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EsPERIENzA LAVORATWA

Dal Febbraio 1987 a tutto9gi consulente psicologo civile presso l’Amministrazione della Difesa
impiegato prima nella selezione psicologica della visita di leva obbligatoria e successivamente
nel reclutamento e nella selezione psicoaffitudinale dei VFP1 presso la caserma Luciano Manata,
Via Carlo Alberto dalla Chiesa,2 Roma. Risultata 1° nella graduatoria Nazionale per titoli nell 987.
Regime di convenzione a tempo indeterminato
Psicologo somministratore dei testa selettM, psicologo addetto ai colloqui psicoaffltudinali,
Psicologo incaricato bitor con il compito di affiancamento ad una laureanda psicologa tirocinante,
Psicologo incaricato dalla Direzione generale della Sanità militare di Roma di collaborare
all’indagine statistico-epidemiologica sull’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope tra i giovani
che sostenevano la visita di leva;
Relatore della presentazione “ EMDR: mente , cuore e soma” (Metodologia elitaria per il
trattamento del traumi) al I°Convegno di Psicologia Militare e di Polizia ,organizzato dallo
Stato Maggiore Difesa ,Ufficio Generale della Sanità Militare, tenutosi a Firenze il 10-Il dicembre
2008 presso l’Aula Magna del Chiostro del Maglio;
Psicologo relatore del briefing presso il Centro di Selezione VFPJ (Roma 27 novembre 2007)
i.a Psicologia dell’emergenza e l’EMDR”;
Correlatore della presentazione 11 test sociomeffico in ambito militare secondo un’ottica di
Urcolantà dell’informazione ai fini di una maggiore efficienza operativa e socio-affettiva dei piccoli
gwppt nell’ambito del 3°Seminario di Psicologia militare per il governo del personale militare e
delle scuole militari, Verona 1985;
Collaborazione alla presentazIone congressualo Igiene mentale come condizione
d’efficienza,nelI’ambito del 20 Seminario per insegnanti di Psicologia militare e Governo del
personale delle scuole militari, Roma 1984;
Collaborazione e pubbticazione della relazione °La depressione nel soldato di leva: progetto di
ncerca° ai Congresso Internazionale di Medicina Militare, Roma 1986;
Consulente psicologo civile presso il Centro studi e ricerche della Sanità dell’Esercito ed il
Nudeo delle tossicodipendenze del Comando del gruppo di Sanità dell’Esercito dal 1984 al 1986,
svolgendo attività di ricerca psicologica;
Psicologo CTU incaricato dal Tribunale di Roma e di Civitavecchia;
Psicologo selettore presso il CNR —filA di Roma, svolgendo attività di selezione di gruppo ed
individuale rivolta ad ingegneri neo laureati candidati ad un Master (Maggio 2003);
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Psicologo didatta presso il corso di formazione in Psicodiagnostica e Psicologia Clinica (Società
Italiana di Psicodiagnosflca e Psicologia Clinica ) con il Patrocinio della Regione Lazio daI 1985
al1988;
Psfcologo incaricato della selezione dei piloti dell’Alitalia nel 1982;
Psicologo scolastico incaricato da Enti privati convenzionali con il Ministero della pubblica
Istruzione e dell’VIli ripartizione Igiene e Sanità del Comune di Roma in equipes socio-psico
pedagogiche (1975/197611977);
Orlentatore scolastico presso l’Associazione Nazionale per la Difesa della Gioventu’ ( Ente
Morale) e presso l’Istituto di Orientamento Scolastico Professionale e Medico Psico-pedagogico
“Maria Gasca Diez” dai 1971 aI 1976;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ConsuftantlSupervisore Europeo EMDR ( psicoterapia specilica per l’elaborazione dei traumi),
presso l’Associazione per l’EMDR in Italia, titolo conseguito nel dicembre 2008;
Certificazione di Accredfted Practicioner EMDR, rilasciato dall’ Accreditated Commiffee of the
Europe Associalion neI 2006;
Training formativo biennale di EMDR ( Milano,2004; Roma, 2005) tenuto dal Ph.D.Roger
Solomon co-sponsored by EMDR Institute, Inc. e dalla Dott.ssa isabel Femandez, con
applicazione nella Psicologia dell’Emergenza e nei disturbi post-traumatici da stress;
Corso avanzato di EMDR ( Cemobbio 2006);
Corso di formazione per supervisori EMDR ( Cadmate 2007- Cemobbio 2008) tenuto dalla
Doft.ssa lsabel Femandez;
Iscritta all’elenco (pubblicato a Roma il 15/03/1990) dei primi psicologi selezionati per l’Albo
Professionale della regione Lazio (art32);
Iscritta all’Albo professionale degli Psicoterapeuti (art.35, legge 18 febbraio 1989,n°56) con
delibera deI 77/12/1995;
Biennio dl supetvlslone teorico-pratico ad orientamento analitico transazionale condotto
dalIanallsta didatta Dr Michele Novellino ( Ottobre 1988. Giugno 1990, Irpir Roma);
Formazione quadriennale per la consulenza psicologica e la psicoterapia individuale e di
gruppo, focalizzata sullàcquisizione di competenze nella comunicazione e programmazione
neutollnguistica, sulla terapia della gestaft e dellAnalisi Transazionale (Irpir ora lFREP 1986-
1990,Roma);
Formazione quadriennale in Psicodiagnostica e psicologia Clinica, rilasciata dalla SipSca con
il Patrocinio della Regione Lazio (Roma, 1986);
Abilitazione all’insegnamento di Psicologia Sociale e Pubbliche relazioni negli Istituti di
istruzione secondaria e di 110 grado perla regione Lazio (7985);
Laurea in Psicologia (Indirizzo Applicativo) conseguita presso l’Università degli studi di Roma”
La Sapienza” nel luglio 1975 con 110/110;

Numerosi i corsi di aggiornamento relativi agli studi compiuti ed agli interessi professionali. IL
Ministero della Difesa ha organizzato per numerosi anni corsi di aggiornamento per i suoi
operatori ,pdmo dei quali a Febbraio 1987 all’allora Accademia di Sanità a Firenze ,destinato
ai primi psicologi civili convenzionali in chiave nazionale destinati ad operare presso i Distretti
Militari.
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CJ’AcrrÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel coio della vita e delle
camera ma non necessariamente

flconoscMe da certificeti e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA
INGLESE

LIVELLO: BUONO

Francese:
livello base
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