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ESPERIENZA LAVORATIVA

dal
01/04/2022 a oggiNome e indirizzo del datore di ASLFrosinone Via Fabi Frosinone

lavoro UOSD DCA Direttore Sanitario Dott ssa Franca MarzellaTipo di azienda o settore
Dirigente Psicologo di

Psicoterapia a tempo Indeterminato

Tipodi
impiego

A tempo pieno 38 h settimanali

orario

Valulaznone
psicOdiagnostICa( colioqui CulnCi di

valutazioneSomministrazione EDI 3.MCMIPrincipali mansioni e II,MMPI
2.colloqui di

restituzione.
progettazione percorsi individuali

responsabilita percorsi di

Psico-educazione individuale e
famigliare. psicoterapiaindividuale.coordinamento con realtà

presenti sul territorio,
supervisione

gestione dei casi in equipemultidisciplinare

dal
01/10/2021 a

31/03/2022
Nomee indirizzo del datore di ASL Roma6

lavoro

Tipo di azienda o settore UOC SPDC Ospedale dei Casteli Direttore Sanitario Dott ssa ClaudaBattista

Tipo di impiego
Dirigente

Psicologo di Psicologia( Avvicinamento temporaneo art 42 bsorario

tempo pieno 38h
settimanali svolte presso

Principali mansioni e
responsabilità

Ambulatorio Disturbi
Comportamento Alimentare ADA clo SPDC Ospecale deCastelli con

Prima visita,
colloqui di valutazione.

somministrazione EDI 3,MMP!2.BDI2.colloqui di
restituzione.

progettazione percorsi individuali.
percorsi di psico-

educazione
individuale.psicoterapia individuale

.coordinanmento con realta
presenti sul territorio,

supervisione
gestione dei casi in equipe

e presso

RepartoSPDC Ospedale dei Castel:
Visite di

reparto,Prima valutazione clinica e
diagnostica.colloqui individuali econ le

famiglie, raccordo con il
territorio, valutazione

psicodiagnostica. primaprogrammazione individualizzata.
supervisione gestione dei casi in equipe

Principali mansioni e

responsabilità

dal
02/07/2021 a

30/09/2021Nome e
indirizzo del datore di AUSL EMILIA ROMAGNA sez. di Riminilavoro
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Tipo di azienda osettore UONPIA di RIMINI Direttore Sanitano DottAndrea
Tulini

Dingente Psicologo di Psicologia a tempo IndeterminatoTipo di impiego

orario A tempo pieno 38 h settimanali di cui

19 h svolte presso Ambulatorio Disturbi Comportamento Alimentare utenza 14-

18 anni (NPIA di Rimini

Principali mansioni e
Prima visita, colloqui di valutazione. somministrazione ED! 3.MASC 2-SR B0
2.colloqui di restituzione, progettazione percorsi individuali. percorsi di psico-

educazionegenitoriale (nuovo modello Mausdley).coordinamentocon realta

presenti sulterritorio di 1 e 3ivello(MMGe PLSe strutture Ospedaliere)

responsabilità

19 h svolte pressoCentroAutismo e Disturbi Neuro sviluppo (NPIA d Rimini)

Prima valutazione clinica e diagnostica in collaborazione con NPl e

Logopedista, primaprogrammazione individualizzata, supervisione lavoro

educatoni.monitoraggio obiettivi di intervento. parent training di

gruppo.osservazione in ambienti familiari e/o scolastici. visite domiciliari su

richiesta. sostegnoalla genitorialità su richiesta, consulenza scolastica periodica

diretta e/o indiretta

.Principali mansionie
responsabilità

dal 03/10/2011 al 31/05/2021

Nome e indirizzo del datore di
Casa di Cura Psichiatrica "Villa Von Siebenthal", via della Madonnina
1,Genzano di Roma (RM)
Struttura Sanitania Privata Convenzionata ed accreditata

Direttore Sanitanio DottSergio De Filippis

Psicologo di reparto (contratto ibero-professionale)

Colloqui di sostegnoindividuali con pazienti psichiatrici adulti in acuzie e

post.acuzie
edoppia

diagnosi.comduzione
di gruppi di sostegnopsicologico e

di
psico-educazione.

valutazione psico-patologica.colloqui
con

famiglie
lavoro in equipecon medico psichiatra, infermiere, tecnico dela riabilitazione

assistente
sociale per definizione di progetti terapeutici ind�viduali. tutoraggio d

tirocinanti

lavoro

Tipo di aziendaosettore

Tipo di impiego

Principali mansionie

responsabilità

A tempo pieno 30h settimanali reparto STPIT(dal luglio 2014 al 31/05/2021)

22 h settimanali reparto post-acuzie(da ott.2011a giu.2014)

interuzione per maternità da aprile 2013 a settembre 2013
Interruzione per maternità da settembre 2018 a marzo 2019

orano

Date dal 2009
al 09/06/2021

Nome e indinizzo del
datore di Studio privato

lavoro

Libera ProfessioneTipo di impiego

Principali mansionie

responsabilità

Colloqui di sostegnoe psicoterapia individuali, valutazione psicodiagnostca

da settembre 2007 a giugno
2009

Nome e indirizzo del datore di Coop.Sociale "ll Giardino di Archimede" via di Cori Velletri (RM)
avoro

Tipo di azienda o settore Cooperativa per servizi allinfanzia

A.E.C.(Assistente Educazione Culturaleje assistente domiciliareTipo di impiego
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Prncali mansionie
Assistenza educativa nelle scuoie dell'infanzia e

primarie di
primo e

secone
ondo

grado con bambini e
preadolescenti a

rischio segnalati dar servizi
soCaavorodi equipecon il

personale docente, le famigie e
iservizi social

responsabilità

22h
settimanaliorane

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

dic2014
Nome e tipo di isttuto di

struzioneofomazione
Pnncipali materie /abilità

professionali apprese

SPIM/ Italian National Centerfor PTSDSan Pietro Infine
(circa 20ore)

Colloqui di
sostegno individuali.conduzione di gruppi, valutazione psico-patologica.colloqui con famiglie, lavoro in equipe in situazioni

di emergenzaetrauma
Attestato

Operatore dell'emergenza

dal 2008 a 2011

Scuola di
Specializzazione in

Psicoterapia Integrata e MusicoterapaSPIM(RM}vialeProsperoColonna 61 00149 Roma(scuola approvata conDecreto Ministeriale 16
giugno 2003.G.U. serie

generale n.147.27
giugno 2003

ai sensi del
regolamentoadottato con decreto 11.12.98 per lespecializzazion

in
Psicoterapia per medici e

psicologi)
Psicoterapia cognitiva integrata

Nome e tipo di istituto di

struzione ofomazione

Principali materielabilità

professionali apprese
Certificato Diplomadi

Psicoterapeutadiploma ottenuto

Esperienze

professionalizzanti

da novembre 2009a
settembre 2011

Casa di cura
psichiatrica "VillaVon

Siebenthal Via della Madonnina1,Genzano di Roma (RM)
Struttura sanitaria convenzionata e accreditata

Nomeetipo di

stituto di istruzione
o formazione

Principali materie/

abilità professionali Tirocinio di
specializzazione in

psicoterapia (circa 450h)apprese

Colloqui individuali, riunioni cliniche e di equipe. coduzione di
grugpr

da 2008 a
2009

Nomee tipo di istituto di

Istruzione o formazione
Co.di.CO. "I Filo Di

Penelope
Tirocinio di

specializzazione in psicoterapia (130 h)
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Principali materie/ abilità

professionali apprese Colloqui di
sostegno individuali.conduzione di

gruppi

scrizione all 'Albo dell'Ordine degl Psicologi del Lazio n 16141 dal23/05/2008

2008

Assistente Educativa clo scuole primarie e secondarie di primo grado Der"Cooperativa sociale ll Giardino di
Archimede

Contratto Co. Co Pro a 22 H
settimanal

2007-20009

da 2006 a
2007

Nome e tipo di
istituto di Coop.Sociale "Il Giardino di Archimede via di Cor Velletri (RM)

Tirocinio post-lauream (1000 h annuali)

Psicologia età evolutiva e nozioni di assistenza educativa ed
aggregativa con

pianificazione del progetto educativoe lavoro
interdisciplinare

sCuola-famiglia-servizi soCiali

istruzione o formazione

Principali materie l abilità

professionali apprese

Laurea Vecchio ordinamentoinPsicologia
2006

Nomee tipo di istituto di

istruzione o formazione

Certificato o
diploma ottenuto

Università La
Sapienza di Roma

Diploma di Laurea in
Psicologia ind. Ps.del Lavoroe delle Organizzazionvoto 103/110 in data 10/07/2006

19 idoneita al concorso pubblico dirigente psicologo disc.psicoterapia Potenza

Seminarie convegni

Titolo
corso:"Dreamscapes

Ente
Organizzatore: Liquid Plan

Luogo Svolgimento: FAD
Data

svolgimento : 15 ottobre 2022
Modalita partecipazione con esame finale con Crediti ECM

2022

Titolo
corso: Trauma e corpo:un approccio somatico con

Ente
Organizzatore:Liquid Plan

Luogo Svolgimento: FAD
Data

svolgimento: 15 ottobre 2022
Modalitá

partecipazione con esame finale con Crediti ECM

rauma

Titolo corso:"Evoluzione epatologia dei
legami

Ente
Organizzatore:Liquid Plan

Luogo Svolgimento: FAD
Data svolgimento 14 ottobre 2022
Modalità partecipazione con esame finale con Crediti ECM
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Titolo corso:"Blsd/Pblsd

Ente
Organizzatore:Ares 118/Asl Roma6

Luogo Svolgimento: Anzio

Data
svolgimento: 26

gennaio2022
Modalità

partecipazione con esame finale

Titolo corso:"Laboratorio esperenziale per il miglioramento della

comunicazione
Ente

Organizzatore: Asl Frosinone

Luogo Svolgimento: Asl Frosinone Via Fabi

Data svolgimento 28 giugno 2022
Modalita partecipazione con esame finale e crediti ECM

2021
Titolo

corso:" Progetto Prisma
Ente

Organizzatore:ASL Roma6
Luogo Svolgimento: Ospedaile dei Castelli

Data svolgimento: 25/26 novembre 2021
Modalitå partecipazione uditore con esame finale con Crediti ECM

2020
Titolo

corso."Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus SARS CoV-
2,preparazione e contrasto

Ente
Organizzatore:ASL Roma 6

Luogo Svolgimento: FAD
Data

svolgimento: aprile 2020
Modalità

partecipazione uditore con esame finale con Crediti 20 ECM

2019

Titolo
convegno:"Approccio multidiscCiplinare nel paziente psichiatrico dal

trattamento
farmacologico alla riabilitazione

Ente
Organizzatore:ASL Roma 6

Luogo Svolgimento: Castel Gandolfo-Roma
Data

svolgimento: 27 novembre 2019
Modalità partecipazione uditore con esame finale con Crediti ECM

Titolo
convegno'Suicidologia e salute

pubblicaEnte
Organizzatore: Sapienza Università di Roma/Ospedale SAndrea Roma

Luogo Svolgimento: Roma
Data svolgimento: 17-18 settembre 2019
Modalità

partecipazione: uditore con esame finale con Crediti ECM (20 credit)2017

Titolo convegno:Terapie Integrate
Ente Organizzatore: Sapienza Università di Roma/Policlinico Umberto I
Roma/Gruppo Ricerca Psicosomatica/Società Italina di Medicina

Psicosomatica
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Luogo Svolgimento Roma
Data svolgimento 19giugno2017
Modalità partecipazione uditore conesamefinale

con Credti ECM (7credt

Titollo convegno:i Fattori di rischio per i disturoi psicvatro

Ente Organizzatore: Sapienza Universita di Romalvila Von SeDer tha

Luogo Svolgimento. Roma

Data svolgimento 22-23giugno 2017
Modalita partecipazione: uditore con esarme finale con Credt ECM (91 credt

Titollo
seminario: i nuoni requisiti di accreditamento

Ente Organizzatore Fondazione Onlus HCZR/Eco Traning/EcoSafety

Luogo Svolgimento: Roma
Datc svc'gimerto ugia 20:7
Modalità partecipazione: uditore con esame finale con Credit ECM

(6 credit

Titolo convegno:"Up & Go
Ente organizzatore:TC C.Battisti di Velletr

Luogo svolgimento Velletri

Data svolgimento:13 maggio 2017
Modalità partecipazione: moderatoresui temi del benessere femmi.nile nela

conciliazione familgia-lavoro

Anno 2016 Ttolodel corso
"l

percorsi
di cura nei disturbi psichiatrici compiess da a

risposta alla
recovery

EnteOrganizzatore.VillaVon Siebenthal
Luogo di svolgimento.

Data/e
di svolgimento 23-24 giugno 2016 Ore complessive n. 15 ca

Modalità di svolgimento uditore con esame finale con credt ECM

Roma..oorooet

Titolo
dell'evento Progetto Triaithlonorganizzazione.PDTA etrattarment

farmacologici nei DSM
EnteOrganizzatore.ProviderSIDERA
Luogo di svolgimento..... Latina.
Data/e di svoigimento 19 ottobre 2016 Ore complessiven.7 ca

Modalita di svolgimento uditore con esamefinale con 6 credit ECM

Titolo del corso"Prevenzionee gestione dello stress lavoro correlato strument
di valutazione

preliminare oggettiva e soggettiva.l livelio

Ente Organizzatore

Luogo di svolgimento.. Roma
Datale disvolgimento06/10/2016 18/10/2016 Ore complessiven. 15 ca

Modalita di svolgimento uditore con esame finale con 17 cred
ti
ECM

Scuola Medica Ospedaliera

Titolo del corso "Interventi di formazione in gruppo per preven�re e gestre o

stress lavoro correlat nelle
helping profession. Corso avnzato

Ente Organizzatore

Luogodi svolgimento Roma
Datale disvoigimento 29/11/2016 Ore

complessiven. 7ca
Modalita di svolgimento uditore con esame finale con 11 cred t ECM

Scuola Medica Ospedaliera

Anno 2015

Titolo del workshop "Continuitá terapeutica tra SPDC eCSM
EnteOrganizzatore..Dueerre congress
Luogo di svoigimento..CastelGandoifo- Roma..
23/10/2015 Ore complessive n. 8 ca.

Modalità di svolgimento uditore con esame finale con n- 6cred t ECM

Data edi svoig mento
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tolo del corso "Impiegodegii antipsicotici long acting injection nelle pratica

clinica:attualità.utilità , limit

Ente Organizzatore..Villa
Von Siebenthal.

Luogo di svolgimento.Genzano di Roma..

Data/e di svolgimento 26/03/2015 Ore complessiven.
5ca.

Modalità di svolgimento uditore senza esame finale senza ECM

Titolo dell'evento:Luoghi
che curano.i centri diurni si raccontano

Ente Organizzatore ...Asl Rieti /Regione Lazio

Luogo di svolgimento....
Rieti via del Terminillo.Rieti

Data/e di svolgimento 26 giugno 2015 Ore complessiven.5 ca

Modalità di svolgimento uditore senza esame finale senza crediti ECM

Tituiu ue isu "Luueiieiie ui iveuiusuenze

Ente Organizzatore...Villa Von Siebenthal.

Luogo di svolgimento. Roma.
Data/e di svolgimento 25 giugno 2015 Ore complessiven. 7 ca

Modalità di svolgimento uditore senza esame finale con crediti ECM
Anno 2014

Titolo del seminario "Corsoformativo per gli operatori dell'emergenza

Ente Organizzatore.SPIM./ Italian National CenterforPTSD
Luogo di svoigimento.. San Pietro Infine...durata 25 ore.

Data/e di svolgimento 11-14 /12/2014

Modalità i svolgimento uditore senza esame finale senza crediti ECM
Anno 2013

Titolo del corso "Psicofarmacologia Clinica"

Ente Organizzatore...Scuola Medica Ospedaliera.

Luogo
di svolgimento... Roma...

Data/e di svolgimento 26marzo 4 giugno 2014 Ore complessiven.
36 ca

Modalità di svolgimento uditore con esame finale con n- 40 crediti ECM

Titolo del corso "Teoria e tecnica di lavoro sulle dipendenze patologiche

Ente Organizzatore... Scuola Medica Ospedaliera.

Luogo di
svolgimento.. Roma.

Data/e di svolgimento 8novembre -6 dicembre 2013 Ore compiessive n. 24

Anno 2012 ca

Modalita di svolgimento uditore conesamefinale con n-34 crediti ECM

Titolo del
corso

"Cinema
e psicopatologia"

Ente Organizzatore...Scuola
Medica

Ospedaliera

Luogo di svolgimento..Roma.
Data/e

di svolgimento dal 05/10/2012 al 16/11/2012 Ore complessive n.20 ca

Modalità di svolgimento uditore con esame finale con n- 18 crediti ECM

Anno 2011

Titolo del Seminario"La canzone in ambitoclinico

Ente Organizzatore...SPIM..
Luogodi svolgimento.... Roma...
Datale di svolgimento.. .08-09/07/2011.. Ore complessiven... 4

Modalità di svolgimento uditore senza esame finale senza ECM

Titolo del convegno "Condotteaggressive e disturbi psichiatrici cinical

governante e reintegrazione sociale"

Ente
Organizzatore... Villa Von Siebenthal/UOC Psichiatria santAndrealCasa

di Cura Samadi

Luogo di
svolgimento.... Ariccia -Roma.

Data/e di svolgimento..27/06/2011... Ore complessiven....6..
Modalità di svolgimento uditore senza esame finale senza ECM
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Titolo del convegno "Interventi precoCi nelle
psicosEnte

Organizzatore...A.F.O RPS:
Luogodi svolgimento. Roma. .
Datale di

svolgimento... 19/05/2011.. Ore complessive n...6.Modalità di
svolgimento uditore senza esame finale senza ECM

Titolo del seminario "Management nella
schizofrenia

Ente Organizzatore...Villa
Von

Siebenthal
Luogo di

svolgimento.

Datale di svolgimento... 10/03/2011.. Ore
complessive n..4

Modalità di
svolgimento uditore senza esame finale senza ECM

Anno 2010

Genzano di Roma.

toio der Lunvegno uesuone uperativd uelie Congotte vOente
Ente Organizzatore...Casa di Cura

Neuropsichiatrica Villa Von
Siebenthal/università la

Sapienza di Roma7Dipartimentosalute Mentale ASLRMH.
Luogo di

svolgimento.... Genzano di Roma...
Data/e di

svolgimento.. .25/11/2010...
Ore

complessive n....8.Modalità di
svolgimento uditore senza esame finale senza ECM

Titolo del Convegno "Vuinerabilità vs
Resilienza

Ente Organizzatore...SPIM..
Luogo di

svolgimento.... Università Pontificia Salesiana -Roma.
Data/e di

svolgimento..08/04/2010... Ore complessive n.
Modalità di

svolgimento uditore senza esame finale senza ECM
8.

Titolo del Convegno "Bullismo e Dintorni".

Ente Organizzatore...SPE.
Luogo di

svolgimento... Università Pontificia Salesiana -Roma..Data/e di
svolgimento. 19/03/2010... Ore complessive n. ..7.30Modalita di

svolgimento uditore senza esame finale senza ECM

******** **

Titolo del corso
"Psicologia delle emergenze"Ente

Organizzatore.
Luogo di

svolgimento..

Data/e di svolg�mento...26-29/06/2010.. Ore complessive n. ...24
Modalità di

svolgimento uditore senzaesame finale senza ECM

Anno 2009
SPIM
Roma.

ld...******

Titolo del Convegno "La dimensione bio-psico-sociale della
schizofrenia.formazione trasversale per un trattamento

integratoEnte Organizzatore...Società italiana di psicologia epsichiatria/SITCC/Societaitaliana di
psichiatria..

Luogo di
svolgimento.

Datae di
svolgimento..22/06/2009.. Ore complessive n. ...7..

Modalità di
svolgimento uditore senza esame finale senza ECM

Roma.

Titolo del seminario "La consulenza
psicologica in

maternitàEnte Organizzatore... Maternità e
psicologia Società italiana di psicoiogiae

psichiatria7SITCC/Società italiana di
psichiatria..

Luogo di
svolgimento... Roma..

Dataledi svolgimento...04/04/2009... Ore
complessive n. 6.

Modalita di svolgimento uditore senza esame finale senza ECM

Titolo del seminario "fratellie sorelle
Ente

Organizzatore

Luogo di
svolgimento.

Datale di
svolgimento..02/05/2009... Ore complessive n...6.

AIPPC
Roma.....Istituo San Giovanni Evangelista.
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Modalità di svolgimento uditore senza esame finale senza ECM

Titolo del seminario "fattori di nischio,fatton di

protezione.resilienza.resistenza.crescita post-traumatica
Ente

Organizzatore

Luogo di
svolgimento

Data/e disvoigimento..30/09/2009. Ore complessiven4
Modalità di

svolgimento uditore senza esame finale senza ECM

Facoltà
FPsicoiogia La Sapienza

Roma.

Titolo del convegno "ll
disagio InfantileEnte

Organizzatore

LuOgou Svoigimento... Latina.

Datale di svolgimento.26/09/2009.. Ore complessiven. 8
Modalità di

svolgimento uditore senza esame finale senza ECM

Ce.R.IPA

Anno 2008

Titolo del Seminario "I disturbi d'ansia:dalla diagnosi al trattamento

Ente Organizzatore...ARPOCI.
Luogo di

svolgimento.... sede ARPCI -Roma.
Datale di

svolgimento...28/06/2008..
Modalità di

svolgimento uditore senza esame finale senza ECM
Ore complessiven 9.30

Titolo del Seminario "ll ruolo dello psicologo nell 'ambito criminologico
Ente Organizzatore...ARPCI...
Luogo di svolgimento.. sede ARPCI -Roma..

Datale di svolgimento...23/02/2008.. Ore complessiven..6
Modalità di

svolgimento uditore senza esame finale senza ECM

Titolo del Convegno "Le sette trombe di Gerico
Ente Organizzatore...SPIM..

Luogo di
Svolgimento.... 0pera Don Calabria-Roma.

Data/e di svolgimento...10/10/2008... Ore complessiven.6
Modalità di

svolgimento uditore senza esame finale senza ECM

Titolo del Seminario "il sogno e le nuove scoperte delia neurofisiologia
Ente Organizzatore

Luogo di svolgimento. opera Don Calabria-Roma.
Data/e di svolgimento..05/09/2008... Ore complessiven.4
Modalità di svolgimento uditore senza esame finale senza ECM

SPIM..

Titolo del Seminario "Sexual Offender e operatori penitenziar: con-vvere in
Carcere"

Ente Organizzatore...FEDERPSI
Luogo di

svolgimento.... Casa Circondariale di Rebibbia N C
Data/e di

svolgimento..13/06/2008...Ore complessiven
Modalità di

svolgimento uditore senza esame finale senza ECM
5.

Titolo del Congresso "La cefalea in età evolutivavi

Ente Organizzatore..DI.
Luogo di

svolgimento.
IDI

Data/e di svolgimento... 14/06/2008..Ore complessive n..7
Modalita di svolgimento uditore senza esame finale senza ECM

Anno 2007

Titolo del corso "Certified Infant Massage Instructor

Ente Organizzatore..International Association
of Infant Massage

Anno 2006
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RomaLuogo di svolgimento

Data/e di svoigimento marzo 2007 Ore complessive n 24 ca

Modalità di svolgimento uditore conesame finale senza ECM

Titolo del corso "Mediatore culturale

Ente OrganizzatoreStep

Luogodisvolgimento. Latna..
Data/e di svolgimento. dal 14/02/2006 ai 19/07/2006. Ore complessiven

140.

Anno 2002

Modalità di svolgimento uditore con esame finale senza ECM

Titolo del corso "Educatoreludotecario
Ente Organizzatore.Sol.Co.
Luogo di svolgimento.

Data/e di svolgimento anno formativo 2001-2002 Ore complessive n 495
Modalità di svolgimento uditore con esame finale senza ECM

MADRELINGUA
Latina.

ALTRE LINGUA

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale Italiano

CAPACITÀ E COMPETENZE
Inglese

RELAZIONALI
Buona
Discreta

base
CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

capacità di lavorare in equipe,

empatia.mediazione

CAPACITAECOMPETENZE
TECNICHE capacità di coordinamento

applicativi windows e office

PATENTE

B
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