento di un ciclo di incontri rivolti al gruppo
classe, tenuti da uno psicologo (INTARSI) e da un esperto di
intercultura (PONTUM) e alla presenza di un docente, per
affrontare il percorso di educazione interculturale; tale attività
psicologica si affiancava agli interventi dei mediatori linguistici,
al fianco e come sostegno alle attività istituzionali degli
insegnanti nella delicata opera di integrazione degli alunni
stranieri e delle loro famiglie.

Dall’anno scolastico 2006-2007 all’anno scolastico 2012-2013
scuola media Virgilio di Ardea (Roma) per sostegno di minori
diversamente abili, dagli 11 ai 17 anni.

 Tipo di impiego Educatrice con ragazzi diversamente abili, autistici, Down e con
ritardo mentale, attraverso l’integrazione e la promozione
dell’autonomia, dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini
e dell’autostima dei ragazzi.
Gestione di laboratori specifici indirizzati ad alunni con disabilità
o con difficoltà relazionali ed emotive: laboratori di manualità,
autonomia personale,pittura, attività sportive come “arrampicata
terapeutica”.
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Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date
• Principali mansioni e
responsabilità

Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2008 a ottobre 2015
Socia fondatrice dell’Associazione di psicologia
“Intarsi”, Nettuno(Roma).

Dal settembre 2008 ad ottobre 2015
Psicologa rappresentante dell’Associazione Intarsi di Anzio e
Nettuno come Associazione del III settore, nei Tavoli Tematici dei
Piani Di Zona intercomunali del distretto H6 per partecipare a
progetti specifici dal DLgs 286/98 da elaborare in relazione a
finanziamenti determinati.

Da marzo 2008 al 2012
Centro di ascolto interparrocchiale “Città di Nettuno”
Psicologa volontaria
Psicologa con funzioni di counseling rivolto a utenti in difficoltà
nella gestione delle proprie dinamiche interpersonali o familiari.

Gennaio 2010
Comune di Nettuno, assessorato ai Servizi Sociali
Psicologa libero professionista
Relatrice in Corso di formazione di 12 ore organizzato dalla
sottoscritta con l’Associazione “Intarsi” rivolto alle educatrici
dell’asilo nido comunale Il Germoglio di Nettuno, sulle tematiche:
“I disturbi dello spettro autistico”

Date

Dal 20 maggio al 3 giugno 2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Scuola Superiore Emanuela Loi
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

Psicologa libero professionista
Relatrice in Corso di formazione organizzato dalla sottoscritta con
l’Associazione “Intarsi”, rivolto agli insegnanti di tutte le scuole
superiori di Anzio e Nettuno sulle tematiche:
“L’integrazione degli alunni diversamente abili e la 104”
“L’autismo: Cause, sintomi e ipotesi trattamento”
“la sindrome di Down”
“I disturbi alimentari”
“I DSA: i disturbi specifici di apprendimento”

23-27 aprile 2009
Scuola Media Ennio Visca, Nettuno
Psicologa libero professionista
Relatrice in Convegno organizzato dalla sottoscritta con
l’Associazione “Intarsi”, rivolto agli insegnanti di tutte le scuole
medie di Anzio e Nettuno sulle tematiche:
“Comunicare con gli adolescenti”

1-10 marzo 2009
Comune di Nettuno, assessorato ai Servizi Sociali
Psicologa libero professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Relatrice in Corso di formazione organizzato dalla sottoscritta con
l’Associazione “Intarsi rivolto alle educatrici dell’asilo nido
comunale Il Germoglio di Nettuno, sulle tematiche:
“I disturbi psicologici nell’età evolutiva”

data

Anno scolastico 2006-2007 e anno scolastico 2007-2008
nella scuola IPSS di Anzio, Colonna Gatti, Istituto commerciale e
turistico

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa libera professionista
apertura Sportello Di Consulenza Psicologica rivolto ad alunni ed
insegnanti per la risoluzione delle problematiche dei singoli alunni
e dei gruppi classe.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

da ottobre 2016 ad oggi
Corso di Alta Formazione in “Psicodiagnosi”, presso la
SIPEA, Società Italiana di Psicologia Educazione e
Artiterapie Onlus

Test di Intelligenza: Matrici Progressive di Raven,
Mini Mental Test,
WAIS ( Wechsler Adult Intelligence Scale)
WISC (Wechsler Intelligence Scale for children)
- Test in ambito Peritale: Il Test della Doppia Luna, Parent Preference Test,
Disegno della Famiglia congiunto

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date


Nome e tipo di
istituto di
istruzione o
formazione

•

Date

04 Novembre 2016
Convegno: “I dieci anni della legge 54/2006 su affidamento
condiviso: tutela della bigenitorialità e del diritto ai legami
familiari”
Con il patrocinio dell’ordine degli Psicologi del Lazio, presso la
Sala Europa della Corte di Appello di Roma, via R. Romei 2.

Da giugno a settembre 2016
Integrazione della Laurea in Psicologia dell’Educazione con
Esami singoli, sostenuti presso l’Università Pegaso:
 Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento (PED 4)
con votazione 30/30 e lode (7 giugno 2016)
 Filosofia del linguaggio e della comunicazione (FIL 2)
Con votazione 25/30 ( 14 giugno 2016)
 Logica e filosofia della scienza con votazione 30/30 (27
settembre 2016)
 Comunicazione e processi culturali con votazione 27/30
(23 settembre 2016)

12 marzo 2016
Seminario “L’ascolto del minore nelle procedure giudiziarie”
Presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio, via del Conservatorio 91
∙ 00186 Roma.

Da gennaio 2009 a maggio 2009
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•
Nome e tipo
d’istituto di formazione

Centro di formazione Post-Universitaria Psionlus, Roma
Corso Alto Perfezionamento “Diagnosi E Riabilitazione
Neuropsicologica Esperta Nel Life Span: Dalla I° Infanzia Alla
III Età ”

1)“ diagnosi e riabilitazione neuropsicologica esperta nella I° infanzia”

2)“diagnosi e riabilitazione neuropsicologica esperta nei traumi cranici
(tce) e malattie del snc ”
3) “diagnosi e riabilitazione neuropsicologica esperta nell'involuzione
cerebrale e nel mild cognitive impairment”
4) “diagnosi e riabilitazione neuropsicologica esperta nei disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) ”.






Nome e tipo
d’istituto di
formazione

 date
Nome e tipo
di istituto di
istruzione




Date

Date

Nome e tipo
di istituto di
formazione

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Da marzo 2006 a settembre 2006
volontariato presso il UONPI di Anzio in qualità di psicologa, con
funzioni di counseling psicologico per l’età evolutiva e per le
famiglie.

Da Novembre 2003 a marzo 2004
IAF-Istituto di Alta Formazione - Roma
Master in “Psicologia scolastica”
Votazione finale: 30/30 e lode

Da marzo 2003 a marzo 2004
tirocinio presso l’UONPI (Unità di Neuropsichiatria Infantile) di
Anzio come psicologa, sotto la supervisione del Dott. Menghini.
Partecipazione ad attività di gruppi ludico-interattivi di bambini e
preadolescenti, finalizzati ad un aumento delle loro capacità di
socializzazione e di relazione sociale.
Partecipazione ad incontri rivolti ad un gruppo di adolescenti
finalizzati al sostegno psicologico; esperienze di conduzione di
gruppi di bambini e adolescenti con disabilità dello sviluppo e
difficoltà relazionali. Colloquio psicologico individuale rivolto a
bambini e adolescenti,,
Sostegno e ascolto psicologico rivolto a nuclei familiari, finalizzati
anche alla somministrazione di test proiettivi e cognitivi.
Partecipazione a GLHO per valutazione percorsi scolastici di
alunni con diagnosi 104/1992.

Maggio 2004
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Abilitazione alla professione di Psicologo Iscrizione N°12492
Ordine degli Psicologi del Lazio
8

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Tesi di laurea

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

03/03/2003
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Laurea in Psicologia – indirizzo Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione
Diploma di laurea quinquennale (vecchio ordinamento)
Lo sviluppo linguistico e comunicativo dei gemelli.
“Il primo vocabolario del bambino” (PVB).
Votazione finale: 101/110
1989- 1994
Liceo Scientifico Statale “Meucci” Aprilia LT
Diploma di Maturità Scientifica

.
INCONTRI E CONVEGNI FORMATIVI
Dal 17/11/2010 al 14/12/2010
Corso di formazione “Immigrazione: aggiornamenti in
ambito giuridico e sociale”organizzato dall’Assessorato
delle Politiche Sociali e per la famiglia della Provincia di
Roma.(tot. di 20 ore)
25/06/2010
“Difficili equilibri Disturbi alimentari e obesità: l’esperienza
in una struttura residenziale”,
nel corso della manifestazione SANIT, Mostra Convegno
internazionale di tecnologie , mezzi e servizi per la salute,
Roma.
23 aprile 2010
“L’intervento precoce negli interventi psicotici”
Presso le scuderie Aldobrandini di Genzano, per conto
della Azienda USL Roma H.
da gennaio 2008 a giugno 2008:
Corso di Perfezionamento:” Diversabilmente: corso di formazione
sulla teoria della mente e sulle pratiche educative dell’autismo”
Promosso dall’assessorato sociale del comune di Anzio
e dal servizio UONPI di Anzio.
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Dal 12 al15 Marzo 2006
“L’intervento precoce con bambini pluriminorati e ipovedenti”
presso il Centro Argos di Nettuno con la Fondazione Hollmann
Ottobre 2005
“Un bambino quasi perfetto: Autostima e percezione del Sé nel
disagio psicologico dell’infanzia”,
Convegno internazionale nella sala della Protomoteca del
Campidoglio
Dicembre 2003
ADHD: dalla clinica, alla scuola alla famiglia Il disturbo da Deficit
Attenzione/Iperattività” presso l’AIFA di ROMA.
Novembre 2003
“Psichiatria dell’adolescenza” presso il Consultorio di Genzano

Ottobre 2003
Uditrice presso l’ASL ROMA H del corso
“Approfondimento MMPI2- MMPI-A e il rapporto con i meccanismi
di difesa rilevati con il DMI”.

Settembre 2003
Giornata di Studio sul tema “Studi Winnicottiani” presso il C.N.R.
di Roma.
Aprile 2003
“Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva: livelli di
integrazione e creazione di un sistema informativo. Presentazione
dei risultati di un’indagine sui Servizi TSMREE del Lazio”
Roma, Sede della Regione Lazio
Da Gennaio a Luglio 2002
Corso multisessione sui temi:
 “Genitori violenti, bambini vulnerabili, quale prevenzione?”
 “Il disturbo da attacchi di panico”
 “I disturbi dell’alimentazione”
Genzano di Roma, Casa del Mutuo Aiuto - in collaborazione con
l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum sono esatte e veritiere.
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
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Silvia Vitali
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