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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIARDINA MARIA 

E-mail  maria.giardina@aslfrosinone.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/12/1984 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1 APRILE 2022- CORRENTE 

• Nome del datore di lavoro  ASL Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  SSN 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutela, diagnosi e cura nel settore dell’età evolutiva 

 

• Date (da – a)  14 FEBBRAIO 2021- 14 AGOSTO 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

Via Baldelli, 41 – 00146 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pediatrico 

• Tipo di impiego  Assistente alla psicodiagnosi 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicodiagnosi 

 

• Date (da – a)  1 OTTOBRE 2019- 1 MARZO 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Neuropsichiatria Rete 

Via Donatello, 75 – 00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Neuropsichiatria Ricerca e Terapia in Età Evolutiva 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia per l’età evolutiva 

 

• Date (da – a)  1 SETTEMBRE 2019- 1 MARZO 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Onlus Il Mago di Oz 

Via Cesare Pascucci, 63, 00124 Roma RM 

• Tipo di azienda o settore  Centro clinico per l’età evolutiva 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di psicoterapia per l’età evolutiva/ parent training/ interventi di riabilitazione 
neuropsicologica 

 

• Date (da – a)  15 SETTEMBRE 2015- FEBBRAIO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “StudioCaretto/CulturAutismo” 

Via Francesco Vitalini 84, 00155 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro clinico per l’età evolutiva 

• Tipo di impiego  Psicologa/Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di terapia per bambini e adolescenti con disturbi dello spettro autistico/ intervento 
psicoeducativo nelle scuole/ parent training per famiglie 
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• Date (da – a)  20 NOVEMBRE 2017- OTTOBRE 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Cenpis” 

Piazza Trasimeno 2, 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro clinico per l’età evolutiva e l’età adulta 

• Tipo di impiego  Psicologa scolastica/ psicologa clinica/ psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività e interventi psicoeducativi nelle scuole relativi ai temi dell’orientamento scolastico e 
professionale, del bullismo e della riuscita scolastica/ attività di progettazione di corsi e interventi 
relativi alla salute e al benessere psicofisico dell’adulto 

 

• Date (da – a)   15 MARZO 2017- NOVEMBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma 2 

Via Cambellotti 7, 00133 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta in formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Interventi psicologici nell’ambito dei Corsi di Accompagnamento alla Nascita 
- Colloqui  psicologici all’individuo e alla coppia 
- Sostegno psicologico a donne con depressione in gravidanza o nel post parto 

 

• Date (da – a)   20 GENNAIO 2015-  15 LUGLIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi Guglielmo Marconi 

 Via Plinio 44, 00193 , Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente/tutor telematico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di preparazione lezioni e produzione di contenuti multimediali nell’area della didattica 
internazionale in campo psicologico 

 

• Date (da – a)   20 FEBBRAIO 2015-  20 SETTEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AIDAI CCNP 

 Via Leonardo Da Vinci 114, 00145, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro clinico 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di valutazione neuropsicologica, psicoterapia e parent training 

 

• Date (da – a)   20 MARZO 2013- 20 SETTEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “City University London”  

 Northampton Square, EC1V 0HB, Londra 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di psicologia 

• Tipo di impiego  Assistente alla ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca relative alla terapia mindfulness 

 

• Date (da – a)   20 SETTEMBRE 2012- 15 MARZO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Community Housing & Therapy”  

 49-51 The Avenue, Highams Park, E4 9LB, Londra 

• Tipo di azienda o settore  Comunità terapeutica per persone con disturbi mentali 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto per la promozione del benessere fisico e mentale di adulti con disturbi 
psichiatrici e attività di collaborazione nella gestione amministrativa dell’organizzazione 

 

• Date (da – a)   15 APRILE 2011- 15 LUGLIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Fondazione Santa Lucia”  

 Via Ardeatina 306, 00142, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale per la riabilitazione neuromotoria 

• Tipo di impiego  Assistente alla ricerca/ tesista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca relative allo stato di amnesia post-traumatica seguente trauma encefalico 

 

• Date (da – a)   15 MAGGIO 2008- 20 DICEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Acquario 85”  

 Via Ettore Ferrari 104, 00148, Roma 
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• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione e supporto all’interno di un centro ricreativo e di ascolto per bambini in 
situazioni economiche e sociali svantaggiate/ Attività di supporto all’interno del progetto 
“Nautilus”: centro di accoglienza a bassa soglia nel campo delle dipendenze (riduzione del 
danno) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data conseguimento   Giugno 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 The Circle of Security International 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sostegno alla genitorialità 

 

• Qualifica conseguita  Facilitatore COSP Programma Circolo della Sicurezza 

 

• Data conseguimento   Aprile 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Istituto Beck” Scuola di Specializzazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia cognitivo comportamentale 

 

• Qualifica conseguita  Diploma quadriennale di specializzazione in psicoterapia 

 

• Data conseguimento   Febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia per i disturbi di personalità 

• Qualifica conseguita  Attestato I livello Terapia Metacognitiva Interperonsale 

 

• Data conseguimento   Aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Stella Maris (riconosciuto dall’università dell’Alabama) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Training Coping Power Program. Psicologia dell’età evolutiva (gestione rabbia e aggressività nei 
disturbi della condotta) 

• Qualifica conseguita  Training Coping Power Trainer 

 

• Data conseguimento   Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EMDR Institute/CRSP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica ed approccio psicoterapeutico “Eye movement Desensitization and reprocessing”  

• Qualifica conseguita  EMDR  Level I Training 

 

• Data conseguimento   Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Hillfield Children’s Home” / “Manley Summers” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie relative alla pedagogia, psicologia e al servizio sociale 

• Qualifica conseguita  NVQ 3 Diploma for “The Children & Young People’s Workforce” (Social Care) 

 

• Data conseguimento  Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La Sapienza” Università di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia della salute, clinica e di comunità 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

  
110/110 con lode 
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• Data conseguimento  Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La Sapienza” Università di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze e tecniche psicologiche per l’analisi dei processi cognitivi normali e patologici 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale 

 

• Data conseguimento   Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico “Keplero” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità scientifica 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO AVANZATO (CERTIFICATO EDEXCEL E CERTIFICATO DELL’”EDGWARE ACADEMY”, LONDRA) 

• Capacità di scrittura  LIVELLO AVANZATO (CERTIFICATO EDEXCEL E CERTIFICATO DELL’”EDGWARE ACADEMY”, LONDRA) 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO AVANZATO (CERTIFICATO EDEXCEL E CERTIFICATO DELL’”EDGWARE ACADEMY”, LONDRA) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone competenze comunicative e attitudine ai rapporti interpersonali. Adattabilità, flessibilità, 
capacità di cooperare e lavorare in equipe ottenute attraverso esperienze lavorative con diverse 
tipologie di utenti e in ambienti multiculturali in Italia e all’estero. 

Frequentazione del training “Ascoltare e parlare ai bambini” del LSCB Haringey Council e del 
corso “Fondamenti Makaton” presso l’organizzazione no-profit “Makaton Charity” 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE VARIE 

 

 - CERTIFICATO DI PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO (APPROVATO  OFSTED)  

- CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO DEI SEGNI MAKATON (CERTIFICATO “FONDAMENTI MAKATON”) 

- CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE E ICT (CERTIFICATO EDEXCEL) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B” 

                                                                                   


