
    

    

     
 
 

CURRICULUM VITAE 

     DELLA DOTT.SSA 

 

                  Simona Brait 
 

    Informazioni personali 
                       Nome e Cognome      Dott.ssa Simona  Brait 
                               Codice fiscale      BRTSMN73B49C479I 
                                        Indirizzo       Via Casilina Sud  n. 19   c.a.p:   03038   Comune : Roccasecca (FR),  Italia 
                                      Cellulare       328-4848003 
        Posta Elettronica Cerificata       simona.brait@psypec.it 
                                         E- mail        simona.brait@virgilio.it 
                                 Cittadinanza       Italiana 
                             Data di nascita       09/02/1973 
 
 

     

         Esperienza Lavorativa

                                Date     Dal 02/08/2021 ad oggi 

                                   Tipo di impiego     Dirigente Psicologo ASL Frosinone  

 Principali mansioni e responsabilità      Colloqui Individuali, Gruppi Terapeutici, Valutazione Psicodiagnostica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro     ASL Frosinone 

                     Tipo di azienda o settore    REMS Pontecorvo 

 

 
 

                                 

                                Date     Dal 03/06/2002 al 31/07/2021- periodo aspettativa dal 01/08/2021 al 09/02/2022- 

                                             dimissioni volontarie il 10/02/2022. 

                                   Tipo di impiego     Coordinatrice Area Tecnico – Sanitaria Settore Psicologi, Livello  Quadro. 

 Principali mansioni e responsabilità      C oordinamento Area Psicologi, Valutazione e Programmazione Liste Attesa.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro     Gesti – Var s.r.l. , via San Francesco 2/a, 03038, Roccasecca (FR). 

                     Tipo di azienda o settore    Settore della Riabilitazione Psichiatrica. 

 

 

 

                               Date       Dal 01/01/2019  al 31/07/2021 

                                  Tipo di impiego       Consulente per le Terapie Bariatriche 

 Principali mansioni e responsabilità      Valutazione psicologica e somministrazione test di livello e proiettivi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro     Dott. R. Mosillo presso Casa di Cura Sant’Anna, via K. Herold s.n.c., 03043,  Cassino              

                    Tipo di azienda o settore     Terapie Bariatriche. 
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     Esperienza Lavorativa 

 

 

 

                                                      Date      Dal 01/05/2012  a tutt’oggi  

                                    Tipo di impiego      Giornalista Green 

  Principali mansioni e responsabilità       Giornalista Settore Notizie  e Cultura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro       Mediacentro TV, sede di Cassino           

                     Tipo di azienda o settore      Giornalismo. 

                                                                  

 

 

                                Date       Dal 01/11/2012  al 31/12/2012 

                                   Tipo di impiego       Consulente Psicologa  Rifugiati Politici 

  Principali mansioni e responsabilità       Colloqui clinici individuali, colloqui valutazione, gruppi psicoterapeutici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro       Sindaco San Giovanni Incarico (FR), sede comunale San Giovanni Incarico (FR) 

                  Tipo di azienda  o settore        Psicologia 

 

 

 

 

                                      Date       Dal 01/01/2008  al 31/12/2008 

                                     Tipo di impiego       Docente Psicologia Emergenza 

    Principali mansioni e responsabilità       Docente materie inerenti la Psicologia dell’Emergenza 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro      Sede principale Vigili del Fuoco di Cassino e Latina 

                      Tipo di azienda o settore      Psicologia 

 

 

 

 

                      

 

                           

                                   

   

          

                     



    

    

 

                                                        

           

                  

 

        Lavoro SUMAI  ASL FR 

                                

 

                                 Date       Dal 01/01/2017  al 31/03/2017   ( 3 mesi ) 

                                   Tipo di impiego       Sumaista ambulatoriale 

  Principali mansioni e responsabilità       Valutazione psicologica, colloqui clinici e somministrazione schede valutazione detenuti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro       ASL Frosinone, via Armando Fabi 03100,  Casa Circondariale di Frosinone e Cassino               

                     Tipo di azienda o settore      Area Psicologica all’interno delle Case Circondariali. 

 

 

                                Date       Dal 01/01/2016  al 31/12/2016   ( 12  mesi))   

               Tipo di impiego       Sumaista ambulatoriale 

  Principali mansioni e responsabilità       Valutazione psicologica, colloqui clinici e somministrazione schede valutazione detenuti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro       ASL Frosinone, via Armando Fabi 03100,  Casa Circondariale di Frosinone e Cassino               

                     Tipo di azienda o settore      Area Psicologica all’interno delle Case Circondariali. 

 

                            Date      Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 ( 12  mesi) 

                                                                                                                                                                                     

               Tipo di impiego        Sumaista ambulatoriale 

  Principali mansioni e responsabilità        Valutazione psicologica, colloqui clinici e somministrazione schede valutazione detenuti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro        ASL Frosinone, via Armando Fabi 03100, Casa Circondariale di Frosinone e Cassino               

                    Tipo di azienda o settore        Area Psicologica all’interno delle Case Circondariali. 

 

                                        Date      Dal 01/01/2014  al 31/12/2014  ( 12 mesi) 

                                                                                                             

                                    Tipo di impiego       Sumaista ambulatoriale 

   Principali mansioni e responsabilità      Valutazione psicologica, colloqui clinici e somministrazione schede valutazione detenuti 

Nome e indirizzo del datore di  lavoro       ASL Frosinone, via Armando Fabi 03100, Casa Circondariale di Frosinone e Cassino               

                     Tipo di azienda o settore      Area Psicologica all’interno delle Case Circondariali. 

 

                                         

                                                   Date      Dal 01/08/2013  al 31/12/2013  ( 5 mesi) 

                                     Tipo di impiego       Sumaista ambulatoriale 

    Principali mansioni e responsabilità       Valutazione psicologica, colloqui clinici e somministrazione schede valutazione detenuti 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro        ASL Frosinone, via Armando Fabi  03100, Carcere  Massima Sicurezza  di  Paliano               

                      Tipo di azienda o settore       Area Psicologica all’interno del Carcere di  Massima Sicurezza. 

 

 



   

 

 

                                  

                               

 

 

                         

       Lavoro SUMAI  ASL FR 

 

 

                                   Date          Dal 01/11/2010  al 30/11/2010  ( 1 mese ) 

                                                                                                                            

                                     Tipo di impiego          Sumaista ambulatoriale 

    Principali mansioni e responsabilità         Valutazione psicologica, colloqui clinici e somministrazione schede valutazione detenuti 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro           ASL Frosinone, via Armando Fabi  03100, Carcere  Massima Sicurezza  di  Paliano               

                      Tipo di azienda o settore          Area Psicologica all’interno del Carcere di  Massima Sicurezza. 

    

                                          

        

                       

                                       Date      Dal 01/03/2009  al 30/11/2009 (  5 mesi ) 

                                         Tipo di impiego       Sumaista ambulatoriale 

        Principali mansioni e responsabilità       Colloqui clinici individuali, colloqui clinici di coppia,  corsi preparatzione parto 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro       ASL Frosinone, via Armando Fabi  03100, Consultorio  di  Paliano 

                          Tipo di azienda o settore       Psicologia 

 

                                      

                                                     Date       Dal 01/09/2008  al 31/12/2008 ( 3 mesi ) 

                                         Tipo di impiego       Sumaista ambulatoriale 

        Principali mansioni e responsabilità       Colloqui clinici individuali, colloqui clinici di coppia,  corsi preparatzione part 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro       ASL Frosinone, via Armando Fabi  03100, Consultorio  di  Paliano 

                          Tipo di azienda o settore       Psicologia 

    

                                                

                

            

             Istruzione e Formazione 

 

 

                                      Date       06/03/2000 

                                Qualifica conseguita        Laurea Psicologia Clinica e di Comunità 

                           Principali materie/abilità       Valutazione Psicologica dei bisogni e delle fragilità degli utenti; 

                             Professionali oggetto        Analisi della Domanda; Counseling. 

                                               dello studio 

                          Nome e tipo di istituto di        Facolta “La Sapienza” di Roma 

                           istruzione o formazione 



    

    

    Livello nella classificazione nazionale        Facoltà presente a livello regionale.                         

                                                                                

                          

         

                                           

Istruzione e Formazione 

 

                                                   

 

 

                                                            Date       Giugno  2000 

                                 Qualifica conseguita        Attestato Programmatore “Linguaggio C e DBIV” 

                           Principali materie/abilità         Capacità di Programmare Bilanci Aziendali  

                       professionali oggetto dello 

                                                        studio 

                          Nome e tipo di istituto di        Regione Lazio, sede distaccata di Ripi (FR) 

                           istruzione o formazione 

    Livello nella classificazione nazionale         Presente a livello regionale 

                                       

 

 

                                                            Date        Anno  2000 

                                 Qualifica conseguita        Attestato Lingua Inglese “Livello Avanzato” 

                           Principali materie/abilità        Capacità Parlare e Comprendere la lingua inglese  livello “buono” 

                       professionali oggetto dello 

                                                   studio 

                           Nome e tipo di istituto di       Centro Formazione Regione Lazio. 

                      istruzione o formazione 

Livello nella classificazione nazionale       Presente a livello regionale 

                                          

 

 

 

 

                                                    Date        15/05/  20002 

                                Qualifica conseguita         Iscrizione Albo Ordine Psicologi Lazio 

                           Principali materie/abilità        Escercitare Professione Psicologo 

                       professionali oggetto dello 

                                                         studio 

                           Nome e tipo di istituto di        Ordine degli Psicologi del Lazio sede Roma 

                            istruzione o formazione 

     Livello nella classificazione nazionale        Presente a livello nazionale 

                                          

 



   

 

 

 

      

 

     Istruzione e Formazione 

  

 

                                                

                                                     Date       Anno 2004 

                                 Qualifica conseguita       Diploma di Guida Turistica Equestre Regionale 

                           Principali materie/abilità       Guida Turistica per normodotati e disabili fisici e mentali  

                       professionali oggetto dello 

                                                        studio 

                          Nome e tipo di istituto di       Coldiretti con sede a Frosinone 

                           istruzione o formazione 

    Livello nella classificazione nazionale        Presente a livello nazionale 

                                           

 
 

 

                                                                     Date      15/12/ 2006 

                                Qualifica conseguita        Specializzazione in  Psicologia Clinica a Psicoterapia Psicoanalitica 

                           Principali materie/abilità        Esercitare la Professione di Psicoterapeuta 

                       professionali oggetto dello 

                                                        studio 

                          Nome e tipo di istituto di        Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia              

                           istruzione o formazione         Psicoanalitica 

    Livello nella classificazione nazionale         Presente a livello nazionale 

                                          

 

 

                                                          Date        02/03/2007 

                                Qualifica conseguita        Iscrizione Psicoterapeuta 

                          Principali materie/abilità         Esercitare la Professione  di Psicoterapeuta 

                      professionali oggetto dello 

                                                        studio 

                          Nome e tipo di istituto di        Ordine degli Psicologi del lazio sede Roma 

                           istruzione o formazione 

    Livello nella classificazione nazionale        Presente a livello nazionale 

                                   

 

 

                                               

 

 



    

    

 

 

 

 

        Istruzione e Formazione  

 

 

                                                 Date          05/08/2008 

                          Qualifica conseguita          Iscrizione elenco esperti ex-art. 80 O.P. 

                     Principali materie/abilità          Osservazione e trattamento detenuti 

                professionali oggetto dello 

                                               studio 

                   Nome e tipo di istituto di           Ministero della Giustizia - Roma 

                      istruzione o formazione 

  Livello nella classificazione nazionale          Presente a livello regionale 

                                      

 

 

 

                                                 Date           04/06/2008 

                          Qualifica conseguita           Attestato I Livello Addestramento al Soccorso 

                     Principali materie/abilità           Addestramento per il soccorso 

                professionali oggetto dello 

                                               studio 

                   Nome e tipo di istituto di           Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia 

                     istruzione o formazione 

 Livello nella classificazione nazionale            Presente a livello regionale 

                                      

 

 

                                                 Date            Anno 2013 

                          Qualifica conseguita            Iscrizione Albo C.T.P. categoria Psicologi 

                     Principali materie/abilità            Consulente tecnico di parte adulti e minori 

                professionali oggetto dello 

                                               studio 

                   Nome e tipo di istituto di             Ordine degli Psicologi del Lazio sede Roma 

                      istruzione o formazione 

  Livello nella classificazione nazionale             Presente a livello regionale 

                                      
 

 
 

                                                 Date              dal 10/01/2014 al 12/07/2014 

                          Qualifica conseguita              Corso Psicologis Giuridica e Psichiatria Forense 



   

 

 

                     Principali materie/abilità               Consulente Psicologia Forense 

                     Professionali oggetto dello 

                                                   studio 

                       Nome e tipo di istituto di          Scuola Medica Opsedaliera sede di Roma 

                         istruzione o formazione 

     Livello nella classificazione nazionale       Presente a livello regionale 

 

                                                  

                                                     Date             dal 13/07/2022 a tutt’oggi 

                              Qualifica conseguita            Iscritta Elenco Consiglieri Fiducia Regione Lazio 

                         Principali materie/abilità            Consulente Consiliere Fiducia Regione Lazio a soggetto esterno 

                    Professionali oggetto dello 

                                                   studio 

                       Nome e tipo di istituto di           Regione Lazio 

                         istruzione o formazione 

     Livello nella classificazione nazionale         Presente a livello regionale 

   

 
 

 

Istruzione e Formazione 
 
Convegni e Crediti ECM 
 
 

- Anno 1996: Convegno regionale “ Riabilitazione: soggetti e competenze”. 
- Anno 1997: Meeting di aggiornamento A.R.F.N. “Focus on depression management”. 
- Anno 2001: Partecipazione al progetto : Processi di acquisizione della lettoscrittura”. 
- Anno 2002: Congresso Nazionale della Società Italiana Riabilitazione Psicosociale”. 
- Anno 2004: Giornata di Studio: “Psicoterapia, i diritti del cittadino e la qualità della formazione”. 
- Anno 2005: “Convegno: Salute: diritti inviolabili di tutti o privilegi di pochi”. 
- Anno 2005: “ Workshop: “L’utilizzo dello sport nella riabilitazione psicosociale”. 
- Anno 2007: Corso ECM: “L’inconscio, prospettive teoriche ed esperienze cliniche”. 
- Anno 2008: Corso ECM: “Gli aspetti terapeutici nella psicoanalisi di gruppo”. 
- Anno 2008: Corso ECM: “Il setting in psicoterapia, teoria e tecnica del confine e delle sue violazioni”. 
- Anno 2008:  Attività di Tutor dal 10-10-2008 al 31-12-2008. 
- Anno 2009: Attività di Tutor dal 01-01-2009 al 09-04-2009. 
- Anno 2009: Attività di Tutor dal 08-10-2009 al 31-12-2009. 
- Anno 2010: Corso ECM: “ Dissociazione, scissione, rimozione”. 
- Anno 2010: Attività di Tutor dal 01-01-2010 al 07-04-2010. 
- Anno 2011: Convegno: “ Condotte aggressive e disturbi psichiatrici: clinical governance e reintegrazione sociale”. 
- Anno 2012: Corso ECM: “ Le competenze degli operatori socio sanitari nella sindrome da immobilizzazione”. 
- Anno 2012: Corso ECM: “ Il risk management in sanità alla luce degli adempimenti normativi previsti dal d.lgs 231/01”. 
- Anno 2012: Corso ECM: “ Criticità emergenti nel disturbo bipolare: terapia, gestione multidisciplinare del paziente e 

aspetti medico-legali”. 
- Anno 2013: Corso ECM: “La sfida della terapia personalizzata nei disturbi psichiatrici gravi”. 
- Anno 2013: Corso ECM:” La comunicazione efficace, la privacy ed il consenso informato”. 
- Anno 2013: Corso ECM: “ Lo stigma e la vergogna nella disabilità”. 
- Anno 2013: Convegno: “ I linguaggi dell’affettività. Diagnosi e modelli di intervento”. 
- Anno 2013: Convegno: “Stati generali salute mentale”. 
- Anno 2013: Convegno “ I confini del corpo: obesità, sovrappeso e salute”. 
- Anno 2014: Corso ECM: “Progetto “Trattamenti antitrombotici & territorio”. Il decentramento del trattamento 



    

    

antitrombotico, nuove opportunità gestionali. 
- Anno 2014: Corso ECM: “La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione di sistema”. 
- Anno 2014: Convegno: “ Demetra e Medea” Il percorso emozionale della donna nel periodo perinatale: dal disagio 

alla psicopatologia.” 
- Anno 2014: Progetto Formativo Aziendale: “Di che sesso siamo fatti”. 
- Anno 2014: Corso ECM: “Terapia ipolipemizzante nel paziente a rischio cardiovascolare globale, ruolo del medico di 

medicina generale tra prescrivibiltà e rimborsabilità. Domande, dubbi, perplessità e applicazione corretta dello score ai 
fini della nota 13". 

- Anno 2014: Corso ECM: “ La medicina della coppia nel setting della medicina generale”. 
- Anno 2015: Corso ECM: “Approcci psicoterapici ai disturbi di personalità e alle dipendenze avente come obiettivo 

didattico/formativo generale: documentazione clinica, percorsi clinici – assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza – profili di cura. 

- Anno 2015: Corso ECM: “ Psicopatologia del trauma avente come obiettivo didattico/formativo generale: 
documentazione clinica, percorsi clinici – assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura.” 

- Anno 2015: Corso ECM: “ Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle 
tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. Technology assesment”. 

- Anno 2015: Corso ECM: “Psicoterapia in Evoluzione e Neuroscienze avente come obiettivo didattico/formativo 
generale: documentazione clinica, percorsi clinici – assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di 
cura.” 

- Anno 2015: Corso ECM: “Il significato del trauma nei disturbi del comportamento alimentare avente come obiettivo 
didattico/formativo generale: documentazione clinica, percorsi clinici – assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza – profili di cura.” 

- Anno 2015: Corso ECM: “L’alleanza terapeutica e la psicoterapia – aspetti pratici avente come obiettivo 
Adidattico/formativo generale: documentazione clinica, percorsi clinici – assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza – profili di cura.  

- Anno 2016: Corso ECM:”: Interventi psicoterapeutici nella regolazione e disregolazione emotiva avente come obiettivo 
didattico/formativo generale: documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza – profili di cura.” 

- Anno 2016: Corso ECM: “La gestione delle emozioni e degli affetti in psicoterapia avente come obiettivo 
didattico/formativo generale: documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza – profili di cura”. 

- Anno 2016: Corso ECM: “Emozioni in psicoterapia psicoanalitica avente come obiettivo didattico/formativo generale: 
documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profilli di assistenza – profili di cura.” 

- Anno 2016: Corso ECM: “Le sfide della psicoterapia nell’epoca delle crisi e delle neuroscienze: documentazione 
clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura”. 

- Anno 2017: Corso ECM: “Terapia familiare e della coppia avente come obiettivo/formativo generale: Documentazione 
clinica, percorsi clinici – assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura.” 

- Anno 2017: Convegno: “Una nuova normalità: strategie di intervento nelle esperienze traumatiche collettive e 
individuali.” 

- Anno 2017: Corso ECM: “La prematurità, dalla cura alla “care”.” 
- Anno 2017: Corso ECM: “Osteoporosi: prevenzione, diagnosi e terapia.”. 
- Anno 2017: Corso ECM: “Psicoterapia delle patologie emergenti e delle situazioni di elevata gravità”. 
- Anno 2017: Corso ECM: “Introduzione ai reattivi grafici e test dell’albero”. 
- Anno 2018: Corso ECM: “ Proteggere dall’influenza con la vaccinazione.” 
- Anno 2018: Corso ECM: “ Salute mentale e realtà contemporanea. Psicopatologia, riabilitazione e giurisdizione.” 
- Anno 2018: Convegno: “Un lavoro fatto con cura: la psicologia per la salute mentale femminile.” 
- Anno 2019: Corso ECM: “ La dieta che allunga la vita.” 
- Anno 2019: Corso ECM: “ Immigrazione, salute e medicina transculturale”. 
- Anno 2020: Corso ECM :” Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie.” 
- Anno 2020: Corso Formazione:” La coprogettazione: salute mentale ed integrazione sociosanitaria. 
- Anno 2021:Corso ECM:” Salute Mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante  e dopo l’emergenza sanitaria: 

sfide e opportunità per i servizi. 
- Anno 2021:Corso ECM;” Comprendere la depressione nelle diverse fasi della vita. Approcci multidisciplinari ai disturbi 

depressivi nell’adolescente, nell’adulto e nell’anziano”. 
- Anno 2021:Corso ECM:” L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica”. 
- Anno 2021:Corso di Formazione Regionale sul Disturbo da Gioco d’Azzardo: “Approfondimento e addestramento 

all’uso degli strumenti diagnostici.” 
- Anno 2022: “Giornata di presentazione “Corso Formazione Rems”. 
- Anno 2022:” Corso ECM: Casi complessi in psichiatria:Approccio diagnostico e terapeutico”. 



   

 

 

- Anno 2022: Incarico per Attività Formative: Programma formativo e aggiornamento professionale regionale per la cura 
e la gestione dei pazienti psichiatrici autori di reato. 

 
 

 
 
 

             Capacità e competenze           Possiedo ottime competenze nel settore  dellla  gestione del paziente             . 

                                    relazionali           psichiatrico acquisite attraverso il Coordinamento dell’Area Tecnico-Sanitaria. 

                                                   

 

 

              Capacità e competenze         Possiedo ottime capacità di leadership nell’organizzazione e gestione  

                                organizzative        dei gruppi di lavoro. 

       

               Capacità e competenze        Ottime capacità nella gestione delle criticità dei pazienti psichiatrici cmplessi ed in 

                                         tecniche        acuzie. 

 

             Capacità e comnpetenze        Conoscenza dei sistemi operativi Windows, XP, Windows 2000, Windows 7 e 

                                  informatiche         successivi acquisite nel corso degli anni.  

 

        Altre capacità e competenze       Giornalista Green e Pubblicista. 

 

                                      

                                          Patente        Patente di guida di tipo B 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 
                        personali 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

                Madrelingua Italiano 

  

                        Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO               SCRITTO 

Ascolto  Lettura  Interazione orale Produzione orale   

                               Inglese B 1/2 B 1/2            B 1/2 B 1/2 B 1/2 

 Certificato II livello 

                             Francese B 1/2 B 1/2 B 1/2 B 1/2               B 1/2 

 Certificato II livello 

 Livelli: A1/2 Livello base/elementare - B1/2 Livello intermedio/buono - C1/2 Livello avanzato/eccellente  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

 

 

 

 



    

    

Informazioni essenziali 

 
                                 Laurea             Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita secondo il vecchio ordinamento 

                 Data conseguimento              06/03/2000 

   

      Abilitazione all’esercizio della                 Psicoterapeuta ai sensi dell’art.3 della L. 56/1989 con provvedimento del  

     professione/iscrizione all’albo              Iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio dal 15/05/2002 con il n. 10332 

                               professionale   

                   Data conseguimento      02/03/2007 

 

Dottorato di ricerca o diploma di       Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica 

                          Specializzazione 

               Data di conseguimento      15/12/2006 

 

 Attuale attività professionale        Dirigente Psicologo a tempo indeterminato  ASL Frosinone, presso REMS   sede di                                 

                                                    Pontecorvo (FR)  

 

                             

                          Regione Lazio           Iscritta nella lista dei Consiglieri di Fiducia della Regione Lazio dal 13/07/2022 

                                                         a tutt’oggi. 

        

  

 

 

  Ulteriori  Informazioni 

 
              Pubblicazioni 
 
- Nell’anno  2019  Curatrice della rubrica “Scienza e Psicoanalisi sulla rivista “Flash Magazine Communication, a 

carattere mensile. 

- Curatrice dello scritto “Effetti sulla Psiche Umana di Ferormoni di Natura Vegetale” [Rivista Flash Magazine; 01/2019]. 

- Curatrice dello Scritto “La Relazione Terapeutica, Il Ruolo Materno e le Emozioni: Un Rapporto Intrecciato Ancestrale” 
[Rivista Flash Magazine; 03/2019]. 

 

 

        Docenze 

 

- Nell’anno 2022: Docente Convegno ECM “ L’intervento psicoterapeutico nelle REMS”, 
 

 

 

 

                     Riconoscimenti e premi 
 

- Riconoscimento mediante apposita targa per Promozione Progetto Regione  Lazio per Corso Laboratorio Cuoio 
presso Centro Ippico “La Staffa “ di Aquino (FR). 

 

 

 

 La sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernenti le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 



   

 

 

76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto riportato nel 
presente documento corrisponde a stati o fatti risultanti da documenti in proprio possesso ovvero presso le 
pubbliche amministrazioni ivi indicate. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel C.V. ai sensi 
dell’art. 13 del D.L. 101 del 10 agosto 2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

 

 

 

 

Data   _______________ 

 

 

Firma autografata leggibile ________________________________ 
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