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POSIZIONE RICOPERTA Psicologa/Psicoterapeuta 
 Dirigente Psicologa ASL Frosinone 
  Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio 
 Iscrizione Associazione Psy Onlus da Ottobre 2022
 Iscrizione Ancis Politeia da Novembre 2020
 
 
   ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 
  
 
     Settembre 2022   Docente a contratto:
 Corso di Laurea in psicologia “Corso psicologia 

salute” 
 Università Europea di Roma
 
         Aprile 2021 Dirigente Psicologo disciplina psicologia clinica e psicoterapia
 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE
 ruolo DIRIGENTE PSICOLOGO cat. D
 tipologia di contratto TEMPO INDETERMINATO
 
    Settembre 2020 Consulente e  Docente nel progetto Cosmos
 Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Università “Sapienza” di Roma. 
 Docente Clid = Corso di laurea igienisti dentari Sapienza 
 Docente Clopd = Corso laurea odontoiatria e protesi dentaria Sapienza
 
    Settembre 2020 a Consulente Psicologa Psicoterapeuta
     Settembre 2021  “ Area Vasta n. 2 - 
       UOC Screening Oncologici
 Berti- Via C. Colombo, 106“ 60127 Ancona 
 Consulente e Membro del Comitato tecnico
 Sports). 
          
       Luglio 2020 a Consulente Clinica
      Settembre 2021 UMPC (Institut of Pittsburgh Medical Center) 
 International Salvator Mundi) nella Medicina Preventiva e riabilitativa oncologica e sportiva
           
        Aprile 2020 a Coordinatrice del gruppo studio ricerca sull’autismo
      Settembre 2021 Sipped Società Italiana di Psicologia Pediatrica
 

 Coordinatrice gruppo 
 Associazione Nazionale psicologi in farmacia
 

 Consulente emergenza Covid 19 per dipendenti
 Associazione guardie giurate riunite d’Italia (AGRI)
 

 Respondabile Comunicazione
 SIP - società italiana di pediatri
            
        Marzo 2020 a Consulente Psicologa emergenza Covid 19
      Settembre 2021 OPI Macerata (ordine Professioni infermieristiche);
 

 Consulente Psicologa
 Coisp- sindacato Polizia di Stato.
 

INFORMAZIONI PERSONALI Sofia Tavella
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Psicologa/Psicoterapeuta  
Dirigente Psicologa ASL Frosinone - UOC Salute Mentale  -CSM -Ospedale civile Anagni
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio n.10211 del 27 Marzo 2002 

Associazione Psy Onlus da Ottobre 2022 
Ancis Politeia da Novembre 2020 

Docente a contratto: 
Corso di Laurea in psicologia “Corso psicologia dell’accudimento e dell’attaccamento per la promozione della 

Università Europea di Roma 

Dirigente Psicologo disciplina psicologia clinica e psicoterapia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE 
ruolo DIRIGENTE PSICOLOGO cat. D  
tipologia di contratto TEMPO INDETERMINATO 

Consulente e  Docente nel progetto Cosmos –Curare e Curantes 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Università “Sapienza” di Roma.  
Docente Clid = Corso di laurea igienisti dentari Sapienza  
Docente Clopd = Corso laurea odontoiatria e protesi dentaria Sapienza 

Consulente Psicologa Psicoterapeuta dell'Asur Marche 
 Dipartimento di Prevenzione 

UOC Screening Oncologici-UO Promozione della Salute sede di Ancona - Responsabile: Dott. Stefano
Via C. Colombo, 106“ 60127 Ancona - Progetto Rete senza fili 

Consulente e Membro del Comitato tecnico scientifico della Federazione Italiana di Sport Elettronici (E

Consulente Clinica  
UMPC (Institut of Pittsburgh Medical Center)  sede di Chianciano (USL7 Siena) e di Roma (Hospital 
International Salvator Mundi) nella Medicina Preventiva e riabilitativa oncologica e sportiva

Coordinatrice del gruppo studio ricerca sull’autismo  
Sipped Società Italiana di Psicologia Pediatrica 

oordinatrice gruppo Anfip 
Associazione Nazionale psicologi in farmacia 

onsulente emergenza Covid 19 per dipendenti  
Associazione guardie giurate riunite d’Italia (AGRI) 

espondabile Comunicazione 
società italiana di pediatri 

sicologa emergenza Covid 19   
OPI Macerata (ordine Professioni infermieristiche); 

sicologa emergenza Covid 19 
sindacato Polizia di Stato. 
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Ospedale civile Anagni 

dell’accudimento e dell’attaccamento per la promozione della 

Responsabile: Dott. Stefano 

taliana di Sport Elettronici (E 

sede di Chianciano (USL7 Siena) e di Roma (Hospital  
International Salvator Mundi) nella Medicina Preventiva e riabilitativa oncologica e sportiva 
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 Responsabile Operativo
 AncisPoliteia del progetto intervento psicologico di aiuto in emergenza covid 19 del Comune di
 Roma - dipartimento protezione civile
  
         Febbraio 2020 a  Consulente Psicologa Psicoterapeuta
           Settebre 2021 Centro SaluteArt.32 Onlus di Montefelcino 
 Area di psiconcologia e psicologia dello sport
 

 Via A. Ponchielli, 27 Montefelcino (PU)
 Tipo di contratto - Libero professionista (8 ore settimanali)
 
         Novembre 2019 a   Consulente Psicologa Psicoterapeuta
          Settembre2021 Centro San Cristofano di Montepulciano
 Privato convenzionato
 Area psicologia clinica
 

 Via Calamandrei, 49, 53045 Montepulciano SI
 Tipo di contratto - Libero professionista (8 ore settimanali)
 
          Gennaio 2019 a Supervisore Clinico
           Febbraio 2021 Cure Palliative Hospice 
 Via Fratelli Kennedy, 27, 61034 Fossombrone PU
 Tipo di contratto - 
 
            Maggio 2019  a Supervisore Psicologo equipe area minori e famiglie
              Luglio 2021 ASSP – Azienda Speciale Servizi alla Persona 
 Via Mazzini, 47 – 44034 Copparo (FE) 
 Tipo di contratto - 
 
            Maggio 2019 a Psiconcologa 
            Dicembre 2021 ASUR  Area Vasta 1 
 Nazionale dei Tumori di Milano 
 Motorie – Università “Carlo Bo” di Urbino 
 cura Movis: Percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale per pazienti oncologici”
 Viale Federico Comandino, 79 
 Tipo di contratto - 
 
           Gennaio 2019 a Supervisore  Clinico
            Dicembre 2019 Hospice San Severino Marche ( MC)
 Via Glorioso, 8,62027 San Severino Marche (MC)
 e-mail: hospicesanseverino@sanita.marche.it
 Tipo di contratto - 
 
             Gennaio 2019 a   Consulenza clinica e valutazione psicologica
                Luglio 2019 Centro Esserci Tolentino
 Studio Macerata,via Nazionale 84, 
 e-mail: info@centroessercitolentino.it
 Tipo di contratto - Libero professionista
 
                      2016  CEO (Chief Executive Office)
 del   progetto   innovativo   protetto   da brevetto     per     invenzione    
 (UA2016A005538)    depositata    il    27.07.2016  per: “Sistema elettronico  d
 pubblicata su EuropeanPatentRegist
 sito: www.riabilitapp.com
 
          Settembre 2015 e Docente Master di livello in riabilitazione visiva del paziente ipovedente
                   in corso   Università Sapienza di Roma 
 Viale Regina Elena, 324, 00161 Roma RM
 Tipo di contratto - Libero professionista 
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perativo  
del progetto intervento psicologico di aiuto in emergenza covid 19 del Comune di

dipartimento protezione civile 

sicologa Psicoterapeuta 
Centro SaluteArt.32 Onlus di Montefelcino - privato 
Area di psiconcologia e psicologia dello sport 

Via A. Ponchielli, 27 Montefelcino (PU) 
Libero professionista (8 ore settimanali) 

sicologa Psicoterapeuta 
San Cristofano di Montepulciano 

Privato convenzionato 
Area psicologia clinica 

Via Calamandrei, 49, 53045 Montepulciano SI 
Libero professionista (8 ore settimanali) 

linico  
Cure Palliative Hospice - Ospedale Civile di Fossombrone  
Via Fratelli Kennedy, 27, 61034 Fossombrone PU 

 PA - Libero professionista 

sicologo equipe area minori e famiglie, adulti disabilità 
Azienda Speciale Servizi alla Persona – Unione “Terre e Fiumi” 

44034 Copparo (FE)  
 PA - Libero professionista 

ASUR  Area Vasta 1 - Ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino – Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano – DISB – Dipartimento di Scienze Biomolecolari 

Università “Carlo Bo” di Urbino - Progetto di Ricerca intervento: “Movimento e Salute oltre la
cura Movis: Percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale per pazienti oncologici”
Viale Federico Comandino, 79 – 61029 Urbino (PU)  

 PA - Libero professionista 

linico  equipe Hospice Macerata - Gruppi Balint 
Hospice San Severino Marche ( MC) 
Via Glorioso, 8,62027 San Severino Marche (MC) 

hospicesanseverino@sanita.marche.it 
 PA - Libero professionista 

onsulenza clinica e valutazione psicologica 
Centro Esserci Tolentino 
Studio Macerata,via Nazionale 84, 62029 Tolentino ( MC) 

info@centroessercitolentino.it  
Libero professionista 

(Chief Executive Office)  
del   progetto   innovativo   protetto   da brevetto     per     invenzione     industriale  n.102016000078833
(UA2016A005538)    depositata    il    27.07.2016  per: “Sistema elettronico  d
pubblicata su EuropeanPatentRegister  

www.riabilitapp.com 

ocente Master di livello in riabilitazione visiva del paziente ipovedente
Università Sapienza di Roma – Facoltà di Farmacia e Medicina 
Viale Regina Elena, 324, 00161 Roma RM 

Libero professionista –PA 

                           Sofia Tavella 

 Pagina 2 / 16                                                                           

del progetto intervento psicologico di aiuto in emergenza covid 19 del Comune di 

Fondazione IRCCS Istituto 
omolecolari – Scuola di Scienze 

o: “Movimento e Salute oltre la 
cura Movis: Percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale per pazienti oncologici” 

industriale  n.102016000078833 
(UA2016A005538)    depositata    il    27.07.2016  per: “Sistema elettronico  di  assistenza  psico-motoria” 

ocente Master di livello in riabilitazione visiva del paziente ipovedente 
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    Ottobre 2005 e Docente a contratto
                in corso   Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino 
 Religiose (ISS) 
 7 CFU Psicologia delle identità religiose 
   Tipo di contratto - Libero professionista 
 

             Ottobre 2005 a    Docente a contratto
              Giugno 2021 Psicologia della riabilitazione 

Psicologia dello sport (LM
Psicologia dell’handicap e della riabilitazione (LM@67) 
Istituto Scienze Religiose (ISS) 
Via Oddi 1 - 61049 Urbino

    Tipo di contratto - Libero professionista 
 
            Gennaio 2019 a    Consulente presso la procura di Milano 
               Maggio 2019 Procura Minori Milano

Via Leopardi, 18 - 
e-mail: procmin.milano@giustizia.it
Tipo di contratto - PA 

 
            31 Agosto 2017 a    Consulente Psicologa
               Settebre 2019 presso UOC di neuropsichiatria infantile e adolescenziale (38 ore settimanali)Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale Lariana, Tel. 031.5859577 fax. 031.5859874. 
Sito www.asst-lariana.it
Via ravona, 20-22020 San fe
Sede legale: via Napoleone, 60 
Tipo di contratto - PA 

 
               Agosto 2016 a     Psicologa – Psicoterapeuta
                Ottobre 2018 Residential Treatment Center for Children and Adolescent di Asso(CO)  

Sant’Anna di Como  (CO) 
 Via Romagnoli, 16 

Tipo di contratto - PA 
 
              Agosto 2015 a  Psicologa – Libero professionista
               Ottobre 2018 Progetto di Ricerca corrente 2015: “La promozione della salute del terzo millennio: facebook, social 

gaming e promozione degli stili di vita sani tra gli adolescenti”.
 AGENAS – Agenzia Nazionale Servizi S
 Via Piemonte, 60, 00187 Roma RM

Tipo di contratto - PA 
 
         Settembre 2015 a   Consulente, Libero professionista
           Settembre  2021 FISIOCLINICS s.r.l. Pesaro

Privato accreditato presso il SSN
Via Sandro Pertini 124/126, 61122 Pesaro

 Tipo di contratto - Libero professionista
 
             Luglio 2015 a     Ricercatrice con assegno di ricerca su
               Luglio 2016 Studio osservazionale “Approccio psicologico alla disabilità 
                visiva: 2 un progetto innovativo nella riabilitazione di pazienti ipovedenti e/ affetti da retinopatia” (38 

ore a settimana) 
Università degli Studi di Roma  “Sapienza
Testa-Collo - UO Oftalmologia
Viale del Policlinico, 155, 00161 Roma RM
Tipo di contratto - PA 
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ocente a contratto: 
Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino - Dipartimento di Scienze Biomolec

7 CFU Psicologia delle identità religiose – Istituto Scienze Religiose (ISS) – 3 oreVia Oddi 1 
Libero professionista - PA 

ocente a contratto: 
Psicologia della riabilitazione – Master I livello in rieducazione funzionale e neuromotoria (16 ore)
Psicologia dello sport (LM-68) : 48 ore – 6 CFU 
Psicologia dell’handicap e della riabilitazione (LM@67) – 56 ore – 7 CFU Psicologia delle identità religiose 
Istituto Scienze Religiose (ISS) – 3 ore 

61049 Urbino 
Libero professionista - PA 

presso la procura di Milano - sezione minori abusati per audizioni protette
Procura Minori Milano 

 20123 Milano, 
procmin.milano@giustizia.it 

PA - Libero professionista 

sicologa – Psicoterapeuta   
presso UOC di neuropsichiatria infantile e adolescenziale (38 ore settimanali)Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale Lariana, Tel. 031.5859577 fax. 031.5859874.  

lariana.it 
22020 San fermo della battaglia (CO) 

Sede legale: via Napoleone, 60 - 22100 Como 
PA - Libero professionista 

sicoterapeuta – Referente clinica  (38 ore a settimana) 
Residential Treatment Center for Children and Adolescent di Asso(CO)  - 
Sant’Anna di Como  (CO)  
Via Romagnoli, 16 – 22033 Asso (CO) 

PA - Libero professionista 

Libero professionista: 
Progetto di Ricerca corrente 2015: “La promozione della salute del terzo millennio: facebook, social 
gaming e promozione degli stili di vita sani tra gli adolescenti”. 

Agenzia Nazionale Servizi Sanitari 
Via Piemonte, 60, 00187 Roma RM 

PA - Libero professionista 

Libero professionista:   Area   psicologia   dello   sport e della riabilitazione
s.r.l. Pesaro 

Privato accreditato presso il SSN 
Via Sandro Pertini 124/126, 61122 Pesaro 

Libero professionista 

con assegno di ricerca su:  
Studio osservazionale “Approccio psicologico alla disabilità  
visiva: 2 un progetto innovativo nella riabilitazione di pazienti ipovedenti e/ affetti da retinopatia” (38 

 
tudi di Roma  “Sapienza” – Azienda  Ospedaliera  Policlinico   Umberto   I   di   Roma 

UO Oftalmologia 
Viale del Policlinico, 155, 00161 Roma RM 

PA – Ricercatore 

                           Sofia Tavella 
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Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) e Istituto Scienze 

3 oreVia Oddi 1 - 61049 Urbino 

Master I livello in rieducazione funzionale e neuromotoria (16 ore) 

7 CFU Psicologia delle identità religiose – 

sezione minori abusati per audizioni protette 

presso UOC di neuropsichiatria infantile e adolescenziale (38 ore settimanali)Azienda Socio Sanitaria 

 PCT – ASST-Lariana, Ospedale 

Progetto di Ricerca corrente 2015: “La promozione della salute del terzo millennio: facebook, social 

:   Area   psicologia   dello   sport e della riabilitazione 

visiva: 2 un progetto innovativo nella riabilitazione di pazienti ipovedenti e/ affetti da retinopatia” (38 

Policlinico   Umberto   I   di   Roma - DAI  
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           Luglio 2014 a    Ricercatrice  con
            Luglio 2015 “Implementazione e valutazione del modello
                  organizzativo assistenziale di simultaneous care” (38 ore a settimana)

Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
Roma – Dipartimento di Medicina 
Viale del Policlinico, 155, 00161 Roma RM
Tipo di contratto - PA 

        
       Marzo  2013 e   Consulente del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica
             in corso  per il progetto:  
 “Il nuovo modo di insegnare lo sport: il liceo scientifico a indirizzo sportivo (LSIS)”
 MIUR – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica
 Viale Trastevere, 76/a 

Tipo di contratto - PA 
 
       Ottobre 2012 a    Docente a contratto di psicologia dello sport 
        Ottobre 2015 Università Europea di Roma
 Via degli aldobrandeschi, 190 
 
        Ottobre 2012 a   Docente a contratto di psicologia generale 
          Ottobre 2015 Università Lateranense di Roma 
 Piazza san Giovanni in Laterano, 4 
 
          Marzo 2011 a    Docente invitata di psicologia della comunicazione
          Maggio 2011  UniversytetSlaski Facoltà di Teologia
 UlJordana, 18 – 40043 Katowice 

 
       2009 - 2015  Libero professionista
  c/ Reparto Medicina Oncologica
  Policlinico Umberto I 
 Viale Regina Elena, 334 

Tipo di contratto - PA 
 

      Novembre 2009 a Docente di psicopatologia dell’adolescenza
          Maggio 2021 32 ore); Cyberambiente in adolescenza

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e per l’Adolescenza (C.i.ps.ps.i.a.) di 
Bologna 
Via Savena Antico, 17 

 
        2008 – 2010 Ministero delle politiche giovanili

Consulente comitato scientifico del progetto
SALUTE E BENESSERE

 
     Settembre 2005 a   Università Sapienza di Roma 

   Settembre 2015   - Negli anni accademici 2008
Scienze umane e Psicopedagogiche, e del Corso di laurea specialistica in Scienze delle 
professioni sanitarie, tecniche assistenziali 
presso la I Facoltà di Medicin

- Negli anni accademici  2007
salute e delle attività sportive
 presso la I Facoltà di Medicina e Chirur
la sperimentazione clinica. 

- Negli anni accademici 2006
formazione nel Corso di laurea specialistica in Ostetricia e Infe
presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università di Roma, sede di Latina 

- Negli anni accademici  2006
Laurea specialistica in Medicina  Aeronautica
presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università di Roma. 
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con  assegno  di  ricerca su: 
“Implementazione e valutazione del modello  

assistenziale di simultaneous care” (38 ore a settimana) 
Università degli Studi di Roma “Sapienza” – Ospedale Sant’Andrea 

Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare 
Viale del Policlinico, 155, 00161 Roma RM 

PA – Ricercatore 

del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica  

modo di insegnare lo sport: il liceo scientifico a indirizzo sportivo (LSIS)”
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica

Viale Trastevere, 76/a – 00153 Roma (RM) 
PA - Libero professionista 

Docente a contratto di psicologia dello sport (48 ore) 
Università Europea di Roma 
Via degli aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma 

Docente a contratto di psicologia generale (24  ore) - Facoltà di Filosofia
Università Lateranense di Roma – Città del Vaticano 
Piazza san Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano 

Docente invitata di psicologia della comunicazione  
UniversytetSlaski Facoltà di Teologia 

40043 Katowice – Slaski 

Libero professionista – Coordinatrice ambulatorio psicoterapia  
c/ Reparto Medicina Oncologica  
Policlinico Umberto I – Università “Sapienza” di Roma 
Viale Regina Elena, 334 – 00161 Roma (RM) 

PA - Libero professionista - 10 ore settimanali 

ocente di psicopatologia dell’adolescenza  (IV anno (25 ore)  e di psicosomatica 
yberambiente in adolescenza (10 ore) 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e per l’Adolescenza (C.i.ps.ps.i.a.) di 

Via Savena Antico, 17 – 40139 Bologna (BO) 

Ministero delle politiche giovanili 
Consulente comitato scientifico del progetto: 
SALUTE E BENESSERE DEI GIOVANI – Ministro Giorgia Meloni 

Università Sapienza di Roma : 
Negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011: Coordinatrice
Scienze umane e Psicopedagogiche, e del Corso di laurea specialistica in Scienze delle 
professioni sanitarie, tecniche assistenziali  
presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza Università di Roma. 
Negli anni accademici  2007-2008;  2008-2009:  Organizzazione promozione
salute e delle attività sportive nel Master annuale di I livello 
presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università di Roma, nel Centro di ricerca per 
la sperimentazione clinica.  
Negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008 Coordinatrice del corso integrato in Scienze della 
formazione nel Corso di laurea specialistica in Ostetricia e Infermieristica
presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università di Roma, sede di Latina 
Negli anni accademici  2006-2007  e  2007-2008:  CORSO DI PSICOLOGIA GENERALE 
Laurea specialistica in Medicina  Aeronautica 

I Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università di Roma. 
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modo di insegnare lo sport: il liceo scientifico a indirizzo sportivo (LSIS)” 
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica 

Facoltà di Filosofia  

di psicosomatica  (I e II anno 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e per l’Adolescenza (C.i.ps.ps.i.a.) di 

oordinatrice del corso integrato in 
Scienze umane e Psicopedagogiche, e del Corso di laurea specialistica in Scienze delle 

a e Chirurgia della “Sapienza Università di Roma.  
rganizzazione promozione,  gestione e tutela della 

gia della “Sapienza” Università di Roma, nel Centro di ricerca per 

del corso integrato in Scienze della 
rmieristica 

presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università di Roma, sede di Latina  
CORSO DI PSICOLOGIA GENERALE  nel Corso di 

I Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università di Roma.  
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- Negli anni accademici 2004

2011: Corso di psicologia generale
sanitarie presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università d Roma. 

- Negli anni accademici 2005
psicologia generale
Tecniche diagnostiche
presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell

- Negli anni accademici 2005
nel Corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie e Tecniche diagnostiche 
Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università di Roma. 

- Negli anni accademici 2005
nella Scuola per
della “Sapienza” Università di Roma. 

- Negli anni accademici 2004
2011, 2011-2012:  
nella Scuola per Infermieri presso la Facoltà di Medicina e Farmacia dell “Sapienza” Università di Roma, 
sede di Frosinone. 

- Negli anni accademici 2005
sviluppo  (semestrale) nel Corso di Laurea Specialistica in Scienze Ostetriche e Infermieristiche
presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università di Roma, sede di Latina. 

- Negli anni accademici  2006
2013;   2013-
Facoltà di Medicina Farmacia della “Sapienza” Università di Ro

- Negli anni accademici 2008
bioetica (semestrale) nella Scuola per Infermieri
presso la Facoltà di Medicina e Farmacia della “Sapienza” Università di Roma, sede di
Viale Regina Elena, 324, 00161 Roma RM

 
 30 Settembre  2009 a Couseling psiconcologico
      31 Maggio 2015 terapeutici della Brest Unit , Tipo Contratto: 
  Brest Unit Policlinico Umberto I 

Roma (RM), ORARIO SETTIMANALE (N°8 ORE)
 

              2008 -2010 Bambini sotto vendetta in Albania del nord con organizzazione ambasciatori di pace di 
Albania  
Congregazione religiosa delle Maestre Pie Venerini

 
     Ottobre 2005 a Alma Salus – associazione di volontariato onlus

         Febbaio 2020 Presidente e Psicologa
 Direttrice rivista Scientifica Psicologia e Psicopatologia del benessere Bambino;
Via Pietro Maestri, 3, 00191 

 
       Luglio 2007 a   Ospedale Policlinico Umberto I

           Luglio 2016  Coordinatrice e Responsabile
Pediatrica dell’Ospedale Umberto I Roma;

 Coordinatraice
Roma dal 2006 al 2015;

 Attività di sostegno e terapia
gravi dell’Umberto I di Roma dal 2006 al 2016;

 Membro dell’equipe
Patologie Organiche gravi (UPOG) del Policlinico Umberto I di Roma;

 Tutor dei tiroci
percorso di tirocinio professionalizzante nell’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma.

Viale del Policlinico, 155, 00161 Roma RM
Tipo di contratto - 
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Negli anni accademici 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008
orso di psicologia generale (semestrale) nel Corso di laurea specialistica delle P

presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università d Roma. 
Negli anni accademici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009
psicologia generale (semestrale nel Corso di laurea in Scienze delle Professioni sanitarie e 
Tecniche diagnostiche 
presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza Università di Roma.
Negli anni accademici 2005-2006, 2006-2007: Corso di didattica e pedagogia speci
nel Corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie e Tecniche diagnostiche 
Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università di Roma.  
Negli anni accademici 2005-2006, 2006-2007: Corso di comunicazione terapeuti

per Assistenti sanitari dell’Ospedale S. Giovanni di Roma - 
della “Sapienza” Università di Roma.  
Negli anni accademici 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008

2012:  Corso di comunicazione terapeutica (semestrale)   
Scuola per Infermieri presso la Facoltà di Medicina e Farmacia dell “Sapienza” Università di Roma, 

sede di Frosinone.  
Negli anni accademici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008: Corso di  psicologia dell’educazione dello 

(semestrale) nel Corso di Laurea Specialistica in Scienze Ostetriche e Infermieristiche
presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università di Roma, sede di Latina. 
Negli anni accademici  2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010

-2014:   Corso psicologia clinica (semestrale) nella Scuola per Infermieri
Facoltà di Medicina Farmacia della “Sapienza” Università di Roma, sede di Pomezia.
Negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012

(semestrale) nella Scuola per Infermieri,  
presso la Facoltà di Medicina e Farmacia della “Sapienza” Università di Roma, sede di
Viale Regina Elena, 324, 00161 Roma RM 

ouseling psiconcologico per le pazienti seguite nell’ambito dei Programmi diagnostici e
terapeutici della Brest Unit , Tipo Contratto: Libero professionista. 
Brest Unit Policlinico Umberto I – Università “Sapienza” di Roma in Viale Regina Elena, 334 
Roma (RM), ORARIO SETTIMANALE (N°8 ORE) 

Bambini sotto vendetta in Albania del nord con organizzazione ambasciatori di pace di 

Congregazione religiosa delle Maestre Pie Venerini 

associazione di volontariato onlus 
residente e Psicologa - Psicoterapeuta – Libero professionista 

rivista Scientifica Psicologia e Psicopatologia del benessere Bambino;
Via Pietro Maestri, 3, 00191 - Roma  

Ospedale Policlinico Umberto I 
Coordinatrice e Responsabile del “Progetto Al Servizio dei Bambini 
Pediatrica dell’Ospedale Umberto I Roma; 

oordinatraice del Gruppo Psicologi della Pediatria Oncologica del Policlinico Umberto I di 
Roma dal 2006 al 2015; 
Attività di sostegno e terapia ai bambini con patologie organiche
gravi dell’Umberto I di Roma dal 2006 al 2016; 
Membro dell’equipe del prof. Guido Crocetti – direttore dell’Unità di Psiconcologia e delle 
Patologie Organiche gravi (UPOG) del Policlinico Umberto I di Roma;

dei tirocinanti di psicologia e delle scuole di specializzazione che svolgono il loro 
percorso di tirocinio professionalizzante nell’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma.

Viale del Policlinico, 155, 00161 Roma RM 
 PA - Libero professionista  
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2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-
(semestrale) nel Corso di laurea specialistica delle Professioni 

presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università d Roma.  
2009, 2009-2010, 2010-2011: Corso di 

(semestrale nel Corso di laurea in Scienze delle Professioni sanitarie e 

a “Sapienza Università di Roma. 
orso di didattica e pedagogia speciale (semestrale) 

nel Corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie e Tecniche diagnostiche presso la 

Corso di comunicazione terapeutica (semestrale)  
 I Facoltà di Medicina e Chirurgia 

2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-
(semestrale)    

Scuola per Infermieri presso la Facoltà di Medicina e Farmacia dell “Sapienza” Università di Roma, 

psicologia dell’educazione dello 
(semestrale) nel Corso di Laurea Specialistica in Scienze Ostetriche e Infermieristiche 

presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” Università di Roma, sede di Latina.  
2010, 2010-2011, 2011-2012;   2012-

(semestrale) nella Scuola per Infermieri, presso la 
ma, sede di Pomezia. 

2012, 2012-2013, 2013- 2015: Corso di 

presso la Facoltà di Medicina e Farmacia della “Sapienza” Università di Roma, sede di Frosinone. 

per le pazienti seguite nell’ambito dei Programmi diagnostici e 

in Viale Regina Elena, 334 – 00161 

Bambini sotto vendetta in Albania del nord con organizzazione ambasciatori di pace di Scutari 

rivista Scientifica Psicologia e Psicopatologia del benessere Bambino; 

del “Progetto Al Servizio dei Bambini – edizione XII” c/o Clinica 

del Gruppo Psicologi della Pediatria Oncologica del Policlinico Umberto I di 

bambini con patologie organiche 

direttore dell’Unità di Psiconcologia e delle 
Patologie Organiche gravi (UPOG) del Policlinico Umberto I di Roma; 

nanti di psicologia e delle scuole di specializzazione che svolgono il loro 
percorso di tirocinio professionalizzante nell’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma. 
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    Giugno  2001 a   Istituto di Medicina e Scienze dello sport “A. Venerando” del Coni
            Giugno 2015   Consulente  –

 Attività di valutazione psicoattitudinale dei PO (Probabi Olimpici);
 Psicologa Federale 

federazione pugilistica)
 Consulenze di psicologia clinica e sportiva per Myto. Il digita Wellness per il tuo benessere 

e Brain LAB 
Via Largo Piero Gabrielli, 1 
Tipo di contratto 

 
               2001 - 2002 Psicologa 

Psicologa federale nazionale maschile e femminile settore giovanile tennis tavolo Fitet
Stadio Olimpico - Curva Nord/Foro Italico 00135 Roma ( RM) 

 
            2000 - 2001 Ludoteche associazione nuova infanzia

Operatore d’Infanzia
presso A&A Training srl “La nuova Infanzia” Via Garibaldi, 31/b Roma

 
              2005 -  2009 Servizio assistenza educativa specialistica

(15 ore al mese) 
Psicologa gruppi insegnanti Comune Genzano
Via Italo Belardi 81 Genzano (RM)

 
               2005 - 2007 Responsabile Scientifico

Progetto No doping federazione SCS Cnos (1000 ore totali)
via Marsala 42 Roma

 
            2002 - 2005 Educatore presso scuole dei castelli romani 

Comune Genzano servizio assistenza educativa specialistica i favore degli alunni diversamente abili (20 ore a 
settimana) 

Via Italo Belardi 81 Genzano (RM)
 
            2001 - 2004 Docente Psicologa

Istituto di teologia università pontificia salesiana di Roma (5 ore settimana)
 Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1 
 
            2000 - 2004 Psicologa scolastica

Cenpis centro psicologia 
Piazza Trasimeno 2 00198 roma

 
            2000 - 2005 Docente di religione

Scuola media istituto Gianelli Roma ( tempo parziale)
Via Mirandola, 15, 00182 Roma RM

 
            1999 - 2000 Educatore 

Comunità minori il sogno presso
Via don Bosco, 8 Napoli (NA)

 
               1998 - 2005 Formatore nei corsi per allenatori

Centro sportivo italiano (CSI) sede nazionale (250 ore l’anno)
Via della Conciliazione, 1, 00193 Roma RM

 
               1998 - 2005 Formatore nei corsi per allenatori

Polisportiva giovanile salesiana (PGS) sede nazionale ( 250 ore l’anno )
Viale Palmiro Togliatti, 167, 00175 Roma RM

 
            1998 - 2000 Psicologa dello sport

Federazione volley ufficio scuola e minivolley (tempo pi
Via Vitorchiano 81/87, 00189 Roma
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Istituto di Medicina e Scienze dello sport “A. Venerando” del Coni di Roma 
– Psicologa dello sport: 

Attività di valutazione psicoattitudinale dei PO (Probabi Olimpici);
Psicologa Federale (Fipav – federazione volley; FITET federazione tennis tavolo, FIP 
federazione pugilistica) 
Consulenze di psicologia clinica e sportiva per Myto. Il digita Wellness per il tuo benessere 
e Brain LAB – Servizio d Neuroscienze 
Via Largo Piero Gabrielli, 1 – 00197 Roma (RM) 
Tipo di contratto - PA - Libero professionista  

Psicologa federale nazionale maschile e femminile settore giovanile tennis tavolo Fitet
Curva Nord/Foro Italico 00135 Roma ( RM)  

Ludoteche associazione nuova infanzia 
Operatore d’Infanzia 
presso A&A Training srl “La nuova Infanzia” Via Garibaldi, 31/b Roma 

Servizio assistenza educativa specialistica in favore degli alunni diversamente abili 
 

Psicologa gruppi insegnanti Comune Genzano 
Via Italo Belardi 81 Genzano (RM) 

Responsabile Scientifico  
Progetto No doping federazione SCS Cnos (1000 ore totali) 

Marsala 42 Roma 

presso scuole dei castelli romani  
Comune Genzano servizio assistenza educativa specialistica i favore degli alunni diversamente abili (20 ore a 

Via Italo Belardi 81 Genzano (RM) 

sicologa della comunicazione 
Istituto di teologia università pontificia salesiana di Roma (5 ore settimana) 
Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1 - 00139 - Roma (RM) 

Psicologa scolastica 
Cenpis centro psicologia scientifica ( tempo pieno) 
Piazza Trasimeno 2 00198 roma 

ocente di religione 
Scuola media istituto Gianelli Roma ( tempo parziale) 
Via Mirandola, 15, 00182 Roma RM 

Comunità minori il sogno presso istituto salesiano E.Menichini 
Via don Bosco, 8 Napoli (NA) 

ormatore nei corsi per allenatori 
Centro sportivo italiano (CSI) sede nazionale (250 ore l’anno) 
Via della Conciliazione, 1, 00193 Roma RM 

Formatore nei corsi per allenatori 
Polisportiva giovanile salesiana (PGS) sede nazionale ( 250 ore l’anno ) 
Viale Palmiro Togliatti, 167, 00175 Roma RM 

Psicologa dello sport 
Federazione volley ufficio scuola e minivolley (tempo pieno) 
Via Vitorchiano 81/87, 00189 Roma 
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Attività di valutazione psicoattitudinale dei PO (Probabi Olimpici); 
federazione volley; FITET federazione tennis tavolo, FIP – 

Consulenze di psicologia clinica e sportiva per Myto. Il digita Wellness per il tuo benessere 

Psicologa federale nazionale maschile e femminile settore giovanile tennis tavolo Fitet 

in favore degli alunni diversamente abili  

Comune Genzano servizio assistenza educativa specialistica i favore degli alunni diversamente abili (20 ore a 
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            1997 - 2000 Psicologa 

Progetto Scuola Istituto Psicologia
di Roma(25 ore a settimana)
Piazza dell’ateneo Salesiano, 1 
Tipo contratto - Libero professionista

 
             1997 - 2000 Operatrice collaboratrice

presso l’auriga Asl n° 2
“L’Auriga” Onlus Centro di attività equestri integrate
Via Lonato, 62 - 00188 Roma 
info@lauriga.it 

 
             1995 - 1998 Educatore 

SRTR Villa Elisa struttura residenziale terapeutica riabilitativa (tempo parziale)
Via Tiburtina 258 -
Tipo di contratto - Libero professionista

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

            Dicembre 2022 Corso base volontaria protezione civile 
   Ente organizzatore prociv Italia
 
      7 e 21 Ottobre Titolo del corso:  
   11 e 25 Novembre  Il luogo del paziente psichiatrico: dalla struttura che lo accoglie al luogo nella mente di chi lo cura
   16 Dicembre 2022 Sede del corso: Saletta formazione ASL Frosinone

Professionisti accreditati ECM e FCO: medici, infermieri, terapisti della riabilitazione psi
professionali assistenti sanitari, psicologi e assistenti sociali.

 
      30 Marzo 2021 AsiFormazione socio
 
  12-13-14-20-21-29  AsiFormazione socio
         Marzo 2021 
              
       16 Marzo 2021 COVID-19 Italy Vulnerabilities (CIV

La risposta italiana al COVID
World Health Organization

 
   17 Febbraio 2021  COVID-19 Italy Vulnerabilities (CIV

L’impatto del COVID
riflessioni e punti di partenza
World Health Organization

 
         27-28 febbraio e  Corso per Istruttori Federali 

   13-14 marzo 2021  Titolo conseguito: Formatore di Alto livello sport elettronici e virtuali
E – sports Italia 

 
1-2 Febbraio 2020  Attestato di formazione 

Psicologia in Farmacia: dalla teoria alla pratica applicativa
 
        14 Luglio 2020  Attestato di formazione in 
 

30 Luglio 2020  Corso FAD  su “Emergenza sanitaria COVID 
pratica clinica” rilasciato da Istituto Superiore di sanità (ISS) 

 
1 Aprile 2020  Webinar online dell’OPL (ordine Psicologi Lombardia) su adolescenti e adulti 

Coronavirus (durata 1h e 30’) 
Webinar online di Spazio Iris su: il training autogeno respiratorio per gestire l'ansia in gravidanza e 
il dolore da parto
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Progetto Scuola Istituto Psicologia - Facoltà di Scienze dell’educazione – dell’Università Pontificia Salesiana 
di Roma(25 ore a settimana) 
Piazza dell’ateneo Salesiano, 1 - 00139 Roma RM 

Libero professionista 

Operatrice collaboratrice con pazienti autistici e disabili  
presso l’auriga Asl n° 2 
“L’Auriga” Onlus Centro di attività equestri integrate 

00188 Roma - 06/33612710 - 3346723849 – 

SRTR Villa Elisa struttura residenziale terapeutica riabilitativa (tempo parziale)
- 00012 Roma 
Libero professionista 

Corso base volontaria protezione civile  
organizzatore prociv Italia  

del paziente psichiatrico: dalla struttura che lo accoglie al luogo nella mente di chi lo cura
Sede del corso: Saletta formazione ASL Frosinone 
Professionisti accreditati ECM e FCO: medici, infermieri, terapisti della riabilitazione psi
professionali assistenti sanitari, psicologi e assistenti sociali. 

AsiFormazione socio-sanitaria - Corso Propedeutico - modalità FAD 

AsiFormazione socio-sanitaria - Corso Propedeutico - modalità FAD - Interventi assistiti con gli animali (IAA)

19 Italy Vulnerabilities (CIV-N) Network 
La risposta italiana al COVID-19: quali soluzioni adottatea livello locale per proteggere i più 
World Health Organization 

19 Italy Vulnerabilities (CIV-N) Network 
L’impatto del COVID-19 sulla salute mentaledi bambini e adolescenti, adulti ed anziani:
riflessioni e punti di partenza 
World Health Organization 

Corso per Istruttori Federali  
Titolo conseguito: Formatore di Alto livello sport elettronici e virtuali 

Attestato di formazione - Corso di formazione base di primo livello Patrocinato da ANPIF  
Psicologia in Farmacia: dalla teoria alla pratica applicativa” (Padova); 

Attestato di formazione in Mindulness primo livello rilasciato dalla Società Mindfulness Edicators.

Emergenza sanitaria COVID -19 e Psico-Oncologia. Competenze da integrare nella 
” rilasciato da Istituto Superiore di sanità (ISS)  

ebinar online dell’OPL (ordine Psicologi Lombardia) su adolescenti e adulti 
(durata 1h e 30’)  

ebinar online di Spazio Iris su: il training autogeno respiratorio per gestire l'ansia in gravidanza e 
il dolore da parto (durata 1h); 
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dell’Università Pontificia Salesiana 

SRTR Villa Elisa struttura residenziale terapeutica riabilitativa (tempo parziale) 

del paziente psichiatrico: dalla struttura che lo accoglie al luogo nella mente di chi lo cura 

Professionisti accreditati ECM e FCO: medici, infermieri, terapisti della riabilitazione psichiatrica, educatori 

Interventi assistiti con gli animali (IAA) 

19: quali soluzioni adottatea livello locale per proteggere i più vulnerabili? 

19 sulla salute mentaledi bambini e adolescenti, adulti ed anziani: 

o Patrocinato da ANPIF  - “il servizio si 

rilasciato dalla Società Mindfulness Edicators. 

Oncologia. Competenze da integrare nella 

ebinar online dell’OPL (ordine Psicologi Lombardia) su adolescenti e adulti di fronte al 

ebinar online di Spazio Iris su: il training autogeno respiratorio per gestire l'ansia in gravidanza e 
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27 Marzo 2020  Webinar online della FCP 

gli adolescenti” -
 

3 Aprile 2020  Webinar “Isolamento sociale e violenza in ambito famigliare ai tempi del coronavirus”
Cuzzocrea (durata 1 ora)

  
8 Aprile 2020  Webinar “Il rischio suicidio durante e dopo il coronavirus”

organizzato da  FCP 
 

7 Aprile 2020  Webinar su "psicologia perinatale & covid
- Dott.ssa Alessandra Bortolotti

 
10 Aprile 2020  Webinar su “Le parole per dirlo. Come spiegare ai 

organizzato da  FCP 
 

17 Aprile 2020     Corso online – IL CHILD NEGLECT
traiettoria evolutiva del bambino 

 
       30 Marzo 2020  Corso volontario prot

Prociv Italia - settore formazione ed emergenze modalità online
 
  10-11-12 maggio 2019  ISC International Training

Attaccamento e Trauma: dissociazione e integrazione della personalità 
 

Novembre 2018  a  Società Psicoanalitica Italiana (SPI) 
   Febbraio 2019  Milano (MI) 

         Seminari clinici di gruppo
Attestato di formazione “ripensare il caso clinico e le responsabilità istituzionali 
adolescenti” 

 
            2018   Fondazione IRCCS cà Grande Ospedale Niguarda Policlinico Milano
 Cans Child and adolescent needs strengths

Formazione CANS 2018
 

                2018  Agape – polo per il benessere psicofisico
 Corso di cranio sacrale 

Attestato di Operatore olistico in cranio sacrale biorelato
 

            2018  Master  II  Livello in Management delle organizzazioni sanitari nell’era digitale
   Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino 
 Via Aurelio Saffi, 2, 61029 Urbino PU

Attestato di formazione master di II livello
 

        Aprile 2018  a  APG – Associazione di Psicoterapia psicoanalitica di gruppo consociata con COIRAG 
        Giugno 2018  delle Organizzazioni Italiane

           per la Ricerca Analitica sui Gruppi
 Corso di formazione alla conduzione di gruppi
 Attestato di formazione 
 
   Novembre 2018 a  Asst Lariana – Ospedale Sant'Anna Como (CO) 
    Dicembre 2018  Corso di formazione tecnico professionale in Rorschach 
   Attestato di formazione 
 
     Gennaio 2018 a  Asst Lariana – Ospedale Sant'Anna Como (CO) 
       Maggio 2018  Corso di formazione tecnico professionale in 

d'intervento 
 Attestato di formazione 
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ebinar online della FCP - Formazione continua in Psicologia - “La relazione di aiuto a distanza con 
- dr.ssa Maura Manca (durata 1 ora);  

Webinar “Isolamento sociale e violenza in ambito famigliare ai tempi del coronavirus”
Cuzzocrea (durata 1 ora) 

Webinar “Il rischio suicidio durante e dopo il coronavirus” - dr. Stefano calino (durata 1 ora) 
organizzato da  FCP - Formazione Continua in Psicologia 

ebinar su "psicologia perinatale & covid-19" organizzato da  FCP - Formazione Contin
Dott.ssa Alessandra Bortolotti 

ebinar su “Le parole per dirlo. Come spiegare ai bambini piccoli l’emergenza Coronavirus”
organizzato da  FCP - Formazione Continua in Psicologia - Prof.ssa Emma Baumgartner

IL CHILD NEGLECT – Una disregolazione della competenza genitoriale “pericolosa” per la 
traiettoria evolutiva del bambino – organizzato dall’Università di Palermo e dal Dipartimento Sppeff

Corso volontario protezione civile 
settore formazione ed emergenze modalità online 

ISC International Training 
Attaccamento e Trauma: dissociazione e integrazione della personalità 

Psicoanalitica Italiana (SPI) – Centro Milanese di Psicoanalisi “Cesare Musatti”,via Corridoni, 38

Seminari clinici di gruppo 
Attestato di formazione “ripensare il caso clinico e le responsabilità istituzionali 

Fondazione IRCCS cà Grande Ospedale Niguarda Policlinico Milano 
Cans Child and adolescent needs strengths 
Formazione CANS 2018 

polo per il benessere psicofisico 
Corso di cranio sacrale biorelato primo livello CSB1 
Attestato di Operatore olistico in cranio sacrale biorelato 

Master  II  Livello in Management delle organizzazioni sanitari nell’era digitale
Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino – Facoltà di giurisprudenza e di Economia
Via Aurelio Saffi, 2, 61029 Urbino PU 
Attestato di formazione master di II livello 

Associazione di Psicoterapia psicoanalitica di gruppo consociata con COIRAG 
delle Organizzazioni Italiane 
per la Ricerca Analitica sui Gruppi 
Corso di formazione alla conduzione di gruppi 
Attestato di formazione - ECM 

Ospedale Sant'Anna Como (CO) – Regione Lombardia 
Corso di formazione tecnico professionale in Rorschach – R-PAS 
Attestato di formazione - ECM 

Ospedale Sant'Anna Como (CO) – Regione Lombardia 
Corso di formazione tecnico professionale in Psicologia Clinica per l'età evolutiva : modelli 

Attestato di formazione - ECM 
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“La relazione di aiuto a distanza con 

Webinar “Isolamento sociale e violenza in ambito famigliare ai tempi del coronavirus” dr.ssa Vera 

dr. Stefano calino (durata 1 ora) - 

Formazione Continua in Psicologia 

piccoli l’emergenza Coronavirus” 
Prof.ssa Emma Baumgartner 

Una disregolazione della competenza genitoriale “pericolosa” per la 
organizzato dall’Università di Palermo e dal Dipartimento Sppeff 

Attaccamento e Trauma: dissociazione e integrazione della personalità - Congresso Internazionale 

Centro Milanese di Psicoanalisi “Cesare Musatti”,via Corridoni, 38 

Attestato di formazione “ripensare il caso clinico e le responsabilità istituzionali – gruppo 

Master  II  Livello in Management delle organizzazioni sanitari nell’era digitale 
giurisprudenza e di Economia 

Associazione di Psicoterapia psicoanalitica di gruppo consociata con COIRAG – Confederazione 

Psicologia Clinica per l'età evolutiva : modelli 
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             2016   Associazione Scientifica Libra
Biofeedback and Neurofeedback in Sports
Attestato di formazione in biofeedback e psicofisiologia

 
             2016   IFREP – Scuola di Specializzazione in Psicologia clinica
 Principi di base dell’EMDR (Eye MovementDesentitization anReprocessing

Attestato di alta qualifica professionale 
 Desentitization and Reprocessing

 
2015  BiofeedBack Federation of Europe for Continuing Education Credits trough the American Psychological 

Association (APA)
Biofeedback and Neurofeedback in Sports
Attestato di altaqualificaprofessionale 

              
              2015   AIOM E Società Italiana di Psiconcologia

Attestato di Tangoterapeuta: Programmi di Medicina Integrativa Livello base
 
              2019   La Commissione svizzera delle professioni psicologiche (PsiCo) ha 

psicologia il 2 Aprile 2019
 
     14 Febbraio 2008  Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica CIPSPSIA 

(C.i.Ps.Ps.i.a.– Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e per l’Adolescenza di Bologna
via Savena Antico, 17 
Durata: 4 anni 

 Psicoterapeuta per l’infanzia e per l’adolescenza ad indirizzo clinico
 

Psicoterapeuta iscritta nel registro nazionale degli psicoterapeuti
 

 Diploma di psicoterapia psicoanalitica per
 Giudizio finale: Ottimo
 
               2006   Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e per l’Adolescenza di Bologna
 Formazione   clinica in psicopatologia per l’infanzia e per l’adolescenza
 

Corso Biennale di alta Formazione in psicopatologia per l’infanzia per l’adolescenza
 Diploma di alta formazione in psicopatologia per l’infanzia e per l’adolescenza

Università Pontificia Salesiana (UPS) di Roma 
Scienze dell’Educazione 

 
        26 Marzo 2003  Università Pontificia Salesiana di Roma 

00139 Roma (RM)
 Dottore di Ricerca 
psico-pedagogiche, rischi  e  misure preventive
Il doping nello sport” da Pendragon Editore.

 Durata 3 anni 
 

Diploma di Dottorato in psicologia dello sport
 

 Diploma di dottorato in psicologia dello sport
 
  1-2 Dicembre 2005  Azienda ospedaliera Meyer 
 Corso Avanzato in tecniche non farmacologiche per il 
 
              2005  Consorzio Interuniversitario (FORCOM 
 Formazione in ambito criminologico e della psicologia giuridica

Master triennale in Criminologia 
 Diploma di master triennale in criminologia clinicapsicopatologia forense
 
              2004  Società Italiana di management dello sport
 Il Marketing degli eventi sportivi
 Attestato di aggiornamento
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Associazione Scientifica Libra 
Biofeedback and Neurofeedback in Sports 
Attestato di formazione in biofeedback e psicofisiologia 

Scuola di Specializzazione in Psicologia clinica 
Principi di base dell’EMDR (Eye MovementDesentitization anReprocessing
Attestato di alta qualifica professionale – Principi di base dell’EMDR (Eye Movement
Desentitization and Reprocessing 

BiofeedBack Federation of Europe for Continuing Education Credits trough the American Psychological 
Association (APA) 
Biofeedback and Neurofeedback in Sports 
Attestato di altaqualificaprofessionale – Pratical Applications of Bio feedback and Neurofee

AIOM E Società Italiana di Psiconcologia 
Attestato di Tangoterapeuta: Programmi di Medicina Integrativa Livello base

La Commissione svizzera delle professioni psicologiche (PsiCo) ha riconosciuto il diploma di studi in 
psicologia il 2 Aprile 2019 

Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica CIPSPSIA  
Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e per l’Adolescenza di Bologna

via Savena Antico, 17 – 40139 Bologna (BO) 

Psicoterapeuta per l’infanzia e per l’adolescenza ad indirizzo clinico-dinamico

Psicoterapeuta iscritta nel registro nazionale degli psicoterapeuti 

Diploma di psicoterapia psicoanalitica per l’infanzia e per l’adolescenza
Giudizio finale: Ottimo 

Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e per l’Adolescenza di Bologna
Formazione   clinica in psicopatologia per l’infanzia e per l’adolescenza

Biennale di alta Formazione in psicopatologia per l’infanzia per l’adolescenza
Diploma di alta formazione in psicopatologia per l’infanzia e per l’adolescenza
Università Pontificia Salesiana (UPS) di Roma – Piazza Atene Salesiano, 1 –
Scienze dell’Educazione – indirizzo Psicologia dell’età evolutiva e dell sviluppo

Università Pontificia Salesiana di Roma - comunicazionesviluppo@unisal.it 
00139 Roma (RM) 
Dottore di Ricerca su: “Il doping nello sport. Storia, caratteristichemetodi,  implicazioni  medico

pedagogiche, rischi  e  misure preventive. Tesi pubblicata con il titolo “Giganti con i piedi nell’argilla. 
Il doping nello sport” da Pendragon Editore. 

Dottorato in psicologia dello sport 

Diploma di dottorato in psicologia dello sport, votazione 29/30 

Azienda ospedaliera Meyer – ospedale Pediatrico di Firenze 
Corso Avanzato in tecniche non farmacologiche per il controllo del dolore nel bambino

Consorzio Interuniversitario (FORCOM – Formazione per l Comunicazione) –
Formazione in ambito criminologico e della psicologia giuridica 
Master triennale in Criminologia clinica e Psicopatologia forense 
Diploma di master triennale in criminologia clinicapsicopatologia forense 

Società Italiana di management dello sport 
Il Marketing degli eventi sportivi 
Attestato di aggiornamento 
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Principi di base dell’EMDR (Eye MovementDesentitization anReprocessing 
Principi di base dell’EMDR (Eye Movement 

BiofeedBack Federation of Europe for Continuing Education Credits trough the American Psychological 

Pratical Applications of Bio feedback and Neurofeedback in Sports 

Attestato di Tangoterapeuta: Programmi di Medicina Integrativa Livello base 

riconosciuto il diploma di studi in 

Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e per l’Adolescenza di Bologna -  

dinamico 

l’infanzia e per l’adolescenza 

Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e per l’Adolescenza di Bologna 
Formazione   clinica in psicopatologia per l’infanzia e per l’adolescenza 

Biennale di alta Formazione in psicopatologia per l’infanzia per l’adolescenza 
Diploma di alta formazione in psicopatologia per l’infanzia e per l’adolescenza 

– 00139 Roma (RM) – Facoltà di 
indirizzo Psicologia dell’età evolutiva e dell sviluppo 

comunicazionesviluppo@unisal.it - piazza Ateneo Salesiano, 1 

su: “Il doping nello sport. Storia, caratteristichemetodi,  implicazioni  medico-
. Tesi pubblicata con il titolo “Giganti con i piedi nell’argilla. 

controllo del dolore nel bambino 

– Università “Sapienza” di Roma 
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2004  Moby Dick – Associazione per la Unità di Cura continuata onlus Ordine Psicologi del Lazio 
Medicina Generale Università “Sapienza” di Roma

 Corso di formazione in Psicologia oncologica e delle patologieorganiche gravi
Attestato di formazione e aggiorn

 
2003 Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica (SSSPC) Università Pontificia Salesiana (UPS) di 

Roma Piazza Atene Salesiano, 1 Roma (RM)
III anno di Psicoterapia ad indirizzo integrato: esperienziale, analitico
interpersonale e psicodinamico

 Attestato di iscrizione e di partecipazione nelle attività didattiche e cliniche della scuola
 Attestato di partecipazione fino al terzo anno della scuola
          
              2003 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

progetto  Formativo Unione Europea/Fondo Sociale Europeo/Ministero del Lavoro/Regione Lombardia 
Carducci 28/30 Milano

 Gestione e Mediazione dei conflitti in ambito sportivo e promozione del 
Master di II livello in mediazione sportiva. Promuovere e gestire network e mediare conflitti

 Diploma di Master di II Livello
 
             2003  Università degli Studi di Catania 

Piazza Università, 2, 95124 Catania CT
 Attività di valutazione e d’intervento su atleta e gruppo 

 Master di II livello in psicologia dello sport
 
             2001   Work casa srl – Regione Campania  via Firenze 24@  Napoli 

Psicologia giuridica
Attestato di alta qualifica professionale 

 
21 Giugno 2000  Università Pontificia Salesiana (UPS) 

dalla Facoltà di Psicologia
– Università “Sapienza” di Roma
comunicazionesviluppo@unisal.it
Tesi dal titolo: Identità e conflitti di identità degli atleti durante e dopo la carriera agonistica. 
stesso anno la tesi ha ricevuto Premio di Laurea “Stefano Benetton” 1999 
l’attualità dell’argomento trattato. In forma pressoch integrale è consultabile presso il sito 
Diploma di laurea in Psicologia indirizzo evolutivo della facoltà di scienze della Educazione
Vecchio ordinamento, durata 5 anni
Laurea in Psicologia, votazione 106/110

 
1997 - 1999  Corso di Operatore per la riabilitazione equestre Auriga 

Via Lonato, 62 - 00188 Roma
info@lauriga.it 
“Attività equestre per disabili conoscere, capire, sperimentare”
Operatore per la riabilitazione equestre

 
 

PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI / CONGRESSI / CONFERENZE 

 
      06 Giugno 2022 Web Conferenze 
   Gioco o son Serio

Organizzato da Provincia Autonoma di Trento in 
Scienze Comportamentali e la Salute Mentale Istituto Superiore di Sanità

 
      10 Marzo 2021  Gli Stati generali del cavallo in Sicilia. Realtà e prospettive di

Tema relazione: Il cavallo a Dondolo!
 
10-17 febbraio 2021  Relatrice agli incontri di formazione con genitori progetto “rete senza fili”

    e 17-24 Marzo 2021 ASUR MARCHE AV2
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Associazione per la Unità di Cura continuata onlus Ordine Psicologi del Lazio 
Medicina Generale Università “Sapienza” di Roma 
Corso di formazione in Psicologia oncologica e delle patologieorganiche gravi
Attestato di formazione e aggiornamento 29 ECM 

Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica (SSSPC) Università Pontificia Salesiana (UPS) di 
Roma Piazza Atene Salesiano, 1 Roma (RM) 
III anno di Psicoterapia ad indirizzo integrato: esperienziale, analitico

rsonale e psicodinamico 
Attestato di iscrizione e di partecipazione nelle attività didattiche e cliniche della scuola
Attestato di partecipazione fino al terzo anno della scuola 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (MI) – Servizi relazioni Internazionali, nel quadro di un  
progetto  Formativo Unione Europea/Fondo Sociale Europeo/Ministero del Lavoro/Regione Lombardia 
Carducci 28/30 Milano 
Gestione e Mediazione dei conflitti in ambito sportivo e promozione del 
Master di II livello in mediazione sportiva. Promuovere e gestire network e mediare conflitti
Diploma di Master di II Livello 

Università degli Studi di Catania – Facoltà di Psicologia e Coni di Ragusa/Palermo
Università, 2, 95124 Catania CT 

Attività di valutazione e d’intervento su atleta e gruppo - squadra - sportivo
Master di II livello in psicologia dello sport 

Regione Campania  via Firenze 24@  Napoli – 80142 
Psicologia giuridica 
Attestato di alta qualifica professionale – Esperto in Psicologia Giuridica 

Università Pontificia Salesiana (UPS) – piazza Ateneo Salesiano, 1 00139 Roma (RM) 
dalla Facoltà di Psicologia 

ersità “Sapienza” di Roma 
comunicazionesviluppo@unisal.it 
Tesi dal titolo: Identità e conflitti di identità degli atleti durante e dopo la carriera agonistica. 
stesso anno la tesi ha ricevuto Premio di Laurea “Stefano Benetton” 1999 -
l’attualità dell’argomento trattato. In forma pressoch integrale è consultabile presso il sito 
Diploma di laurea in Psicologia indirizzo evolutivo della facoltà di scienze della Educazione
Vecchio ordinamento, durata 5 anni 
Laurea in Psicologia, votazione 106/110 

Corso di Operatore per la riabilitazione equestre Auriga Onlus c.f.97096150582 
00188 Roma 

“Attività equestre per disabili conoscere, capire, sperimentare” 
per la riabilitazione equestre 

 

 
ioco o son Serio? I Serius Games a scuola per imparare a gestire le emozioni

Organizzato da Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con Centro di Riferimento per le 
Scienze Comportamentali e la Salute Mentale Istituto Superiore di Sanità 

Gli Stati generali del cavallo in Sicilia. Realtà e prospettive di 
Tema relazione: Il cavallo a Dondolo! 

Relatrice agli incontri di formazione con genitori progetto “rete senza fili” 
ASUR MARCHE AV2 
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Associazione per la Unità di Cura continuata onlus Ordine Psicologi del Lazio – Dipartimento di 

Corso di formazione in Psicologia oncologica e delle patologieorganiche gravi 

Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica (SSSPC) Università Pontificia Salesiana (UPS) di 

III anno di Psicoterapia ad indirizzo integrato: esperienziale, analitico-transizionale, cognitivo, 

Attestato di iscrizione e di partecipazione nelle attività didattiche e cliniche della scuola 

Servizi relazioni Internazionali, nel quadro di un  
progetto  Formativo Unione Europea/Fondo Sociale Europeo/Ministero del Lavoro/Regione Lombardia – via 

Gestione e Mediazione dei conflitti in ambito sportivo e promozione del benessere 
Master di II livello in mediazione sportiva. Promuovere e gestire network e mediare conflitti 

Ragusa/Palermo 

sportivo 

piazza Ateneo Salesiano, 1 00139 Roma (RM) – riconosciuto in Italia 

Tesi dal titolo: Identità e conflitti di identità degli atleti durante e dopo la carriera agonistica. Nello 
- 2000 per la sua originalità e per 

l’attualità dell’argomento trattato. In forma pressoch integrale è consultabile presso il sito www.tesionline.it 
Diploma di laurea in Psicologia indirizzo evolutivo della facoltà di scienze della Educazione. 

c.f.97096150582 - p.iva04668391008 

erius Games a scuola per imparare a gestire le emozioni 
collaborazione con Centro di Riferimento per le 
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       10 Aprile 2021  Conferenza Sipped
Tema relazione: “Progetto Movis: L’ascolto che ci fa stare meglio e che ci cura! 

 
             18 e 21   Webinar sullo sport

         Dicembre 2020  Tema relazioni: “La corsa mia alleata, la vittoria con me stessa e la malattia”
“Scarpette ai piedi… alla riconquista della propria vita”
 

4-5 Dicembre 2020  La Multidisciplinarietàin On
Tema della relazione: “Comunicazione medico
relazione di aiuto e caregiving

 
21-22 Novembre 2020 Relatrice alla II Edizione Convegno nazionale “Qualità e Umanizzazione”

“Aver cura delle professioni di 
 
   10 Ottobre 2020 Pallium Marche 2020

Relatrice - Network di Cure Palliative e Terapia del dolore
 
   30 Ottobre 2020 S.i.p.ped. salus - Webinar

Tema relazione: Lo Sport nella Disabilità
 

29 Aprile 2020 Associazione La Rosa Roja Onlus evento su Lotta contro la discriminazione in data Tema relazione: 
Come superare le macerie emotive in età evolutiva;

 
14 Luglio 2020 Sport a 360 gradi: sport paralimpico e psicologia del disabile: come promuovere benessere attra

sport terapia? In ADVOICE&PRESS
 

19 Giugno 2020 Webinar online  “l’emergenza covid traccia nuovi percorsi”: Come cambia la psicologia della gente nella 
società 4.0 su Radio Sassari.

 
    21 Marzo 2020 Associazione La Rosa Roja Onlus evento su 

Relatrice - Tema relazione: Reazione della psiche umana ai tempi del Coronavirus;
 

    29 Marzo 2020 Associazione scout Urbino
Relatrice – Temarelazione:  aspetti psicologici della comunicazione di fake news;

 
      2 Aprile 2020  Associazione Mondo Charge

Relatrice sul tema “come reagisce la psiche umana all’emergenza covid19”
  

 14 febbraio 2020 Relatrice – “Relazione infermiere 
Centro Esserci Tolentino 

 
  22 gennaio 2020 Relatrice - “Movimento e 

MOVIS – Movimento e salute oltre la cura, percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale nel 
follow up dei pazienti con pregresso carcinoma mammario

 
29 Novembre 2019 Relatrice - Studiare ed allenarsi: il ruolo dei Licei Sp

Progetto finanziato dal MIUR 
 
28 settembre 2019 Relatrice – Network di cure palliative e trattamento del dolore: OLTRE IL NOSTRO ORIZZONTE 

Update sul dolore neuropatico 
Pallium Marche 2019

 
   17 ottobre 2019 Relatrice – “Movimento e salute oltre la cura”

MOVIS - Movimento e salute oltre la cura
Festival Biosalus –

     
 6 ottobre 2019  Relatrice - “Movimento e 

MOVIS – Movimento e salute oltre la cura, percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale nel 
follow up dei pazienti con pregresso carcinoma mammario
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Conferenza Sipped 
Tema relazione: “Progetto Movis: L’ascolto che ci fa stare meglio e che ci cura! 

Webinar sullo sport 
Tema relazioni: “La corsa mia alleata, la vittoria con me stessa e la malattia” 
“Scarpette ai piedi… alla riconquista della propria vita” 

La Multidisciplinarietàin Oncologia 2020 - Convegno in videoconferenza 
Tema della relazione: “Comunicazione medico–paziente: 
relazione di aiuto e caregiving” 

Relatrice alla II Edizione Convegno nazionale “Qualità e Umanizzazione” 
“Aver cura delle professioni di cura”ai tempi della Covid-19 

Pallium Marche 2020 
Network di Cure Palliative e Terapia del dolore- Grottammare (AP)

Webinar 
Tema relazione: Lo Sport nella Disabilità 

ciazione La Rosa Roja Onlus evento su Lotta contro la discriminazione in data Tema relazione: 
Come superare le macerie emotive in età evolutiva; 

Sport a 360 gradi: sport paralimpico e psicologia del disabile: come promuovere benessere attra
sport terapia? In ADVOICE&PRESS 

Webinar online  “l’emergenza covid traccia nuovi percorsi”: Come cambia la psicologia della gente nella 
società 4.0 su Radio Sassari. 

Associazione La Rosa Roja Onlus evento su Lotta contro la discriminazione 
Tema relazione: Reazione della psiche umana ai tempi del Coronavirus;

Associazione scout Urbino 
Temarelazione:  aspetti psicologici della comunicazione di fake news;

Associazione Mondo Charge 
Relatrice sul tema “come reagisce la psiche umana all’emergenza covid19” 

“Relazione infermiere – paziente” 
Centro Esserci Tolentino – OPI Macerata 

“Movimento e salute oltre la cura” 
Movimento e salute oltre la cura, percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale nel 

follow up dei pazienti con pregresso carcinoma mammario 

Studiare ed allenarsi: il ruolo dei Licei Sportivi e degli Atenei in Italia
Progetto finanziato dal MIUR – Piani d’orientamento e tutorato 2018 

Network di cure palliative e trattamento del dolore: OLTRE IL NOSTRO ORIZZONTE 
Update sul dolore neuropatico  

2019 

“Movimento e salute oltre la cura” 
Movimento e salute oltre la cura 

– Festival Nazionale del Biologico e del benessere olistico di Urbino

“Movimento e salute oltre la cura” 
Movimento e salute oltre la cura, percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale nel 

follow up dei pazienti con pregresso carcinoma mammario 
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Tema relazione: “Progetto Movis: L’ascolto che ci fa stare meglio e che ci cura! ” 

 

Grottammare (AP) 

ciazione La Rosa Roja Onlus evento su Lotta contro la discriminazione in data Tema relazione: 

Sport a 360 gradi: sport paralimpico e psicologia del disabile: come promuovere benessere attraverso lo 

Webinar online  “l’emergenza covid traccia nuovi percorsi”: Come cambia la psicologia della gente nella 

 
Tema relazione: Reazione della psiche umana ai tempi del Coronavirus; 

Temarelazione:  aspetti psicologici della comunicazione di fake news; 

 

Movimento e salute oltre la cura, percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale nel 

ortivi e degli Atenei in Italia 

Network di cure palliative e trattamento del dolore: OLTRE IL NOSTRO ORIZZONTE 

Festival Nazionale del Biologico e del benessere olistico di Urbino 

Movimento e salute oltre la cura, percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale nel 
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     5 aprile 2019  Centro Esserci di Tolentino (MC) 
“Gruppo di Lavoro, professionalità e competenza emotiva”

 
       9 maggio 2019 Ufficio di Pastorale Sanitaria della Diocesi di San Marino (RSM) Montefeltro

La malattia interroga l’anima. Dipendenze Vecchie e Nuove:
l’alcolismo 

 
25 maggio 2019 DISB – Dipartimento di Scienze Biomolecolari 

Progetto di Ricerca intervento con ospedale Santa Maria della Miserico
oltre la cura Movis: Percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale per pazienti oncologici”
Benefici Psicologici indotti dall’esercizio e valutazione del benessere percepito

 
       5 giugno 2019 AncisPoliteia – Protezione Civile Nazionale 

Una riflessione sulla Accoglienza, Ascolto, Accompagnamento, nelle situazioni di emergenza: AAA per gli 
operatori sanitari dell’ospedale di Macerata e san Severino Marche post terremoto 

 
6 giugno 2019 MIUR – Ministero dell’ Università e della Ricerca 

Carabinieri 
La scherma: veicolo di arte, cultura e sport. Psicologia e scherma Crescere a colpi di spada.

 
    Novembre 2018 a  Seminari  Clinici  di  Gruppo 
        Giugno 2019 Seminari Clinici di Gruppo per psicoterapeutici che operano i strutture per adolescenti
 
19-20 Settembre 2018 Centro Esserci di Tolentino (MC) 

Corso di formazione aziendale ECM su: “Psicologia dell’emergenza: aspetti emotivi e psicologici e possibili 
interventi” 
Relatrice sull’argomento: “stress post trauma: tra vulnerabilità e resilienza”

 
   21 settembre 2018 Centro Esserci di Tolentino (MC) 

Corso di formazione aziendale ECM su: “Lavoro, stress, ansia e tecniche di autotutela attraverso la 
riflessologia plantare”
Relatrice sull’argomento: “Psicosomatica del piede, ruolo delle emozioni nella regolazione della p
rilassamento comincia dal respiro”

 
19 - 20 Gennaio 2018 VIII Simposio per Penitenzieri IDENTITÀ E RUOLI DI GENERE NEL POSTMODERNO

scienza cristiana 
Relatrice sull’argomento “L’uomo e il sesso: unità e molteplicità del profilo psicologico”

 
8 febbraio 2018 FUCI – Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Urbino Relatrice Seminario Hard Way 

tuffo dentro di sè” 
 
       22 marzo 2018 FUCI – Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Urbino

Moderatrice Seminario sulla Po
 
      12 aprile 2018 FUCI – Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Urbino

Relatrice Seminario Hard Way 
 
25-27 maggio 2018 AIPS – Associazione Italiana di psicologia dello sport 

Universitario Salesiano di Venezia 
Presentazione Poster nell’ambito del Congresso “Oltre i Limiti. La psicologia dello sport tra prestazion
salute” su: “il mondo della danza: aspetti psicologici, disturbi alimentari e condotte dopanti”.

 
   4-5 maggio 2018  Roghudi (RC) 

Servizio Sanitario regionale 
Provinciale di Reggio Calabria (RC) 
la lotta contro i tumori)
Relatore nell’ambito del Convegno multidisciplinarietà in  Oncologia con una Lettura Magistrale su: “La 
comunicazione al paziente ed ai 
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Centro Esserci di Tolentino (MC) – OPI – Ordine delle Professioni Infermieristiche di Macerata
“Gruppo di Lavoro, professionalità e competenza emotiva” 

Ufficio di Pastorale Sanitaria della Diocesi di San Marino (RSM) Montefeltro 
La malattia interroga l’anima. Dipendenze Vecchie e Nuove: fragilità della nostra generazione: i giovani e 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari – Scuola di Scienze Motorie –
Progetto di Ricerca intervento con ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino “Movimento e Salute 
oltre la cura Movis: Percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale per pazienti oncologici”
Benefici Psicologici indotti dall’esercizio e valutazione del benessere percepito

Protezione Civile Nazionale – Roma Capitale 
Una riflessione sulla Accoglienza, Ascolto, Accompagnamento, nelle situazioni di emergenza: AAA per gli 
operatori sanitari dell’ospedale di Macerata e san Severino Marche post terremoto 

Ministero dell’ Università e della Ricerca – LISS Calasso di Lecce 

La scherma: veicolo di arte, cultura e sport. Psicologia e scherma Crescere a colpi di spada.

ci  di  Gruppo -   Centro  Milanese  di  Psicoanalisi  Cesare Musatti
Seminari Clinici di Gruppo per psicoterapeutici che operano i strutture per adolescenti

Centro Esserci di Tolentino (MC) – Asur Marche 
formazione aziendale ECM su: “Psicologia dell’emergenza: aspetti emotivi e psicologici e possibili 

Relatrice sull’argomento: “stress post trauma: tra vulnerabilità e resilienza” 

Centro Esserci di Tolentino (MC) – Asur Marche – Nursind Sindacato Infermieri
Corso di formazione aziendale ECM su: “Lavoro, stress, ansia e tecniche di autotutela attraverso la 
riflessologia plantare” 
Relatrice sull’argomento: “Psicosomatica del piede, ruolo delle emozioni nella regolazione della p
rilassamento comincia dal respiro” 

VIII Simposio per Penitenzieri IDENTITÀ E RUOLI DI GENERE NEL POSTMODERNO

Relatrice sull’argomento “L’uomo e il sesso: unità e molteplicità del profilo psicologico”

Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Urbino Relatrice Seminario Hard Way 
 

Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Urbino 
Moderatrice Seminario sulla Pornotossina : relatori Prof. G. Cucci e Dr. A. Morra

Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Urbino 
Relatrice Seminario Hard Way – Scopri te: “La gioia di continuare a divenire se stessi”

azione Italiana di psicologia dello sport – Congresso Nazionale XXII edizione presso Istituto 
Universitario Salesiano di Venezia – IUSVE Mestre Venezia 
Presentazione Poster nell’ambito del Congresso “Oltre i Limiti. La psicologia dello sport tra prestazion
salute” su: “il mondo della danza: aspetti psicologici, disturbi alimentari e condotte dopanti”.

Servizio Sanitario regionale – Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie 
di Reggio Calabria (RC) – Associazione Italiana di Oncologia Medica 

la lotta contro i tumori) 
Relatore nell’ambito del Convegno multidisciplinarietà in  Oncologia con una Lettura Magistrale su: “La 
comunicazione al paziente ed ai parenti in Oncologia” 
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Professioni Infermieristiche di Macerata 

 
fragilità della nostra generazione: i giovani e 

– Università “Carlo Bo” di Urbino - 
rdia di Urbino “Movimento e Salute 

oltre la cura Movis: Percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale per pazienti oncologici” 
Benefici Psicologici indotti dall’esercizio e valutazione del benessere percepito 

Una riflessione sulla Accoglienza, Ascolto, Accompagnamento, nelle situazioni di emergenza: AAA per gli 
operatori sanitari dell’ospedale di Macerata e san Severino Marche post terremoto – Sisma Centro Italia 

LISS Calasso di Lecce – Museo Storico Arma dei 

La scherma: veicolo di arte, cultura e sport. Psicologia e scherma Crescere a colpi di spada. 

Centro  Milanese  di  Psicoanalisi  Cesare Musatti 
Seminari Clinici di Gruppo per psicoterapeutici che operano i strutture per adolescenti 

formazione aziendale ECM su: “Psicologia dell’emergenza: aspetti emotivi e psicologici e possibili 

Nursind Sindacato Infermieri 
Corso di formazione aziendale ECM su: “Lavoro, stress, ansia e tecniche di autotutela attraverso la 

Relatrice sull’argomento: “Psicosomatica del piede, ruolo delle emozioni nella regolazione della postura. Il 

VIII Simposio per Penitenzieri IDENTITÀ E RUOLI DI GENERE NEL POSTMODERNO 

Relatrice sull’argomento “L’uomo e il sesso: unità e molteplicità del profilo psicologico” 

Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Urbino Relatrice Seminario Hard Way – Scopri te: “Un 

rnotossina : relatori Prof. G. Cucci e Dr. A. Morra 

Scopri te: “La gioia di continuare a divenire se stessi” 

Congresso Nazionale XXII edizione presso Istituto 

Presentazione Poster nell’ambito del Congresso “Oltre i Limiti. La psicologia dello sport tra prestazione e 
salute” su: “il mondo della danza: aspetti psicologici, disturbi alimentari e condotte dopanti”. 

Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie – Azienda Sanitaria 
Associazione Italiana di Oncologia Medica – LILT (Lega Italiana per 

Relatore nell’ambito del Convegno multidisciplinarietà in  Oncologia con una Lettura Magistrale su: “La 
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      20 aprile 2018 Diocesi di Montepulciano 
Relatrice   Seminario   per   operatori   socio 
“Fragilità del nostro tempo: giovani tra educazion

 
16 novembre 2017 FUCI – Federazione Universitaria Cattolica Italiana 

Paura e Desiderio”
     
     13 Ottobre 2017  Congresso Nazionale Ipovisione 

Gravi deficit visivi, Dislessia, potenziamento visuo
Clemente, Dottor A. Segnalini

 
29 Settembre 2017 Sport    &ExercisePsychology    Under…    the    learning    Tower 

Seconda edizione del Seminario Europeo sui temi della Psicologia dello sport e dell'esercizio fisico. 
L'evento, promosso dall'Associazione Italiana Psicologia dello Sport e dell'esercizio (AIPS), è organizzato 
dall’Università di Pisa. I responsabili scient
Dott.ssa Laura Sebastiani 
di Chieti) 

   
     14 ottobre 2016 Centro  Esserci (Il centro delle tue relazione)

dell’industria, 4 passo di Treia (MC)
La Comunicazione tra speranza e limite di vita: la funzione di mentalizzazione”

 
18 - 19 gennaio 2016 Penitenzieria Vaticana 

Il sacramento della riconciliazione “porta santa”  dell misericordia. Relazione dal titolo: “Quale misericordia 
nell relazione di aiuto?”

 
     4-5 marzo 2016 Associazione Cure palliative 

Le giornate calabresi contro la sofferenza presso sala congressi fortino. Relazione dal titolo: “Dalla 
malattia alla persona. linguaggio dei corpi nella relazione di cura”

 
     22 giugno 2016 Policlinico Umberto I 

Il punto sulla Lung Unit sul tema: “Il tumore del polmone: come cambia la prognosi e perché”. Con una 
relazione su: “L Comunicazione della prognosi, tra speranza e limite di vita”

 
     10 giugno 2016 Facoltà di Medicina e Farmacia 

Lazio Roma 
“L’atleta ipovedente: dal corpo disabile al corpo abile”

 
 20-22 maggio 2016 Scuola di psicoterapia Psicoanalitica per l’infanzia e per l’adolescenza (C.i.ps.ps.i.a.) di Bologna

Convegno Internazionale sul
contesti   socio@cultura attuali” con relazione dal titolo: “Il nucleo di informità di base i adolescenza” 
(Centro san Domenico 

 
     21 marzo 2016 Università “Carlo Bo” di Urbino @ EPALE (Piattaforma Elettronica per l’apprendimento degli adulti in Europa) 

– aula Magna Volpon Urbino.
Convegno Nazionale Epale sul tema “Itinerari educativi nello sport educazione allo sport e educazione degli 
adulti in Epale” con un relazione dal titolo: “La mente nel campo@giochi evolutivo”.

 
 27-29 maggio 2016 XII Congresso Nazionale AIPS (Associazione Italiana di Psicologi dello sport) 

Professioni e Professionalità nella Psicologia dello sport i
psicologico alla disabilità visiva un progetto innovativo nella riabilitazione di pazienti ipovedenti e/o affetti da 
retinopatia pigmentosa”

 
      6 giugno 2015 Scuola di specializzazione in psicoterapia Psicoana

Bologna 
Convegno su “Il padre nella teoria psicodinamica” con un relazione su “Il padre nell’adolescenza”

 
      26 luglio 2015  Gruppo di Lavoro di Psicologia dello sport Ordine degli Psicologi

dei Draghi c/o Sabaudia
Evento formativo e Sportivo su “La psicologia si imbarca”
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Diocesi di Montepulciano - Chieti - Pienza 
Relatrice   Seminario   per   operatori   socio - culturali:   itinerari   eprospettive con un intervento dal titolo: 
“Fragilità del nostro tempo: giovani tra educazione, cyber bullismo e fede 

Federazione Universitaria Cattolica Italiana - Urbino Relatrice Seminario Hard Way 
Paura e Desiderio” 

Congresso Nazionale Ipovisione - Sportvision 2017. 
ficit visivi, Dislessia, potenziamento visuo-percettivo. Direzione Scientifica Dottor 

Clemente, Dottor A. Segnalini 

Sport    &ExercisePsychology    Under…    the    learning    Tower - Università di Pisa 
Seconda edizione del Seminario Europeo sui temi della Psicologia dello sport e dell'esercizio fisico. 
L'evento, promosso dall'Associazione Italiana Psicologia dello Sport e dell'esercizio (AIPS), è organizzato 
dall’Università di Pisa. I responsabili scientifici dell'organizzazione sono il Dott. 

Laura Sebastiani (Università di Pisa) e la Dott.ssa Laura Bortoli 

Centro  Esserci (Il centro delle tue relazione)– Collegio IPASVI Macerata – sala Conferenze “cucine lube”, via 
dell’industria, 4 passo di Treia (MC) 
La Comunicazione tra speranza e limite di vita: la funzione di mentalizzazione”

Penitenzieria Vaticana – Centro Casa Santa Loreto (AN) 
Il sacramento della riconciliazione “porta santa”  dell misericordia. Relazione dal titolo: “Quale misericordia 
nell relazione di aiuto?” 

Associazione Cure palliative – Regione Calabria – Ospedale Tiberi Evoli di Melito Porto Salvo 
Le giornate calabresi contro la sofferenza presso sala congressi fortino. Relazione dal titolo: “Dalla 

lattia alla persona. linguaggio dei corpi nella relazione di cura” 

Policlinico Umberto I – UOC Oncologia Medica Roma 
sulla Lung Unit sul tema: “Il tumore del polmone: come cambia la prognosi e perché”. Con una 

relazione su: “L Comunicazione della prognosi, tra speranza e limite di vita” 

Facoltà di Medicina e Farmacia – Università “Sapienza” di Roma Sala Mecchelli, Consiglio regionale del 

“L’atleta ipovedente: dal corpo disabile al corpo abile” 

Scuola di psicoterapia Psicoanalitica per l’infanzia e per l’adolescenza (C.i.ps.ps.i.a.) di Bologna
Convegno Internazionale sul tema “La psicoterapia Psicoanalitica per l’infanzia e per   l’adolescenza   nei   
contesti   socio@cultura attuali” con relazione dal titolo: “Il nucleo di informità di base i adolescenza” 
(Centro san Domenico –  Salone  Bolognini Bologna). 

Università “Carlo Bo” di Urbino @ EPALE (Piattaforma Elettronica per l’apprendimento degli adulti in Europa) 
aula Magna Volpon Urbino. 

Convegno Nazionale Epale sul tema “Itinerari educativi nello sport educazione allo sport e educazione degli 
adulti in Epale” con un relazione dal titolo: “La mente nel campo@giochi evolutivo”.

XII Congresso Nazionale AIPS (Associazione Italiana di Psicologi dello sport) 
Professioni e Professionalità nella Psicologia dello sport in Italia Relazione dal Titolo: “ Approccio 
psicologico alla disabilità visiva un progetto innovativo nella riabilitazione di pazienti ipovedenti e/o affetti da 
retinopatia pigmentosa” 

Scuola di specializzazione in psicoterapia Psicoanalitica per l’infanzia e per l’adolescenza (C.i.ps.ps.i.a.) di 

Convegno su “Il padre nella teoria psicodinamica” con un relazione su “Il padre nell’adolescenza”

Gruppo di Lavoro di Psicologia dello sport Ordine degli Psicologi della Regione Lazio 
dei Draghi c/o Sabaudia 
Evento formativo e Sportivo su “La psicologia si imbarca” 
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culturali:   itinerari   eprospettive con un intervento dal titolo: 

Urbino Relatrice Seminario Hard Way – Scopri te: “Tra 

percettivo. Direzione Scientifica Dottor Di 

Università di Pisa - Facoltà di medicina  - 
Seconda edizione del Seminario Europeo sui temi della Psicologia dello sport e dell'esercizio fisico. 
L'evento, promosso dall'Associazione Italiana Psicologia dello Sport e dell'esercizio (AIPS), è organizzato 

ifici dell'organizzazione sono il Dott. Francesco Di  Gruttola,  la  
Laura Bortoli (Presidente AIPS e Universitá 

sala Conferenze “cucine lube”, via 

La Comunicazione tra speranza e limite di vita: la funzione di mentalizzazione” 

Il sacramento della riconciliazione “porta santa”  dell misericordia. Relazione dal titolo: “Quale misericordia 

Ospedale Tiberi Evoli di Melito Porto Salvo (RC) 
Le giornate calabresi contro la sofferenza presso sala congressi fortino. Relazione dal titolo: “Dalla 

sulla Lung Unit sul tema: “Il tumore del polmone: come cambia la prognosi e perché”. Con una 

Sala Mecchelli, Consiglio regionale del 

Scuola di psicoterapia Psicoanalitica per l’infanzia e per l’adolescenza (C.i.ps.ps.i.a.) di Bologna 
tema “La psicoterapia Psicoanalitica per l’infanzia e per   l’adolescenza   nei   

contesti   socio@cultura attuali” con relazione dal titolo: “Il nucleo di informità di base i adolescenza” 

Università “Carlo Bo” di Urbino @ EPALE (Piattaforma Elettronica per l’apprendimento degli adulti in Europa) 

Convegno Nazionale Epale sul tema “Itinerari educativi nello sport educazione allo sport e educazione degli 
adulti in Epale” con un relazione dal titolo: “La mente nel campo@giochi evolutivo”. 

XII Congresso Nazionale AIPS (Associazione Italiana di Psicologi dello sport) – in Bologna 
n Italia Relazione dal Titolo: “ Approccio 

psicologico alla disabilità visiva un progetto innovativo nella riabilitazione di pazienti ipovedenti e/o affetti da 

litica per l’infanzia e per l’adolescenza (C.i.ps.ps.i.a.) di 

Convegno su “Il padre nella teoria psicodinamica” con un relazione su “Il padre nell’adolescenza” 

della Regione Lazio – VII edizione del Palio 
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    2-3 ottobre 2015 Convegno 

Società Italiana di Orientamento (SIO) 
XV Congresso della SIO sul tema “Il Counseling e l’orientamento i Italia e in Europa” con una relazione dal 
titolo: “Relazione di aiuto e disabilità: il processo di counseling al servizio della diversità”

 
     16 ottobre 2015 Centro Diocesano di Montepulciano

Convegno “Scuola di Pensiero per genitori e catechisti. Relazione dal titolo: Educarsi per educare”
 
   16 - 18 ottobre 2015 FIN – Federazione Italiana Nuoto Convegno a Riccione

Corso di specializzazione FIN “Nascere e crescere in acqua. Con una relazione
sviluppo secondo J. Piaget” e “ ruolo del rinforzo nel percorso educativo”

 
     4 novembre 2014 Penitenzieria vaticana 

Convegno su: “L’etica fondamento della salute”, con una relazione su:”oltre la compete
cura”. 

 
 10 - 11 maggio 2014 Associazione Il Girasole 

I volti dell’adolescenza, tra vulnerabilità, fragilità e crisi necessarie
 
      23 maggio 2014 CIPSIA Bologna 

Cicli di seminari clinici sul tema 
titolo: “la storia di Luca” 

 
       14 giugno 2013 Associazione cure Palliative 

Congressi 501 
Convegno sulle giornate calabresi della sofferenza. Relazione da titolo: “La sofferenza ed il dolore: quale 
sollievo per il paziente per la famiglia”

 
     14 maggio 2012 Alma Salus – UPOG 

Umberto I di Roma
Convegno per psicologi, infermieri e operatori sanitari. Relazione dal titolo: “Il dilemma tra il curare ed il 
guarire: “il rapporto tra malattia cronica e riabilitazione”

 
   15-17 giugno 2012 Alma Salus – Università di Urbino 

di Roma c/o Centro congressi Hotel sereno soggiorno salesiano 
Convegno per giovani e professionisti che lavorano con i giovani dal titolo: “
psicologico, il temp educativo, il tempo sportivo, il tempo spirituale e il tempo dell solidarietà”. Con una 
relazione dal titolo: “La testimonianza del progetto Al servizio dei bambini nel tempo della solidarietà di un 
corsia di ospedale”

 
      13 marzo 2012 Alma Salus – UPOG 

Umberto I di Roma
Ciclo di seminari sulla formazione clinica e per la salute di psicologi e professioni sanitarie. Relazi
titolo: “Il vissuto dell  famiglia nell’incontro con la malattia: prezioso alleato o terzo incomodo”.

 
13 - 15 maggio 2011 Alma Salus – UPOG 

salesiano – Vico Equen
Convegno sul tema “Educazione, psicologia, etica ed estetica Quando educare è un piacere” con una 
relazione dal titolo: “Etica ed estetica del corpo nello sport”

     
   13 giugno 2011 Alma Salus – UPOG 

salesiano – Vico Equense (NA)
Convegno sul tema “La multidimensionalità del corpo nella pratica clinico 
titolo: “Nudità costumata scostumata del corpo: la cultura psicologica”
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Società Italiana di Orientamento (SIO) – Facoltà di Psicologia Università di Padova
Congresso della SIO sul tema “Il Counseling e l’orientamento i Italia e in Europa” con una relazione dal 

titolo: “Relazione di aiuto e disabilità: il processo di counseling al servizio della diversità”

Centro Diocesano di Montepulciano 
Convegno “Scuola di Pensiero per genitori e catechisti. Relazione dal titolo: Educarsi per educare”

Federazione Italiana Nuoto Convegno a Riccione 
Corso di specializzazione FIN “Nascere e crescere in acqua. Con una relazione
sviluppo secondo J. Piaget” e “ ruolo del rinforzo nel percorso educativo” 

Penitenzieria vaticana – casa Santa di Loreto (AN) 
Convegno su: “L’etica fondamento della salute”, con una relazione su:”oltre la compete

Associazione Il Girasole – Frascati – Villa Tuscolana 
I volti dell’adolescenza, tra vulnerabilità, fragilità e crisi necessarie 

Cicli di seminari clinici sul tema “Infanzia, adolescenza preadolescenza e cyber ambiente. Relazioni dal 
titolo: “la storia di Luca” – “La storia di Emanuele”. 

Associazione cure Palliative – Regione Calabria – Ospedale G Jazzolino di Vibo Valentia 

Convegno sulle giornate calabresi della sofferenza. Relazione da titolo: “La sofferenza ed il dolore: quale 
sollievo per il paziente per la famiglia” 

UPOG – Unità operativa di psicologia oncologica delle patologie o
Umberto I di Roma 
Convegno per psicologi, infermieri e operatori sanitari. Relazione dal titolo: “Il dilemma tra il curare ed il 
guarire: “il rapporto tra malattia cronica e riabilitazione” 

Università di Urbino – Istituto di Medicina e Scienze dello sport di Roma 
di Roma c/o Centro congressi Hotel sereno soggiorno salesiano – Vico Equense (NA)
Convegno per giovani e professionisti che lavorano con i giovani dal titolo: “
psicologico, il temp educativo, il tempo sportivo, il tempo spirituale e il tempo dell solidarietà”. Con una 
relazione dal titolo: “La testimonianza del progetto Al servizio dei bambini nel tempo della solidarietà di un 

ospedale” 

UPOG – Unità operativa di psicologia oncologica delle patologie organiche gravi 
Umberto I di Roma 
Ciclo di seminari sulla formazione clinica e per la salute di psicologi e professioni sanitarie. Relazi
titolo: “Il vissuto dell  famiglia nell’incontro con la malattia: prezioso alleato o terzo incomodo”.

UPOG – Umberto I – Sapienza Università di Roma c/ centro congressi Hotel sereno soggiorno 
Vico Equense (NA) 

Convegno sul tema “Educazione, psicologia, etica ed estetica Quando educare è un piacere” con una 
relazione dal titolo: “Etica ed estetica del corpo nello sport” 

UPOG – Umberto I – Sapienza Università di Roma c/ centro congressi Hotel sereno soggiorno 
Vico Equense (NA) 

Convegno sul tema “La multidimensionalità del corpo nella pratica clinico -
titolo: “Nudità costumata scostumata del corpo: la cultura psicologica” 
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Facoltà di Psicologia Università di Padova 
Congresso della SIO sul tema “Il Counseling e l’orientamento i Italia e in Europa” con una relazione dal 

titolo: “Relazione di aiuto e disabilità: il processo di counseling al servizio della diversità” 

Convegno “Scuola di Pensiero per genitori e catechisti. Relazione dal titolo: Educarsi per educare” 

Corso di specializzazione FIN “Nascere e crescere in acqua. Con una relazione su_ “Gli stadi dello 

Convegno su: “L’etica fondamento della salute”, con una relazione su:”oltre la competenza: la relazione e la 

“Infanzia, adolescenza preadolescenza e cyber ambiente. Relazioni dal 

Ospedale G Jazzolino di Vibo Valentia – c/o Centro 

Convegno sulle giornate calabresi della sofferenza. Relazione da titolo: “La sofferenza ed il dolore: quale 

Unità operativa di psicologia oncologica delle patologie organiche gravi – Ospedale 

Convegno per psicologi, infermieri e operatori sanitari. Relazione dal titolo: “Il dilemma tra il curare ed il 

Istituto di Medicina e Scienze dello sport di Roma – Università Sapienza 
Vico Equense (NA) 

Convegno per giovani e professionisti che lavorano con i giovani dal titolo: “Giovani e tempo. Il tempo 
psicologico, il temp educativo, il tempo sportivo, il tempo spirituale e il tempo dell solidarietà”. Con una 
relazione dal titolo: “La testimonianza del progetto Al servizio dei bambini nel tempo della solidarietà di un 

Unità operativa di psicologia oncologica delle patologie organiche gravi – Ospedale 

Ciclo di seminari sulla formazione clinica e per la salute di psicologi e professioni sanitarie. Relazione dal 
titolo: “Il vissuto dell  famiglia nell’incontro con la malattia: prezioso alleato o terzo incomodo”. 

Sapienza Università di Roma c/ centro congressi Hotel sereno soggiorno 

Convegno sul tema “Educazione, psicologia, etica ed estetica Quando educare è un piacere” con una 

centro congressi Hotel sereno soggiorno 

- sanitaria con una relazione dal 
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25-27 giugno 2010 Alma Salus – UPOG 
salesiano – Vico Equense (NA)
Convegno sul tema “Famiglia, chiesa e sport di fronte all’emergenza educativa tra i giovani: quale sfida per i
contesti di crescita e per gli educatori?” con una relazione dal titolo “Preadolescenza: il bambino caduto 
dalle fiabe. Come affrontare  la disillusione genitoriale” (Sessione: La famiglia entra in campo come 
educare?); La mente nel campo giochi evolutivo
educativa). 

 
16 - 18 giugno 2010 LUISS (Libera Università Internazionale degli studi locali “Guido Carli” 

Politiche sociali sportive (on.Giorgia Meloni) 
Corpi allo specchio: le patologie della immagine di sé in adolescenza

 
      2 ottobre 2010  SIEDP (Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica in collaborazione con Ist. Medicina e 

Scienze dello sport 
III Giornata Nazionale del Diabete mellito nel bambino. Con un relazionale sul tema: “diabete e attività 
fisica: aspetti psicologici motivazionali”

 
   15 - 17 ottobre 2010 AIPS Società italiana di psicologia dello sport 

XVIII Congresso Nazionale AIPS sul tema ”Psicologia dello sport e esercizio tra prestazione e benessere2, 
con una relazione da titolo: “Giovani e salute: la mente dello sport”

 
  13 - 15 maggio 2011 Alma Salus – UPOG 

salesiano – Vico Equense (NA)
Convegno sul tema “Educazione, psicologia, etica ed estetica Quando educare è un piacere” con una 
relazione dal titolo: “Etica ed estetica del corpo nello

 
      18 maggio 2009 Alma Salus – UPOG 

Parabole, metafore e simboli in oncologia. Tra malessere benessere la persona al centro.
 
        8 giugno 2009 Alma Salus – UPOG 

La persona malata: un peso o una risorsa? Tra scienza, deontologia e valori culturali
 
    25-27 aprile 2008 Alma Salus – UPOG 

Troina (EN) 
Convegno  sul  tema  “I
relazione dal titolo: “La famiglia, i figli e le diversità nella quotidianità esperienziale: l coppia accusata.”

 
     19 maggio 2008 Alma Salus – UPOG 

Il senso del non senso: malattia, sofferenza e morte del bambino
 

  16-18 maggio 2008 AIPS (Associazione italiana di psicologia dello sport)
XVII Congresso AIPS 
alimentare in età adolescenziale”

 
    25-27 aprile 2007 Alma Salus – UPOG 

Troina (EN) 
Convegno sul tema “Il dolore e la sofferenza: tra problemi
relazione dal titolo “Corpo abile e disabile nell’adolescenza.”

 
       8 ottobre 2007 Alma Salus – UPOG 

pediatrica 
La guarigione tra scienza e sentimenti : l’incontro con il bambino malato

  
 21-24 giugno 2007 ConsiliumConferentiarumEpiscoporumEuropae (CCEE) i collaborazione con Ministero dell’ Università e della 

ricerca e dall Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, 
dell’incontro Europeo dei docenti universitari
Psicologia dello sport: contributi scientifici e deontologia professionale.
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UPOG – Umberto I – Sapienza Università di Roma c/ centro congressi Hotel sereno soggiorno 
Vico Equense (NA) 

Convegno sul tema “Famiglia, chiesa e sport di fronte all’emergenza educativa tra i giovani: quale sfida per i
contesti di crescita e per gli educatori?” con una relazione dal titolo “Preadolescenza: il bambino caduto 
dalle fiabe. Come affrontare  la disillusione genitoriale” (Sessione: La famiglia entra in campo come 
educare?); La mente nel campo giochi evolutivo” (Sessione lo sport entra in campo contro l’emergenza 

LUISS (Libera Università Internazionale degli studi locali “Guido Carli” – Roma) 
Politiche sociali sportive (on.Giorgia Meloni) – ISS (Istituto Superiore di Sanità
Corpi allo specchio: le patologie della immagine di sé in adolescenza 

SIEDP (Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica in collaborazione con Ist. Medicina e 
Scienze dello sport – Coni di Roma 
III Giornata Nazionale del Diabete mellito nel bambino. Con un relazionale sul tema: “diabete e attività 
fisica: aspetti psicologici motivazionali” 

AIPS Società italiana di psicologia dello sport – Università degli studi “D’Annu
XVIII Congresso Nazionale AIPS sul tema ”Psicologia dello sport e esercizio tra prestazione e benessere2, 
con una relazione da titolo: “Giovani e salute: la mente dello sport” 

UPOG – Umberto I – Sapienza Università di Roma c/ centro congressi Hotel sereno soggiorno 
Vico Equense (NA) 

Convegno sul tema “Educazione, psicologia, etica ed estetica Quando educare è un piacere” con una 
relazione dal titolo: “Etica ed estetica del corpo nello sport” 

UPOG – Umberto I – Sapienza Università di Roma 
Parabole, metafore e simboli in oncologia. Tra malessere benessere la persona al centro.

UPOG – Umberto I – Sapienza Università di Roma 
La persona malata: un peso o una risorsa? Tra scienza, deontologia e valori culturali

UPOG – Umberto I – Sapienza Università di Roma c/ centro ricerca e studi della cittadella di 

Convegno  sul  tema  “Intimità  e  solitudine  della  coppia - famiglia nella cultura del clamore” con una 
relazione dal titolo: “La famiglia, i figli e le diversità nella quotidianità esperienziale: l coppia accusata.”

UPOG – Umberto I – Sapienza Università di Roma 
Il senso del non senso: malattia, sofferenza e morte del bambino 

AIPS (Associazione italiana di psicologia dello sport) 
XVII Congresso AIPS – Senigallia (AN) sul tema: “Corpi allo specchio, doping, 
alimentare in età adolescenziale” 

UPOG – Umberto I – Sapienza Università di Roma c/ centro ricerca e studi della cittadella di 

Convegno sul tema “Il dolore e la sofferenza: tra problemi soluzioni nei diversi contesti di vita” con una 
relazione dal titolo “Corpo abile e disabile nell’adolescenza.” 

UPOG – Umberto I – Sapienza Università di Roma Unità operativa complessa di Oncologia 

one tra scienza e sentimenti : l’incontro con il bambino malato 

ConsiliumConferentiarumEpiscoporumEuropae (CCEE) i collaborazione con Ministero dell’ Università e della 
ricerca e dall Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, presso lo IUSM di Roma in occasione 
dell’incontro Europeo dei docenti universitari 
Psicologia dello sport: contributi scientifici e deontologia professionale. 
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Sapienza Università di Roma c/ centro congressi Hotel sereno soggiorno 

Convegno sul tema “Famiglia, chiesa e sport di fronte all’emergenza educativa tra i giovani: quale sfida per i 
contesti di crescita e per gli educatori?” con una relazione dal titolo “Preadolescenza: il bambino caduto 
dalle fiabe. Come affrontare  la disillusione genitoriale” (Sessione: La famiglia entra in campo come 

” (Sessione lo sport entra in campo contro l’emergenza 

Roma) – Istituto – Ministero delle 
tuto Superiore di Sanità 

SIEDP (Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica in collaborazione con Ist. Medicina e 

III Giornata Nazionale del Diabete mellito nel bambino. Con un relazionale sul tema: “diabete e attività 

Università degli studi “D’Annunzio” di Chieti - Pescara 
XVIII Congresso Nazionale AIPS sul tema ”Psicologia dello sport e esercizio tra prestazione e benessere2, 

Sapienza Università di Roma c/ centro congressi Hotel sereno soggiorno 

Convegno sul tema “Educazione, psicologia, etica ed estetica Quando educare è un piacere” con una 

Parabole, metafore e simboli in oncologia. Tra malessere benessere la persona al centro. 

La persona malata: un peso o una risorsa? Tra scienza, deontologia e valori culturali 

Sapienza Università di Roma c/ centro ricerca e studi della cittadella di 

famiglia nella cultura del clamore” con una 
relazione dal titolo: “La famiglia, i figli e le diversità nella quotidianità esperienziale: l coppia accusata.” 

Senigallia (AN) sul tema: “Corpi allo specchio, doping, dismorfofobia, disagio 

Sapienza Università di Roma c/ centro ricerca e studi della cittadella di 

soluzioni nei diversi contesti di vita” con una 

Sapienza Università di Roma Unità operativa complessa di Oncologia 

ConsiliumConferentiarumEpiscoporumEuropae (CCEE) i collaborazione con Ministero dell’ Università e della 
presso lo IUSM di Roma in occasione 
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    ATTESTATI E CREDITI 
  

ATTESTATI  
 
           28 Aprile 2022 Ospedale Bambin Gesù 
   Corso di formazione:

La sicurezza aziendale in ambito ospedaliero
Durata del corso: 8 ore 

        
      26 Aprile 2022  Ospedale Bambin Gesù 
   Corso FAD: 

La sicurezza aziendale in ambito ospedaliero
       22 Aprile 2022  Ospedale Bambin Gesù 
   Corso FAD: 

Il diritto alle cure palliative pediatriche e al trattamento del dolore in pediatria
assistenziali 

 
       19 Aprile 2022  Ospedale Bambin Gesù 
   Corso FAD: 

I disturbi del neurisviluppo e psicopatologici dell’età evolutiva
diagnosi e il trattamento

 
              Attestato di partecipazione 
   Gamification Seminars. La realtà in gioco

Percorso online: 15 ore
 

              Attestato di partecipazione 
   La psicoterapia con le immagini. Il gioco della sabbia

Percorso online: 1 ora
 

              Attestato di partecipazione 
   Individui, coppie, famiglie. L’unità relazionale della psicoterapia

Percorso online: 1 ora
 

              Attestato di partecipazione 
   L’età tradita. Oltre i Luoghi Comuni sugli Adolescenti. Dialogo con Matteo Lancini.

Percorso online: 1 ora e 30 minuti
 

              Attestato di partecipazione 
   Il gioco come strumenti di osservazione e di cura nella psicoterapia psicoanalitica dell’età evolutiva.

Percorso online: 6 ore e 30 minuti
 

 
 
             CREDITI 
 
        21 Aprile 2022 a  E.C.M. - Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità
     31 Dicembre  2022 Evento formativo titolo:

Salute mentale negli adolescent e giovani adulti durante e dopo l’emergenza sanitaria
opportunità per i servizi 
Obiettivo didattico formative/generale: documentazione clinica. Percorsi clinico
riabilitativi, profili di assistenza 
Durata : 13 ore 
19.50 crediti formativi per l’anno 

 
       31 Marzo 2022 a  E.C.M. - Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità
     31 Dicembre  2022 Provider Ospedale Pediatrico Bambin Gesù I.R.C.C.S

Evento formativo titolo:
Il diritto alle cure palliative pediatriche e al trattamento del dolore in pediatria
assistenziali 
Obiettivo formartivo: trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione.
11 crediti formativi E.C.M. nella 
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Ospedale Bambin Gesù – Ospedale Pediatrico 
Corso di formazione: 
La sicurezza aziendale in ambito ospedaliero: gestione del rischio, prevenzione e protezione
Durata del corso: 8 ore  

Ospedale Bambin Gesù – Ospedale Pediatrico 

sicurezza aziendale in ambito ospedaliero: gestione del rischio, prevenzione e protezione
Ospedale Bambin Gesù – Ospedale Pediatrico 

Il diritto alle cure palliative pediatriche e al trattamento del dolore in pediatria

Ospedale Bambin Gesù – Ospedale Pediatrico 

disturbi del neurisviluppo e psicopatologici dell’età evolutiva: buone pratiche e linee di guida per la 
diagnosi e il trattamento 

Attestato di partecipazione  
Gamification Seminars. La realtà in gioco. 
Percorso online: 15 ore 

di partecipazione  
La psicoterapia con le immagini. Il gioco della sabbia. 
Percorso online: 1 ora 

di partecipazione  
Individui, coppie, famiglie. L’unità relazionale della psicoterapia. 
Percorso online: 1 ora 

di partecipazione  
tradita. Oltre i Luoghi Comuni sugli Adolescenti. Dialogo con Matteo Lancini.

Percorso online: 1 ora e 30 minuti 

di partecipazione  
Il gioco come strumenti di osservazione e di cura nella psicoterapia psicoanalitica dell’età evolutiva.
Percorso online: 6 ore e 30 minuti 

Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità
formativo titolo: 

Salute mentale negli adolescent e giovani adulti durante e dopo l’emergenza sanitaria
opportunità per i servizi – update 2022 
Obiettivo didattico formative/generale: documentazione clinica. Percorsi clinico
riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura. 

19.50 crediti formativi per l’anno 2022 nella professione Psicologo, disciplina Psicoterapia.

Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità
Provider Ospedale Pediatrico Bambin Gesù I.R.C.C.S  

formativo titolo: 
Il diritto alle cure palliative pediatriche e al trattamento del dolore in pediatria

Obiettivo formartivo: trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione. 
11 crediti formativi E.C.M. nella professione Psicologo, disciplina Psicoterapia.
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: gestione del rischio, prevenzione e protezione 

: gestione del rischio, prevenzione e protezione 

Il diritto alle cure palliative pediatriche e al trattamento del dolore in pediatria, nei diversi contesti 

: buone pratiche e linee di guida per la 

tradita. Oltre i Luoghi Comuni sugli Adolescenti. Dialogo con Matteo Lancini. 

Il gioco come strumenti di osservazione e di cura nella psicoterapia psicoanalitica dell’età evolutiva. 

Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

Salute mentale negli adolescent e giovani adulti durante e dopo l’emergenza sanitaria: sfide e 

Obiettivo didattico formative/generale: documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 

2022 nella professione Psicologo, disciplina Psicoterapia. 

Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

Il diritto alle cure palliative pediatriche e al trattamento del dolore in pediatria, nei diversi contesti 

professione Psicologo, disciplina Psicoterapia. 



 

                                      
                      © Unione europea, 2002

 

       01 Ottobre 202 a  E.C.M. - Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità
     30 Settembre  2022 Provider Ospedale Pediatrico Bambin Gesù I.R.C.C.S

Evento formativo ti
La sicurezza aziendale in ambito ospedaliero
Obiettivo formartivo: sicurezza e igiene negli ambient e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Radioprotezione. 
8 crediti formativi E.C.M. nella 

 
       14 Giugno 2021 a  E.C.M. - Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità
        16 Giugno 2022 Provider Ospedale Pediatrico Bambin Gesù I.R.C.C.S

Evento formativo ti
I disturbi del neurosviluppo e psicopatologici dell’età evolutiva
diagnosi e il trattamento
Obiettivo formativo
professione,di sciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e 
la medicina di genere
13 crediti formativi 

       
      08 Giugno 2021 a  E.C.M. - Programma nazion
        07 Giugno 2022 Evento formativo titolo:
   L’endometriosi: inquadramento clinico

Obiettivo didattico formative/generale: documentazione clinica. 
riabilitativi, profili di assistenza 
Durata : 15 ore 
22.50 crediti formativi per l’anno 2022 nella professione Psicologo, disciplina Psicoterapia.

           
        24 Maggio 2022 E.C.M.- Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità

Evento formative FAD
   Teambulding, Leadership,
   Valido dal 21/02/2022 al 31/12/2022

Obiettivo: integrazione interprofessionale e 
10 crediti formative ECM

 
        23 Maggio 2022 E.C.M - Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità

Evento formative FAD
   La gestione del rischio clinico
   Valido dal 21/02/2022 al 31/12/2022

Obiettivo: sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale.
35 crediti formative ECM

 
        19 Maggio 2022 E.C.M. - Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità

Evento formativo FAD 
   Cominicazione efficace in sanità

Valido dal 21/02/2022 al 31/12/2022
Obiettivo: la comunicazione efficace interna, sterna, con paziente.
30 crediti formative ECM

 
 
    
 
COMPETENZE PERSONALI  
 

 
 
        MADRELINGUA ITALIANO  
 
 
         ALTRE LINGUE    COMPRENSIONE 
 
                      Lettura                                    Produzione orale
 

     INGLESE                          B2 
 

                 FRANCESE                                  A2                                                         A1
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Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità
Provider Ospedale Pediatrico Bambin Gesù I.R.C.C.S  

formativo titolo: 
La sicurezza aziendale in ambito ospedaliero: gestione del rischio, prevenzione e protezione 
Obiettivo formartivo: sicurezza e igiene negli ambient e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. 

 
8 crediti formativi E.C.M. nella professione Psicologo, disciplina Psicoterapia.

Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità
Provider Ospedale Pediatrico Bambin Gesù I.R.C.C.S  

formativo titolo: 
disturbi del neurosviluppo e psicopatologici dell’età evolutiva: buone pratiche e linee guida per la 

diagnosi e il trattamento 
formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

sciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e 
la medicina di genere. 

crediti formativi E.C.M. nella professione Psicologo, disciplina Psicoterapia.

Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità
formativo titolo: 

inquadramento clinico, diagnostico e terapeutico aggiornato
Obiettivo didattico formative/generale: documentazione clinica. Percorsi clinic
riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura. 

22.50 crediti formativi per l’anno 2022 nella professione Psicologo, disciplina Psicoterapia.

gramma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità
formative FAD titolo: 

eadership, gestione dei conflitti in sanità 
Valido dal 21/02/2022 al 31/12/2022 
Obiettivo: integrazione interprofessionale e multiprofessional, interistituzionale.
10 crediti formative ECM 

Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità
formative FAD titolo: 

La gestione del rischio clinico 
02/2022 al 31/12/2022 

Obiettivo: sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale.
35 crediti formative ECM 

Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità
FAD titolo: 

Cominicazione efficace in sanità 
Valido dal 21/02/2022 al 31/12/2022 
Obiettivo: la comunicazione efficace interna, sterna, con paziente. 
30 crediti formative ECM 

  

COMPRENSIONE   PARLATO  

Lettura                                    Produzione orale 

            B1   

A2                                                         A1   
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Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

: gestione del rischio, prevenzione e protezione  
Obiettivo formartivo: sicurezza e igiene negli ambient e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. 

professione Psicologo, disciplina Psicoterapia. 

Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

: buone pratiche e linee guida per la 

professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
sciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e 

nella professione Psicologo, disciplina Psicoterapia. 

ale per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

e terapeutico aggiornato 
si clinico-assistenziali diagnostici e 

22.50 crediti formativi per l’anno 2022 nella professione Psicologo, disciplina Psicoterapia. 

gramma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

multiprofessional, interistituzionale. 

Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

Obiettivo: sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale. 

Programma nazionale per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

 PRODUZIONE SCRITTA 

                       B1 

                        A1 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
              RELAZIONALI 
 

Capacità di gestione delle relazioni all’interno di un team di lavoro 
predisposizione a  rapporti interpersonali. Capacità di lavorare in gruppo durante le molteplici esperienze di 
progetti e collaborazioni. Capacità di interagire e comunicare in modo efficiente e in sinergia con
Tenace ed entusiasta, creativa e innovativa.

 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
              ORGANIZZATIVE 
 

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato. 
Abilità di leadership, senso de
pressione. Affidabilità e flessibilità. Elevata capacità di problem solving e di decision making acquisita durante 
gli anni di frequentazione dei reparti ospedalieri nelle varie
per obiettivi ed elevata autonomia.

 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
             INFOMATICHE 
 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, con padronanza dei principali strumenti di Office, Word, 
Excel, Internet Explorer navigazione in rete, creazione di pagine Powerpoint, buona conoscenza di ricerca 
online e database quali pube, medline Competenze di base del sistema Operativo Mac OS.

 
 
DICHIARAZIONI  Automunita patente B
PERSONALI 
 
 
 
 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 

in materia di protezione dei dati personali”.
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Capacità di gestione delle relazioni all’interno di un team di lavoro Forte adattabilità, dinamismo, flessibilità e 
predisposizione a  rapporti interpersonali. Capacità di lavorare in gruppo durante le molteplici esperienze di 
progetti e collaborazioni. Capacità di interagire e comunicare in modo efficiente e in sinergia con
Tenace ed entusiasta, creativa e innovativa. 

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato. 
Abilità di leadership, senso dell'organizzazione e gestione di progetti di gruppo. Capacità di lavorare sotto 
pressione. Affidabilità e flessibilità. Elevata capacità di problem solving e di decision making acquisita durante 
gli anni di frequentazione dei reparti ospedalieri nelle varie esperienze cliniche di ricerca. Capacità di lavorare 
per obiettivi ed elevata autonomia. 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, con padronanza dei principali strumenti di Office, Word, 
Internet Explorer navigazione in rete, creazione di pagine Powerpoint, buona conoscenza di ricerca 

online e database quali pube, medline Competenze di base del sistema Operativo Mac OS.

Automunita patente B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali”. 
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Forte adattabilità, dinamismo, flessibilità e 
predisposizione a  rapporti interpersonali. Capacità di lavorare in gruppo durante le molteplici esperienze di 
progetti e collaborazioni. Capacità di interagire e comunicare in modo efficiente e in sinergia con gli altri. 

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato. 
ll'organizzazione e gestione di progetti di gruppo. Capacità di lavorare sotto 

pressione. Affidabilità e flessibilità. Elevata capacità di problem solving e di decision making acquisita durante 
esperienze cliniche di ricerca. Capacità di lavorare 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, con padronanza dei principali strumenti di Office, Word, 
Internet Explorer navigazione in rete, creazione di pagine Powerpoint, buona conoscenza di ricerca 

online e database quali pube, medline Competenze di base del sistema Operativo Mac OS. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 


