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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARIAROSARIA DANZA 
Indirizzo VIA CROPANI N° 17     ROMA
Telefono 0672630719  3476355650

Fax 0672630719
E-mail MDPSICOTERAPIA@GMAIL.COM

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 14/04/1968 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (1996 
- 2015)

FONDATRICE NEL 2003 DELLA 
COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A 
R. L. ONLUS IL CAROSELLO DI CUI 
È PRESIDENTE. PRESSO IL CASALE 
DI COLLE MASSIMO VIA MARIO DE 
RENZI 42 E 48 ROMA CENTRO 
POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA E 
PER L’INFANZIA.
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Attività di 
Libero 

Professioni
sta 

• Tipo di 
impiego il 

curriculum 
• Principali 
mansioni e 

responsabilit
à 

Fino al 2015  Responsabile del 
p r o g e t t o s u i d i s t u r b i 
dell’apprendimento.  
   Responsabile del 
Centro clinico 
   Coordinatrice e 
responsabile del progetto 
spazio Be. Bi. e Ludoteca. 
   Responsabile dei 
tirocini di laurea della facoltà di 
Psicologia in convenzione con La 
   Sapienza. 

2014 Vincitrice con IL Carosello 
del Bando per l’imprenditoria 
femminile con il prog.”Pino 
Parole” 
2012 – 2015 Responsabile e 
ideatrice dello sportello scolastico 
presso l’istituto “ Il Faro Dei 
Bimbi” (Roma Municipio VII).   
2015 - Nell’istituto comprensivo 
Bravetta, Responsabile dello 
Sportello Scolastico sui disturbi 
dell’apprendimento. 
Sportello per la mediazione 
culturale ,Vincitore del Bando 
Bersani. Affidataria per la Coop. 
sociale onlus “Il Carosello”, del 
Casale del Colle Massimo(XVI 
Municipio) di cui coordina i 
progetti di ristrutturazione. 
Conduzione nel 2008 e nel 2-3 
ottobre 2009, dell’ aggiornamento 
per operatori e insegnanti,presso 
il CEMEA dal titolo “La scrittura 
creativa e lo psicodramma 
analitico nelle Stagioni della vita” 
2004 – 2006  - Progetto per le 
scuole materne ed elementari di 
Attività assistite con Animali, 
f inal izzato al la costruzione 
dell’identità della persona con 
l’ausilio della relazione tra 
bambino e cane. Scuola  Loi e 
Buon Pastore .”Scoprire l’altro 
c o n i l c o r p o ” , s c u o l a p e r 
dell’infanzia Morelli 

Gruppi di psicodramma analitico  
presso il proprio Studio  Nuovi-
percorsi e Apeiron .Roma 
 Dal 2000 e attualmente in corso, 
due gruppi con frequenza 
settimanale e fino al 2010 di uno 
m e n s i l e . 2 0 1 5 g r u p p o d i 
psicodramma mensile a tema: 
C e r c a r e l ’ I n d e n t i t à n e l 
Cambiamento. 
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. 
Attività di psicoterapia 
 Presso la Casa Famiglia 
“Assoc iaz ione Casa de l l a 
M a m m a ” , G r u p p o d i 
psicodramma per le ragazze 
madri, attualmente in corso con 
frequenza settimanale (dal 2001 

Supervisione operatori 
per lo S.P.A.P.I. della cooperativa 
“S . Sa tu rn ino ” , g ruppo I l 
Girotondo 2 (con psicodramma 
analitico). 2002/2003(durata un 
anno) 

E’ in col laborazione, come 
psicoterapeuta di gruppo di adulti, 
presso lo studio della Dott.ssa 
Luisa Mele e membro associato di 
v,  Centro studi di psicoanalisi.
(1998-2002)come osservatore 
aggiunto. 
Dal 1997 fino al 2005 svolge 
A t t i v i t à d i C o n s u l e n z a e 
Psicovalutazione nel Centro di 
M e d i c i n a S o c i a l e e d i 
R i a b i l i t a z i o n e T I V A N , 
successivamente si occupa delle 
psicoterapie. 

E’ nominata nel 1998 
responsabile delle attività di 
Ambulatorio per il progetto di 
inserimento sul territorio degli 
utenti. 

In particolare ha curato 
un progetto di “Tirocinio di lavoro 
protetto” per i pazienti adulti di cui 
è responsabile. 

analitico. 
Nel l ’anno 1999 ha 

svolto attività di orientamento 
presso il Liceo Psicopedagogico 
A. Manzoni di Latina per la durata 
di 18 mesi con lo psicodramma. 
Conduzione (dal 1998) un gruppo 
di psicodramma nella Comunità 
Residenziale per adolescenti a 
rischio “Felix” di Roma, e un 
gruppo per pazienti gravi presso la 
Comunità “Le quattro Palme” nel 
D.S.M. dell’Azienda U.S.L. RM – 
E  

Dal 1996 al  1998 ha 
condotto con il dott. F. 
Brazzi (neuropsichiatria  
infantile asl Roma ) un 
progetto sul “Compagno 
Adulto”, ASL Lazio.   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) LAUREA in Psicologia Clinica e Di Comunità Conseguita Presso l'Università 
"La Sapienza" di Roma con la votazione di 110/110 e lode   
Anno 1994 - 1995 
        
Iscrizione all'Albo Professionale degli Psicologi.N.6566   
Anno  - 1995 
        
  
Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti.prot.15453    
Anno – 1998 
Specializzazione in psicoterapia, C.O.I.R.A.G con votazione di 50/50           
Anno-1998
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Partecipazione al XII convegno nazionale della SLP “Il transfert tra amore e 
godimento. N° 7 crediti formativi. 

Partecipazione alla Giornata di studi “Terre Contigue. Osservazione, educazione e 
psicodramma”. Presso l’Osp. Fate bene fratelli,come conduttrice di un gruppo di 
lavoro e collaborazione alla pubblicazione degli atti. 
Partecipazione alla Giornata di Studi “Il corpo nello psicodramma analitico”, 
conduttrice nel gruppo di psicodramma. 8 Novembre 2008. Quaderni di 
psicoanalisi e psicodramma analitico n° 1 e 2 del 2009 Roma. Testo 
dell’osservazione di un gruppo di psicodramma. 
2005 – 2007 “Alfabetizzazione Psicoanalitica” tenuto dal dott. Ettore Zerbino 
 Seminari: 
 “Gruppi di psicodramma”  - “Lettura del testo Freudiano” – “Lettura di F. 
Doltò” – “L’Ecclesiaste” – “Alfabetizzazione Psicoanalitica” e “La valutazione” tutti 
tenuti da docenti del Centro Didattico della SIPsa – Apeiron. 

2005 – 2007 “La valutazione” tenuto dal dott. Franco Scotti. 
2004 –“ Le vie de…….lo psicodramma analitico:orientamenti a confronto” – Roma 

Partecipazione al convegno della S.I.Ps.A (con crediti formativi) dal titolo 
“Le vie de….lo Psicodramma Analitico: orientamenti a confronto” svoltosi a 
Roma nei giorni 5 – 6 – 7 Marzo 2004. 

Partecipazione al seminario informativo sulle attività educative e 
terapeutiche con l’ausilio dei delfini e di altri animali tenutosi il 12-13-14/04/2003 dai 
docenti Marina Giuseppini (psicologa/psicoterapeuta responsabile nazionale dei 
programmi di terapia con l’ausilio dei delfini) e Marcello Galimberti (educatore di cani 
accreditato dalla Delta Society U.S.A). 

Partecipazione al convegno “Assenza, più acuta presenza”, svoltosi presso 
l’Accademia Nazionale dei Lincei il 01/03/2003 

Partecipazione al convegno dal titolo “Un passaggio che lascia il segno: 
l’analisi della traccia” svoltosi a Roma in data 16/05/2003 
Partecipazione al Convegno Internazionale “Gruppo Sogno e Mito”. (Acquisizione 
di 26 crediti formativi).   Roma 6-7-8-9 Giugno 2002 

Partecipazione al Workshop, condotto da Roberto Pereira dal titolo “La 
famiglia afflitta: approccio sistemico al lutto normale e patologico”. Tenuto il 21 e 22 
Marzo 2003 con l’assegnazione di 12 crediti formativi E.C.M.. 

Formazione presso la Scuola Medica Ospedaliera dell' Ospedale S. 
Giacomo sui "Problemi dell'Alimentazione nella Struttura e nel Territorio". 

Training su "Tecniche di Rilassamento" condotto dal Dottor R. Picozzi, 
didatta del S.I.C. e della S.I.M.P. 

Partecipazione alle attività seminariali e di  linica del Centro Studi 
Apeiron, SOCIETA' ITALIANA PSICODRAMMA ANALITICO "SIPsA". Membro 
Associato dal 1998. 

Partecipazione al secondo incontro internazionale dell’Istituto di 
Psicosomatica Psicoanalitica di Aberastury di Perugia (della durata di 22 ore): 
(anno 1999) 
Il Dramma nell’Anima e la Malattia nel Corpo. 
Partecipa dall’anno 1999  al gruppo, seminario di Ricerca e di clinica: “Psicoanalisi, 
anoressia e modernità”, condotto dalla dott.ssa G. Ripa di Meana con la 
collaborazione di V. Sermonti e del Dott. M.  Cuzzolaro . 
Nel 200I al 2015 ha partecipato al Corso di formazione: ” Il simbolismo del corpo 
umano”. Di  Annick de Souzenelle.  (Vallombrosa, Firenze-durata quattro 
giorni). Nel2015 presso “Domus Pacis” di S. Maria degli angeli. 
Conduzione del corso di aggiornamento sull’handicap e sulla comunicazione 
educativa dal titolo “ L’Io e L’Altro nella costruzione di una relazione 
comunicativa.”  Scuola Cattolica Bretoni di Battipaglia. (16/02/1998)   

Nel 1999  ha partecipato al seminario del dott. M. De Angelis,  gruppo 
di studio,  sulla Psicosi.  Centro di studi e formazione in psicoterapia e 
psicoanalisi Apeiron, Sipsa. 
 Partecipa al XXVIII “Congresso nazionale per la riabilitazione per le 
persone disabili” 1999-2000. 
Nel 2000 partecipa al gruppo di ricerca teorica condotto  dalla dott.ssa 
Tagliaferri, sul tema dello Psicodramma  e gruppi in Istituzione. Associazione 
Apeiron. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA

 Inglese 

• Capacità di lettura  livello: buono. 

• Capacità di scrittura  livello .buono. 

• Capacità di espressione orale  livello:  buono. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

Dal 1994 al 1997 Presso U.S.L.RM/E ,D.S.M. U.O.T.20 con il  tirocinio post laurea e il 
volontariato a scopo didattico, partecipa alla ricerca e alla pubblicazione “Il Disagio 
psicologico nella Borgata”, le attività di accoglienza e psicovalutazione hanno reso 
possibile l’acquisizione di un modello istituzionale di lavoro all’interno delle varie 
equipe di competenza. 
Dal 2001 al 2008 l’attività di formatrice presso l’associazione Ruota Libera, di un 
gruppo di mediatori interculturali, attraverso l’Osservazione diretta, ha affinato le 
competenze lavorative nell’ambito interculturale. 
Formatrice sull’”osservazione clinica” presso il Centro Diurno La Pietra Parla.

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.

COORDINATRICE PER I LAVORI DI PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CASALE 
ATTUALE SEDE OPERATIVA DELLA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A R.L. “IL CAROSELLO” 
DI CUI È ATTUALMENTE PRESIDENTE. 
AMMINISTRATRICE PER L’EROGAZIONE DEI PAGAMENTI AI COLLABORATORI DEL PROGETTO 
CLINICO DELLA COOPERATIVA IL CAROSELLO. 
COORDINATRICE DELLE RISORSE UMANE (FINO A 19 PERSONE) IMPEGNATE NEI PROGETTI 
CLINICI DELLA COOPERATIVA “IL CAROSELLO”. 
RESPONSABILE ED ORGANIZZATRICE DELLE RISORSE UMANE RELATIVAMENTE AI PROGETTI 
DELLO SPAZIO BE. BI. E DELLA LUDOTECA NONCHÉ DEI VARI PROGETTI DI SPORTELLO 
D’ASCOLTO OPERATIVI IN VARIE SCUOLE (MUNICIPIO XII E VII). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

NORMALE USO DEL COMPUTER E DEI VARI PROGRAMMI DI SCRITTURA (EXCEL,WORD, 
POWER POINT ECC.)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

PROGETTI DI SCRITTURA CREATIVA ASSOCIATI ALLO PSICODRAMMA (PRESSO IL CEMEA ED 
APEIRON). CERCARE IDENTITÀ NEL CAMBIAMENTO. 
PROGETTI DI MUSICA E PSICODRAMMA (CONOSCIAMO I DSA ED I DISTURBI SECONDARI) 
DELL’APPRENDIMENTO 1/12/2014.   PRESSO I.C. GIANNI RODARI. PATROCINIO ROMA 
CAPITALE MUNICIPIO VII 
SAPERE E AVER SAPORE (I.C. BRAVETTA  27/01/2015). PATROCINIO ROMA 
CAPITALEMUNICIPIO XII 
A TAVOLA MANGI-AMO (I.C. BRAVETTA 30/03/2015). PATROCINIO ROMA 
CAPITALEMUNICIPIO XII 

http://www.ilcarosello.it
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Descrivere 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

Par tec i paz ione a l Convegno Po l i d i s c i p l i na re “ Aggress iv i t à e 
Comunicazione” (14/06/1991) dell’AS.I.M.P. con il Patrocinio della Regione 
Lazio. 
 Partecipazione al Simposio dal Titolo “Psicologia Clinica: Scienza e 
Professione” il 29 – 30 Maggio 1992. Organizzato dall’Università di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Psicologia. 
Corso seminariali “L’Approccio al malato Psicotico”. Fiuggi 4-5-6 Giugno 1992, 
D.S.M. della USL Rm/3 
Partecipazione alla Tavola Rotonda dell’Istituto di Sessuologia Clinica di Roma 
e della Società Italiana Sessuologia Scientifica, tenutasi il 16/01/1993 
Partecipazione al Seminario Formativo “Il Servizio Forte” D.S.M. USL FR/3 in 
data 19/02/1993 
Partecipazione ai Seminari di Studio dell’A.M.P., con il patrocinio della Regione 
Lazio, dal titolo “Il Setting nelle Istituzioni – Modelli Multidisciplinari” dal 
01/03/1994 al 14/04/1994. 
Partecipazione al convegno della Regione Lazio (Assessorato Sanità, Igiene, 
Ambiente) sul tema “Il Fenomeno della Dipendenza” (28/29 Novembre 1991). 
Partecipazione al Seminario dal titolo “Riabilitazione: circuiti di feedback e 
management” organizzata dal D.S.M. USL Rm E/12  il 16/12/1994 
Partecipazione al Seminario dal titolo “Lavorare con gli adolescenti” 
organizzato  dal D.S.M. USL Rm E/12 il 15/10/1994 
Partecipazione al Seminario dal titolo “Le psicoterapie brevi: il problema della 
valutazione organizzato dal D.S.M. USL RM/12 il 18/11/1994 
Partecipazione al Seminario dal titolo”I gruppi terapeutici nel Dipartimento di 
Salute Mentale” organizzato D.S.M. USL Rm E il 27/06/1995 
Attività di psicovalutazione svolta presso il D.S.M. di Prima Porta e Via Cassia, 5 
rientranti sul progetto di ricerca sul tema "Il Disagio Psicologico Della 
Borgata". 
Attività di riabilitazione presso la Casa Famiglia di Prima Porta (struttura 
intermedia), progetto di integrazione tra D.S.M. e le attività del Volontariato. 
 Anno 1994 - 1995 
Partecipazione al Seminario Clinico dal titolo”Uno spazio condiviso. La terapia 
dei pazienti psicotici in una struttura intermedia”. T e n u t o d a l D r . 
Tebaldo Galli e dalla Dott.ssa Anna Ferrata all’Istituto Ricci per la Formazione 
in Psichiatria. Roma 10/12/1994.  

Attività di psicovalutazione e di terapia di sostegno nell' area oncologica e progetto 
di ricerca riguardante la Psichiatria della povertà pubblicata dal C.I.M ( come 
frequentatrice a scopo didattico) presso l' Azienda U.S.L. Roma/E.   

  Anno 1996 - 1997 
Tirocinio presso la Seconda Clinica di Ostetricia e Ginecologia del 

Policlinico Umberto Primo, in collaborazione col Dott. Mario Scardino, in 
gruppo di psicoterapia incentrato sui problemi dell' adolescenza e della 
menopausa. Servizio per un totale di 105 ore dal 01/03/1995 al 31/10/1995 
    

Attività Osservatore in gruppo di  psicodramma 
 presso la comunità Reverie di Capena. Anno 1996-1997. Anno 

1997-1998 
         

Frequenza del corso “Clinica dei disturbi del comportamento 
alimentare nel territorio e in ospedale” Scuola medica ospedaliera di Roma e 
della Regione Lazio (dal 14/12/1994 al 28/06/1995) (Vale per punteggio in 
concorsi) 

Partecipazione al convegno sul tema “Gioco e Parola nella 
Psicoterapia con il Bambino e L’Adolescente”, organizzato dalla Società 
Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

 Partecipazione al Congresso Nazionale “Psicologia Analitica e 
Psicologia dei Gruppi” della cattedra di Psichiatria – Università di Roma Tor 
Vergata e Centro Italiano Gruppo Analisi.   Roma 19/20/Giugno 
1998. 

 Partecipazione al Congresso Internazionale “L’Europa delle 
Riabilitazioni, Linee guida per le attività di riabilitazione in Italia. Organizzato 
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PATENTE O PATENTI Tipo B dal 1987

ALLEGATI

ULTERIORI INFORMAZIONI In collaborazione con Roma Capitale Municipio XII tavola rotonda, 
organizzatrice e relatrice: “Sapersi Separare”, modelli di separazione nei 
luoghi educativi. Ass. politiche educative scolastiche e giovanili. Tavola 
rotonda: l’Adolescenza parla. IL Carosello e Parrocchia  Di San Bruno. Anno 
2014 
Curatrice della rubrica dal titolo “Psicologia e quotidiano” sul giornale “Contro 
Corrente”, sui temi dei disturbi dello sviluppo e della fanciullezza, 
l’adolescenza e la psicoterapia in gruppo. 
Per l’anno 2005 docente con il dott. N. Basile del seminario “Oggi si 
esce,implicazioni,valore tempi e metodi delle uscite con i bambini” presso la Città 
Educativa durante l’evento di aggiornamento: I bambini nella città educativa curato 
dal Comune di Roma Assessorato e Dipartimento XI. Politiche Educative e 
Scolastiche. 
Pubblicazione nel Quaderno dei Seminari dei bambini nella Città Educativa 
Per l’anno 2005/2006 formatrice nei laboratori di Mediazione Culturale del 
“Centro 16” ( XVI  Municipio) con l’Osservazione diretta, che conduce anche 
nei gruppi di formazione degli operatori del Centro diurno per Adolescenti , 
Centro 6 (VI Municipio) 
Organizzatrice di una giornata per l’infanzia con laboratori espressivi e fiaba 
musicale, nel giorno della festa del papà a VILLA SCIARRA presso l’istituto 
Italiano di Studi Germanici in Roma. Anno 2006. 
Scuola dell’infanzia “Soglian” le fiabe musicali, testi della casa editrice 
“ANICIA” 
Anno 2007-09-Incarico nel Gruppo di monitoraggio dei Tirocini per il training  
                professionalizzante degli allievi SIPsa - C.O.I.R.A.G. 
Anno 2009-10-Responsabile nel seminario : Gruppi e Gruppi di psicodramma 
analitico in            Istituzione, rivolto agli allievi SIPsa - C.O.I.R.A.G. 
Anno 2010-2011Responsabile nel seminario. Istituzione come Padre ,Istituzione 
come         madre,procwsso di trasformazione della clinica nel gruppo di          
          plurivisione, per gli allievi SIPsa - 
C.O.I.R.G. 
Anno 2011-2012- (ancora in corso per l’anno 2013) Incarico nel Gruppo di 
monitoraggio dei tirocini per il training professionalizzante degli allievi SIPsa - 
C.O.I.R.A.G.  
Anno -  2012 – Convegno osp. Fatebenefratelli. Relazione SIPSA – Apeiron: “ Sogno 
in adolescenza, adolescenza come sogno: relazione dal titolo, Il Sorriso della 
Monnalisa nella Casa della Mamma”      
Anno  - 2011 – Evento della Coop Soc. Integrata “Il Carosello”. Ideatrice e 
conduttrice  dell’evento “Essere Genitori Oggi,” Psicodramma con le coppie di  
genitori. 
Anno – 2011 – Conduttrice a Tuscania, presso i “Magazzini della Lupa”e presso la 
coop. Il        Carosello dell’evento “Lo  Psicodramma e la Scrittura 
Creativa” 
Anno - 2011 – 2012 – Incarico di docenza per Training Professionalizzante. Gruppo 
di               monitoraggio del tirocinio. 
Anno 2012 tuttora in corso, Gruppo di ricerca Sullo psicodramma analitico e le 
esperienze del Centro didattico. Testo in corso di pubblicazione dall’editore Borla. 
Anno -  2012 – Convegno relazione SIPSA – Apeiron: “Sogno in 
adolescenza,adolescenza come sogno: relazione dal titolo, Il Sorriso della 
Monnalisa nella Casa della Mamma”. 
Anno - 2011 – Evento della Coop Soc. Integrata “Il Carosello”. Ideatrice e conduttrice 
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  ROMA 28/02/2015      FIRMA 
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