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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Annalisa Pascucci

Indirizzo

Via Del Tufo 8C, 00158 Roma Rm

Telefono

+(39) 333 2773 213

E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Settore Professionale

pascucci.annalisa@aslrmc.it

Italiana
05 Marzo 1956
Medico Psichiatra- Psicoterapeuta

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

2003 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda ASL RMC – Via Primo Carnera, 1 – 00142 Roma

• Tipo di azienda o settore

Azienda Sanitaria Locale

• Tipo di impiego

Psichiatra Psicoterapeuta a contratto indeterminato (22 ore settimanali)

• Principali mansioni e
responsabilità

Psichiatra Psicoterapeuta; conduttrice di gruppi di psicodramma analitico per TD.
Responsabile Unitá Gioco Azzardo Patologico. Tutor psichiatri e psicoterapeuti in
training

• Date

1993 a tutt'oggi

• Lavoro o posizione ricoperti

Libera professionista

• Principali attività e
responsabilità

Psichiatra- Psicoterapeuta individuale e di gruppo; Supervisione di casi clinici per
terapeuti in formazione

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio privato Viale Libia, 138 00199 Roma

• Date

2014 a tuttoggi

• Lavoro o posizione ricoperti

Consulente Psichiatra per la CASAGIT
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Pagina
- Curriculum
Per ulteriori informazioni:
pascucci.annalisa@aslrmc.it
[ PASCUCCI, Annalisa ]
lavoro

• Date

2011 a 2014

• Lavoro o posizione ricoperti

Consulente Psichiatra nell'ambito del progetto GAP “Giocaresponsabile”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

FeDerSerD via Giotto, 3 20145 Milano
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• Date

Marzo 2011

• Lavoro o posizione ricoperti

Psichiatra presso Istituto “Marconi” di Sabaudia (prov. Latina)

• Principali attività e
responsabilità

Consulente per il progetto “contro le dipendenze” proposto dal Settore Servizi Sociali
del Comune di Sabaudia”. Corso di formazione per i ragazzi sul tema delle
dipendenze.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Settore Servizi Sociali del Comune di Sabaudia

Date

Luglio 2010 – marzo 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Psichiatra

Principali attività e responsabilità

Consulente incaricata del Progetto “il gioco è una cosa seria”;
• Ente esecutivo del progetto: Regione Piemonte
• Obiettivi del progetto: Promuovere una cultura di gioco responsabile; evitare
forme di aggravamento dei “giocatori moderati” e condurre i “giocatori
patologici “ alla remissione totale protratta o a modalità di gioco moderato o
meno distruttivi ; ridurre l'impatto del gioco patologico sulla salute del giocatore
e della sua famiglia.
• Realizzazione di interventi: sensibilizzare gli amministratori locali rispetto alla
problematicità connessa alla diffusione del gioco sul territorio; prevenire negli
adolescenti un approccio disinformato al gioco; sensibilizzare e formare i
gestori locali al fine di poter riconoscere e gestire nella maniera più
opportuna, il fenomeno GAP.

Date

2011 a tuttoggi

Lavoro o posizione ricoperti

Docente Corso Formazione sui Disturbi mentali della “Obiettivo Uomo” Soc. Coop.
Soc. Onlus

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

OBIETTIVO UOMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA G.A.BADOERO, 67 00154
ROMA (RM)

Date

Set 2010 gen 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Gruppo di Studio con lo Psicodramma analitico

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione “ITACA” Rimini

Date

Set 2009 a 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Supervisione agli operatori

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Tasso Barbasso Comune di Pomezia

Date

Feb 2006 a tuttoggi

Lavoro o posizione ricoperti

Gruppo di Psicodramma analitico

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio privato Viale Libia, 138 00199 Roma
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2003 a 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Monitoraggio dei tirocini per gli allievi – area professionalizzante S.I.Ps.A.
Seminari clinici
Attività di supervisione

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COIRAG per la S.I.Ps.A.

Date

1998 a 2003

Lavoro o posizione ricoperti

Coterapeuta Gruppo Psicodramma Analitico

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dott.ssa Anelli Via della Scala 44 Roma

Date

1995 a 1996

Lavoro o posizione ricoperti

Ciclo di lezioni presso la scuola infermieri sull’utilizzo dello psicodramma analitico
nell’istituzione pubblica

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL RMB

Date

1990

Lavoro o posizione ricoperti

Corso di formazione per operatori socio sanitari

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL Viterbo 5

Date

1984 - 2002

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Aziende AA.SS.LL. ROMANE

Tipo di azienda o settore

Azienda Sanitaria Locale

Tipo di impiego

Psichiatra Psicoterapeuta

Principali mansioni e
responsabilità

Psichiatra Psicoterapeuta presso Dipartimenti salute mentale

Date

1983 - 1991

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Clinica Psichiatrica “Samadi”

Tipo di azienda o settore

Clinica Convenzionata – Regione Lazio

Tipo di impiego

Psichiatra Psicoterapeuta

Principali mansioni e
responsabilità

Psichiatra di guardia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data

2006

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

S.I.Ps.A.

Qualifica conseguita

Didatta

Data

1996

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

S.I.Ps.A. dr.ssa Elena Croce

Qualifica conseguita

Psicodrammatista

Date

1993

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine dei medici di Roma e provincia

Qualifica conseguita

Abilitazione dell'esercizio dell'attività psicoterapeutica

Data

1984 - 1995

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro di Psicoanalisi Romano SPI

Qualifica conseguita

Analisi personale

Data

1982 - 83

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Gruppo di base di psicodramma analitico dott. R.Gerbaudo dr.ssa M.G Chiavegatti
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Date

1986

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Roma “La Sapienza

Qualifica conseguita

Specializzazione in Psichiatria

Date

1983

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola medica Ospedaliera - Ospedale S. Giovanni Roma

Qualifica conseguita

Attestato Corso Psichiatria

Date

1981

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Bari

Qualifica conseguita

Laurea in Medicina e Chirurgia

Convegni, seminari e corsi di
aggiornamento
Titolo della qualifica rilasciata

Attestati di partecipazione

Principali tematiche

Partecipazione a workshop, convegni, seminari su:
● Tossicodipendenze: le nuove dipendenze;
● interventi clinici e di prevenzione nell’ambito delle S.S.N. e del privato
sociale;
● Efficacia ed efficienza dell’intervento dello psicologo;
● Prevenzione del gioco d’azzardo patologico;
● Funzione analitica e formazione alla psicoterapia di gruppo”
● Psychiatric Rehabilitation”
● Cos’è il gruppo? Percorsi formativi e prospettive terapeutiche nel
lavoro psichiatrico”
● “XXXI Convegno a Seminari Multipli”
● Cos’è il gruppo? Percorsi formativi e prospettive terapeutiche nel
lavoro psichiatrico”Gruppi in gioco”
● Salute come Sistema Dinamico”
● Cocaina, ecstasy e anfetamine 2006:la presa in carico del paziente
intossicato”
● disturbi affettivi e d’ansia nella dipendenza da sostanze psicoattive
legali ed illegali”
● Cocaina e poliabuso, la realtà italiana e gli scenari internazionali”
● Adolescenza e tossicodipendenza

●
●
●
●

“Nome e identità”
Il soggetto e i suoi legami
Terapie cognitive-comportamentali del gambling
Strumenti di diagnostica e di valutazione dell'appropriatezza della
terapia farmacologica nella patologia da dipendenza nella prospettiva
interdisciplinare

Nome e tipo d'organizzazione
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Pubblicazioni

●
●
●
●
●
●

●
●

Indagine clinico-statistica sulle influenze della psicofarmacoterapia sui
comportamenti sessuali”, 1983
Estratto da “Psichiatria e Psicoterapia analitica”.
“Psicogenesi dell’ulcera gastro-duodenale. Il concetto di regressione
orale digestiva.”, 1983
Estratto da “Psichiatria e Psicoterapia analitica”.
“L’invio in psicoterapia presso l’istituzione pubblica: alcune
considerazioni”. Estratto da “Psichiatria e Psicoterapia analitica”.
“Un contributo elettrofisiologico alla diagnosi della psiconevrosi
ossessiva”; Estratto da “Psichiatria e Psicoterapia analitica”
“CNV e schizofrenia”Estratto da “Psichiatria e Psicoterapia analitica”
“Fenomenologia della personalità narcisistica”, per la rivista
“Psichiatria e Psicoterapia analitica”

NQ Nuovi quaderni di psicoanalisi e psicodramma analitico; anno 3
fascicolo 1-2/2006:
“Psicodramma analitico e tossicodipendenza: le ragioni e le
considerazioni di una esperienza nel Servizio Pubblico” di Annalisa
Pascucci e Mario Gasperini,; Edimond Città di Castello (PG)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura

Livello elementare

• Capacità di scrittura

Livello elementare

• Capacità di espressione orale

Livello elementare

Capacità e competenze tecniche

PATENTE

Discreta conoscenza dei programmi applicativi di Windows (Word, Excel, Power
Point, Internet Explorer, Outlook);

Patente di guida categoria B

La sottoscritta, Annalisa Pascucci, nata a Roma 05-03-1956, consapevole della responsabilità penale cui si può andare
incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., D I C H I A RA che fatti, stati e qualità riportati nel presente curriculum corrispondono a verità.
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae.
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