
CURRICULUM VITAE 

~ 
~ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Nazionalità 
Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da -a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Date (da a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Date (da a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Date (da a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

GABRIELLA GRAZIANO 

29, VIA FRANCESCO MARIA GRECO, 00168, ROMA 

06.62.90.178 347.62.48.264 
Italiana 
21 .07.1966 

DAL 3 LUGLIO 1994 A TUTT'OGGI 

Policlinico Militare di Roma Dipartimento Lungodegenza di Anzio via Roma, 1 00048 
Sanità Militare 
Consulente Psicologa 

• Presso il Dipartimento di Lungodegenza: 
Terapia di gruppo, Reality Orientation Cognitive (ROT), colloqui individuali, Stimolazione 
psicosensoriale 

• Presso il Consultorio: 
Colloqui psicologici, organizzazione e supervisione di tirocinanti psicologi (2004-2011). 

Comune di Anzio 
Relatrice al convegno Chirurgia plastica: chirurgia dell'anima 

2006 a tutt'oggi 
Istituto Comprensivo via Cornelia 73, Roma 
Scuola Primaria 
Docente 
Funzione strumentale: 

• Disagio, Disabilità Progetti a.s. 2009-11 

• Rapporti con il territorio, e Progetti a.s. 2011-2013 

2009 a tutt'oggi 
Istituto Comprensivo via Cornelia 73, Roma 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 
Sportello di ascolto e consulenza psicologica 
L'attività prevede colloqui psicologici con le famiglie, i docenti ed osservazioni ed interventi nelle 
classi per la prevenzione del disagio 

2008 a tutt'oggi 
Istituto Comprensivo via Cornelia 73, Roma 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 
Referente elo collaboratrice alla stesura dei seguenti progetti: 

- Area a rischio a.s. 2008-2016 
- Area a forte ftusso immigratorio a.s.2008-2010 
- L.29 a.s.2008-2012 
- L.440 a.s. 2008-2012 
- Centri estivi a.s.2010-2016 

Responsabile e organizzatrice di: 
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Gruppo di supporto alla genitorialità a.s. 2018-2019 

Date (da a) 2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro IAF Istituto di Alta Formazione Via Giorgio Baglivi, 6 Roma 

Tipo di azienda o settore Istituto di Formazione 

Tipo di impiego Docenza nel master "II benessere nei contesti di vita", lezioni su "Come promuovere e 
mantenere il benessere nell'ambito della Scuola" 

Date (da a) 2008/09 E 2009/10 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Medica Ospedaliera regione Lazio, Borgo Santo Spirito, 3 Roma 

Tipo di azienda o settore Scuola Medica Ospedaliera 
Tipo di impiego Docenza, in qualità di esperto, ai corsi teorico pratici di Psicologia Geriatrica 

Date (da - a) 1998-99 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale Copernico, Pomezia, Roma 

Tipo di impiego Consulente Psicologa 
Principali mansioni e responsabilità Sportello Psicologico, Conferenze-Dibattiti per studenti e insegnanti 

Date (da - a) GENNAIO- GIUGNO 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pomezia, Roma 
Tipo di azienda o settore Scuola media statale annessa all'Istituto d'Arte 

Tipo di impiego Consulente Psicologa 
Principali mansioni e responsabilità Sportello Psicologico 

Date (da - a) DAL 1992 AL 1995 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Italiana Silvestrelli per l'Alcolismo, via Domenico Lupatelli, Roma 

Tipo di azienda o settore Centro di Accoglienza, Comunità per Alcolisti 
Tipo di impiego Psicologa 

Principali mansioni e responsabilità Colloqui Psicologici e Psicoterapeutici, individuali e di gruppo, organizzazione di alcune 
attività delle comunità 

Date (da - a) 1991-92 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Ginnasio Statale "Zingarelli" di Cerignola (FG) 

Tipo di azienda o settore Scuola 
Tipo di impiego Psicologa Volontaria 

Principali mansioni e responsabilità Attività di gruppo sulle problematiche adolescenziali 

Date (da - a) Da ottobre 1989 a giugno 1990 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Alatri (FR) 

Tipo di azienda o settore Equipe socio-psico-pedagogica 
Tipo di impiego Psicologa volontaria 

Principali mansioni e responsabilità Riunioni di equipe, raccolta dati sull'utenza del servizio, realizzazione di programmi di 
educazione compensativa diretti sia agli allievi sia agli insegnanti in un progetto di 
formazione 

Date (da - a) Dal 7 marzo 1989 al 07 settembre 1989 
Nome e indirizzo del datore di lavoro USL RM/25 

Tipo di azienda o settore Servizio Materno Infantile 
Tipo di impiego Psicologa volontaria 

Principali mansioni e responsabilità Colloqui Psicologici 

Date (da - a) 1991 - 2010 
Tipo di azienda o settore Centri di Formazione e Scuole Statali 
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Tipo di impiego 

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI 

Date 
Albo professionale 

Date 
Registro Specialisti nei DSA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Qualifica conseguita 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Qualifica conseguita 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Qualifica conseguita 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Qualifica conseguita 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Qualifica conseguita 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Qualifica conseguita 

Formatore nei settori: 
• pedagogico, con formazione rivolta a: 

esperti della prima infanzia 
operatori di asilo nido 

• aziendale con moduli su: 
comunicazione 
gestione delle risorse umane 

• scolastico per 
studenti: autostima e comportamenti disadattivi in adolescenza, ansia d'esame 
insegnanti: relazioni umane ed educative 

Dal 1993 a tutt'oggi 
Iscritta all'Albo Professionale Degli Psicologi della Regione Lazio, protocollo n.6028 
Abilitata all'esercizio dell'attività Psicoterapeutica ai sensi dell'art.35 L.56/89 
05/09/1994 
2010 
Registro Specialisti nei DSA del Centro Italiano Dislessia- Index IPR 

1985-1988 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Laurea in Psicologia 

Dottore in Psicologia 

Ottobre 2016 - gennaio 2017 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza, progetto ANIA CARES 

Corso di Alta Formazione in Pronto Soccorso Psicologico per le vittime della strada 

A.A. 2011-13 
Università Roma Tre 

Diploma di Master di Il livello in Didattica e Psicopedagogia per i DSA 

2010 -2011 
Corso di base, di primo e secondo livello sui Disturbi di Apprendimento e le Pratiche Ecologico-
Dinamiche 
Responsabile scolastico sui DSA 

A.A. 2009-1 O 
Università Roma Tre 

Diploma di Master di Il livello Leadership e Management in Educazione 

1990-1994 

Corso Quadriennale di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, presso l'Istituto Walden, 
Associazione Italiana di Psicologia e Terapia Cognitivo Comportamentale, via Campo Marzio, 12 
Roma 
Psicoterapeuta 

Date 22 febbraio 2017 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materielabilità professionali 
oggetto dello studio 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie 1 abilità 

professionali oggetto dello studio 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materielabilità professionali 

oggetto dello studio 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materielabilità professionali 

oggetto dello studio 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie 1 abilità 

professionali oggetto dello studio 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie 1 abilità 

professionali oggetto dello studio 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie 1 abilità 

professionali oggetto dello studio 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie 1 abilità 

professionali oggetto dello studio 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

Prefettura di Roma 

Seminario sulla difesa civile 

Dal 17/01/1989 al 13/06/1989 
Scuola Medica Ospedali era di Roma e della Regione Lazio 

Corso teorico-Pratico Pluridisciplinare in Psicoprofilassi al Parto 

Dal 16101/1990 al 19/06/1990 
Fondazione Internazionale Fatebenefratelli di Roma 

Corso teorico e pratico di Psicoprofilassi ostetrica 2° livello 

8, 9,10,11 e 22,23,24,25 febbraio 1990 
Scuola di Formazione in Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica, Ospedale Cristo Re di Roma 

Corso di Formazione Teorica e Pratica di Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica 
secondo il metodo R.A.T. e Sessuologia 

Dal 14/12/89 al 14/06/90 
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

Corso di Formazione teorico pratico di Medicina Psicosomatica: gruppo ed esperienze 
Cliniche 

Dal 23101/1989 al 310711990 
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

Corso teorico e pratico di Introduzione alla Sessuologia 

Da marzo 1989 a novembre 1989 per un totale di 100 ore 
Associazione Italiana di Psicologia e Terapia Cognitivo-Comportamentale 

Corso superiore di Formazione in Handicap e Disabilità di Apprendimento 

Dal 14112/1988 al 9107/1989 
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della regione Lazio 

Corso teorico-Pratico di Alcoologia 

ITALIANO 
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Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

IDONEITA' 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

INGLESE 

LIVELLO 82 
LIVELLO: 82 
LIVELLO 82 

Attitudine ai rapporti interpersonali: 
Competenze di tipo comunicativo sviluppate nel training di psicoterapia, nella relazione con i 
pazienti, nelle terapie di gruppo, nelle attività di docente e coordinatore di corsi di formazione. 

Capacità di coordinare e gestire attività di lavoro in team sviluppate in qualità di coordinatore in 
progetti educativi di prevenzione primaria e secondaria in ambito scolastico sulla prosocialità, 
sull'educazione socio-affettiva, sullo sviluppo delle abilità di problem-solving e in corsi di 
formazione sulla gestione del personale e sulla valorizzazione delle risorse umane. 
Uso del computer e conoscenza dei principali strumenti di office automation 

1994 
Idoneità al concorso per Consulente Psicologo per la Giustizia Minorile dei Centri per la 
Puglia 

1992 e 1993 
Idoneità al concorso per Psicologo Collaboratore presso le Usi FG/10 e Usi RM/9 

Si dichiara ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che le qualifiche ed i titoli 
posseduti, come dichiarati nel presente curriculum, corrispondono al vero. Inoltre il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Roma, 28/06/2019 
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