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POSIZIONE RICOPERTA Psicologa/Psicoterapeuta 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

2004–alla data attuale  Psicologa/Psicoterapeuta 
Policlinico Militare di Roma "Celio" - UOS Psichiatria e Consultorio Psicologico  

2013–alla data attuale  Psicologa/Psicoterapeuta 
I.N.A.I.L - Filiale di Roma Centro Protesico e Riabilitativo  

2014–alla data attuale  Psicologa/Psicoterapeuta 
ASL RM 1 - Consultorio Familiare e per Adolescenti Via A. Emo, Roma  

2015–alla data attuale  Psicologa/Psicoterapeuta 
ASL RM 1 - Centro SA.MI.FO. (Salute Migranti Forzati) Via Luzzatti, Roma  

1999–2015 Psicologa per la selezione clinica e psicoattitudinale del personale Militare 
Centro Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, Foligno (PG)  

1997–2003 Psicologa/Psicoterapeuta 
Ospedale Militare di Anzio - Consultorio e Reparto Geriatria, Anzio (RM)  

1997–2004 Consulenza Piscologica 
Centro Reclutamento Guardia di Finanza, Roma  

1997–2002 Attività di orientamento scolastico-professionale in alcune scuole di Roma e 
provincia 

1999–2001 Socio fondatore della Cooperativa KORAS, associata SIPEF, all’interno della 
quale ha collaborato nel 1999 alla gestione del servizio di orientamento 
Universitario per la facoltà di Psicologia di Roma 
Cooperativa KORAS, Roma  

1999 Nomina in Ruolo per la Scuola dell'Infanzia quale vincitrice di concorso 

1992–1998 Collaborazione con la Soc. Didattica e Metodo di Roma nel campo 
dell’orientamento e della formazione professionale 

1998 Attività selettiva e formativa nell’ambito di corsi di formazione professionali gestiti 
da ENDASFORM – Liguria per conto del Ministero del Lavoro e F.S.E. 
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1995–1998 Attività formativa inerente le abilità di comunicazione per conto della FINISM e di 
alcune scuole di Roma nell’ambito di vari corsi di aggiornamento autorizzati dal 
Provveditorato agli Studi di Roma, riservati a docenti di ogni ordine e grado 

1997 Consulenza Psicologica 
Centro Studi e Ricerche di Veterinaria e Sanità dell'Esercito, Roma  

1997 Consulenza Psicologica 
Sarvam - Consultorio Psicologico, Viterbo  

1997–1999 Insegnante supplente per alcune scuole pubbliche di Roma dell'Infanzia e 
Primarie 

1997–1998 Partecipazione al 1° e 2° Simposio Nazionale di Psicologia Militare nei quali ha 
presentato rispettivamente una comunicazione dal titolo “L’orientamento come 
metodologia di prevenzione del disagio giovanile” ed un’altra dal titolo 
“Intervista/colloquio TANDEM” 

1996 Attività di ricerca sulle possibilità occupazionali delle casalinghe tramite iter 
formativi innovativi, commissionata dal Ministero del Lavoro 

1993 Attività organizzativa e partecipazione al I Congresso Italiano in Psicologia della 
Salute per conto della Facoltà di psicologia della Sapienza di Roma nell’ambito del 
quale ha coordinato un gruppo di discussione 

1994 Attività formativa in “Psicologia del Lavoro” in favore di giovani assunti con 
contratto di formazione-lavoro 
SOFTLAB S.p.A., Roma  

1992 Consulenza Psicologica per la selezione clinica degli iscritti alla leva 
Distretto Militare di Roma  

1992 Pubblicazione dell’articolo “Attualità della psico-diagnosi” sul periodico Training 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

1991 Laurea in Psicologia (indirizzo applicativo) con votazione 110/110  

Università degli Studi “La Sapienza”, Roma  

1994 Iscrizione all’Albo Psicologi del Lazio  

1997 Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo-
comportamentale 

 

Istituto Walden, Roma  

1999 Autorizzazione all’esercizio della Psicoterapia  

1990 Frequenza del corso teorico/pratico per “Operatori Specializzati in  
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tecniche psico-diagnostiche”, riconosciuto dalla Regione Lazio 
(Assessorato alla F.P.) 

1992–1993 Frequenza seminari di studio a cura dell’Associazione Psicologi 
Medici 

 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

▪ Alcolismo e tossicodipendenze: prevenzione, clinica e psicoterapia 

▪ Alcolismo e tossicodipendenze, un approccio medico psicologico 

1991–1993 Frequenza corsi della Scuola Medica Ospedaliera  

▪ Tecniche di gruppo e psicologia della dipendenza (alcool, tabacco,ecc..); 

▪ Fondamenti di medicina in psicologia; 

▪ Psicologia medica: consultation liaison; 

▪ Le psicosi croniche. Aspetti psicopatologici, diagnostici e terapeutici 

1991–1996 Frequenza annuale dei corsi di perfezionamento  

Università di Roma “La Sapienza” 

▪ Informatica per le scienze umanistiche; 

▪ Psicologia della salute; 

▪ Neuropsicologia dell'età evolutiva; 

▪ Geriatria 

1992 Frequenza corso di aggiornamento e perfezionamento in 
psicodiagnostica relativo all’uso del Test di Rorschack 

 

Istituto di Didattica e Metodo di Roma 

1993–1997 Frequenza c/o l’Istituto WALDEN, diretto dal Prof. Meazzini 
dell’Università “La Sapienza” di Roma 

 

▪ Corso quadriennale in psicoterapia cognitivo e comportamentale; 

▪ Corso annuale di "Social Skills"; 

▪ Corso annuale di sessuologia comportamentale 
 
 
e dei seguenti Workshop: 
 

▪ La behaviour modification in azienda; 

▪ La comunicazione di qualità; 

▪ Training di comunicazione e problem solving nell'interazione; 

▪ Parlare in pubblico; 

▪ La gestione della collera; 

▪ Casi clinici complessi 

1994 Frequenza del seminario “Lo psicologo del lavoro e la valutazione 
del personale” 

 

Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma  
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1996 Frequenza del corso di aggiornamento e perfezionamento in 
psicodiagnostica 

 

Istituto Didattica e Metodo di Roma 

1996–2000 Socio SIPEF (Società Italiana di Psicologia dell’Educazione e della 
Formazione) 

 

2001 Partecipazione al corso di aggiornamento teorico-pratico in 
“Psicologia del lavoro” 

 

Istituto di Alta Formazione “M.C. Visconti”, Roma  

2003 Partecipazione all’evento formativo denominato “ blocchi emozionali 
nell’insegnamento e nell’apprendimento “il progetto tutor” 

 

Ordine Psicologi Lazio, Roma  

2003 Partecipazione al corso di formazione in “ Psicologia 
dell’emergenza: tecniche di intervento in situazioni di crisi” 

 

Policlinico Militare di Roma “Celio” 

2002–2003 Partecipazione al seminario sul “16 PF – 5 e i Questionari 
Autobiografici” e al seminario “sull’ MMPI-2 , MMPI-A, 16 PF -5 e 
Zulliger test nella selezione attitudinale” 

 

Università degli studi di Siena 

2004–2011 Partecipazione a corsi di formazione in “ Psicologia dell’Emergenza 
: aggiornamento in tecniche di intervento in situazioni di crisi” 

 

Policlinico Militare di Roma “Celio” 

2004 Partecipazione al corso di formazione “sull’uso del test Wartegg”  

Istituto Italiano Wartegg S.r.l. 

2004 Partecipazione al seminario di aggiornamento sul test MMPI-2 
organizzato dalla Direzione Generale della leva del Ministero della 
Difesa 

 

2006 Partecipazione al seminario sul “test WIS/SVP (Scala dei valori 
professionali)” con accredito ECM e organizzato dall’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” 

 

C.S.R.N.E. di Foligno (PG) 

2007 Partecipazione al seminario “ Disturbi della condotta alimentare”  

Policlinico Militare di Roma “Celio” 

2007 Partecipazione al seminario “ patologie di confine; dall’organico al 
funzionale” 

 

Policlinico Militare di Roma “Celio” 



  Curriculum vitae 

5/6/19   © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 5 / 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 Partecipazione al corso di aggiornamento “le meningoencefaliti”  

Policlinico Militare di Roma “Celio” 

2008 Partecipazione al corso “Neuroscienze e psicologia del 
lavoro:emozioni, personalità e psicopatologia” 

 

2008 Partecipazione al seminario “I Disturbi di Personalità: gli Spettri 
Patologici” con accredito ECM e organizzato dalla Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria 

 

Universita degli Studi di Perugia 

2008–2009 Partecipazione al corso di I e II livello su EMDR (“Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing” quale metodo d’intervento 
psicoterapeutico) e iscrizione nell’elenco esperti EMDR 

 

C.R.S.P. sas 

2009 Partecipazione all’evento formativo “Disturbi psicosessuali parafilie, 
disturbi di identità di genere” 

 

Policlinico Militare di Roma “Celio” 

2009 Partecipazione all’evento formativo “Disturbi d’ansia”  

Policlinico Militare di Roma “Celio” 

2009 Partecipazione al “Corso in psicodiagnostica : Teoria e pratica”  

Policlinico Militare di Roma “Celio” 

2010 Partecipazione al 2° Corso Teorico Pratico “Approccio al paziente 
psichiatrico con il Modello Postrazionalista Sistemico-Processuale” 

 

Policlinico Militare di Roma “Celio” 

2011 Attestazione di Practitioner in EMDR  

2010–2016 Partecipazione a seminari di aggiornamento e approfondimento su 
EMDR 

 

disturbi della condotta alimentare, fenomeni dissociativi, disturbi di personalità, con bambini e 
adolescenti, installazione di risorse, psiconcologia, attaccamento, contesti di emergenza, PTSD 
complesso, con pazienti che hanno subito abusi, il protocollo per l'episodio traumatico recente e 
trattamento della depressione e dell'idea suicidaria 

2011–2012 Partecipazione a due corsi su “Etica medica e deontologica” 
organizzati dal comitato di bioetica 

 

Policlinico Militare di Roma “Celio” 

2013 Partecipazione all’evento formativo "La dimensione depressiva"  

Policlinico Militare di Roma “Celio” 

2014 Partecipazione all’evento formativo "Combat Stress"  
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Policlinico Militare di Roma “Celio" 

2014–2016 Partecipazione all’evento formativo "Stress lavoro-correlato"  

Policlinico Militare di Roma “Celio” 

2014 Partecipazione all’evento formativo denominato "Mindfullness per la 
psicoterapia" 

 

Centro MOSES 

2016 Partecipazione all’evento formativo "Gestione del disturbo post 
traumatico da stress" 

 

Policlinico Militare di Roma “Celio” 

2016 Partecipazione al Convegno "Attualità in tema di tutela del 
benessere psicofisico del personale Militare" 

 

Ispettorato Generale della Sanità Militare 

2017 Partecipazione al corso "Medicina Ospedaliera 2017"  

Policlinico Militare di Roma "Celio" 

2017 Partecipazione al corso "Stress e Disturbi da Somatizzazione"  

2017–2018 Partecipazione a seminari di aggiornamento e approfondimento su 
EMDR 

 

Oltre il trauma il ruolo emergente dell'EMDR nel trattamento della depressione e dell'ideazione 
suicidaria; 
Dissociazione e le comorbilità complesse diagnosi e valutazione clinica;  
EMDR di gruppo protocollo e possibilità applicative ; 
Il legame di attaccamento nelle relazioni sentimentali protocollo EMDR nel trattamento della crisi di 
coppia;  
Amore e psiche il protocollo EMDR nei disturbi della sessualità; 
Il cervello al nostro servizio 24 h su 24 AIP-EMDR-SPGNI come utilizzare il materiale onirico nella 
terapia EMDR; 
L'EMDR nel contrasto a bullismo, cyberbullismo e rischi connessi alle nuove tecnologie dagli interventi 
nelle scuole alla presa in carico terapeutica;  
EMDR perinatalità e disagi della maternità approccio e protocolli di intervento 

2018 Partecipazione al convegno di medicina ospedaliera 2018: medici 
militari e internisti FADOI “in prima linea" 

 

Policlinico Militare di Roma "Celio" 

2019 Partecipazione a seminari di aggiornamento e approfondimento su 
EMDR 

 

La vergogna: da cenerentola delle emozioni a filo conduttore del lavoro  con EMDR sul trauma 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 A2 A2 A2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 Si dichiara ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
successive modificazioni, che le qualifiche ed i titoli posseduti, come dichiarati nel presente curriculum, 
corrispondono al vero. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr�
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences�

