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  In corso dal 1997 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Da  2014 al 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro            

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Da  2012 al 1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro            

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Da 2011 al 2006 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Da  2006 al 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Da  2006 al 2003  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 
 
« Domus Bernadette » Associazione 
Case famiglia per adolescenti 
Psicodramma analitico per adolescenti, gruppi di formazione per operatori 
 
 
 
 
Coirag Confederazione di Organizzazioni Italiane per la ricerca Analitica sui 
Gruppi) 
Responsabile del training professionalizzante SIPsA Coirag e docente 
 
 
 
 
 
« La Tenda » Associazione 
Casa famiglia per bambini 0-9 anni 
Gruppi di psicodramma analitico per bambini e formazione per operatori 
 
 
 
 
Ospedale Fatebenefratelli/S.Camillo/Policlinico Umberto I° di Roma 
Ospedale 
Corso di formazione per operatori della sanità Separazioni e Perdite nel ciclo di 
vita.  
Gruppi di formazione nell'ambito di  progetti di mediazione culturale della 
relazione madre-bambino.  
Gruppi di Formazione con il personale medico e paramedico del reparto di 
Oncologia Pediatrica. 
Conduzione di  gruppi di Psicodramma Analitico per adolescenti. 
.  

 
 
 
Provincia di Roma 
IPAB-ISMA/Asilo della Patria 
Gruppi di Psicodramma per adolescenti e gruppi di formazione per operatori di 
comunità educative nell’ambito del progetto di prevenzione del disagio minorile 
Teatro dell’Ascolto.  
 
              
Regione Lazio 
Provincia di Roma 
Monitoraggio e valutazione, su incarico della Regione Lazio, dei progetti per 
l’infanzia e l’adolescenza (L.285 ) della Provincia di Roma.  
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Da  2004 al 2003  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Da  2001 al 2000  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 
Da  2001 al 1996  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

   Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 
Tivan di Battipaglia 
Centro di Cura Riabilitazione  
Gruppi di formazione e docenza per operatori di strutture socio-sanitarie nel 
corso di formazione e aggiornamento “Sinergie nella cura” presso il centro di 
cura e riabilitazione. 

 
             
             
Regione Lazio  
ASL RMC 
Docente nei corsi di aggiornamento e formazione, a diretto                  
coordinamento regionale, per operatori (psicologi,medici) impegnati  nella 
realizzazione della Legge 194 / 78 (Interruzione Volontaria di Gravidanza). 

                          

 
Comunità Residenziali e semiresidenziali per adolescenti 
“Felix”, “Nuova Stagione”, “San Saturnino”, “Casa della mamma”, “Coop.Meta”, 
“Tre pini”, “Repubblica dei Ragazzi” di Civitavecchia 
Gruppi di supervisione e formazione per operatori, gruppi di psicodramma per 
adolescenti 

                              Da  2001 al 1986  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Da  1991 al 1986  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 

  
Scuole statali inferiori e superiori di Roma 
Scuole di Roma 
Corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti 
 
 
 
Fondo Sociale Europeo 
ENAIP-ACLI 
Centro diurno per minori e formazione per operatori 
 
 
 
 
 
Psicoterapeuta individuale e di gruppo. Membro didatta SIPsA (Società Italiana 
di   Psicodramma Analitico). 
Presidente Associazione Apeiron,Centro Studi per la Ricerca Psicoanalitica sui 
Gruppi.  
Membro associato COIRAG (Confederazione Italiana per la Ricerca Analitica sui 
Gruppi).  
Rappresentante scientifico SIPsA c/o Commissione per la Didattica COIRAG.  
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ISTRUZIONE  

 
•  1980  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita  

 
 
 
 

• Da 20/12/1993  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  

 

 

FORMAZIONE 

  
 

                 

Università “la Sapienza” di Roma - Facoltà di Magistero 

Laurea in Psicologia 
 
 

 
 
 
Iscritta all'Albo degli Psicologi della regione Lazio n° 4499   
Abilitata all'esercizio dell'attività psicoterapeutica conformemente                         
all'art.35,Legge 18-2-1989, n° 56. 
Psicoterapeuta 

 
 

 
Gruppo di psicoterapia psicoanalitica (1979-'83) 
 
Seminari clinici presso l'Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell'Università di 
Roma(1980-85): 
                                    -osservazione della relazione madre-bambino 
                                    -clinica e terapia della coppia 
                                    -diagnosi psicodinamica         
 
Seminari di formazione organizzati dal gruppo della rivista "Quaderni di 
Psicoterapia Infantile"(1980-83) 
 
Supervisione in gruppo con la dott.ssa G.Milana e il dott. M. Pontecorvo membri 
didatti AIPPI-Associazione Italiana Psicoterapia Psicoanalitica Infantile (1982-
87) 
 
Analisi individuale con la dott.ssa L.Mele,membro titolare S.E.P.T. (Societé 
d'Etudes du Psychodrame pratique e teorique), membro didatta S.I.Ps.A. (1984-
'92) 
 
Gruppi di baby ed infant - observation condotti dalla dott.ssa O.Caccia,membro 
didatta AIPPI (1985-87) 
 
Formazione Modello Tavistock "Osservazione applicazione dei concetti 
psicoanalitici al lavoro con bambini,adolescenti e famiglie",accreditato presso la 
Tavistock Clinic di Londra(1987-91) 
 
Supervisione individuale con dott.ssa Gianna Polacco, Meg Harris, 
dott.H.A.Williams, dott.ssa O.Caccia, membri didatti della Tavistock Clinic di 
Londra (1989-91) 
 
Gruppo di psicodramma analitico I livello (1993-96) 
 
Gruppo di Formazione di II° livello (Didatti :dott.ssa Luisa Mele, dott.Mauro de 
Angelis ) dal 1995 al 2001 
Gruppo di Supervisione condotto dalla dott.ssa Luisa Mele e dal dott. Ettore 
Zerbino (  1995 - 2004 )  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
PRIMA LINGUA  [ ITALIANO ] 

 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

 

                           • Capacità di lettura 

  

• Capacità di lettura buona 
• Capacità di scrittura buona 
• Capacità di espressione orale buona 

   

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utente P.C. (Ambiente Windows – Progr. di Office) - Utente Internet. 

 (Acquisite con la pratica). 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B -  

 




