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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i) Antonella D’Ambrosi 

Indirizzo(i) Via Rieti n° 7 03100 Frosinone, Italia  

Telefono(i)  :  

Fax Facoltativo 0775/8822148 

E-mail Facoltativo antonella.dambrosi@aslfrosinone.it 
  

Cittadinanza Facoltativo Italiana 
  

Data di nascita Facoltativo 17/02/1964 
  

Sesso Facoltativo    F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 Psicologo, Psicoterapeuta presso Azienda ASL Frosinone-  
 Dipartimento Salute Mentale e Patologie da Dipendenza 

 
 
 
 
 

 

Esperienza professionale  
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                                                        Date 2016 Docenza di psicologia clinica Corso di laurea in scienze Infermieristiche Università La Sapienza  
2013-2014-2015 partecipazione al gruppo di progetto sulla progettazione Europea attivo presso la Asl 
di Frosinone 
2012 a tutt’oggi responsabile rendicontazione economica e procedure amministrative progetti finanziati 
dal fondo lotta alla droga 
2011-2012 Partecipazione gruppo di progetto per la formazione regionale sulla valutazione 
dell’outcome 
2010  è stato membro del gruppo di progetto per il corso di formazione rivolto agli operatori delle 
dipendenze deliberato dalla Regione Lazio e svolto da dicembre 2009 a novembre 2010 con funzione di 
responsabile organizzativo 
2010 è stata nominata membro del gruppo  di progetto, in qualità di esperto della formazione, nel 
protocollo d’intesa tra Dipartimento 3Da  e Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria infantile 
dell’Università La Sapienza di Roma, per la promozione di percorsi formativi e scambi di buone pratiche 
in tema di adolescenza e dipendenze patologiche. 
2009 ha svolto ruolo di esperto psicologo nella commissione provinciale  per l’attribuzione di incarico 
alla gestione di servizi socio assistenziali nelle scuole superiori della provincia di Frosinone 
2008 ha collaborato in qualità di referente aziendale al gruppo interistituzionale provinciale per la 
realizzazione e la supervisione dei progetto d’integrazione sociale  basato sulla peer educazione 
“Cantieri Aperti” 
2008 Con delibera Aziendale N. 975 DEL 30/09/2008  viene nominato membro della commissione Alpi 
per le attribuzioni di autorizzazione all’attività intramoenia della dirigenza aziendale. 
2008 E’ stata  nominata e svolge ruolo di referente e coordinatrice del progetto Centro di Consulenza 
Cocaina” nell’ambito dei progetti Fondo lotta alla Droga istituito presso il D3D di Frosinone. 
2008 Ha svolto attività di tutoring e referente organizzativo nel percorso formativo “ la valutazione di out 
come: ricerca sul campo” svolto in collaborazione con i servizi delle dipendenze  della Asl Roma A 
2006-2007 Ha svolto attività di tutor e responsabile organizzativo nei corsi di formazione per gli 
operatori delle dipendenze svolti in collaborazione tra Dipartimento 3D asl Frosinone e Servizi per le 
dipendenze della Asl Roma A. 
2005 Svolge ruolo di referente della Formazione degli operatori con attribuzione di incarico 
professionale: Formazione continua e valutazione di outcome 
2004 E’ stata nominata con delibera n°183 del 16/06/04  membro elettivo del Dipartimento 3D. 
1998-99 Ha preso parte alla ricerca intervento “ Le rappresentazioni del futuro” svoltosi in 
collaborazione tra D3D e cattedra di Psicologia Clinica dell’Università di Roma. 
1996  ad oggi svolge attività di psicoterapia nell’ambito delle dipendenze patologiche con particolare 
specializzazione alle nuove forme di addiction. Si occupa di  prevenzione del disagio adolescenziale e 
dei giovani adulti con interventi di counseling e psicoterapia cognitivo comportamentale. 
 
 
 
 

 
               Lavoro o posizione ricoperti 

 Psicologo Dirigente Primo livello a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità 1.In carico professionale: Formazione continua del personale e valutazione di out come”. 
Psicoterapeuta nell’ambito delle dipendenze patologiche e nei processi di rendicontazione economica 
dei progetti e dei servizi finanziati dalla Regione Lazio 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
2.membro del gruppo di progetto per il corso di formazione rivolto agli operatori delle dipendenze 
deliberato dalla Regione Lazio e svolto da dicembre 2009 a novembre 2010 con funzione di 
responsabile organizzativo 
3. membro del gruppo  di progetto, in qualità di esperto della formazione, nel protocollo d’intesa tra 
Dipartimento 3D  e Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria infantile dell’Università La Sapienza di 
Roma 
4. membro della commissione Alpi per le attribuzioni di autorizzazione all’attività intramoenia della 
dirigenza aziendale 
5. referente e coordinatrice del progetto Centro di Consulenza Cocaina” nell’ambito dei progetti Fondo 
lotta alla Droga istituito presso il D3D di Frosinone 
6 Responsabile attività di rendicontazione economica e gestione atti amministrativi progetti finanziati 
fondo lotta alla droga Azienda Sanitaria Locale Frosinone 
7.  gruppo di progetto per il corso regionale sulla valutazione di out come 
8.  gruppo di progetto sulla progettazione europea Asl Frosinone 
9. referente Aziendale progetto regionale prevenzione Alcool 
10. Docente psicologia clinica Facoltà Scienze Infermieristiche Università la Sapienza Roma (sede 
Frosinone) 
11. Coordinatore tirocini interni DSMPD 
12.Coordinatore Formazione interna DSMPD 
Azienda Sanitaria Locale Frosinone via Armando Fabi 03100 Frosinone 
 

Tipo di attività o settore Psicologo psicoterapeuta Dipartimento Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza, esperienza 
nei percorsi diagnostico terapeutici e nella rendicontazione economica dei progetti finanziati dalla 
Regione Lazio 
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           Istruzione e formazione 2012-2015 partecipato a tutti gli eventi di formazione aziendale previsti per l’aggiornamento del 
personale sanitario 
2012 partecipazione corso formazione valutazione di outcome 
20011-2012 Corso di formazione Adolescenti e dipendenze. 
2011 Corso di sensibilizzazione per i problemi alcol correlati e complessi metodo Hudolin 
2010 Ha partecipato al corso annuale “! Appropriatezza dei percorsi assistenziali per le dipendenze 
patologiche. Prospettive di integrazione tra servizi e di cooperazione interprofessionale. 
2010 Ha partecipato in qualità di relatore all’’evento Riprogettare i servizi per le dipendenze (domanda 
e offerta nel trattamento dei pazienti cocainomani 
2010 Ha partecipato in qualità di docente al corso di aggiornamento professionale: l’ASI 
aggiornamento e revisione tra pari dell’uso dell’Addiction Severity Index nei Ser.t. 
2010 Ha presentato una comunicazione dal titolo : “dall’ assessment psicologico al trattamento: 
esperienze cliniche e percorsi concettuali nella cura del cocainismo” nel IV congresso nazionale 
Federserd “ Consumi e Dipendenze, mito, evidenze scientifiche, realtà organizzative” Riva del Garda 
12/13/14//15 ottobre 2010 
2010 Ha presentato una relazione dal titolo “La responsabilità professionale nei programmi riabilitativi” 
nel convegno SITD tenutosi l’11 novembre 2010  
2009 Ha partecipato al corso annuale Valuzione di outcome la ricerca: la ricerca sul campo. 
2009 Ha partecipato al corso di formazione “Applicazione dei percorsi assistenziali nei servizi pubblici 
per le dipendenze patologiche della Asl RM/A: supervisione dei casi clinici. 
2009 Ha partecipato al  campus formativo del progetto nazionale “Utilizzo della metodologia life skillks 
educazione e peer education tenutosi il 28-29-30 settembre 2009 
2009 Ha partecipato in qualità di relatore all’ evento “i problemi alcool correlati scenari e sfide per i 

servizi e le comunità” 
2008 Ha partecipato al III congresso federserd regione lazio dal titolo: I servizi per le dipendenze tra 
sicurezza sociale, innovazioni terapeutiche e modelli organizzativi 
2007 Partecipazione congresso internazionale “Personalità e relazione un gioco polifonico tra le parti”. 
10-11-12-05-2007) 
2006 Partecipazione corso di formazione aziendale: metodologia della qualità e metodologia della 

implementazione delle linee guida (ottobre-novembre 2006). 
2006 Partecipazione convegno: l’inserimento lavorativo dei soggetti deboli (6 marzo 2006) 

Partecipazione in qualità di relatore al congresso” Buone pratiche nel management delle dipendenze patologiche 
e della doppia diagnosi ( 28-29-settembre 2006) 

Partecipazione in qualità di formatore al corso” per un servizio rivolto al cliente: costruzione partecipata degli 
indicatori di qualità nell’intervento preventivo territoriale” (settembre- dicembre 2006). 

Partecipazione convegno: l’inserimento lavorativo dei soggetti deboli (6 marzo 2006 

XII congresso AIAMC “Evidenza e leggenda nella psicoterapia contemporanea.     

Corso di Formazione  “Classificazione diagnostica secondo il DSM IV: la diagnosi multidisciplinare (anno 2005) 

IX° congresso di aggiornamento nazionale degli operatori CIC (centri di informazione e consulenza). 

X° congresso nazionale AIAMC “Memoria, valore , progetto uomo e società nei paradigmi per il terzo millennio.  

Corso di Formazione “Strategie di riduzione della domanda, dalla dissuasione alla promozione dell’agio; 
dall’individuo al gruppo classe, organizzato dal D3D della ASL di Frosinone. 

Corso di formazione biennale teorico- clinico sui processi evolutivi e psicopatologici dell’adolescenza organizzato 
dalla ASL di Frosinone. 
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IX° congresso di aggiornamento nazionale degli operatori CIC (centri di informazione e consulenza). 

X° congresso nazionale AIAMC “Memoria, valore , progetto uomo e società nei paradigmi per il terzo millennio.  

Corso di Formazione “Strategie di riduzione della domanda, dalla dissuasione alla promozione dell’agio; 
dall’individuo al gruppo classe, organizzato dal D3D della ASL di Frosinone. 

Corso di formazione biennale teorico- clinico sui processi evolutivi e psicopatologici dell’adolescenza organizzato 
dalla ASL di Frosinone. 

 2006 Scuola quadriennale di psicoterapia cognitivo comportamentale svolto presso Istituto Skinner di Roma  

scuola riconosciuta dal MIur. 

 1989 Laurea in Psicologia 

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata Psicologo clinico - Psicoterapeuta 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Valutazione diagnosi e trattamento dipendenze patologiche, nella valutazione di out come, 
nell’aggiornamento degli operatori. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di psicologia Università di Roma 
Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale Istituto Skinner 
Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni)Laurea e Specializzazione 

  

Capacità e competenze 
personali 

Servitore Insegnante dei club degli alcolisti in trattamento dal 2013. 
Ha frequentato la scuola di perfezionamento in alcologia 
Ha partecipato a tutti i convegni nazionali e gli aggiornamenti dal 2012 ad oggi 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) Italiano 
 

 Ingle 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  B2  A2  B1  B2 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali   Ottime Capacità di lavorare in gruppo, di stabilire relazioni professionali e relazionali proficue basate 
sulla condivisione degli obiettivi da raggiungere  (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative nello svolgimento dei compiti attribuiti e nella distribuzione e 
suddivisione delle attività,  con particolare attitudine alla valutazione dei processi e degli esiti.  

  

Capacità e competenze tecniche Specifiche competenze diagnostiche nell’utilizzo dei sistemi classificatori. Conoscenza delle 
fondamentali tecniche psicoterapeutiche  di tipo cognitivo comportamentale, conoscenza dei processi 
di valutazione degli esiti dei trattamenti, dei percorsi diagnostico terapeutici. Ottima conoscenza in 
campo di atti amministrativi e procedure di rendicontazione economica  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Discrete (Word, excel, powerpoint, outlook, internet explorer)  

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Patente  Patente B 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". si 
 

Firma 

i          31/12/2019 

 


