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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Aprile 2022 – ad oggi 

 

 

 

 

 

Dicembre 2019 – Dicembre 
2021 

 

 

 

 

 

Ottobre 2013 – Marzo 2022 

 

 

 

 

Ottobre 2016 – ad oggi 

 

 

 

 

Luglio 2016 – Luglio 2017 

Dirigente Psicologa disciplina Psicoterapia 
 
Dirigente Psicologa presso Centro di Salute Mentale di Ceccano – ASL Frosinone. 
 
 
Psicoterapeuta 
 
Frequentatrice scientifica presso Centro di Counselling Psicologico e il Centro Clinico 
del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università di Roma “Sapienza”: 
consultazione e psicoterapia con adolescenti e studenti universitari. Componente del 
gruppo clinico su violenza nelle relazioni intime, consultazione e psicoterapia. 
 
 
Psicoterapeuta 
 
Attività clinica libero-professionale di psicoterapia con adolescenti, giovani adulti, adulti. 
 
 
 
 
Psicologa 
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
Espletamento degli adempimenti medico-legali nelle Commissioni di Valutazione della 
Legge 104 e Legge 68 presso il Centro Medico Legale dell’UOC1 Montesacro di Roma. 
 
 
Psicologa  

 Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita, Roma  

 Sostegno alla genitorialità per nuclei che hanno intrapreso un percorso di adozione con 
colloqui alla coppia e interventi di sostegno alla relazione madre-bambino: progetto 
“Accogliere la Nascita Adottiva” finanziato dalla Regione Lazio. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Mariangela MARTINA 

 
 via Tuscolana 1312, Roma, 00174 Roma (Italia)  

 +39 338 9847893     

mariangelamartina@yahoo.it   mariangela.martina@psypec.it 

Data di nascita 11 luglio 1978 | Nazionalità Italiana  

DICHIARAZIONI 
PERSONALI 

Psicologa Clinica, Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca in Psicologia. In ambito clinico mi 
sono occupata prevalentemente di consultazione e psicoterapia con adolescenti, giovani 
adulti e adulti con particolare attenzione alle sequele del trauma relazionale precoce e 
precedentemente di sostegno alla relazione madre-bambino in condizioni di rischio. 

Luglio 2016 – Dicembre 2017 

 

Psicologa  

Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita, Roma  

Sostegno alla genitorialità ai genitori di bambini  ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva o 
di Patologia neonatale, a causa di patologie neonatali e/o prematurità durante il periodo di 
ospedalizzazione del neonato e a domicilio nei mesi successivi alle dimissioni: progetto 
“Distacchi dolorosi alla nascita” realizzato con il contributo della Fondazione Terzo Pilastro 
Italia e Mediterraneo. 



 

 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

Ottobre 2008 – Ottobre 2015 

 

Psicologa 

Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita, Roma  

Sostegno domiciliare durante il primo anno di vita del bambino per nuclei familiari che 
presentano condizioni di rischio, con l’obiettivo di migliorare la qualità della relazione 
madre-bambino e di ridurre i comportamenti genitoriali problematici: progetti “Raggiungere 
gli Irraggiungibili”, “Non più sole” e “Accogliere la nascita”. 

02 Gennaio 2011–31 
Dicembre 2011 

Psicologa 

Indagine sulla condizione delle madri minori con stesura finale del rapporto “Rapporto di 
Save the Children sulle mamme adolescenti in Italia” all'interno del progetto "Piccole 
Mamme" in collaborazione con Save the Children scaricabile dal 
sito:http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img145_b.pdf - 2011 

02 Gennaio 2008 – 31 
Dicembre 2008 

Psicologa 

Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita  

Sostegno psicologico alle puerpere immigrate ricoverate per parto presso il Policlinico 
Casilino di Roma e di assistenza domiciliare al puerperio finanziato dalla Provincia di 
Roma. 

01 Febbraio 2007 – 31 
Dicembre 2008 

Psicologa in Spazi Famiglia 

Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita,  

Conduzione di Spazi Famiglia 0-12 mesi e 1-3 anni con genitori e bambini insieme 
all’interno del progetto “Genitori si diventa” finanziato dal I Municipio di Roma. 

01 Settembre 2005 – 01 
Ottobre 2006 

Psicologa scolastica 

Associazione Grid - Gruppo dispersione scolastica,  

Sportello d'ascolto per ragazzi adolescenti ed interventi nelle classi contro la dispersione 
scolastica in progetti finanziati dalla provincia di Roma. 

02 Gennaio 2005 – 30 
Dicembre 2006 

Frequentatrice scientifica 

Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I,  

Frequentatrice scientifica presso il servizio di Psicodiagnosi e Psicoterapia, svolgendo 
colloqui psicologici clinici con coppie genitoriali, osservazioni di gioco individuali con 
bambini con disturbi psicopatologici e somministrazione di test dell’età evolutiva.  

Febbraio 2015 – Dicembre 
2019 

Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università di Roma
Sapienza 
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Specialista in Psicologia Clinica. Tirocinio svolto dal 2015 al 2020 presso il Centro di 
Counselling Psicologico e il Centro Clinico del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 
dell’Università di Roma “Sapienza”: consultazione e psicoterapia con studenti universitari 
giovani adulti; somministrazione ed elaborazione dati di strumenti per la valutazione della 
personalità e dell’outcome dell’intervento psicoterapeutico. 

01 Novembre 2009 - 08 Marzo 
2013 

Dottorato di ricerca  

Sapienza, Università di Roma  

Dottorato di ricerca in Prosocialità, Innovazione ed Efficacia Collettiva nei Contesti 
Educativi ed Organizzativi conseguito l’8 Marzo 2013 e svolto con la tutorship della prof.ssa 
Anna Silvia Bombi in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione.  

Attività di ricerca in psicologia dello sviluppo presso il CIRMPA (Centro interuniversitario per 
la ricerca sulla genesi e sullo sviluppo delle motivazioni prosociali ed antisociali). Attività: 
redigere rassegne bibliografiche, attività di tutoring a laureandi nel lavoro di tesi, lezioni in 
aula a studenti, somministrazione di interviste a genitori e questionari a bambini tra i 9 e 12 
anni, analisi dei dati attraverso correlazione e regressione lineare, analisi fattoriale, analisi 
della varianza, analisi dei cluster, modelli di equazione strutturali. 

Tesi di dottorato: tre studi empirici all’interno del progetto longitudinale internazionale PAC 
(Parenting Across Culture) dal titolo “Aspects of parenting, maladaptive outcomes and 
social competence of child”. 

01 Luglio 2010 - 29 Luglio 
2011 

Summer School metodologiche 

- Summer School dell’Associazione Italiana di Psicologia “Modelli log-lineari con variabili 
manifeste e latenti” tenuto dal prof. Egidio Robusto della Facoltà di Psicologia di Padova 
(luglio 2010). 

- Summer School “I modelli di equazioni strutturali con MPLUS” per l’analisi di variabili 
psicologiche tenuto a Orvieto dal prof. Claudio Barbaranelli, ordinario di Analisi dei dati 
presso la Facoltà di Psicologia, “Sapienza” Università di Roma (Luglio 2011). 

- “Workshop on Mediation Models” tenuto dal prof. David MacKinnon, Arizona State 
University, organizzata dalla scuola di dottorato dell’Università di Roma “Sapienza” 
(Orvieto, Ottobre2010). 

02 Gennaio 2009 - 20 Maggio 
2010 

Master II livello 

Tiva srl, Roma  

Master post-universitario Ciclo Formazione Formatori 2009-2010 conseguito presso TIVA 
S.r.l., realizzato e supervisionato dal Prof. Francesco Avallone, ordinario di Psicologia del 
Lavoro ed ex prorettore della “Sapienza” Università di Roma 

Project Work presso l’azienda Terna s.p.a. con il progetto finale “Proposta di un modello di 
valutazione della formazione di Terna”. 

01 Novembre 2006 - 21 
Febbraio 2009 

Scuola di Specializzazione 

Sapienza, Università di Roma  

Diploma di specializzazione quadriennale con abilitazione alla psicoterapia conseguito 
presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” con votazione di 70/70 con lode. 

Tirocinio di specializzazione svolto presso l’associazione “il Melograno” (Centro 
Informazione Maternità e Nascita) coordinando la ricerca per la valutazione di efficacia di 



 

 

 

 

 

 

un progetto per la promozione dell’allattamento al seno presso il reparto di Ostetricia del 
Policlinico Casilino e partecipando alla supervisione clinica del progetto di sostegno 
domiciliare di nuclei a rischio. 

Tesi di specializzazione sulla descrizione e valutazione di un progetto di sostegno alla 
nascita in ospedale dal titolo “Esperienza e valutazione di un intervento di sostegno alle 
puerpere subito dopo il parto”. Relatore: Prof.ssa Miretta Prezza. 

01 Settembre 2003 - 01 Marzo 
2005 

Tirocinio Post-lauream 

Policlinico Umberto I, Roma  

Tirocinio post-lauream effettuato presso il dipartimento di Neuropsichiatria Infantile in via dei 
Sabelli: osservazione di colloqui clinici di coppia; partecipazione alle supervisioni dei casi 
clinici; partecipazione a seminari didattici sulla somministrazione dei test in età evolutiva; 
osservazione della somministrazione dei test WISC-R, Pattenoire e Stanford-Binet. 

01 Novembre 1997 - 18 Luglio  
2003 

Laurea 

Sapienza, Università di Roma - Facoltà di Psicologia.  

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita con votazione di 110/110 con lode.  

Tesi di laurea: ricerca empirica dal titolo “Alessitimia e qualità del sonno: studio empirico su 
554 soggetti”. Relatore Prof. Luigi Solano. 

01 Settembre 1992 - 30 
Giugno 1997 

Diploma 

Liceo Socio-Psico-Pedagogico “P. Siciliani”, Lecce  

Maturità psico-pedagogica conseguita con votazione di 60/60. 

01 Marzo 2005 - 10 Settembre 
2009 

Abilitazioni Professionali 

- Abilitazione professionale conseguita nella sessione di Marzo 2005 presso l’Università 
degli Studi di Roma “Sapienza”. 

- Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio n° 13106 del 28-06-05. 

- Abilitazione professionale alla Psicoterapia conseguita il 21 Febbraio 2009 presso la 
Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute dell’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza”.  

- Iscrizione all’Ordine degli Psicoterapeuti del Lazio n° 13106 dal 10/09/2009. 

2004 - 2009 Concorsi 
 
Vincitrice del Concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in 
Psicologia in psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza” per l’A.A. 2014/2015. 

- Vincitrice con borsa di studio del Concorso per l’ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in Psicologia della Salute dell’Università degli Studi “La Sapienza” di 
Roma per l’A.A. 2004/2005. 

- Vincitrice con borsa di studio del Concorso per l’ammissione al XXV Ciclo di Dottorato in 
Prosocialità, Innovazione ed Efficacia Collettiva nei Contesti Educativi ed Organizzativi. 

2004 - 2013 Pubblicazioni 

- De Gennaro L, Martina M, Ferrara M, Curcio G, Cristiani R. (2004). Is alexithymia 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

associated with sleep complaints? Psychiatry Research, 128, 253-258. 

- Scalisi R., Cristallo C., Martina M., Monachelli R., Scalisi P. (2011). Osservatorio nazionale 
sulla povertà delle famiglie alla nascita di un figlio – Manuale di buone pratiche. 
Consultabile dal sito http://www.povertaenascita.it/doc/manuale.pdf 
 

Comunicazioni in congressi o seminari 

- Martina M., Panichi L.,Prezza M. Valutazione di efficacia del Progetto “Un sostegno sicuro 
dopo il parto”. Accogliere la nascita: l’ospedale e il sostegno dopo il parto. Roma, 19 Aprile 
2007. 

- Martina M., Panichi L., Prezza M., Cinque B. “Esperienza e valutazione di un progetto 
sperimentale di sostegno alle donne dopo il parto”. La prevenzione nella scuola e nella 
comunità. Padova, 28-30 Giugno 2007.  

- Martina M., Monachelli R. I risultati raggiunti dal progetto “Povertà e Nascita”. Un 
osservatorio nazionale sulla povertà delle famiglie alla nascita di un figlio. Ministero del 
lavoro e delle Politiche Sociali, Roma, 27-28 Gennaio, 2011. 

- Martina M., Panichi L. (2012). Interventi domiciliari di sostegno alla relazione madre 
bambino nel primo anno di vita. Le implicazioni della depressione materna sullo sviluppo 
del bambino. Interventi preventivi e di trattamento. Sarzana, 28-29 settembre 2012.  

- Martina M. (2017). Clinical Supervision. Seminario: Applications of Ed Tronick’s Model. 
Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, Sapienza Università di Roma, 6 Aprile 
2017. 

- Martina M. (2019). Interventi domiciliari di sostegno alla relazione madre bambino nel 
primo anno di vita: un caso clinico. Seminario: Family Home Visiting – Promuovere la 
salute perinatale. Dipartimento Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di 
Roma, 15 Giugno 2019. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

inglese 
 

B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e relazionale acquisite durante la mai esperienza di 
psicologa con varia fasce d'età, dall'infanzia all'età adulta. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative acquisite grazie all'attività di ricerca e di formazione 
all'interno del mio dottorato. 

Competenze professionali Ottima padronanza nella conduzione di colloqui individuali, focus group, gruppi clinici e di 
formazione, nella valutazione psicologica, sia clinica che di ricerca. 

Ottima preparazione teorica in ambito psicologico, nella ricerca psico-sociale, in campo 
pedagogico ed educativo. 

Ottima padronanza nell’utilizzo dei principali test psicologici (Rorschach, Wartegg, MMPI, test 
grafici proiettivi). 

http://www.povertaenascita.it/doc/manuale.pdf
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


Competenze informatiche Ottima padronanza di: 
Pacchetto Office; Internet Explorer; SPSS (Statistical Package for Social Science); MPLUS 
version 5.0. 

  

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
PERONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

La sottoscritta, Mariangela Martina, nata a Campi Salentina (LE) l’11/07/1978, 
residente a Salice Salentino (LE) in via Magenta 36, codice fiscale 
MRTMNG78L51B506U, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara 
che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato 
europeo, corrispondono a verità.  

Quanto sopra è presentato in forma di autocertificazione (DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000). Accetto e Autorizzo 
il trattamento dei dati personali in base alle norme previste dal D.Lgs 196/2003 .   

 
Roma,01/12/2022.       
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