
CURRICULUM VITAE — FORMATO EUKUItu

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONAU
Nome

indirizzo

Nazionalità

Data di nascita

ESPERiENZA LAVORATIVA

• Date (da—a)

• Nome e indirizzo dei datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Nome e Cognome: Anna Maria CAPPECCEUO

Residenza: Via Giulio Galli, 41JF — 00123 Roma

Tel. 06/30311544 - celi. 348 0057332

E-mail: am-cappelletto@liberoJt

P.E.C.: annacappetletto@psypecit

Nazionalità: Italiana

Data di nascita: Roma 6/4/1960

ESPERIENZE LAVORATIVE attuali:

Dal 15/9/1999 a tutt’oggi, titolare d’incarico a tempo

indeterminato presso Il Centro UI Selezione e Reclutamento

Nozlana(e dell’Esercito, in qualità dl Psicologo - per 32 ore

settimanali fino al 31/5/2015 e dal 1/6/2015 a tutt’oggl con

incarico dl 22 ore settimanali - con sede di servizio presso

Foligno (Pg).
Nel suddetto ruolo ed Ente svolge l’attività presso il Reparto di

Selezione Attitudinale e l’Ambulatorio dl Psichiatria per:

1) somministrazione di test e questionari di personalità;

2) colloqui cinici e psicoattltudinali;

3) somminIstrazione e valutazione dei test psicodiagnostici

afferentì alla valutazione psichiatrica e alla valutazione della

personalità con finalità di selezione e prevenzione primaria;

4) specifiche competenze nella redazione dl relazioni a valenza

peritate.

Dal 7/4/2016 a tutt’oggi, titolare d’incarico a tempo

indeterminato con USL-UmbHa2 in qualità di Psicologo — con

Incarico di 12 ore settimanali a Terni, così ripartite: 9 ore presso il

Centro Diurno Disabili Adulti “Arcobaleno” in Via $ marzo; e 3 ore

presso 11 Consultorio “Città Giardino1’ in Via Montegrappa n. 49.

Nel suddetto ruolo, la sottoscritta svolge le seguenti attività:

a) presso il Centro Diumo Disabili Adulti: colloqui di sostegno al

disabili e alle loro famiglie; monitoraggio dei piani d’intervento

individualizzati; osservazione sistematica per Inserimento nuovi

utenti; redazione di relazioni a valenza peritale;

b) presso il Consultorio: consulenze e colloqui dl sostegno relativi

alla Legge 194/78, al disagio giovanile e all’eventuale

orientamento al servizi di 2 livello; somministrazione e

valutazione dei test psicodiagnostìci; pslcoterapie individuali e

dl coppia.

Dal 01/01/2017 aI 31/12/2019 Incarico triennale presso Il

Tribunale Militare di Sotvegllanza dl Roma — Via Acquasparta, 2-

con le funzioni dl “Esperto” in qualità di “Psicologo”.

Telefono
Fax

E-mail
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da—a)

Nome e tipo di istituto dl istruzione
o formazione

Principati materie / abilità professionali oggetto
dello studio

• Qualifica conseguita

Civetto nella classificazione nazionale
(se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della cartiera ma

non necessariamente riconosciute da certificati e

diplomi ufficiali.

professionali dl votontariato

e/o parzialmente riconosciute da

Diploma dl Laurea in Psicologia (indirizzo clinico) - Università La

Sapienza di Roma, In data 18/4/1991 con votazione 105/110;

Pubblicazione, 2 della tesi (sperimentale) sotto forma di articolo

“Dipendenza-indipendenza dal campo e linguaggio scritto: uno

studio su gruppi dì studenti di scuota media superiore” sulla rivista

“Rassegna italiana di linguistica applicata” Anno XXVII — n1-2 Ed.

Bulzoni;

Spedafluazione quadriennale In Psicologia Clinico e Psicoterapia

psicoanalitica presso SfrplDI (scuola riconosciuta dal MURST) il

27/6/1995;

Corso di formazione biennale in Psicoterapia delta Salute mentale

(voto 70/70) presso la SMO. RM/E il 12/6/1998;

iscrizione allWbo degli Psicologi dei Lazio n. 5536 conseguita il

9/9/1994;

iscrizione all’Albo del Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e

Penale dl Roma conseguita lI 18/1/1995 n. 132946;

Pslcoterapeuta ai sensi deltart. 35 della L. 56/89 dall’anno 1999;

Psicoterapeuta EMDR

Membro assodato del CRS.P. (Centro di ricerche e studi in

psicotraumatologia);

Somministrazione ed interpretazione In particolare dei seguenti

test: MMI’I, MMPI-2, MMPI-PSY-5, MMPI-2-RF; I6PE, 6PF-5, Ad,

TSI, BFQ, BFQ-5, WlS/SVP, PFS, Test di WARTEGG, SCID li, Eq-i, d2-

R, Hamilton Rating Depression, LP.AJ., Test di Rorschach, W.Ai.S,

WISC-CV, Test del disegno della figura umana, Test del disegno

della famiglia, Test dett’albero, li metodo delle favote dl Louisa

Duss, C.A.T., TAT, Test delle Campanelle, Test della Torre di

Londra, Embedded flgures test; Bricklln Perceptual Scale;

Parenting Stress lndex (forma normale e breve); Famify Relations

Test; Parent Awareness SkiIls Survey; K-Sads; $.C.Q.; Leiter-R.

Encomio scritto (lettera del 27/5/2005, prot. 1441-02-5.7.7) per

l’attività lavorativa da me svolta ,da parte del Comandante del

C.S.R.N.E., en. G. Pilosio;

Esperienza e collaborazione professionale daI 10/9/1990 a giugno

1997 (legalmente “formalizzata” solo daI 1991 aI 1993) presso

I’A.S.L. Roma “E” - Ambulatorio di Psicologia e Psicoterapia

Medica — S. Maria della Pietà, diretto dal primario Or. Massimo

Capoleoni, con compiti di: psicodiagnosi; psicoterapia ed Incontri

dl gruppo di supervisione;

Attività di formazlone/coliabora2lone professionale dal 3/6/1991

f 3.

Esperienze
riconosciute
certificati ufficiali.
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al 3115/1992 presso la Cooperativa socio-sanitaria “Albedo” ad

orientamento sistemico-relazionale” (attività foca llzzata

soprattutto at recupero dei tossicodipendenti) con compiti di

accoglienza, primi colloqui e psicoterapia con l’assistenza

simultanea di tutor esperto, mediante specchio unidirezionale;

Collaborazione con professionisti associati-medico/legali.

PRIMA LINGUA: Italiano

ALTRE LINGUE: Inglese livello buono

PATENTE O PATENTI: Patente 8

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Conoscenze informatiche relative at sistema operativo WINDOWS

Competenze non precedentemente indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI:
1991

AGGIORNAMENTI/CORSI e CONVEGNi “Operatore nel settore delle tossicodipendenze”, 250 ore, corso

annuale di formazione della Regione Lazio, conseguito neII’a.a.

1991/92 do la Cooperativa socio-sanitaria Albedo- Roma;

“Elementi dl psicoterapia medica”, corso semestrale della Scuola

Medica Ospedaliera - ASL-RM/E con votazione “ottimo”

conseguito neli’a.a. 1991/92;

1992
“Psicoterapia medica e trattamento ambulatoriale”, corso

semestrale della Scuola Medica Ospedaliera — ASL-RMIE, con

votazione “ottimo” conseguito neII’a.a. 1992/93;

“Medicina psicosomatica e trattamento ambulatorial&’, corso

semestrate della Scuola Medica Ospedaliera — ASL-RM/E con

votazione “ottimo” conseguito nelI’a.a. 1992/93;

1993
“Psicologia medica nella struttura ambulatoriale pubblica”, corso

semestrale delta Scuota Medica Ospedaliera — ASL-RME con

votazione “ottimo” conseguito neII’a.a. 1993/94;

“Medicina psicosomatica: trattamento nella struttura pubblica”,

corso semestraie della Scuola Medica Ospedaliera — ASL-RME con

votazione “ottimo” conseguito neli’a.a. 1993/94;

1995
“Terapia delle nevrosi e delle psicosi”, corso semestrale della

Scuola Medica Ospedaliera — ASL/RME con votazione “ottimo”

conseguito nell’a.a. 1993/96;

“Nuove prospettive teoriche e cliniche della psicoterapia

psicoanalitica” — SIRPIDI, Via dei Monti dl Creta 104 - Roma

8/7/1995;

1996
“La consulenza tecnica in ambito penale e civile: metodi, problemi

e attualità” - Scuola Medica Ospedaliera, Borgo Santo Spirito 3 -
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Roma 4/6/1996;

“Sport agonistico e sport per tutti: ruolo e funzioni dello

psicologo” — Ordine degli Psicologi Lazio - 16/7/1996;

“Lo psicologo dello sport” — Ordine degli Psicologi Lazio - 23

novembre 1996;

“La psicologo nei contesti organizzativi” Ordine degli Psicologi

Lazio - 28/9/1996;
1999
“Psicologia, scuola, Europa: lo psicologo dell’educazione e della

formazione” - Ordine deglì Psicologi Lazio - 26/2/1999;

“Psicologia e infanzia — L’esercizio concreto dei dlrìtti del minore”

— Ordine degli Psicologi Lazio - 18/6/1999;

2002
Formazione ECM

lI 16 PF-5 e i questionari autobiografici nella selezione

attitudinale” 23 ecm tenutosi do il C.S.R.N.E. a Foligno (Pg) dal 24

al 26/7/2002;

2003
“MMP1-2, MMPI-A, 6PF-5 e ZULLIGER TEST nella selezione

attitudlnale” 24 ecm tenutasi c/a 11 C.SR.N.E. A Foligno (Pg) daI 29

aI 31/7/2003;

2004
“Lo sport per la rìabilitazione del disabili” - Ordine degli Psicologi

Lazio - 30/4/2004;

“Tecniche e strumenti di diagnosi del clima organizzativo nelle

strutture sanitarie” — Ordine degli Psicologi Lazio — Roma

28/5/2004;

“Corso di formazione all’uso dei test Wartegg’ 35 ecm tenutosl

cIa istituto italiano Wartegg - dal 20/3/2004 al 5/6/2004;

“Selezione e attitudine militare: tra prevenzione e orientamento

per l’impiego” tenutosi do il C.5.R.N.E. a Foligno (Pg) il 17 e

18/11/2004;

2005
“li P.F.S. e la 5.C.l.D. 11: applicazioni pratiche nell’ambito della

selezione” tenutosi do il C.S.R.N.E. a Foligno (Pg) dal 14 ai

18/3/2005;

“Convivenza organizzativa e processi di valutazione” 32 ecm

tenutasi cfo il C.S.R.N.E. a Foligno (Pg) daI 26 ai 30/9/2005;

2006
“WIS/SVP — Scala dei valori professionali” tenutasi do il C.S.R.N.E.

a Foligno (Pg) il 31/1/2006;

2007
“La motivazione al lavoro nel contesti delle Forze Armate” 20 ecm

tenutosi do il C.S.R.N.E. a Foligno (Pg) dal 25 al 27/9/2007;
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9 Disturbi dell’umore” 3 ecm tenutosi do il C.S.R.N.E. a Foligno

(Pg) il 10/12/2007;

“1” Congresso di Psichiatria militare” 12 ecm tenutosi la Direz.

Gen. Sanità Militare a Roma-Cecchignota, dal 12 aI 14/12/2007;

2008
“Cultura e clima aziendale” - Ordine degti Psicologi del Lazio -

2/2/2008;

“Mental Trainlng — Un’esperienza con un team di paracadutisti

sportivi” - l’Ordine degli Psicologi lazio il 23/2/2008;

1 DIsturbi della personalità: diagnosi e trattamento” 5 ecm

tenutosi cia 11 Policlinico Militare di Roma, dal 30 al 31/5/2008;

9 Disturbi di personatltà: gli spettri patologici” 11 ecm tenutosi

cia Il C.S.R.N.E. a Foligno (Pg) dal 2$ al 30/7/2008;

“Neuroscienze e Psicologia del Lavoro: emozioni, personalità e

psicopatologia” 10 ecm tenutasi c/a l’istituto Medico Legale

dell’Aeronautica Militare di Roma dal 4 al 6/6/2008;

“Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio 2008” 8 ecm

tenutasi c/a l’Azienda Ospedaliera 5. Andrea, dal 9 aI 10/9/2008;

“Danno morale, psichico ed esistenziale In ambito lavoratlvo” 12

ecm tenutasi do il C.S.R.N.E. a Foligno (Pg) dal 16 aI 18/12/2008;

2009
“Disturbi psicosessuali, parafilie, disturbi dell’identità di genere” 3

ecm tenutasi do il Policlinico Militare dl Roma Il 28/5/2009;

“Neuroscienze e Psicologia del Lavoro: Memoria e linguaggio” 7

ecm tenutasi c/o l’istituto Medico Legale deil’Aeronautica Militare

a Roma daI 16 al 18/6/2009;

“La valutazione dei fattori di rischio stress-correlati in ambito

lavorativo e addestramento all’utilizzo del BFQ-2 in ambito

selettIvo” 24 ecm tenutosi do il C.S.R.N.E. a Foligno (Pg) dal 21 al

23/7/2009;

“Psicologia dell’emergenza” 9 ecm tenutosi c/o il Policlinico

Militare di Roma il 5 e il 6/10/2009;

“Disturbi della personalità” 3 ecm tenutasi cia il Policlinico

Militare dl Roma il 6/11/2009;

“Omosessualità e Psicotera pIe” 5 ecm organizzato dalla li Scuola

dl Specializzazione in Psicologia Clinica della Facoltà di Psicologia

1- La Sapienza, Roma il 7/11/2009;

“Disturbi d’ansia” 12 ecm tenutosi c/o il C.S.R.N.E. a Foligno (Pg)

dal 14 al 16/12/2009.

2010
“Approccio al paziente psichiatrico nel modello post-razionalista

sistemico processuale” 33 ecm tenutosi c/a il Policlinico Militare di

Roma dal 15/1/2010 a- I 19/3/2010;

“L’indagine della motivazione e la salute psìco-fisica nella
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selezione attitudinale” 24 ecm tenutosi i seguenti gg.:

14/12/2010, 31/1 e 1/2/2011;

“La salute nei luoghi dl lavato” 9 ecm tenutasi do il C.S.R.N.E. a

Foligno (Pg) il 16 e 17/12/2010;

“Corso basic life support defibrillation» il ecm tenutasi do il

C.S.R.N.E. a Foligno (Pg) 1 20/12/2010.

2011
“IV Seminario Nazionale Farmaci e donne — Salute e medicina in

una prospettiva di genere” 5 ecm organizzato da S.LF. a Roma il

20/1/2011;

“lctus cerebrale: percorsi, valutazione ed appropnatezza del

ricoveri clabilitativi” tenutasi do t’IRCCS 5. Raffaele Pisana a

Roma il 10/3/2011;

91 trattamento del disturbo bipolare” 4 ecm tenutasi presso

l’Unicef a Roma il 7/4/20fl;

“Corso sulle neuropatie post traumatiche” 6 ecm tenutosi do il

Policlinico MIlitare di Roma il 26/5/2011;

«Programma di formazione per l’identificazione precoce e per

l’attuazione dell’intervento breve finalizzato alla prevenzione

deltabuso alcolico e del bere problematico” 11 ecm organizzato

dall’l.S.S. a Roma dal 30 al 31/5/2011;

“Epilessia e comorbilità psIchiatrica” 10 ecm tenutosi do il

C.S.R.N.E. a Foligno (Pg) il 26/11/2011;

“3’ corso di psichiatria e psicologia militare e di polizia -

OperatMtà e salute mentale: percorsi tra normalità e patologia” 8

ecm organizzato dal Policlinico Militare di Roma, dal 14 al

16/12/2011;

“Corso di aggiornamento in Psicologia dell’Emergenza per il

personale della Sanità Militare” 9 ecm tenutasi c/a il C.S.R.N.E. a

Foligno (Pg) Il 20 e 21/12/2011;

2012
Pediatnc basic Ilfe support Uefibrltlatlon” 11 ecm tenutosi c/o il

C.S.R.N.E. a Foligno (Pg) il 6/12/2012.

“Adolescenza, urgenza e richiesta di aiuto” 2 ecm organizzato

dall’Associazione Romana per la Psicoterapia dell’Adolescenza, a

Roma il 19/5/2012;

“La Deontologia come parametro dl qualità nella professione di

psicologo” 8 ecm tenutosi cia l’AUSI 2 a Perugia 1124/5/2012;

“Etica e deontotogia nell’intervento dell’equipe psicosociale per le

emergenze” 14 ecm tenutosi do l’AUSI 2 di Perugia dal 18 al

19/9/2012;

“Garantire alimenti sicuri: ruolo del Tecnico della Prevenzione

(Obiettivo: Sicurezza alimentare e patologie correlate) fad, 15

ecm (provider: Gutenberg) 27/9/2012;
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“Human Factors nel mondo sanitario” fad,3 ecm (provider:

Gutengerg) 28/9/2012;

- “Corso dl aggiornamento per il personale della Sanità Militare

sulla comunicazione della notizia di morte traumatica e

fondamenti dl D.l.U” 1$ ecm tenutasi do ii C.S.R.NE. a Foligno

(Pg) dal 12 al 14/12/2012.

2013
“La comunicazione sanitario-paziente” fad,6 ecm (provider:

Eureka) 26/10/2013;

“Motivare il paziente al cambiamento” fad, 5 ecm (provider:

EasyB) 31/1/2013;

¶1 trattamento medico dei tabagismo” fad, 5 ecm fprovider:

Plannlng) febbraio 2013;

“Valutazione dello stress lavoro-correlato e salute organizzativa:

un vademecum di concetti, criteri e metodi di valutazione” fad, 10

ecm (provider: Gutenberg) 23/2/2013;

“Dermatologia nelle comunità” fad, 6 ecm (provider: INMP) marzo

2013;

“Sanità pubblica in carcere” fad, 6 ecm fprovider: INMP) marzo

2013;

“Salute mentale in carcere” fad, 4,5 ecm (provider: INMP) giugno

2013;

“Team buiidlng e comunicazione efficace” 12,6 ecm tenutosi

presso il C.S.R.N.E. a Foligno (Pg) 11 16 e il 17/12/2013;

2014
“La depressione e le malattIe cardiovascolari: un ponte tra anima

e corpo” fad, 5 ecm (provider: Axenso) il 1/1/2014;

“Depressione e compliance alla terapia” fad, 25 ecm (provider:

Metls) il 4/1/2014;

“La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell’ambito di

una visione di sistema” fad, 25 ecm (provider: Metis) il 13/4/2014;

“Il primo Intervento psicologico negli eventi critici: dal tnage

psicologico al supporto emotivo” 19,3 ecm, tenutosi do il

CS.R.N.E. a Foligno (Pg) 113 e 4/12/2014;

2015
“La medicina delta coppia nel settlng della medicina generale” fad,

25 ecm (provider: Metis) 1/1/2015;

“EMOR” i livello», 24 ecm, organizzato da Form-AUPI, e tenutasi

c/o il C.S.R.N.E a Foligno (Pg) dal 10 aI 12/9/2015;

“Giornata di revisione del protocollo EMDR e applicazione dinica”

tenutasi do il C.S.R.N.E. a Foligno (Pg) il 26/10/2015;

“Regione Lazio e DSA a 5 anni dall’approvazione della legge 170”,

Ordine degli Psicologi Lazio, (‘8/10/2015;
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“Workshop EMDR: anato-fisìopatotogia dell’efficacia clinica”

tenutosi cia 11 Centro Congressi Frentani a Roma il 14/11/2015;

“La medicina di coppia nel setting della medicina generale — Focus

on disturbi dell’eccitazione” fad, 25 ecm (provider: Metis) il

14/12/2015.

2016
“Disturbo da gioco d’azzardo: prevenzione, diagnosi e cura” —

corso di formazione (provider: Psicologi@Lavoro) —6 e 7/1/2016;

“La Mindfulness in Psicoterapia: l’approccio ACr” fad, 5 ecm

(Provider: Centro Moses) 24/2/2016;

“EMDR — 2” livello”, 22 crediti ecm, organizzato dal Centro dì

Ricerche e Studi in Psicotraumatologia e dall’Ordine Psicologi

Umbria, tenutasi do il C.5.R.N.E. a Foligno (Pg) dal 25 al

27/2/2016;

“Stress lavoro correlato” 3 ecm, tenutasi cia Policlinico militare

Cetio a Roma 11 10/3/2016;

“La comunicazione assertiva” tenutosi do Courtyard Rame

Centrai Park a Roma e organizzato dall’AFC-formazione S.r.t.

l’11/3/2016;

‘implicazioni scientifiche, psicologiche ed etiche dell’interruzione

volontaria di gravidanza (IVG)”, 14 ecm, organizzato da SIFoP e

SUMAI, tenutosi c/a PTP Nuovo Regina Margherita a Roma il 18 e

19/3/2016;

“Gestione del disturbo post traumatico da stress” 4 ecm, tenutasi

c/a Policlinico militare Cella a Roma il 12/5/2016;

“La linea rossa dei politraumatizzato: il damage control, dal

trattamento extraospedaliero alla sala operatoria” 25,5 ecm

tenutosi do C.S.RN.E. di Foligno il 15 e 16/12/2016.

2017
“Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con

EMDR” tenuto da lsabel Fernandez cia Hotel Quirinale a Roma il

18/3/2017;

“Compliance, comunicazione e cure in una società sempre più

multicutturale” fad 30 ecm, Provider: Sifop, il 18/05/2017.

CAPACITÀ E COMPETENZE REIAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente Capacità e competenze derivanti dal backgraund ed expertise

multiculturate, occupando posti in cui la maturati nelle esperienze lavorative svolte, cui tali capacità e

comunicazione è importante e in situazioni in cui è competenze costituiscono “caratteristiche” basilari per Io

essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e svolgimento delta specifica professione di “Psicologo e

sport), ecc. psicoterapeuta”. Accresciute e sviluppate mediante “formazione

permanente” con aggiornamenti e frequenza di corsi e convegni.
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in

attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a

casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Capacità e competenze sufficientemente adeguati che

scaturiscono dal background ed expertise maturati nell’arco della

mia attività lavorativa ed in virtù dei titoli professionali conseguiti,

delle competenze specifiche acquisite e delle esperienze

lavorative svolte descritte in precedenza alla voce “capacità e

competenze personali”.

Capacità e competenze correlate al percorso formativo scolastico

e deWistruzione secondaria con la frequenza del Liceo Artistico ed

11 conseguimento del relativo diploma di maturità.

[Inserire qui ogni altra informazione pertInente, ad esempio

persone dl riferimento (responsabili del reparti/servizi),

referenze ecc. j

C.S.R.N.E.: Col. Michelangelo Santucci: 0742/350279,

USL Umbria-2:
Centro diurno disabili:
Responsabile Dr.ssa Nicoletta Valenti: 0744/204519

Consultorio: Responsabile Dr.ssa Loredana Modesti: 0744/204058

Tribunale Militare di Sorveglianza:

Cancelliere: Dr.ssa Alessandra Reali: 06/47354322

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Igs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 05/06/2017 Firma Dott.ssa Anna Maria CAPPELLETTO

REFERENZE:
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