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C U R R I C U L U M  V I T AE   
   

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Psicologa    ROBERTA BIANCHINI 

Data e luogo di nascita   24/11/1959 ROMA 

Indirizzo   FROSINONE, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 03100 

Cell  +3907752072619 

E-mail  Smree.frosinone@aslfrosinone.it 

 

 

CURRICULUM FORMATIVO 
 

 

                                                                           

 • Training in psicoterapia sistemica e relazionale presso I.E.F.Co.S Roma (2008/2013) 

 

• Riconoscimento all’esercizio dell’attività psicoterapeutica art.35 legge 18/02/1989 n°56    

Consiglio degli Psicologi della Regione Lazio 31/01/1997 

 

• Iscrizione c/o Albo Psicologi Lazio n°3802 del 13/12/1993 

 

• Specializzazioni: Corso quadriennale di Formazione in Medicina Psicosomatica e Psicoterapia 

della S.I.M.P. (1989/1993) 

 

• Corsi di perfezionamento: Training formativo individuale e di gruppo (modello teorico Training  

       Autogeno inferiore e superiore) 1988/1989 Supervisore Dr. Vincenzo Paolillo  

 

• Laurea in Psicologia presso Università degli Studi di Roma (indirizzo applicativo 110/110 con 

lode) 11/07/1989 

 

 

CURRICULUM SCIENTIFICO 
  

  • Pubblicazioni: Comunicazioni XVI Congresso Nazionale Società Italiana di N.P.I. 

1)” Ipotesi per un protocollo diagnostico semplificato nei disturbi dell’apprendimento” 

2)” Difficoltà scolastica e disagio familiare: esperienza di interventi integrati tra il servizio di   

N.P.I. della U.S.L.FR/4 e il S.S. del Comune di Frosinone 

3)” Tribunale per i minorenni e servizio di N.P.I.: la consulenza della U.S.L.FR/4 in un caso di 

affidamento familiare” Brescia 21-24 settembre 1994  

   

  • Convegni in qualità di relatore: Conduttore Seminari d’aggiornamento per insegnanti di scuola 

primaria e secondaria presso la ASL di Frosinone (gennaio-aprile 1998) 

 ▪ Relatore Seminario di aggiornamento “Problemi attentivi negli alunni ipercinetici (16/04/1998). 

 

 

   CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

   ATTIVITÀ CLINICA 
.   ▪ Attività clinico/psicoterapeutica/psicodiagnostica: Attività di Psicologo coll.re presso 

U.S.L.FR/4 SDSM dal 2/9/91 al 18/6/92 

▪ Attività di Psicologo Dirigente di 1°livello presso Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone 
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Settore Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva da 19/06/92 a tutt’oggi. 

 

 

 

   ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE 
 

1992-oggi. 

 Attività come tutor supervisore tirocini pre e post laurea in psicologia e specializzandi in 

psicoterapia presso il DSM e STSMeREE della azienda ASL di Frosinone dal 1992 ad oggi 

   ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO 
          maggio 2020 – dicembre 2020 

                                         13/10/2020 

                                         01/06/2020                                          

                                         17/06/2017 

                                         

                                         14/12/2016 

01/12/2016 

06/11/2015 

 

 

16/06/2014 

17/12/2013 

18/03/2011 

 

06/11/2010 

25-26/06/2010 

30/09/2009 

06/08/2008 

21/12/2006 

13/10/2006 

 

gennaio 2000 – giugno 2006 

 

 

17/10/2005 

 

14/01/2005 

05/02/2004 

maggio – ottobre 2004 

 

31/05/2003 

20-21/06/2003 

 

12-13/06/2003 

 

15/12/2002 

06/12/2002 

 

marzo 2001 – giugno 2003 

 

09/05/1997 

21/02/1997 

1-6/12/1996 

 

 

 

  

 

 

 ▪ Ciclo di 14 seminari di aggiornamento online IGEA (16 ore complessive) 

▪Evento formativo online:” Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie” 

▪Evento formativo online: “le relazioni interpersonali al tempo del Covid-19” 

▪ Giornata di informazione e sensibilizzazione:” Più testa sui tasti: uniti contro il cyberbullismo” 

Frosinone 

▪ Giornata di formazione: “il minore autore di reato” Sora (FR) 

▪ Evento formativo “I Disturbi dello spettro Autistico” c/o ASL Frosinone 

▪ Convegno nazionale: “Nutriamo l’affidamento familiare. Le linee di Indirizzo per l’Affidamento   

Familiare: esiti del Monitoraggio, replicabilità degli interventi, commenti, prospettive e spunti di 

riflessioni” Alatri (FR); 

▪ Seminario di aggiornamento: “Utilizzo dei software didattici nei DSA" Frosinone; 

▪ Corso di formazione aziendale: “Focus sulla prevenzione area materno infantile” Frosinone;  

▪ Iniziativa formativa: “La regolazione affettiva nelle psicopatologie giovanili. I risultati di una 

ricerca clinica”; 

▪ Convegno: “Per un’ecologia della mente” Roma; 

▪ Corso: “L’osservazione diagnostica dell’autismo con l’ADOS” Frosinone; 

▪ Evento formativo: “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento” Frosinone; 

▪ Incontro formativo “Sistemi di puntamento oculare” Frosinone; 

▪ Convegno: “Bulli e pupe tra scuola, casa e strada” Frosinone; 

▪ Evento formativo: “Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività: epidemiologia, diagnosi e 

terapia” Roma; 

▪ Seminari di formazione psicodinamica: “Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro 

istituzionale con gli adolescenti” – “Terapia della coppia” A.S.N.E. Università degli studi di Roma 

“la Sapienza”; 

▪ Convegno: “Integrazione Socio Sanitaria, modelli ed esperienze a confronto. Proposte per il 

rilancio di un welfare dei diritti e di comunità” Veroli; 

▪ Convegno: “Le diverse normalità” Frosinone; 

▪ Convegno: “Dal bambino maltrattato all’adulto distruttivo nel silenzio della società” Frosinone; 

▪ Evento formativo: “Da una pratica clinica di qualità all’interazione-integrazione con le politiche 

sociali territoriali” Frosinone; 

▪ Convegno: “Sindrome di Williams: aspetti clinici e nuove prospettive di intervento” Frosinone; 

▪ Corso: “I disturbi patologici degli adolescenti autori o vittime di violenza o abuso” Piedimonte 

S.Germano; 

▪ Corso: “Genitori naturali e adottivi in adolescenza” - “il trattamento integrato adolescenti e 

genitori” Cassino; 

▪ Percorso formativo “Il sistema di budget nell’Azienda USL Frosinone” Frosinone; 

▪ Evento formativo “L’educazione sentimentale e psicosessuale dell’adolescente” Frosinone 6 

dicembre 2002; 

▪ Corso biennale di formazione “Processi evolutivi e psicopatologici in adolescenza” organizzato 

dal DMI ASL Frosinone; 

▪ Convegno “La sindrome di Prader Willi: dal caso clinico alla ricerca” Ceccano; 

▪ Seminario “La sindrome di Williamss: aspetti clinici e riabilitativi” Frosinone; 

▪ Corso di psicomotricità “la dinamica dei gruppi di bambini e l’inserimento degli handicappati 

nella classe” (prof. P.Vayer) Roma; 
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18-19/04/1996 

 

febbraio – giugno 1995 

                                     

                                         23/02/1994 

febbraio – maggio 1994 

 

                                     1-2-3/12/1994 

  ▪ Convegno internazionale “un ponte tra la psicopatologia dello sviluppo ed i servizi per la tutela 

della salute mentale e la riabilitazione in età evolutiva” Roma; 

▪ Lezioni del corso biennale di aggiornamento professionale regionale “la prevenzione primaria 

nei DD.SS.MM.” Roma; 

▪ Workshop “Dalla dislessia agli errori di lettura” (prof. P Meazzini) Alatri; 

▪ Seminari presso il centro studi e ricerche di psicologia e psicoterapia familiare e relazionale 

Roma; 

▪ Convegno scientifico “Angoscia sociale e disagio giovanile” Anagni; 

   

 

 

 

 

 

 

Data      20/02/2020                                                                               Dott.ssa Roberta Bianchini 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

La sottoscritta dichiara altresì di essere in regola con il debito formativo ECM del triennio 2020 - 2022.

29/12/2022




