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Nome ELENA FABRETTI

Indirizzo VIA MONTE SANTO,14 - ROMA 00195

Telefono 3484059529

Fax

Email eIena.fabreftigmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12107156

ESPERIENZA LAVORATIVA Dal 1988 fino aI 2005 ho prestato servizio in qualità di Psicologo titolare
convenzionato a tempo indeterminato, presso il Distretto Militare di Roma

Gtuppo seletLori Roma “B”).Dal 2005 ad oggi sono sempre convenzionata
come Psicologo presso il centro selezioni .V.F.P.1 di Roma.

•Date (da—a)
Nome e indirizzo del datore di Ho svolto attività di tirocinio pratico nel periodo di otto mesi nell’annoi 979.1 980 presso

lavoro la Scuola Media “La Giustiniana” -

Tipo di azienda o settore Ho frequentato nell’anno 1984185 l’Istituto di Neuropsichiatria infantile in qualità di
frequentatore scientifico approfondendo in particolare la preparazione su l’uso della
tecnica psicodiagnostica del Rorschach nell’età evolutiva.

Tipo di impiego Ho tenuto lezioni di Psichiatria alle allieve del Il Corso per Infermiere Volontarie
dell’Ispettorato Provinciale di Roma della Croce Rossa Italiana nell’Anno Accademico
1985186.

‘Principali mansioni e responsabilità Ho fatto parte come Membro Supplente della Commissione di esame di Psicologia
Fisiologica i(A.A.1984185) in qualità di Cultore della materia esterno al C.D.L.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da — a) Laurea in Psicologia con indirizzo Applicativo conseguita presso l’Università degli studi
di Roma “La Sapienza nel 1982 con voti 1101110

• Nome e tipo di istituto di istruzione Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo ai sensi dell’art.33 della legge
o formazione 181211989 n.56

Specializzazione:
Principali materie I abilità Diploma di Formazione in Psicodiagnostica e Psicologia Clinica (Corso Quadriennale

professionali oggetto dello studio A.A. 1982.1986) conseguito con il Patrocinio della regione Lazio e dell’Accademia di
storia dell’Arte Sanitaria

Qualifica conseguita Operatore in training Autogeno conseguito nell’anno 1983 presso l’LC.S.A.T.(ltalian
Committee for the Study of Autogenic Training) con votazione finale 1101110

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)



MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA
FJNcEsE

Capacità di lettura Elementare
Capacità di scrittura Elementare

Capacità di espressione orale Elementare

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazione della tesi di Laurea con indirizzo Sperimentale.

Altre Pi hhlicazioni: “Il Color Word Test”o test di StroopO.S.
Organizzazioni Speciali_ Firenze

-“ L’alienazione fondanien ntale” — Riflessione esistenziale sulla
Psicopatologia dell’esistenza dentro e tuori il manicomio- Rivista
Di Scienza Aggiornamento informazione — Edizioni Convivia
Medica, nell’anno 1986

-“Interazione tra fattori somatici, psichiatrici ed eventi della vita
nella sindrome del colon irritabile”- Rivista di Scienza Aggiorna
mento Informazione— Edizioni Convivia Medica, nell’anno 1987

Partecipo a workslwps, convegni nazionali e corsi di aggiorinm
mento, E.C.M. dal 1980 al 2014.


