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TITOLO DI STUDIO:
Specializzazione in Psicologia Funzionale presso la SEF (Società Europea di Psicoterapia Funzionale)
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio n° 11039
Maturità classica (1991/92)
ATTIVITA’ PROFESSIONALI IN ATTO:
da maggio 2009 ad oggi – Socio Ricercatore SIF
da giugno 2004 ad oggi – Attività Privata
ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE:
Febbraio ‘07/nov. 2009 – Psicologa consulente “Associazione Spazio Bianco AIDS” – Perugia
Novembre ‘08/nov. ‘09 – Consulente presso il Day Hospital di Malattie Infettive dell’Ospedale
Santa Maria della Misericordia – PG
Ott. ‘08/apr. ‘09 – Esperta in tecniche di comunicazione all’interno del progetto “DALIA” presso
l’ITIS Giordano Bruno – Perugia
Ott. ‘08/marzo ‘09 – Esperta in tecniche di comunicazione nel “Corso di counselling e
comunicazione” all’interno del progetto “Prevenzione e Salute” coordinato dal
CESVOL – Perugia
26/30 marzo ‘07 – Docente nel progetto europeo “EDERA” (European action aimed to define a
new prevention model to fight hiv in ukraine and to create a “safe zone” for ukrainian
young people) Odessa - Ucraina
febb. ‘07/mag. ’07 – Esperta in tecniche di comunicazione nel “Corso di counselling e
comunicazione” all’interno del progetto “Prevenzione e Salute” coordinato dal
CESVOL – Perugia
da apr. ‘04 a dic. ‘07 – Responsabile area psicologica NPS (Network Persone Sieropositive)
giugno ‘03/maggio ‘06 – Psicologa domiciliare presso l’A.I.R.R.I. (Associazione Italiana Recupero e
Reinserimento Invalidi) di Campagnano di Roma.
dic. ‘03 /febb. ‘06 – Psicologa presso l’Associazione Genitori e Amici "Insieme Contro la Droga" ONLUS di Roma

feb./mar. 2003 – Borsista nell’ambito del progetto ISS 30D.81: “Evoluzione clinica,
neuropsicologica e strumentale dei deficit neurocognitivi e della demenza in pazienti
in terapia antiretrovirale altamente attiva (HAART) in relazione a parametri virologici,
immunologici e farmacocinetici nel sangue e nel liquor: studio prospettico di coorte”.
agos.02-gen.03 - Incarico di Operatore di prevenzione ed elaboratore dati nell’ambito del progetto
ISS 60B/1.13 “Incontrarsi per migliorare”: Ospedale e Comunità terapeutiche insieme
per sperimentare e applicare modalità di prevenzione e cambiamento di
comportamenti a rischio in soggetti tossicodipendenti attivi con HIV/AIDS”
09/2001-09/2002- Tirocinio svolto presso il Servizio di Psicologia dell’IMNI “L. Spallanzani”
I.R.C.C.S. - Roma
1989/1998 - “Collaborazione con varie testate giornalistiche”
FORMAZIONE:
3-5 novembre 2003 – “Una comunicazione efficace per la prevenzione dell’infezione da
HIV/AIDS/MST in ambito scolastico” I.S.S. (25 ECM)
6-10 ottobre 2003 – “Un approccio transculturale a tutela della salute del migrante. Corso di
formazione rivolto ad operatori psico-socio-sanitari impegnati nell’ambito dell’infezione
da HIV/AIDS” (42 ECM)
9 maggio/14 giugno 2003 - “Corso di medicina psicosomatica” (Scuola Medica Ospedaliera)
(37 ECM)
03-06 novembre 2002 – “Corso di introduzione all’uso di package per l’analisi statistica dei dati”
I.S.S. (26 ore di formazione)
07-11 ottobre 2002 - “Corso di formazione rivolto ad operatori psico-socio-sanitari per un
approccio multiprofessionale integrato a tutela della salute del migrante” I.S.S.
(44 ECM)
12/2001- 06/2002- “Verifica del counselling di sensibilizzazione all’approccio sistemico per
operatori impegnati nell’ambito HIV/AIDS” Caritas Diocesana di Roma
(28 ore di formazione)
10/2001- 06/2002 - “Neuropsicologia clinica e neurologia cognitivo-comportamentale”
dott. C. Blundo (Scuola Medica Ospedaliera)
1999/2001 - Master biennale di formazione in Psicologia dello Sport con approccio psico-corporeo
presso l’ITPC (Istituto Terapia Psico-Corporea)
2000 - 3° corso di Criminologia Investigazione e Sicurezza presso la Questura di Roma
1999 - 2° corso di Criminologia Clinica e Psicologia della Sicurezza presso la Questura di Roma

CONVEGNI E CONGRESSI:
8-11 novembre ‘08 – CIPC (Congrès International de Psychothérapie Corporelle) – Parigi
24-24 novembre ‘07 – “Il corpo in gioco” L’attualità nel pensiero reichiano nello sviluppo delle
terapie psicocorporee – Roma
20-21 ottobre ‘06 – “HIV&REAL Life” Meeting Nazionale NPS - Roma
01 aprile ‘06 – “Lo sport e l’attività motoria nello sviluppo delle potenzialità e dei valori” (C.O.N.I.)
– Roma
2-3 febbraio 2006 – “Stress sul lavoro: lavoro, produttività, benessere” (CISL e SIF) - Roma
6-7 giugno 2005 – Convegno “Il disturbo post-traumatico da stress nei bambini e negli adolescenti:
nuove prospettive per un approccio terapeutico integrato” (AUSL Formia e CONI).
28-30 novembre 2004 - relatrice al XVIII Congresso Nazionale “AIDS e Sindromi Correlate”
Milano, Italia con la relazione: "HIV/AIDS: le nuove sfide del 2000"
01 luglio 2003 – Simposio “La dipendenza sessuale” (AIPPC)
8 giugno 2003 - Relatrice al convegno “Tornando a casa” organizzato dall'Associazione Genitori ed
Amici “Insieme contro la droga” - ONLUS
15 maggio 2003 – Meeting annuale del National Focal Point Italiano: “Fruibilità e accessibilità dei
servizi psico-socio-sanitari: la relazione in ambito transculturale.” (I.S.S.)
01 marzo 2003 – Workshop “Psicologia dell’emergenza: pronto soccorso psicologico. Ruolo dello
psicologo nei casi d’urgenza” (SRM Psicologia)
16 ottobre 2002 - “Progetto Nazionale salute mentale: valutazione di efficacia degli interventi
psicosociali” (I.S.S.)
13 settembre 2002 - “Comparative survey on HIV/AIDS risk behaviours in a population of young
marginalized people in the European countries: promotion and dissemination of best
approaches” (Caritas Diocesana di Roma e Istituto Superiore di Sanità di Roma)
6/7 maggio 2002 - “Psychosocial and behavioural dimension of HIV infection” (Società Italiana di
Psicoinfettivologia)
15 aprile 2002 -Workshop “Un nuovo questionario di valutazione della qualità della vita per le
persone HIV+ nell’era HAART” (ISS)
23 febbraio 2002 - Giornata di studio “Psicologia e prevenzione: quale sostegno alla genitorialità?”
(Ordine degli Psicologi del Lazio)
16 febbraio 2002 - Convegno “Donna in salute. La prevenzione al femminile” (Gruppo Attivo
Promozione Salute)
10 ottobre 2001 - Giornata di studio “La psicologia: risorsa del S.S.N.” (Ordine degli Psicologi del
Lazio)

07 luglio 2001 - Relatrice al mini-forum di “Psicotraumatologia”
6/7 ottobre 2000 - Convegno “Gravi Stress Traumi e Salute in ambiente ospedaliero”, come
partecipante e collaboratrice nella segreteria organizzativa.
ABSTRACT:
Stesura del lavoro “Gay Village: divertimento protetto” presentato al XIX Congresso Nazionale
“AIDS e Sindromi Correlate” 21-23 ottobre, 2005, Vibo Valentia, Italia
Stesura del lavoro “Sostegno positivo:giusto connubio tra essere positivo e tecniche di colloquio
psicologico” presentato al XIX Congresso Nazionale “AIDS e Sindromi Correlate” 21-23
ottobre, 2005, Vibo Valentia, Italia
Realizzazione e presentazione abstract "Hiv/Aids: nuove sfide dopo venti anni" presentato al
XVIII Congresso Nazionale “AIDS e Sindromi Correlate” 27-30 novembre, 2004,
Milano, Italia
Collaborazione alla stesura del lavoro “Compromissione neurocognitiva e sopravvivenza in una
coorte di pazienti trattati con HAART” presentato al XVII Congresso Nazionale “AIDS
e Sindromi Correlate” 28-30 Novembre, 2003, Roma, Italia
Collaborazione alla realizzazione del lavoro “Compromissione neurocognitiva e ADC negli anni
1988/2002” presentato al XVI Congresso Nazionale “AIDS e Sindromi Correlate” 23-26
novembre, 2002, Torino, Italia
Collaborazione alla realizzazione del lavoro “Psychologica/neurological interventions request for
HIV+ patients in the HAART age.” Presentato al XIV International AIDS Conference
2002, July 7 – 12, 2002, Barcelona, Spain
Collaborazione alla realizzazione del lavoro “Evaluation of the effect of a psycho-educational
intervention and support carried out by self-help technics.” Presentato al XIV
International AIDS Conference 2002, July 7 – 12, 2002, Barcelona, Spain

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”.

In fede
Maria Vittoria Zaccagnini

