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D R . S S A   L U I S A  B O N O M I  

 

Psicologa e Psicoterapeuta 

individuale e di gruppo 

curriculum vitae 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOTT.SSA LUISA BONOMI 

Indirizzo  VIA G. BONI 25 – 00161 ROMA 

Telefono  (+39) 0644238515  (+39) 347 9148752  

Fax  (+39) 06 44238515 

E-mail  luisabono@yahoo.it 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  ATTUALE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Privato di Psicotarapia 

• Tipo di impiego  Psicoteraputa – psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza, sostegno e psicoterapia con approccio psicoanalitico – psicodinamico centrato sulla 
valorizzazione del cliente.  

Trattamento di Patologie nevrotiche e psicoteiche 

Gruppi terapeutici e di sostegno  

 

• Date (da – a)  2006-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Repubblica dei Ragazzi 

 via Aurelia sud 74 Civitavecchia  

• Tipo di azienda o settore  Comunità di sostegno per minori a rischio 

• Tipo di impiego  Psicologa Responsabile della sezione bambini del centro “la famiglia che si ascolta” 

• Principali mansioni e responsabilità  - Gestione del nucleo familiare 

- Valutazione ed invio degli utenti 

- Psicoterapie individuali 

- Psicoterapia di gruppo per genitori, adolescenti, bambini 

 
 

• Date (da – a)  IMPIEGO ATTUALE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GBM Holding S.p.A. 

Capogruppo Bancario 

• Tipo di azienda o settore  Bancario 

• Tipo di impiego  Referente comunicazione e formazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Nella sezione Public Affairs & Communication gestione attività organizzative di eventi e 
pubblicazioni, sviluppo di progetti stategici e strumenti di comunicazione. 

Nella formazione ideazione, progettazione e sviluppo, corsi specifici e tutor d’aula.  

 

• Date (da – a)   GENNAIO 2010 – DICEMBRE  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa Iride  

via di torre spaccato Roma 

• Tipo di azienda o settore  Casa di accoglienza per persone in stato vegetativo 

• Tipo di impiego  psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa psicoterapeuta sostegno alle famiglie 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2009 – APRILE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di   “Isola dell’amore fraterno” 
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lavoro Via Ardeatina 930 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente che opera a favore di detenuti, ex detenuti e persone in stato di disagio sociale e familiare 

• Tipo di impiego  psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa psicoterapeuta 

 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2009 – GIUGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Lanciani  

Via di Pietralata 135 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Circolo sportivo  

• Tipo di impiego  Responsabile coordinatrice centro Ludoteca per bambini dai 3 agli 11 anni 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione attività giornaliere, coordinamento staff, colloqui con i genitori.  

 
 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione Italiana Rugby 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva professionistica 

• Tipo di impiego  Psicologa  tutor di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno ai ragazzi, programmazione individuale dei piani di lavoro, colloqui 

 
 

• Date (da – a)   Marzo 2007 – marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEIS (centro italiano di solidarietà) Roma 

Via Ambrosini 129 

• Tipo di azienda o settore  Recupero tossicodipendenti 

• Tipo di impiego  Co-conduzione gruppo  

• Principali mansioni e responsabilità  Co-conduttrice 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007 – settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Rugby Capitolina 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Tutor squadra di rugby e consulente di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno e monitoraggio attività svolte dai ragazzi e colloqui con le famiglie 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2009 A GENNAIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Orfanatrofio  'Primo De Mayo' Maputo Mozambico 

• Tipo di azienda o settore  Cura infanzia 

• Tipo di impiego  Assistenza ai bambini  

• Principali mansioni e responsabilità  Accudire i bambini presenti nell’orfanatrofio. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  2011 -2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio di Clinica Psicoanalitica  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazioni Cliniche ed approfondimenti teorici sul tema: “che cos’è che fa legame” 

Conferenze 22 Ottobre 2011 Sidi Askofaré; 26 Novembre 2011 Luis Izcovich; 14 Gennaio 2012 
Sol Aparicio; 11 Febbraio 2012 Anita Izcovich; 17 Marzo 2012 Marc Strauss; 14 Aprile 2012 
Bernard Nominé; 16 Giugno 2012: Colette Soler 

 
 

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Società Italiana di Psicodramma Analitico - Apeiron 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione specifica per la conduzione di gruppo utilizzando lo psicodramma analitico. 

Dr.sa Mele; Dr.ssa Cecchetti; Dr. Angelci, 

• Qualifica conseguita  psicodrammatista 

 
 

• Date (da – a)  2005-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di specializzazione in  psicoterapia C.O.I.R.A.G. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale e dello sviluppo, storia della psicoterapia, psicopatologia generale e clinica, 
psicoterapia individuale con elementi di valutazione, psicologia sociale ed antropologica, 
epistemologia ed etica della psicoterapia,  psicodiagnostica e colloquio clinico, psicoterapia di 
gruppo con elementi di valutazione, Clinica Psichiatrica con Elementi di Psicofarmacoterapia e 
Neurologia,gruppo analisi, psicodramma analitico,psicosociologia e analisi istituzionale, 
Psicoterapia individuale e di gruppo dell’Età Evolutiva e della Adolescenza  Psicoterapia della 
Coppia e della Famiglia Psicoterapia multimodale delle Psicosi,Psicotetapia nei Contesti 
Istituzionali Metodologia dei Gruppi Speciali ed Omogenei 

• Qualifica conseguita  Specialista Psicoterapia individuale e di gruppo 

Con votazione di 50/50 e lode con discussione di tesi dal titolo “il coro e la voce”ri-elaborazione 
di un  esperienza clinica svolta in un gruppo di psicodramma per adolescenti 

  

• Date (da – a)  1998-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà La Sapienza di Roma 

Laurea in psicologia indirizzo clinico e di comunità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, biologia, psicologia sociale, elementi di psciofisiologia, psiclogia delle 
relazioni familiari, psicologia di comunità, psicologia dello sviluppo psicologia delle relazioni , 
teoria e tecnica dei test, teoria e tecnica del colloquio psicologico, psicologia dinamica, 
psicologia del lavoro, psicologia del gruppo, pedagogiaPsicologia dello sviluppo e Teoria 
dell’attaccamento, Psicopatologia cognitivista, Psicodiagnostica,  Psicoterapia dinamica, 
Neurofisiologia e Psicofisiologia, , Sessuologia  

• Qualifica conseguita   Laurea in psicologia 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di Stato 

Facoltà psicologia La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze dello sociologo nei colloqui e nel settore sociale 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

Votazione: 132/150 

 
• Date (da – a)  Settembre 2004-  marzo 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio presso la ASL Roma B  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo vita associativa presso il centro di sapute mentale, partecipazione alle riunioni 
d’equipe, colloqui di sostegno con supervisione diretta. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  Marzo 2004-settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio presso compagnia aerea Alitalia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione formazione e selezione del personale,  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
EVENTI FORMATIVI, CORSI E 

CONVEGNI 
 (con attestato di partecipazione) 

   S.I.Ps.A.: convegno nazionale “Lo psicodramma analitico, modelli a confronto”, Roma 
gennaio 2004 

http://www.coirag.org/scuola-di-specializzazione/offerta-formativa/insegnamenti/corsi/clinica-psichiatrica-con-elementi-di-psicofarmacoterapia-e-neurologia.aspx
http://www.coirag.org/scuola-di-specializzazione/offerta-formativa/insegnamenti/corsi/clinica-psichiatrica-con-elementi-di-psicofarmacoterapia-e-neurologia.aspx
http://www.coirag.org/scuola-di-specializzazione/offerta-formativa/insegnamenti/corsi/psicoterapia-individuale-e-di-gruppo-dell-eta-evolutiva-e-della-adolescenza.aspx
http://www.coirag.org/scuola-di-specializzazione/offerta-formativa/insegnamenti/corsi/psicoterapia-della-coppia-e-della-famiglia.aspx
http://www.coirag.org/scuola-di-specializzazione/offerta-formativa/insegnamenti/corsi/psicoterapia-della-coppia-e-della-famiglia.aspx
http://www.coirag.org/scuola-di-specializzazione/offerta-formativa/insegnamenti/corsi/psicoterapia-multimodale-delle-psicosi-e-psicotetapia-nei-contesti-istituzionali.aspx
http://www.coirag.org/scuola-di-specializzazione/offerta-formativa/insegnamenti/corsi/psicoterapia-multimodale-delle-psicosi-e-psicotetapia-nei-contesti-istituzionali.aspx
http://www.coirag.org/scuola-di-specializzazione/offerta-formativa/insegnamenti/corsi/metodologia-dei-gruppi-speciali-ed-omogenei.aspx


 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ LUISA BONOMI ] 

  

  

 

 S.I.Ps.A. - Apeiron: presentazione libro “Il viaggio, con i bambini nella psicoterapia” di M.L. 
Algini, Roma  febbraio 2004 

 C.O.I.R.A.G: workshop su “Individuo e Gruppo”, Firenze - maggio 2005 

 C.O.I.R.A.G: workshop su “I setting nel lavoro clinico”, Firenze - maggio 2006 

 C.O.I.R.A.G: workshop su “la clinica nel sociale. Il sociale nella clinica”, Firenze - maggio 
2007 

 Moby Dick: convegno “L’intervento psicologico in oncologia: dai modelli di riferimento alla 
relazione con il paziente” Roma, 31 gennaio 2006  

 Centro Didattico APEIRON - seminario di presentazione del testo a cura di F. Scotti 
“Osservare e comprendere, l’osservazione diretta nelle situazioni al limite”, Roma  gennaio 
2003- giugno 2008. Relatore: F. Scotti  

 2009 Convegno Nazionale Jonas sulla clinica dei nuovi sintomi 

 2010 Convegno Nazionale Sipsa  ‘’il corpo nello psicodramma analitico’’ 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, ecc. 

 buona conoscenza di Windows, 2000, XP, VISTA, Internet Explorer 

Buona conoscenza dei pacchetti applicativi di Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,) 

Buona capacità di utilizzo della rete internet per la ricerca di informazioni  

Buona conoscenza della lingua inglese 

 

ESPERIENZE DI LAVORO  SPORTIVE  Ha conseguito il diploma di Allenatore Regionale Fitness ed Istruttore Nazionale Fitness dopo 
relativi corsi specifici. Ha partecipato agli stage di aerobica, step, funky, hip pop presso la Nike 
Italia conseguendo i relativi diplomi;  

Insegnante sportiva dal ’97 come personal trainer.Organizzazione di campi estivi presso 
Acquasparta, Prati di Tivo, Collelongo, URC Roma, con mansioni organizzative.  

La sottoscritta rilascia il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e del Dlsg 
196/2003  


