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CURRICULUM FORMATIVO – PROFESSIONALE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

 Cognome e nome: Marcelli Barbara 

 Luogo e data di nascita: Zagarolo (Rm) 21/04/1975 

 Cell. 3394813455 

 Pec: barbara.marcelli@psypec.it 

 

CURRICULUM FORMATIVO 

 TITOLI DI STUDIO: 

 Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Psicologia Clinica e di Comunità, 

conseguito il 22/07/2004 a Roma presso l’Università “La Sapienza” con voto 105/110; 

 05/05/2015 Specializzazione in Psicoterapia ex. Art. 3 legge 56/89, a Roma presso 

l’Istituto riconosciuto: Società Italiana di Analisi Bioenergetica, Via Magna Grecia n. 128 

tel. 06.70450819; 

 25/09/2005: Master annuale per operatori del parto tenutosi a Roma nell’anno 2005 

c/o Società Italiana di Analisi Bioenergetica, Via Magna Grecia n. 128 tel. 06.70450819 

 

TITOLI DI STUDIO, SCIENTIFICI E PROFESSIONALI 

 Voto di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità: 105/110 

 

 2014: Idonea seconda classificata in graduatoria per il profilo di Psicologo presso il Comune 

di Zagarolo (Rm) per il progetto denominato la salvaguardia del territorio attraverso i servizi 

al cittadino – Creazione Sportello Antiusura  

 

 15 Febbraio 2019: Relatore nel convegno “Vulnerabilità ed inclusione sociale. La fragilità 

delle relazioni…la forza dei legami sociali” organizzato dalla Cooperativa Sarc c/o Palazzo 

Rospigliosi, Comune di Zagarolo in cui ho approfondito l’importanza dei programmi 

preventivi nell’area della genitorialità e dello sviluppo precoce. 

 

 13 Dicembre 2013: Relatore nel convegno “L’emergenza della promozione della salute. 

L’importanza di continuare ad investire risorse nei progetti di Empowerment” organizzato 

dalla Cooperativa Sarc c/o Castello Colonna, Comune di Genazzano. 
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FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

 

 04/04/2022: Attestato di partecipazione al corso online “Trauma e Disturbo Borderline di 

personalità” 10 Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal Provider SPAZIO IRIS  

 

 17/02/2022: Attestato di partecipazione al corso online: La mente depressa. Comprendere la 

depressione con la psicoterapia cognitiva organizzato da Psicologia.io 

 

 21/12/2021: Corso online “Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e 

dopo l’emergenza sanitaria: sfide e opportunità per i servizi” con 23,4 crediti formativi ECM 

organizzato da EcmClub srl 

 

 18/05/2019: Operatore Primo Soccorso Pediatrico (Bambino – Lattante), tenuto 

dall’associazione Salvamento Accademy, svoltosi a Zagarolo. 

 

 11/12/2014–13/12/2014: Attestato di Partecipazione al Convegno per il corso di Terapia di 

Videointervento (VIT). “L'attaccamento e la Video Intervention Therapy”, Roma. 

Partecipazione a tre giornate di seminario con George Downing (Parigi), per il 

conseguimento del certificato in Terapia di Videointervento (VIT) c/o Istituto Sviluppo e 

Interazione. 

 

 10/03/2011 Attestato: Abilitata alla conduzione di Classi di Esercizi Bioenergetici c/o 

Società Italiana di Analisi Bioenergetica, Via Magnagrecia 128 - 00183 Roma 

 

 20/01/2008: Attestato di partecipazione al corso di Massaggio Bioenergetico 

Dolce di Eva Reich c/o il Centro Studi Eva Reich, Onlus, Roma 

 

 20/10/2007–21/10/2007: Attestato di partecipazione al corso “Introduzione al Pronto 

Soccorso Emozionale” condotto dal Dr Thomas Harms.Organizzato dal centro studi Eva 

Reich, tenuto presso il Centro Kivani, Roma. 

 

 12/09/2006: Attestato di partecipazione al convegno: "L'esperienza traumatica nel bambino 

e nell'adulto", tenuto a Valmontone presso il Palazzo Doria Pamphilj. 
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 06/06/2005: Attestato di partecipazione 

Convegno presso la Provincia di Roma "La loro storia è la mia. L'impegno della comunità 

nel ripensare l'accoglienza", organizzato da S.O.S Telefono Azzurro, ONLUS 

 

 21/05/2005: Attestato di partecipazione al Convegno: "La donna che non amava parlare. La 

relazione analitica con i pazienti paranoici e schizoidi", con Nancy McWilliams. 

 

 18/01/2005: Attestato di partecipazione 

Giornata di studio "L'ascolto profondo", con Jerome Liss, Valmontone (Rm). 

 

 09/12/2004: Attestato di partecipazione 

"La provincia: culture che si incontrano" momento di confronto tra operatori e 

amministratori a conclusione del progetto "Roma terra d'asilo" 

 

 31/10/2002: Attestato di partecipazione 

Incontro tematico: "Pet Therapy, Storia ed Evoluzione Clinica" presso l'Associazione Onlus 

"Gli Argonauti", Roma. 

 

 14/01/2000: Attestato di partecipazione 

Prime Giornate di Studio su "Gravi stress, traumi e salute" organizzato da Edizioni Kappa, 

Roma 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

Esperienze lavorative:  

 Dal 01/05/2021 al 30/04/2022 

Dirigente Psicologo presso il Centro di Salute Mentale di Alatri c/o ASL di Frosinone 

 

 Da Marzo 2019 al 30/04/2021 

c/o SARC Soc. Coop. Sociale Onlus - Via Colle Collecchie 29, Zagarolo (RM) 

Psicologa nel progetto ”Family Hub: mondi per crescere" rivolto a famiglie in situazioni di fragilità 

con minori di età compresa tra 0 e 6 anni, realizzata nel Distretto Socio Sanitario RM5/5 
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 Dal 2012 al 30/04/2021 Psicologa e Supervisore 

c/o SARC Soc. Coop. Sociale Onus, Via Colle Collecchie 29, Zagarolo (RM) 

Per il "Progetto di Sostegno alla Genitorialità – Centri per Famiglie e Bambini 0 – 3 anni" che si 

realizza nel Distretto Socio Sanitario RM5/5: 

- responsabile dell’accoglienza delle famiglie; 

- conduzione di seminari informativi dedicati alle famiglie; 

- ascolto e accoglienza delle richieste delle famiglie; 

- conduzione dei colloqui di sostegno alla genitorialità; 

- attività di sostegno al puerperio e al post parto (home visiting); 

- promozione e partecipazione all’elaborazione del progetto educativo e alla verifica della sua 

attuazione; 

- coordinamento delle attività educative; 

- supervisione del lavoro degli operatori; 

- gestione degli incontri formativi sui bisogni specifici degli operatori 

 

 Dal 2013 al 30/04/2021  

Psicologa libera professionista e dal 2015 Psicoterapeuta 

Attività clinica di consulenza psicologica e psicoterapia per Disturbi di Ansia, Panico, Depressione, 

Fobie, Disturbi del Comportamento Alimentare, Disturbi di personalità 

 

 29/02/2016–07/04/2016 Psicologa volontaria 

c/o Telefono Rosa, Roma Viale Mazzini 73 

Corso di formazione presso il Telefono Rosa al termine del quale sono stata inserita nel team delle 

psicologhe volontarie. 

Fino a Dicembre 2018 ho fatto parte del Team delle Psicologhe del Telefono Rosa, offrendo 

consulenze psicologiche per donne che subiscono violenza di genere. 

 

 20/02/2015–26/05/2015 Tutor d'aula 

SARC soc. Coop. Sociale Onlus, Via Colle Collecchie 29, Zagarolo (RM) 

Progetto "LOLA - Lavoratori Occupati nel Lavoro di Assistenza" finanziato dalla Regione Lazio. 

 

 07/02/2015 Membro di Commissione 

SARC Soc. Coop. Sociale Onlus, Via Colle Collecchie 29, Zagarolo (RM) 
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Membro di Commissione per la selezione degli allievi per il Corso di Assistenti Familiari, 

nell'ambito del progetto "LOLA- Lavoratori Occupati nel Lavoro di Assistenza", finanziato dalla 

Regione Lazio. 

 

 22/03/2013–30/05/2013 Psicologa 

Associazione CreA - Centro Ricerche e Attività, Via Gran Sasso, 42 - 00036 Palestrina (RM)  

Attività di consulenza psicologica nell'ambito del progetto PRAxIS – Progetto Rete Attiva per 

l’Informazione sui Servizi. 

Conduzione di gruppi rivolti a genitori c/o le seguenti scuole: Direzione Didattica 275 circolo di 

Zagarolo, IC Gallicano nel Lazio, IC Vittorio Alfieri di Valle Martella – Zagarolo - 00039 (RM) 

 

ALTRE ESPERIENZE 

2013 Tirocinio Psicoterapeuta 

Istituto Reich, Roma 

Tirocinio per la specializzazione in psicoterapia 

 

2011–2012 Tirocinio Psicoterapeuta 

Centro di Salute Mentale c/o ASL Roma H, Frascati 

Tirocinio per la specializzazione in psicoterapia. 

Colloqui clinici 

 

2010 Tirocinio Psicoterapeuta 

c/o Associazione Onlus "La Tenda" - Comunità terapeutica per le tossicodipendenze, Via Del 

Frantoio 58, 00159 Roma 

Colloqui di accoglienza c/o il Carcere di Rebibbia (Rm), stesura dei resoconti, osservazione delle 

dinamiche di gruppo all'interno della Comunità, partecipazione alle riunioni d'equipe. 

 

2008 Psicologa Volontaria 

Consultorio Familiare di Colleferro ASL RM/G6 

Conduzione dei corsi di preparazione alla nascita, con particolare attenzione alla gestione di classi 

di esercizi bioenergetici per le gestanti. 

 

15/09/2004–14/09/2005 Psicologa Tirocinante 

Consultorio Familiare di Valmontone ASL RM/G6 
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Lingua straniera e livello di conoscenza: Inglese e Francese livello elementare. 

Conoscenze informatiche: buona conoscenza di windows, excel, internet. 

ALTRO 

Buone competenze organizzative e gestionali del gruppo di lavoro, acquisita nell'ambito dei tirocini 

formativi, nelle attività di volontariato e nelle diverse esperienze di lavoro. 

Ottime capacità a lavorare in équipe. 

 

Curriculum vitae redatto ai sensi dell’art.76 DPR 445/2000 e s.m.i. consapevole che in caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ed accertati in sede di controllo, verranno applicate le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di decadenza del beneficio eventualmente 

conseguente al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali”. 

 

 

 


