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CURRICULUM VITAE DELLA DOTT.SSA  
 

INFORMAZIONI PERSONALI Serenella Gagliardi 

                                                    Psicologo clinico - Psicoterapeuta 

 
POSIZIONE RICOPERTA Dirigente Psicologo  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

08/08/2022 a tutt’oggi 

ASL di Frosinone 
Via Armando Fabi, snc – 03100 Frosinone (Italia) 

Dirigente Psicologo a tempo pieno e determinato  

Psicologo - Psicoterapeuta 

Mansioni corrispondenti al profilo professionale di assunzione, a seguito di proroga 

contrattuale, come da Determinazione n.7274 del 20.12.2022 e di precedente rinnovo 

contrattuale, come da Delibera n.610 del 02.08.2022. 

Durata dell’incarico: dall’01-01-2023 al 31-12-2023. 

Durata dell’incarico: dall’08-05-2021 al 31-12-2022.  

Psicologia clinica, Psicoterapia e Psicodiagnosi – DSM-PD ASL FR c/o il CSM di Pontecorvo c/o la Casa 
della Salute 

 

01/05/2022– 07/08/2022 

ASL di Teramo 

Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo TE (Italia) 

Dirigente Psicologo a tempo pieno e determinato  

Psicologo - Psicoterapeuta 

Mansioni corrispondenti al profilo professionale di assunzione, a seguito di partecipazione 

all’Avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato a 

Dirigenti Psicologi della disciplina di Psicologia o Psicoterapia.  

Posizione in graduatoria: 4° su 319 candidati idonei. 

Durata dell’incarico: dall’02-05-2021 al 31-12-2022, recesso con dimissioni a seguito di 

rinnovo contrattuale da parte della ASL di Frosinone.  

Attività o settore Psicologia clinica, Psicoterapia e Psicodiagnosi – Dipartimento di Salute Mentale ASL 
Teramo c/o la NPI con sede operativa a Contrada Casalena (TE) 

 

01/05/2021 – 30/04/2022 Dirigente Psicologo 

ASL di Frosinone 
Via Armando Fabi, snc – 03100 Frosinone (Italia) 

Dirigente Psicologo a tempo pieno e determinato  

Psicologo - Psicoterapeuta 

Mansioni corrispondenti al profilo professionale di assunzione, a seguito di partecipazione 

all’Avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di n.2 incarichi a tempo determinato di 
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Dirigente Psicologo.  

Posizione in graduatoria: 6° su 1027 candidati idonei. 

Durata dell’incarico annuale dall’01-05-2021 al 30-04-2022.  

Attività o settore Psicologia clinica, Psicoterapia e Psicodiagnosi - CSM di Pontecorvo c/o la Casa della 
Salute 

 

01/07/2020 – 30-04-2021 Psicologo 

Comune di Fondi 
Piazza Municipio 1 – 04022 Fondi LT (Italia) 

Psicologo a tempo pieno e indeterminato – Attualmente in Collocamento per aspettativa 

speciale non retribuita (senza assegni) dal 01-05-2021 a seguito di incarico dirigenziale c/o la 

ASL di Frosinone come da Determinazione Dirigenziale del Comune di Fondi n.340 del 

23/04/2021. 

 Psicologo categoria D3  

Mansioni corrispondenti al profilo professionale di assunzione, a seguito di partecipazione 

all’avviso pubblico per procedura di mobilità esterna nell’ambito delle pubbliche 

amministrazioni. 

Attività o settore I Settore – Servizi “Politiche Sociali” -  Area minori e famiglia. 

 

 

 

01/01/2019–30/06/2020 Psicologo 

Regione Lazio 
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Italia) 

Psicologo a tempo pieno e indeterminato 

Psicologo categoria D 3 “Specialista”: 

a. gestione, presa in carico e rendicontazione misura RDC; b. consulenza ed assistenza rivolta 

sia ai lavoratori iscritti nelle liste ordinarie che iscritti al Collocamento Mirato L.68/99; c. orientamento 

di primo livello e Specialistico; d. aggiornamento banca dati, inserimento e convalida DID (art. 19 

D.Lgs. 150/2015); e. stipula patti di servizio personalizzati e PAI (Piano di Azione Individuale) art. 20 

D.Lgs. 150/2015; f. stesura CV e supporto nell’incrocio domanda-offerta; g. coordinamento, 

gestione, presa in carico e rendicontazione misura REI; h. monitoraggio percettori attraverso SIP 

INPS (fino al 30-11-2018). 

Attività o settore Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro - Area decentrata per 
l’Impiego Lazio Sud c/o il CPI di Fondi – P.zza della Repubblica n.4/5 – Fondi (LT) 

 
01/01/2018–31/12/2018 Psicologo 

Regione Lazio 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, 00145 Roma (Italia) 

Psicologo a tempo parziale orizzontale a 30 ore settimanali e indeterminato 

Psicologo categoria D 3 “Specialista”: 

a. gestione, presa in carico e rendicontazione misura RDC; b. consulenza ed assistenza rivolta 

sia ai lavoratori iscritti nelle liste ordinarie che iscritti al Collocamento Mirato L.68/99; c. orientamento 

di primo livello e Specialistico; d. aggiornamento banca dati, inserimento e convalida DID (art. 19 

D.Lgs. 150/2015); e. stipula patti di servizio personalizzati e PAI (Piano di Azione Individuale) art. 20 

D.Lgs. 150/2015; f. stesura CV e supporto nell’incrocio domanda-offerta; g. coordinamento, 

gestione, presa in carico e rendicontazione misura REI, precedentemente SIA. h. monitoraggio 

percettori attraverso SIP INPS (fino al 30-11-2018). 

Attività o settore Amministrazione Pubblica, Politica Economica e Sociale - Direzione Regionale 

Lavoro – Area Servizi per il Lavoro – Area decentrata per l’Impiego Lazio Sud c/o il CPI di Fondi – 

P.zza della Repubblica n.4/5 – Fondi (LT) 
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01/06/2009–31/12/2017 Psicologo 

Provincia di Latina 

Via Costa 1, 04100 Latina (Italia) 

Psicologo a tempo pieno e indeterminato 

(Dal 01/10/2016 al 31/12/2017 trasformazione a Tempo Parziale Orizzontale a 30 ore settimanali) 

Psicologo categoria D 3: 

- c/o le Politiche Sociali: predisposizione di atti correlati al “Progetto di Assistenza Specialistica agli 

alunni Diversamente Abili” di Istituti di Istruzione Secondaria Superiore. 
  

- c/o il CPI di Fondi: vedi mansioni menzionate nell’assunzione regionale sopra riportata (b; c; d; 

e; f; g; h); g. istruttoria tirocini extracurriculari ex DGR533/2017 e di misura Garanzia Giovani; h. 

monitoraggio percettori attraverso SIP INPS (da ottobre 2016 a novembre 2018). 

Attività o settore Amministrazione Pubblica - Settore Politiche del Lavoro dal 4/05/2011 al 31/12/2017 

- Settore Politiche Sociali dal 1/06/2009 al 03/05/2011 

 
2004–2009 Docente Corso di laurea Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva 

"B" 

Università degli Studi di Roma La Sapienza - 1° Facoltà di Medicina e Chirurgia - Polo 

Pontino, Priverno (Italia) 

Titolare dell’insegnamento di Psicologia Clinica 1 del Corso Integrato di Neuropsicologia Infantile, 

Psicologia Clinica e Discipline dello Spettacolo 

 

 

12/09/2008 Relatore-Formatore 

Azienda Farmaceutica WYETH 

"Progetto MINDER in Psicodermatologia":  

Relazione sulla seguente tematica: “Ascolto passivo e attivo nella relazione dermatologo-paziente 

psoriasico”, al fine di approfondire gli aspetti relazionali e comunicativi nel rapporto medico-paziente 

psoriasico. Coordinamento dei lavori di gruppo e delle successive discussioni, finalizzato ad affinare le 

conoscenze e gli strumenti necessari allo Specialista per affrontare al meglio le caratteristiche e le 

dinamiche psicologiche del paziente psoriasico. 

 

21/06/2008 Moderatore di corso e coordinamento lavori di gruppo 

Azienda Farmaceutica WYETH, Santa Palomba (Italia) 

Progetto formativo ECM “PERCORSI in DOLORE”: aggiornamento professionale ed ultime evidenze 

su diagnosi e terapia del dolore cronico non oncologico. 

Coordinamento dei lavori d gruppo nei workshop "Difficoltà nella terapia della fibromialgia" e "Difficoltà 

nella terapia dell'osteoartrosi" 

 

20/10/2007–22/11/2007 Relatore-Formatore 

Azienda Farmaceutica PFIZER 

Il 20 Ottobre 2007 a Cagliari, il 10 Novembre 2007 a Genova, il 17 Novembre 2007 a Torino, 18 

Novembre 2007 a Bardolino e il 22 Novembre 2007 ad Arzano. 

"Progetto COMPLIANCE" - Programma di sensibilizzazione sulla gestione del paziente a 

rischio cardiovascolare" 
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▪ Coordinatore dei lavori di gruppo: visione ed analisi di filmati di situazioni relazionali medico-

paziente cardiovascolare. 

▪ Relazione sulle seguenti tematiche: “Comunicazione: base e strumento della relazione 

medico- paziente”; “Costruire l’alleanza terapeutica nella relazione medico-paziente nella 

prevenzione cardiovascolare”, al fine di approfondire gli aspetti relazionali e comunicativi nel 

rapporto medico- paziente. 

 

24/11/2007 Relatore-Formatore Coordinatore dei lavori di gruppo 

Azienda Farmaceutica WYETH, Bologna - Verona (Italia) 

Progetto MINDER in Psicodermatologia": << L'alleanza terapeutica tra il medico dermatologo 

ed il paziente con psoriasi>> 

Visione ed analisi di filmati di situazioni relazionali medico-paziente psoriasico. Relazione sulla 

seguente tematica: “I meccanismi di adattamento alla malattia”, al fine di approfondire gli aspetti 

relazionali e comunicativi nel rapporto medico-paziente psoriasico, alla luce dei processi di conoscenza 

della dimensione emozionale del malato. 

Bologna 24 Novembre 2007 - Verona 8 marzo 2008 

01/02/2007–31/05/2007 Docente - Formatore 

Istituto di Istruzione Superiore Fondi - Istituto Tecnico Industriale “A.Pacinotti”-Liceo 

Scientifico Tecnologico-Liceo Classico “P.Gobetti”, Fondi (Italia) 

Corso di aggiornamento in "Psicologia dell'età adolescenziale" 

Docenza per le seguenti tematiche: “Gli adolescenti e la famiglia”; “I comportamenti a rischio”; 

“Comunicazione e relazioni interpersonali: l’insegnante facilitatore”; “Promozione e sviluppo delle 

potenzialità dell’adolescente” 

 
21/01/2007–31/03/2007 Collaboratore in qualità di referente provinciale (referente prov.le dal 2004 al 2007) 

Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza – “Istituto degli 

Innocenti di Firenze”, Firenze (Italia) 

Contratto di Collaborazione Professionale a 15 ore settimanali 

Psicologo 

Implementazione di un sistema di monitoraggio dei minori segnalati e/o presi in carico dai servizi 

territoriali per situazioni di trascuratezza, maltrattamenti, abuso e/o sfruttamento sessuale relativamente 

agli ambiti territoriali di Priverno e Formia – Latina (Regione Lazio), compresa l’attività di inserimento 

dati su supporto informatico fornito dall'Istituto 

 

Attività o settore Area Documentazione, Ricerca e Formazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze 

 
01/01/2002–31/10/2006 Formatore 

Giosa-Formazione (Scuola Onlus-Soc.Coop.Soc. “La Giosa”), Fondi (Italia) 

Docenza per l’Unità Didattica “Leadership” 

Docenza per l’Unità Didattica “Psicologia” 

Docenza per l’Unità Didattica “Elementi di Psicologia nel bambino, nell’adolescente e nella persona 
con disagio psichico 

Docenza per l’Unità Didattica “Psicopatologia dell’infanzia, dell’adolescenza e dei contesti di crescita” 

 
01/12/2004–30/11/2005 Psicologa-Psicoterapeuta 

Azienda U.S.L. Latina - Viale P.L. Nervi - Complesso Latina Fiori - Torre 2G, Latina (Italia) 

Contratto di Collaborazione Libero Professionale a Tempo Determinato 

Psicologa-Psicoterapeuta per il Progetto regionale “Abuso e maltrattamento sui minori”: un 

Servizio di Coordinamento e Gestione Interdistrettuale per minori maltrattati e/o abusati 
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Attività o settore Centro di Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza sito in Priverno 

 
01/06/2003–30/11/2004 Psicologa - Psicoterapeuta 

Piccola Società Cooperativa "Paideia", Via Isonzo 19/a, Latina (Italia) 

Contratto come socio-lavoratore a 20 ore settimanali 

Psicologa-Psicoterapeuta per il Centro Diurno Terapeutico per Pre-adolescenti e Adolescenti a 

seguito del rapporto di convenzione della Picola Società Cooperativa "Paideia" con il Centro di 

Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Priverno 

 

Attività o settore Azienda U.S.L. Latina - Centro di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 
12/2002 Docente 

Comune di Priverno, Priverno (Italia) 

Docenza sul tema “L’abuso all’infanzia” 

 
01/11/2001–15/02/2002 Psicologo 

Azienda U.S.L. Città di Milano, Milano (Italia) 

Contratto CO.CO.CO. a 16 ore settimanali 

 

Incontri di formazione con classi di IV e V elementare nell'ambito del Progetto “Prevenzione alla 
Pedofilia” 

 

Attività o settore Dipartimento ASSI - Servizio Famiglia, Infanzia, Età Evolutiva 

 
 
 

19/06/2001–31/10/2001 Consulente psico-pedagogico 

Età Insieme - Cooperativa Sociale a.r.l., Milano (Italia) 

Contratto come dipendente/socio-lavoratore a 38 ore settimanali 

Consulente psico-pedagogico per il servizio di risposta telefonica 

Attività o settore Call-center” del Telefono Azzurro 

 
19/06/2000–18/06/2001 Psicologo 

Associazione “SOS Telefono Azzurro”, Bologna (Italia) 

Contratto CO.CO.CO. a 38 ore settimanali 

Attività di ricerca, intervento e formazione per i temi legati alla “emergenza” nei casi di abuso 

e violenza ai minori (da Luglio 2000 a Febbraio 2001 c/o il Child Study Center - the Department 

of Child and Adolescent Psychiatry for the Yale School of Medicine – Yale University -New Haven, 

USA). 

 

Attività o settore Settore della Formazione 

 
08/1998–06/2000 Operatore Terapeutico su Utenza Psichiatrica, Educatore 

Cooperativa E.C.A.S.S. (Soc. Coop. a.r.l. – Educatori di Comunità e Animatori dei Servizi 

Sociali), Roma (Italia) 

Contratto CO.CO.CO. a 25 ore settimanali 

Educatrice nel servizio domiciliare-extramurale, Educatrice su Utenza con problematiche fisiche, 

psichiche e psichiatriche. Centro di riabilitazione e Soggiorni estivi 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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29/10/2005–24/03/2007 Attestato di psicologo esperto in Psicologia dell’Emergenza 

SIPEM Onlus – Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza, Roma (Italia) 

Corso biennale di Perfezionamento in Psicologia dell’Emergenza con assegnazione n. 50 

(cinquanta) Crediti formativi per la prima annualità, con regolare frequenza di n. 176 ore di formazione 

e n. 150 ore di tirocinio e relativo esame di profitto. 

Principali materie: specificità e dimensioni della Psicologia dell’Emergenza; reazioni psicologiche in 

situazioni di emergenza; la valutazione del danno psicologico e il risarcimento dei danni psichici; 

modelli per la pianificazione dei servizi di assistenza in situazioni di maxi-emergenza; l’intervento in 

contesti di emergenza internazionale; il processo di Comunicazione in contesti di Emergenza; tecniche 

di intervento in emergenza; lo stress da intervento in contesti critici: L’ Operatore. 

 

02/2005–07/2007    Analisi personale con un collega dell’Istituto Gruppo Analisi Romana (IGAR) 

 

01/12/2005–31/05/2007 Frequenza volontaria 

Azienda U.S.L. Latina - Centro di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza sito in 

Priverno, Priverno (Italia) 

Psicologa-Psicoterapeuta a 38 ore settimanali 

Pratica professionale nell’ambito del Progetto regionale “”Abuso e maltrattamento sui minori” : 

prevenzione, diagnosi e cura. 

Pratica professionale nell’ambito dell’attività clinica, preventiva e di ricerca del Centro sulle “problematiche 

della salute mentale in età evolutiva”. 

Pratica professionale in ambito clinico e di ricerca su “abuso, violenza e trauma in età evolutiva” 

 

 
01/02/2007–31/05/2007 Tirocinio pratico per il Corso biennale di Perfezionamento in Psicologia 

dell’Emergenza ai fini del conseguimento della qualifica di Psicologo esperto in 
“Psychological disaster management”. 
Supervisione dott. Alessandra Ceracchi 

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria (Ares 118) – Regione Lazio c/o l’Unità Operativa 

di Psicologia del Lavoro inserita all'interno del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Procedure organizzative e condotte da adottare “in emergenza”. 

Partecipazione al tavolo di lavoro tra l’ARES e gli psicologi dei DEA di I e II livello degli ospedali romani 

per il coordinamento dell’intervento psicologico nelle maxiemergenze attraverso la definizione di un 

protocollo di Triage psicologico sullo scenario di una eventuale maxiemergenza e la costruzione di una 

scheda di triage psicologico per il Pronto Soccorso. 

Membro del sottogruppo di lavoro: “protocollo d’intervento psicologico (dal triage all'evacuazione dallo 

scenario) per i minori” 

 
12/2004–06/2007 Referente provinciale 

Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, Firenze 

(Italia) 

Trascuratezza, Maltrattamento e/o Abuso sessuale sui minori. 

Membro del gruppo di ricerca al “Progetto Sperimentale per un sistema nazionale di monitoraggio dei 

minori segnalati e presi in carico dai servizi territoriali per situazioni di trascuratezza, maltrattamento e/o 

abuso sessuale” 

 
31/12/2002–31/12/2006 Cultore della materia sul "PTSD” 

Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva serv. Spec. Cefalee 

– Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina, Roma (Italia) 
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Frequenza volontaria a 10 ore settimanali 

Il Disturbo Post-traumatico da Stress nei bambini e negli adolescenti; Life events e resilience. Membro 

del gruppo di ricerca, presso la Cattedra di “Neuropsichiatria Infantile” dell’Università “La Sapienza” di 

Roma diretta dal prof. V. Guidetti, sul Disturbo Post-traumatico da Stress (PTSD) nei bambini e negli 

adolescenti. 

Partecipazione a lezioni integrative e seminari per gli studenti sulla tematica in oggetto. 

 
29/11/2002–10/07/2003 Attestato di frequenza al Corso di formazione sulla tematica degli 

“abusi all’infanzia” 

ASL- Roma B presso l’Ospedale S.Pertini di Roma, Roma (Italia) 

Corso di formazione integrata sugli abusi all'infanzia "Pierino e il lupo" (n. evento 3410-16957) 

con assegnazione N. 32 (trentadue) Crediti formativi per l’anno 2003 

Attestato di frequenza al Corso di formazione sulla tematica degli “abusi all’infanzia” a seguito di 

verifica apprendimento partecipante. 

 
22/10/2002–31/10/2003 Tirocinio formativo e di orientamento con votazione “Ottimo” 

Azienda U.S.L. Latina - Centro di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza sito in 

Priverno, Priverno (Italia) 

Tirocinante psicologa 

Psicodiagnosi, colloquio psicologico clinico, Day-Hospital psichiatrico, attività clinica e di ricerca sulle 

tematiche di interesse psichiatrico in età evolutiva, con una particolare attenzione “all’abuso, alla 

violenza e al trauma in età evolutiva”. 

1200 ore complessive con una frequenza di 24 ore settimanali 

 
21/10/2002 Abilitazione all'attività Psicoterapeutica 

 
1999–2002 Diploma di Specializzazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Scuola di Specializzazione in Psicologia 

Clinica - Facoltà di Psicologia, Roma (Italia) 

Specializzazione in Psicologia Clinica con votazione 70/70 e lode (settanta e lode), con tesi dal 

titolo “Abuso e violenza sui bambini. La gestione dell’Emergenza in Rete: descrizione di un programma 

d’intervento sull’emergenza, promosso dal Child Study Center dell’Università di Yale (USA)”, svolta 

presso la cattedra di Neuropsichiatria Infantile, Prof. Vincenzo Guidetti 

 
21/07/2000–08/02/2001 Tirocinio formativo e di orientamento all’estero con votazione 

“lodevole” 

Child Study Center - the Department of Child and Adolescent Psychiatry for the Yale School 

of Medicine - Yale University, New Haven (Stati Uniti d'America) 

Attività di ricerca e studio su temi legati all’emergenza, quali: “Child Abuse and neglect”, 

“Domestic Violence”, “Post-traumatic Stress Disorder”, strumenti di valutazione standardizzata per le 

vittime di abuso e maltrattamento. 

Partecipazione al Progetto CD-CP (Child Development-Community Policing Program). Responsabile 

del progetto: MD Steven Marans; Supervisore: MD Jean Adnopoz 

 
15/09/1999–15/06/2000 Attestato di volontariato 

Consultorio Adolescenti RM E 

Frequenza volontaria in qualità di frequentatore scientifico del Servizio Spec. "Centro cefalee" 

Attività clinica e preventiva presso lo sportello CIC nella scuola 
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31/12/1999–31/12/2006 Cultore della materia “Neuropsichiatria Infantile" 

Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva serv. “Spec. 

Cefalee” – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina, Roma 

(Italia) 

Membro dell’equipe che si occupa delle attività cliniche e di ricerca sulle tematiche di interesse della 

Cattedra. 

 
1998 Frequentatore scientifico 

Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva serv. “Spec. 

Cefalee” – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina 

Counseling, psicodiagnosi, colloqui di valutazione psicologico-clinici con il minore e la famiglia, attività 

di ricerca sulle tematiche di interesse della cattedra. 

 
15/09/1998–06/2000 Certificato di volontariato 

Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di 

Psicologia 

Attività di ricerca sulle competenze neonatali 

 
05/1998 Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia 

Argomenti di Psicologia generale, DSM-IV, Psichiatria psicodinamica 

 
15/09/1997–14/03/1998 Tirocinio formativo post-lauream (2° semestre) ai fini dell’iscrizione all’Albo degli 

Psicologi. Supervisione Prof. V.Guidetti 

Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva serv. “Spec. 

Cefalee” – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina 

Affiancamento, in qualità di osservatore, nell’attività clinica di Counseling, psicodiagnosi, colloqui di 

valutazione psicologico-clinici sia con adulti che con bambini; Attività di ricerca nell’ambito della cefalea 

in età evolutiva 

 
15/03/1997–14/09/1997 Tirocinio formativo post-lauream (1° semestre) ai fini dell’iscrizione all’albo degli 

psicologi. Supervisione prof. M. Cecchini 

Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di 

Psicologia 

Proseguimento dell’attività di ricerca sulle competenze neonatali, attività iniziata con il lavoro di tesi 

 
1992–1997 Laurea in Psicologia Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia) 

Indirizzo in Psicologia Clinica e di Comunità con votazione 110/110 (centodieci), con tesi dal titolo “Gli 

effetti dell’interazione comunicativa sul sonno del neonato)”, svolta presso la cattedra di Psicopatologia 

generale e dell’età evolutiva, Prof. Marco Cecchini, in collaborazione con la cattedra di Psicologia 

Fisiologica, Prof. Mario Bertini 

 
1986–1991 Diploma Superiore di Maturità Classica Livello 4 QEQ 

Liceo Classico “Piero Gobetti”, Fondi (Italia) 

 
COMPETENZE PERSONALI 
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Lingua madre italiano 

 
 

Lingue straniere 
 
 
 

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

 

Competenze comunicative Ottime capacità relazionali e di gestione della comunicazione. 

Forte attitudine all'empatia, all'incoraggiamento e al lavoro di gruppo. 

Ottima capacità di osservazione, ascolto attivo e gestione cosciente della comunicazione efficace, 
riuscendo a venire incontro alle esigenze del prossimo con una notevole attitudine/competenza alla 
mediazione. 

Seria e affidabile nelle relazioni interpersonali e lavorative: notevole senso del rispetto per il prossimo 
e delle regole comportamentali; forte attitudine al senso del dovere e delle responsabilità; forte senso 
di appartenenza, impegnandomi sempre a migliorare l’immagine dell’amministrazione di 
appartenenza. 

Puntuale rispetto sia gli orari che alle mansioni lavorative. 

Ottima capacità di adattamento ed integrazione ai diversi contesti lavorativi, riuscendo a lavorare in 
completa autonomia in merito al compito affidato, pur credendo fortemente nel lavoro di squadra. 

Ottima capacità di autocontrollo, funzionale ad un equilibrio sia professionale che personale. 

Ottima capacità nel saper interpretare la situazione nell’hic et nunc e nella percezione delle singole 
esigenze individuali. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Notevole attitudine e ottima competenza al lavoro di squadra, coltivata attraverso 
esperienze formative (tirocinio c/o il Child Study Center della Yale University, Master in 
Psicologia dell’Emergenza, tirocinio post laurea e di specializzazione, etc.) e lavorative (Progetto 

sull’Abuso all’Infanzia c/o l’Azienda USL di Latina, partecipazione in qualità di relatore-formatore 
a Progetti formativi con varie Case Farmaceutiche). 

Ottima capacità di pianificazione ed organizzazione dei tempi e delle modalità di 
lavoro. 

Ottima predisposizione al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, spiccata autonomia 
nell’esecuzione delle attività assegnate, rispettando i tempi di scadenza e riuscendo a 

fronteggiare eventuali imprevisti/problematiche lavorative. 

Flessibilità nel gestire il proprio carico di lavoro svolto con passione, serietà e 
professionalità. 

Consolidata competenza al lavoro in equipe con massima disponibilità a favorire la 
circolazione delle informazioni. 

Ottime capacità nel trasferire competenze tecnico-professionali, impegnandomi sempre 
nell’apprendimento di nuove metodiche e strumenti di lavoro. 

Ottime competenze organizzative, in parte innate ma in parte coltivate e acquisite nel 
progettare e coordinare progetti ed iniziative di interesse scientifico/professionale, mediante i 
seguenti incarichi. 

Coordinatore del corso integrato di “Neuropsichiatria Infantile, Psicologia Clinica e Discipline 

dello Spettacolo” del Corso di Laurea “Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva” - 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - 1° Facoltà di Medicina e Chirurgia - Polo Pontino, 
con sede a Priverno, dall’Anno accademico 2004-2005 all’Anno Accademico 2008-2009. 

Membro della segreteria scientifica del Convegno Internazionale “Il Disturbo Post-traumatico 

da Stress nei bambini e negli adolescenti: nuove prospettive per un approccio terapeutico 
integrato”, a Formia il 6 e 7 maggio 2005; 

Promotore del progetto regionale “Abuso e maltrattamento sui minori”, attuatosi nel Dicembre 

del 2004, c/o il Centro di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di Latina, sito in 
Priverno; 

 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Referente provinciale da Dicembre 2004 a Dicembre 2007, per la Regione Lazio, su mandato 

   dell’ASL di Latina, per il “Progetto di ricerca sperimentale del Ministero Welfare-Istituto degli 
Innocenti di Firenze” per la creazione di un sistema nazionale di monitoraggio dei minori     
segnalati e presi in carico dai servizi territoriali per situazioni di trascuratezza, maltrattamento 
e/o abuso sessuale. 
Membro della segreteria organizzativa del Convegno “Aspetti psicopatologici e giuridici 

dell’abuso in età evolutiva” il 23 maggio 2003;  

Membro della segreteria scientifica del Convegno “La salute mentale in età evolutiva: 

lo stato delle conoscenze e gli interventi efficaci”, a Roma il 6 aprile 2001; 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows, Word, Excel, Internet Explorer e posta 
elettronica. 

Buona conoscenza del programma Microsoft PowerPoint. 

Conoscenza base delle applicazioni grafiche (Photo-Shop). 

Le sopramenzionate capacità sono state acquisite nell’ambito del contesto formativo, professionale e 
del tempo libero. 

Ottima gestione telematica delle informazioni e di altre procedure specifiche del Settore lavorativo 
(LavoraLatin@ online, ANPAL) acquisite in servizio da Maggio 2011 al 30 Giugno 2020. 

Esperta di strategie didattiche e del lavoro in team 

 
Altre competenze Competenze nelle varie discipline sportive praticate nell’ambito del tempo libero: sci, nuoto, basket, 

pallavolo, footing, trekking e vie ferrate, mountain-bike. 

 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Certificazioni Iscritta nella sezione A dell'Albo professionale degli Psicologi della Regione Lazio dal 17 
Novembre 1998 con il numero 7697 ed abilitata all’attività psicoterapeutica dal 21 Ottobre 2002 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Socio fondatore dell’Associazione di volontariato “SIPEM Social Support – Sezione Lazio ” (SIPEM 

SOS Lazio) costituita in Roma il 23 giugno 2007 

 

Pubblicazioni, Relazioni e Lavori 
scientifici 

Pubblicazioni 

▪ S.Gagliardi, F.Galli, V.Guidetti (2006) “Disturbo Post-traumatico da Stress”, in Manuale di 
"Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza: Approfondimenti" a cura di Vincenzo Guidetti 

e Federica Galli. Bologna, Il Mulino. (Codice ISBN: 88-15-11309-6); 

▪ S.Gagliardi, V.Ancona, A.Di Lelio, A.Riso, R.Filigenzi, S.Bartolomeo (2005) “Progetto pilota per  la 
presa in carico "in emergenza" del minore e della sua famiglia, vittime di violenza: Latina, una 
realtà in evoluzione”, in Rivista scientifica trimestrale "Psichiatria dell'infanzia e 
dell'adolescenza", Vol. 72, n. 2, pp. 329-338. Roma, Borla. (Codice ISSN: 0393-361-X); 

▪  F.Gagliardi, G.Forte, S.Gagliardi (2004) “Le problematiche dei minori”, in Costruiamo le isole 
della salute e del benessere, a cura di Giuseppe Assenso e Antonino Scirè, pag. 63 - 68. Napoli, 

Giuseppe de Nicola Editore. (Codice ISBN: 88-7327-036-0); 

▪ S.Gagliardi (2004) “Abuso e violenza all’infanzia: gestione dell’ emergenza in rete secondo un 
modello operativo americano”, in Rivista scientifica interdisciplinare "Maltrattamento e abuso 

all'infanzia", Vol.5, n. 3, pp. 103-118. Milano, Franco Angeli. (Codice ISSN: 1591-4267); 

▪ S.Gagliardi, T.Liverani, C.Loreti (2001) “La Depressione nei bambini e negli adolescenti”, in 

collaborazione con G.Camerini, in "Salute Mentale" a cura di Telefono Azzurro; 

 

Relazioni presentate 

▪ A.M.Aversa, S.Bartolomeo, G.Forte, S.Gagliardi, A.Graziano “Provincia di Latina…una voce nel 
silenzio”, relazione presentata nel Seminario “Il Monitoraggio dei Minori Vittime di Trascuratezza, 

Maltrattamenti e/o Abuso Sessuale segnalati e/o presi in carico dai Servizi Territoriali: esperienze a 
confronto”, organizzato dal Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, a Firenze presso l’ Istituto degli Innocenti di Firenze il 04 ottobre 2007; 

▪ S.Bartolomeo, S.Gagliardi (2005) “Problematiche aperte e prospettive d’intervento per il 
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disturbo post-traumatico da stress: quale organizzazione di Servizio?”, relazione presentata 

nel Convegno Nazionale sul < Disturbo Post-traumatico da Stress nei bambini e negli adolescenti: 
nuove prospettive per un approccio terapeutico integrato > organizzato dal Centro di Psichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Priverno (ASL-LT), a Formia il 6-7 Maggio 2005; 

▪ F.Gagliardi, G.Forte, S.Gagliardi (2004) “Le problematiche dei minori”, relazione presentata al 

3° Congresso Nazionale ANSPI "Costruiamo le isole della salute e del benessere", Sessione 
sull’Integrazione Socio-sanitaria nelle Isole Minori, a Ventotene il 24-25-26 Settembre 2004; 

▪ S.Bartolomeo, S.Gagliardi (2003) “Un servizio per bambini maltrattati e/o abusati: come 
riorganizzare le risorse territoriali”, relazione presentata nel Convegno Nazionale sugli Aspetti 

Psicopatologici e Giuridici dell’Abuso in Età Evolutiva organizzato dal Centro di Psichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Priverno (ASL-LT) in collaborazione con l’Università di Cassino, 
a Fossanova il 23 Maggio 2003. 

▪ S. Gagliardi, S. Bartolomeo (2002) "Emergenza in Rete: descrizione di un programma 
d'intervento sull'emergenza, promosso dal Child Study Center dell'Università di Yale 
(USA)", relazione presentata nel Convegno "Il maltrattamento e l'abuso su minore" a Formia il 6 

dicembre 2002. 

 

Lavori scientifici in atti di congresso 

▪ S.Bartolomeo, A.Liguori, V.Ancona, M.Totani, S.Gagliardi, L.Macciacchera, S.Bruni (2003) 
“Adolescents in Day Hospital: crisis management and activation of available resources 
brought into play”, poster in atti di congresso internazionale presentato nel Sixth International 

Congress ISAP on Treatment in adolescent – Developments in clinical work, organizzato 
dall’International Society for Adolescent Psychiatry presso il Centro Congressi Angelicum a Roma, 
26-29 Giugno 2003; 

▪ L.Napoli, F.Galli, S.Gagliardi, T.Franceschini, C.Salvi, V.Guidetti (1999) “Le Cefalee verso il 3° 

millennio: il ruolo di uno psicologo clinico in un centro multidisciplinare per il trattamento 
delle cefalee in età evolutiva”, abstract in atti di congresso presentato nel XIV Congresso 

Nazionale per lo studio delle cefalee a Perugia il 19/22 Settembre 1999. 

▪ V.Langher, P.Braibanti, M.Cecchini, S.Gagliardi, M.Bertini (1999) “Communication and Sleep in 
neonates”, abstract di congresso internazionale presentato nel Sixth European Congress of 

Psychology a Roma 4-9 Luglio 1999; 

▪ M.Cecchini, V.Langher, E.Baroni, A.Grignolio, S.Gagliardi (1998) “Veglia e sonno successivi alla 
comunicazione tattile nei neonati” abstract presentato nel XII° Congresso Nazionale della 

Sezione di Psicologia dello Sviluppo a Bressanone, 5-7 Dicembre 1998, pubblicato in atti di 
congresso dell'Associazione Italiana di Psicologia (AIP): Cleup Editrice Padova; 

▪ P.Braibanti, M.Cecchini, V.Langher, S.Gagliardi, M.Bertini (1997) “Comunicazione e sonno nei 
neonati”, abstract presentato al Congresso Nazionale organizzato dall’Organizzazione Italiana di 

Psicologia, sessione di Psicologia Sperimentale, tenutosi a Capri nei giorni 22/23/24 Settembre 
1997 ed al XVIII Convegno di Neurologia dell’età evolutiva” tenuto presso il Dipartimento di Scienze 
Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva, Università “La Sapienza” di Roma, il 12/13 Dicembre 
1997. 

 

Conferenze, convegni e attività di 
interesse culturale 

▪ Membro di Commissione di gara relativa all’affidamento della gestione del “Centro Diurno per 
Minori” dei Comuni di Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga – Comune 
capofila Fondi; 

▪ Membro Esperto di Commissione esaminatrice per selezione reclutamento dei candidati 
da ammettere al Servizio Civile Universale del Comune di Fondi; 

▪ Membro di Commissione di gara relativa all’affidamento del servizio del Centro Diurno 
Disabili adulti del Comune di Fondi; 

▪ Partecipazione al Programma Formativo Regione Lazio “Competenze in gioco – DGA: 
Approfondimento e addestramento sull’uso degli strumenti diagnostici”, accreditato 

con n.14 Crediti Formativi E.C.M., svoltosi sia in modalità FAD nelle seguenti giornate: 21 
e 30 settembre, 20 ottobre, 03 novembre 2021; che in presenza c/o la Sala Riunioni DSM-
PD dell’ASL di Frosinone in via Armando Fabi nelle successive date: 26 ottobre, 09 e 19 
novembre, 13 dicembre 2021. Ultimo incontro programmato per il 24 gennaio 2022. 

▪ Partecipazione al Corso di Formazione aziendale “Protocolli di Mindfulness (MBSR) di 
gruppo semintensivi per la terapia dello stress lavoro-correlato degli operatori 
sanitari”, organizzato dalla UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare - Dipartimento 

di Salute Mentale e Patologie da Dipendenza dell’ASL di Frosinone – c/o Sala Conferenze 
Distretto B in Viale Mazzini Piano 1 a Frosinone il 17dicembre 2021, con assegnazione N.5 
(cinque) Crediti Formativi E.C.M. Evento formativo E.C.M. n. 23 /4294;  
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▪ Partecipazione, prevalentemente in modalità FAD ed in presenza, al Corso di Formazione “Percorso 
di Specializzazione sui temi dell’affido e in generale sulla tutela dei minori per gli operatori dei servizi 
sociali e sociosanitari del Lazio”, organizzato dalla Regione Lazio con Supporto di LAZIOcrea. 
Progetto formativo di durata biennale – II Annualità con inizio il 19 novembre 2020 e termine il 14 
dicembre 2021; 

▪ Partecipazione, in modalità FAD, al Corso di Formazione “Salute mentale negli adolescenti e nei 
giovani adulti durante e dopo l’emergenza sanitaria: sfide e opportunità per i servizi”, durata in ore 
13, organizzato da Axenso, il 24 ottobre 2021 con assegnazione N. 23.40 Crediti Formativi E.C.M. 
Evento formativo E.C.M. n.4946-311046; 

▪ Partecipazione al Corso di Formazione aziendale “La Comunicazione nei gruppi di lavoro”, 
organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale e Patologie da Dipendenza dell’ASL di 
Frosinone – c/o la sala riunioni del CSV-Lazio in Via Pierluigi da Palestrina 72 a Frosinone 
il 13 e 14 ottobre 2021, con assegnazione N.16,8 (sedici,otto) Crediti Formativi E.C.M.. Evento 
formativo E.C.M. n. 23 /4054;  

▪ Partecipazione al Corso di Formazione aziendale “Ri-generare il desiderio di salute di 
comunità: la promozione della Salute Mentale”, organizzato dal Dipartimento di Salute 
Mentale e Patologie da Dipendenza dell’ASL di Frosinone – c/o il Teatro Comunale Isola 
del Liri (FR) il 06 ottobre 2021, con assegnazione N.9 (nove) Crediti Formativi E.C.M. Evento 
formativo n. 23/4148; 

▪ Partecipazione al Corso di Formazione “CPI -20-05-02 Sostenere Lo sviluppo Motivazionale- 2” 
c/o il Polo Didattico (P.za Oderico da Pordenone 3 - . 

▪ Partecipazione in modalità FAD al Corso di aggiornamento “L’impatto dei cambiamenti e le 
implicazioni psicologiche sulla sfera emotiva, sociale e lavorativa. Il servizio di supporto 
psicologico in Regione Lazio”, organizzato dalla Regione Lazio con supporto LAZIOcrea il 
12 maggio 2020; 

▪ Partecipazione al Corso di Formazione “CPI -20-05-02 Sostenere Lo sviluppo 
Motivazionale” c/o il Polo Didattico (P.za Oderico da Pordenone 3 - Roma) della Regione 
Lazio dal 19 al 20 novembre 2019;  

▪ Partecipazione al Seminario “Un FOCUS sul passaggio dal REI al Reddito di Cittadinanza” 
c/o la Sala Conferenze dell’INAPP in Corso d’Italia, 33 - Roma il 27 giugno 2019; 

▪ Partecipazione al Corso di Formazione “F.O.C.U.S. PRA 18-7.1 Sviluppo Manageriale-2” 
c/o il Polo Didattico (P.za Oderico da Pordenone 3) della Regione Lazio il 26 marzo 2019; 

▪ Attività di docenza per titolarità Insegnamento di Psicologia Clinica 1 dall’Anno accademico 
2004-2005 all’Anno Accademico 2008-2009c/o il Corso di Laurea “Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva” - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - 1° Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, Polo Pontino, Priverno – Via Madonna delle Grazie, 20 – 04015 
Priverno (LT); 

▪ Partecipazione alla riunione del Board Scientifico del Progetto “Percorsi in Dolore” a Milano 
il 14 maggio 2008; 

▪ Conferenza C.U.R.A. sulla “Comunicazione per la salute” a Milano dall’8 al 10 novembre 
2007, con assegnazione N. 7,5 (sette) Crediti Formativi E.C.M. per il 2007. Evento formativo 
E.C. M. n. 0135 – 20295; 

▪ Partecipazione al “2° Campo Scuola Nazionale di protezione Civile degli Psicologi Italiani 
dell’Emergenza”, organizzato dall’Associazione Psicologi per i Popoli Trentino in 
collaborazione con la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, nello scenario 
dell’ex Polveriera di Marco di Rovereto (Trento) dal 12 al 14 ottobre 2007; 

▪  Partecipazione, in qualità di relatrice e referente del Progetto per la provincia di Latina, al 
Seminario “Il Monitoraggio dei Minori Vittime di Trascuratezza, Maltrattamenti e/o Abuso 
Sessuale segnalati e/o presi in carico dai Servizi Territoriali: esperienze a confronto”, 
organizzato dal Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, a Firenze presso l’Istituto degli Innocenti il 04 ottobre 2007; 

▪ Partecipazione al TRAIN THE TRAINERS del “Progetto COMPLIANCE – Programma di 
sensibilizzazione sulla gestione del paziente a rischio cardiovascolare” a Roma il 13 e 14 
settembre 2007; 
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▪ Socio Fondatore dell’Associazione di volontariato “SIPEM Social Support – Sezione Lazio” 
(SIPEM SOS Lazio), costituitasi a Roma il 23 giugno 2007; 

▪ Socio Ordinario SIPEM (Società Italiana Psicologia dell’Emergenza - Società Scientifica) da 

giugno 2007 al 2010; 

▪  Convegno Internazionale “Psicologia ed economia della Felicità: verso un cambiamento dell’agire 
politico” a Roma dal 18 al 19 giugno 2007, con assegnazione N.8 (otto) Crediti Formativi E.C.M. 
per il 2007. Evento formativo E.C.M. n. 13058 – 284263; 

▪ European seminar on “Monitoring systems of child abuse”, a Firenze il 18 gennaio 2007; 

▪  IV Congresso Nazionale del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso 
all’Infanzia (C.I.S.M.A.I.) “Dal trauma infantile all’età adulta. Esiti e percorsi di riparazione degli abusi 
all’infanzia”, a Montesilvano (Pescara) dal 14 al 16 dicembre 2006, con assegnazione N.10 (dieci) 
Crediti Formativi E.C.M. per il 2006. Evento formativo E.C.M. n. 7336 – 257535; 

▪  Attività di docenza c/o la cattedra di <Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza>, Facoltà 

di Psicologia 1 dell’Università “La Sapienza” di Roma, diretta dal prof. V.Guidetti, sul Disturbo Post- 
Traumatico da Stress (PTSD) nei bambini e negli adolescenti, il 23 e 24 novembre 2006; 

▪  Partecipazione al “1° Campo Scuola Nazionale di protezione Civile degli Psicologi Italiani 
dell’Emergenza”, organizzato dall’Associazione Psicologi per i Popoli Trentino in collaborazione 

con la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, nello scenario dell’ex Polveriera di 
Marco di Rovereto (Trento) dal 15 al 17 settembre 2006; 

▪ Attività di docenza c/o la II Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università 
“La Sapienza” di Roma, sul Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) nei bambini e negli 

adolescenti, per l’insegnamento di Psicofarmacologia e Neurofisiologia, il 20 e 27 giugno 2006. 

Titolare dell’insegnamento prof. V.Guidetti; 

▪ Congresso GIORNATE GINECOLOGICHE PONTINE IX EDIZIONE - “La donna oggi: Fertilità, 
Maternità e Climaterio”, a Sabaudia il 12-13 maggio 2006; 

▪ Partecipazione ai Seminari “La prevenzione: una risorsa tra conoscenza ed affetti” a Priverno il 19- 
04-2006; 

▪  Partecipazione al Convegno Internazionale “La relazione precoce genitori-bambino: psicobiologia, 
psicopatologia e modelli di intervento” a Roma il 31 marzo - 1 aprile 2006 con accreditamento 
dell’evento formativo E.C.M. n. 8495 – 230940. Crediti Formativi E.C.M. Assegnati N. 8 (otto) per il 
2006; 

▪ Partecipazione al Convegno “Proteggere il bambino e sostenere le famiglie. Esperienze di 
prevenzione del maltrattamento infantile e di sostegno agli operatori” a Roma il 15 e 16 marzo 2006 
con accreditamento dell’evento formativo E.C.M. n. 2007 – 231518. Crediti Formativi E.C.M. 
Assegnati N. 5 (cinque) per il 2006; 

▪ Partecipazione, in qualità di referente del Progetto per la provincia di Latina, al Seminario 

“Progetto sperimentale per un sistema nazionale di monitoraggio dei minori segnalati e presi in 
carico dai servizi territoriali per situazioni di trascuratezza, maltrattamento e/o abuso sessuale”, 
organizzato dal Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza – 
Istituto degli Innocenti – , a Firenze il 24 febbraio 2006; 

▪ Partecipazione al Corso biennale di Perfezionamento in Psicologia dell’Emergenza: Esperto 
in ‘Psychological disaster management’, organizzato dalla SIPEM Onlus - Società Italiana di 
Psicologia dell’Emergenza - presso il Policlinico Universitario “Umberto I” di Roma a partire dal 29 

ottobre 2005, con assegnazione N.50 (cinquanta) Crediti Formativi E.C.M. per annualità; 

▪ Partecipazione al Corso ECM su “Le tecniche della programmazione neuro-linguistica (PNL) per 

una comunicazione di qualità – II livello” a Latina dal 17 settembre 2005 al 18 settembre 2005, con 
accreditamento dell’evento formativo E.C.M. n. 192761. Crediti Assegnati N. 18 (diciotto); 

▪ Partecipazione al Corso ECM su “Le tecniche della programmazione neuro-linguistica (PNL) per 
una comunicazione di qualità – I livello” a Latina dal 10 settembre 2005 al 11 settembre 2005, con 
accreditamento dell’evento formativo E.C.M. n. 192624. Crediti Assegnati N. 17 (diciassette); 

▪ Partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno “Il Disturbo post-traumatico da Stress nei 

bambini e negli adolescenti: nuove prospettive per un approccio terapeutico integrato” a Formia il 
6-7 maggio 2005, con accreditamento dell’evento formativo E.C.M. n. 1682 – 181896. Crediti 
Assegnati N. 9 (nove); 

▪ Partecipazione alla Conferenza “I Tempi dell’Adozione”, organizzato dal Dipartimento Tutela della 
Maternità e dell’Infanzia-ASL Latina e l’Assessorato ai Servizi Sociali Comune Latina, a Latina il 12 
marzo 2005; 

▪ Giornata di studio “Il Bullismo” a Sezze il 21 gennaio 2005; 

▪  Corso di formazione “Progetto pilota monitoraggio minori segnalati o presi in carico dai servizi 
territoriali competenti per maltrattamenti e/o abuso”, organizzato dalla Dipartimento Sociale – Area 
Integrazione Socio-Sanitaria – Regione Lazio a Roma il 16 dicembre 2004; 
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▪  Convegno Nazionale “Disagio sociale e salute mentale: un dolore disabitato”, organizzato da 
Istituto Superiore di Sanità, a Roma il 9-10 dicembre 2004; 

▪  Congresso “Project 1 billion: International Congress of Minister of Health for Mental Health and 
Post-Conflict Recovery” a Roma il 3-4 dicembre 2004; 

▪  Convegno “Crescere Insieme”, organizzato da Studio Come c/o il Distretto di Latina, a Latina il 2 

Dicembre 2004; 

▪  Convegno “SAM 2004: Allattamento esclusivo: lo standard d’oro sicuro, sano sostenibile”, 

organizzato dal Dipartimento Materno Infantile A.S.L. Latina, a Lenola il 27 novembre 2004; 

▪ Tavola rotonda sul tema “Contraccezione: una scelta facile?”, a Latina il 18 novembre 2004; 

▪  Seminario “Psicologia dell’emergenza e sindrome da stress post-traumatico”, organizzato dalla 

Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale Latina, a Priverno il 5, 19 e 26 marzo 2004; 

▪  III Congresso Nazionale C.I.S.M.A.I. “Bambini che assistono alla violenza domestica”, a Firenze 
dall’11 al 13 dicembre 2003, con assegnazione N.12 (dodici) Crediti Formativi E.C.M. per il 2003; 

▪  Convegno “Prevenzione in Psichiatria dell’Età Evolutiva”, organizzato dal Ministero della Salute e 
dal Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, il 10 luglio 2003; 

▪ Partecipazione al Corso di Formazione Integrata sugli “Abusi ai Minori”, organizzato dalla 
ASL Roma B presso l’Ospedale S.Pertini di Roma, dal 29 novembre 2002 al 10 luglio 2003, con 

assegnazione N.32 (trentadue) Crediti Formativi E.C.M. per il 2003; 

▪ Seminario “Percorso nascita: gradimento di un modello operativo” a Latina il 6 giugno 2003; 

▪ Convegno “I Minori tra Diritti Umani e Diritto Internazionale Umanitario”, a Latina il 31 maggio 2003; 

▪ Partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno “Aspetti psicopatologici e giuridici dell’abuso in 

età evolutiva” a Fossanova il 23 maggio 2003. Titolo dell’intervento “Un Servizio per bambini 
maltrattati e/o abusati: come riorganizzare le risorse territoriali”; 

▪ Attività di docenza c/o la cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell’Università “La Sapienza” di 

Roma, diretta dal prof. V.Guidetti, sul Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) il 12 e 15 maggio 

2003; 

▪  Partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno “Il maltrattamento e l’abuso sul minore” a 

Formia il 6 dicembre 2002. Titolo dell’intervento “Emergenza in Rete: descrizione di un programma 
d’intervento sull’emergenza, promosso dal Child Study Center dell’Università di Yale (USA)”; 

▪  Seminario di Studio “Gli psicofarmaci per i bambini…i bambini per gli psicofarmaci” a Roma il 10 

ottobre 2002; 

▪ Seminario “Abuso sessuale nell’infanzia e nell’adolescenza” a Milano il 10-17-24 Novembre e 1 

dicembre 2001; 

▪  Convegno sulla Politiche Giovanili “Dalla scuola…alla strada: corsi e percorsi di prevenzione con 

gli adolescenti” a Somma Lombardo il 23 novembre 2001; 

▪ Workshop “Doppia diagnosi: epidemiologia e trattamento” a Roma il 25-26 giugno 2001; 

▪  Workshop “Fattori di rischio e protettivi nell’infanzia e nell’adolescenza: valutazione ed intervento” 

a Roma il 19-20 giugno 2001; 

▪  Convegno “La salute mentale in età evolutiva: lo stato delle conoscenze e gli interventi efficaci” a 

Roma il 6 aprile 2001; 

▪ Convegno “Il bambino tra vecchi e nuovi media” a Roma il 27-28 marzo 2001; 

▪ Partecipazione al III incontro di coordinamento dello studio multicentrico “Progetto Nazionale di 
ricerca sull’abuso e maltrattamento infantile, PES 2000”, nell’ambito del Progetto Nazionale Salute 
Mentale dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma il 26 febbraio 2001. Responsabile dott. Giovanni 
de Girolamo; 

▪ Convegno Nazionale e Corso di Aggiornamento “Strategie di cura e di prevenzione per i disturbi 

del comportamento alimentare” a Brescia il 25/26/27/ giugno 1999; 

▪  Convegno “Chirurgia ginecologica in età senile”, organizzato dall’AOGOI, a Roma il 5 giugno 
1999; 

▪ Congresso Regionale A.O.G.O.I. “Due tematiche multidisciplinari: menopausa, vescica iperattiva 

ed incontinenza urinaria”, a Viterbo il 21-22 maggio 1999; 

▪ Giornata di informazione e formazione su “I disturbi del comportamento alimentare: modelli di 
intervento” a Pistoia l’8 maggio 1999; 

▪  Congresso GIORNATE GINECOLOGICHE PONTINE - “Diagnostica prenatale precoce, malattie 
materne e danno fetale, le tumefazioni mammarie, la qualità di vita nella post-menopausa”, a 
Sabaudia il 23-24 aprile 1999; 

▪ Convegno “I.V.G. e Contraccezione: alle soglie del 2000”, organizzato dall’ASL RM F, a Roma il 10 

aprile 1999; 
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▪ Convegno “Sterilità oggi”, organizzato dall’Azienda USL RM F, a Roma il 14 novembre 1998; 

▪ Partecipazione all’incontro di presentazione sui “Programmi di Screening per i tumori della cervice 
e della mammella”, organizzato dall’Azienda USL di Latina, a Latina l’8 ottobre 1998; 

▪ Giornata di studio: "La qualità: nuovi spazi professionali per lo psicologo clinico" a Roma il 10 

giugno 1998; 

▪ Giornata di studio: “Ruolo dello Psicologo e Tossicodipendenze. Esperienze professionali a 

confronto” a Roma il 20 maggio 1998; 

▪ III Congresso Italiano di “Psicologia della Salute”. I percorsi della salute: qualità, rischio e modelli 
formativi a Milano dal 19 al 21 marzo 1998; 

▪ IscrittaSIPS (Società Italiana Psicologia della Salute) in qualità di socio aderente da marzo 1998 

a dicembre 2008; 

▪ XVIII Convegno di Neurologia dell’Età Evolutiva a Roma il 12-13 dicembre1997; 

▪ Seminario “Le relazioni familiari alla prova dell’adolescenza” a Roma il 23 ottobre 1997; 

▪ Congresso Nazionale di Psicologia Sperimentale a Capri dal 22 al 24 settembre 1997; 

▪  Partecipazione al corso di “Diagnosi prenatale”, 2° Meeting ostetrico-ginecologico pontino, a Latina 

il 31 maggio 1997; 

▪  Tavola rotonda dal titolo “Anoressia e Bulimia Nervosa: verso la comprensione del fenomeno” a 
Roma il 28 aprile 1997; 

▪ Meeting “I tumori del pancreas”, a Fondi il 29 febbraio 1992; 

▪  Congresso “Diagnostica per immagini in ostetricia e ginecologia. Nuovi orizzonti”, organizzato 

dalla Divisione di ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Fondi, a Sperlonga il 26 ottobre 1991; 
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