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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
La sottoscritta  ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

DPR 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità di atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

corrispondenti a verità,  dichiara che quanto di seguito riportato corrisponde a verità 

              
      INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e Nome  Tomaselli Valentina  Alice  

 

Data di nascita  07/04/1983 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2022 -. In corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TSMREE – Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva – Distretto D4-
Pietralata  

• Tipo di azienda o settore  ASL di Roma 2  
• Tipo di impiego  Dirigente psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Valutazione, diagnosi, consulenza psicologica e psicoterapia dell’età evolutiva (0-188 
anni)  

 

• Date (da – a)  Aprile 2022-Ottobre 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Smree – servizio salute mentale e riabilitazione in età evolutiva – sedi di Ceccano e 
Ceprano  

• Tipo di azienda o settore  ASL di Frosinone  
• Tipo di impiego  Dirigente psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Valutazione, diagnosi, consulenza psicologica e psicoterapia dell’età evolutiva (0-188 
anni)  

 

 
  

• Date (da – a) 

 

Maggio 2011 – Dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L’ARCO - Studio Associato di Psicologia Gambato S., Perrone E., Poletto M., 
Tomaselli V. A. 
Via delle Mimose, 45, 00172, Roma; Via Ostiense, 62, 00154, Roma 
  

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato di Psicologia 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 

Psicoterapia per bambini, adolescenti, adulti.  

Progetti per le Scuole 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 
 
 
 

Tipo di impiego 

 

 
 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
2014 – 2021 
La Pagina Bianca Onlus 
ONLUS 

Psicoterapeuta. Socia e vicepresidente. La pagina bianca ONLUS è il frutto 

di una collaborazione tra professionisti psicoterapeuti che operano nel sociale 
a sostegno della promozione del benessere psicologico di bambini, giovani e 
adulti che si trovano in situazioni di disagio socio economico. L’idea di una 
associazione che si costituisca a favore di persone che necessitano di 
sostegno psicologico é nata a seguito di una esperienza pluriennale maturata 
all’interno di una realtà estremamente complessa quale quella del municipio 
V di Roma, in particolare della zona di Centocelle. 
 
 
Aprile 2019 – dicembre 2022 
Ordine degli Psicologi del Lazio 

Gruppo di Lavoro “Psicologia Sostenibile”.  
Aderente come associazione “La Pagina Bianca” Onlus. Il gruppo di lavoro si propone 
di individuare e studiare modelli organizzativi di servizi di Psicologia sostenibile 
erogati in prima istanza da organizzazioni (cooperative, associazioni, etc.) o da gruppi 
di professionisti. In particolare si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 
promuovere e facilitare l’aggregazione di realtà professionali che condividono i 
principi della sostenibilità, promuovere la cultura dell’imprenditorialità sociale, 
promuovere e sostenere la creazione di servizi di Psicologia e psicoterapia 
sostenibile con modelli centrati sull’utente. 
 
Dicembre 2017 – dicembre 2019 
UPPA – Un Pediatra Per Amico - P.zza Armenia 10, 00183 Roma 
Rivista bimestrale per genitori scritta da specialisti dell’infanzia. UPPA aderisce allo 
standard Health on the net (HONcode) per la qualità dell’informazione medica sulla 
rete. La certificazione HONcode garantisce che l’informazione presente sul sito venga 
redatta secondo principi di accuratezza e di trasparenza. 
Autrice e membro del Comitato scientifico (da gennaio 2018) 
 
 
 
Dicembre 2013-Marzo 2014; 

MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca –  Istituto di 
Ortofonologia (Roma) 

Psicologia dell’emergenza 
Psicoterapeuta nel progetto del MIUR “Sardegna di nuovo Insieme” attivato ad Olbia 
in seguito all'alluvione che ha colpito la città il 18 Novembre 2013. In tale contesto ha 
svolto interventi di sostegno psicologico individuale per genitori e personale delle 
scuole di Olbia, ed ha sviluppato parallelamente interventi psicologici nelle classi per 
gli alunni delle scuole materne, primarie, secondarie di primo e secondo grado. 
 

 
                                                      •Date  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Dicembre 2012-Giugno 2013 
MIP-Maggio di Informazione Psicologica: 

• Tipo di azienda o settore  Il MIP è organizzato da Psycommunity, la comunità on line degli psicologi 
italiani 

• Tipo di impiego  Responsabile referente di zona per l’ex Municipio VII (centocelle) e  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 
 

Progettazione, coordinamento  monitoraggio delle attività degli psicologi aderenti al 
progetto MIP nel municipio VII 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per la persona e la famiglia 

• Tipo di impiego  Psicologa. Tutoring per soggetti in età evolutiva con disturbi dell’apprendimento 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 

Sostegno psicoeducativo e insegnamento con metodiche adattate al disturbo evolutivo 
o alla disabilità (ritardo mentale, Disturbo dell'Attenzione e Iperattività, disprassia, ecc...) 

 

 Date (da –a) 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Settembre 2009- Giugno 2010; Settembre 2010- Giugno 2011 
C.I.R. Cooperativa Infermieri Riuniti Via tiberio Imperatore, 79 – 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza minori 
• Tipo di impiego  AEC – Assistente Educativo Culturale presso I.C. Domenico Purificato, Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e assistenza in classe IV elementare  ad un bambino di 9 anni, con sindrome 
autistica. 

 

Date (da-a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Giugno 2009-Giugno 2011 
Associazione Giulia Parla Onlus, Via Val d'Ala, 10, 00141 Roma RM 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza indiretta in favore di persone con handicap grave 

• Tipo di impiego  Operatore ABA 
• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro educativo strutturato comportamentale, intervento strutturato e incidentale 

sulle autonomie, con adolescente di 14 anni, con sindrome autistica. 
 
 

• Date (da – a) 

 

Giugno 2009-Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Giulia Parla Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Intervento di educazione comportamentale applicata all’autismo 

• Tipo di impiego  Operatore ABA del centro estivo presso l’ itas "G.Garibaldi" - Via Ardeatina, 524 - 
00178 Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento strutturato e incidentale di educazione comportamentale su adolescenti 
con autismo.  

  
• Date (da – a) 

 
8 Gennaio 2009- 28 Aprile 2009 

 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “In Famiglia”, via Togliatti, 4, Ciampino  

 • Tipo di azienda o settore  Gruppo Appartamento per minori stranieri non accompagnati  

 • Tipo di impiego  Educatore  

 • Principali mansioni e responsabilità  Azioni di carattere educativo per ciascun minore utente del Gruppo Appartamento  

 
• Date (da – a) 

 
Dicembre 2007-Febbraio 2010 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Tutti giù per Terra” onlus. via Gregorio VII, 39- 00165- Roma  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale a.r.l.- onlus . Serivizi di assistenza all’infanzia  

• Tipo di impiego  Psicologo-Operatore qualificato ABA  

• Principali mansioni e responsabilità   Intervento domiciliare psico-educativo con bambini e adolescenti con disabilità 
psichica e motoria. 

 

    

• Date (da – a)  Settembre 2007-Dicembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ”Tutti giù per Terra” onlus. Via Gregorio VII, 39, 00165, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale a.r.l.-onlus. Servizi di assistenza all’infanzia  

• Tipo di impiego  Operatore . Tirocinio  Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità   Osservazione e partecipazione, sotto supervisione, ad intervento TEACCH con 
bambino con autismo.  

 

 
• Date (da – a) 

  
Settembre 2007- Febbraio 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Scuola Viva”-onlus. Via Crespina, 31-  00146 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione semi-residenziale e non residenziale per  disabili   

• Tipo di impiego  Servizio Civile Volontario  

• Principali mansioni e responsabilità   Funzione ausiliaria alle diverse figure professionali e partecipazione alle diverse 
attività e laboratori attivi nel centro 
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• Date (da – a)  2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Contratto di collaborazione part- time con le segreterie di Sociologia e di 
Giurisprudenza  presso l'università degli studi di Urbino “Carlo Bò” 

 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria   

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione di 150 ore (borsa di studio per merito)  

• Principali mansioni e responsabilità   Archivio pratiche, attività di segretariato  

    
 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  20-28-29 maggio 2020 (7,5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SISST – Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico 

modello NASTI© – Intervento di Stabilizzazione Narrativa Integrata. (© 
Vittoria Ardino - Maria Puliatti) - Ad uso di psicologi e psicoterapeuti. NASTI 
è una integrazione tra alcuni elementi della NET (Narrative Exposure 
Therapy) e della Terapia Sensomotoria. La formazione del primo modulo-
fase acuta ha previsto 3 sessioni di 2 ore e 30’ ciascuno. 

 
• Date (da – a) 

   
Annualità 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SISST – Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico 

 

• Qualifica conseguita  Socio SISST 
 

   

 

• Date (da – a)   4 Marzo 2017- 4 marzo 2018. Esame finale il 15 dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Alfredo Rampi Onlus (Roma), via Altino, 16, 00183, Roma 

Corso di Alta Formazione in Psicologia delle Emergenze Ambientali, civili, 
sociali e militari 150 ore di didattica e 50 ore di stage 

• Qualifica conseguita  Psicologo Esperto in Psicologia delle Emergenze 
   

   

 

                               
                                              Date (da-a) 

 Nome e istituto di istruzione o 
formazione 

 
Qualifica conseguita 

  
Settembre 2009- 23 Novembre 2013 
SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE in PSICOTERAPIA dell’ETA’ EVOLUTIVA a 
INDIRIZZO PSICODINAMICO  - IdO  Istituto di Ortofonologia, via Salaria, 30, Roma 
 

Psicoterapeuta  - specializzata in psicoterapia dell’età evolutiva               
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• Date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione  

 26 Novembre 2008 
scrizione all’Albo A dell’Ordine degli Psicologi del Lazio  

• Qualifica conseguita  Psicologa. Iscrizione Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio  
n° 16570 
 

   
• Date (da – a)  5 Marzo 2008- 28  Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Unicef. -XVIII Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo. 
“LET IT BE. Sopravvivenza e Sviluppo dell’ Infanzia” 

• Principali materie / abilità professionali   Moduli: “L’Unicef in azione”, “Il Mondo,  “Le Donne”, “Salute” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla conclusione del corso 

 

 

Date 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 30 maggio 2008  
Corso di formazione in Educazione Comportamentale applicata all’autismo 
organizzato dalla Associazione “Giulia Parla”( Roma) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Teorie e tecniche di valutazione e intervento cognitivo-comportamentale con soggetti 
con Disturbo Generalizzato dello Sviluppo, con focus specifico sui disturbi dello 
spettro autistico. Tirocinio pratico di 60 ore , di osservazione e applicazione tecniche 
apprese  

• Qualifica conseguita  Operatore comportamentale 

 

 
• Date (da – a) 

  
Gennaio 2005- 17 Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Sapienza di Roma, Facoltà di Psicologia 1, Corso di laurea specialistica 
in Intervento Psicologico nello Sviluppo e nelle Istituzioni Educative (classe 58) 

• Principali materie / abilità professionali   Tesi di laurea in: “Adolescenti abusanti. Analfabetismo affettivo” 
• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Intervento Psicologico nello sviluppo e 

nelle istituzioni Educative (voto 109/110). Laurea Specialistica. 
 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2006-Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Psicologa. Tirocinio pre-laurea, previsto dall’attuale ordinamento degli studi delle 
lauree specialistiche di classe 58, presso la SFPID-Scuola di Formazione in 
Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico, di durata complessiva di 1000 ore 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Dinamiche di gruppo su tematiche di ordine pratico; assistenza a lezioni teoriche 
con particolare riguardo all’analisi della domanda; lezioni di psicodiagnostica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Tirocinio 

   
 

 
• Date (da – a)  Settembre 2001- 24 Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di 
Laurea triennale in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico, curriculum 
Metodi dell’Intervento Psicologico in Età Evolutiva (classe 34) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in: “Autismo e Teorie della Mente” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico (voto 110/110 e lode). 
Laurea Triennale 

 

 
 

• Date (da – a) 
  

1996-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico statale “Principe Umberto di Savoia” 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di liceo scientifico (voto 100/100) 
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Convegni – Seminari – Corsi 

 

DOCENTE/RELATORE 
Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o formazione 
 

 01 febbraio 2020 
Docenza di 3 ore nel corso di Formazione per Operatrici dei centri antiviolenza – 
organizzato dal centro anti violenza  GiuridicaMente Libera. Titolo dell’intervento: 
“Le conseguenze psicologiche nei minori vittime di violenza assistita” 
 

Date (da - a)                                                  
 Nome e istituto di istruzione o formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da - a)                                                  
 Nome e istituto di istruzione o formazione 

 

 03/12/2018-21/03/2019 
Docenza- Argomento della docenza: le nuove dipendenze in adolescenza - 
Ente organizzatore: L'ARCO - Studio Associato di 
Psicologia - Progetto “Pensiero Libero”, finanziato dalla Regione Lazio, realizzato 
con gli alunni dell’I.C. Artemisia Gentileschi di Roma. (indirizzo: 
via delle mimose, 45, 00172, Roma) - N. 12 ore totali di docenza - Progetto 
“Pensiero Libero”, finanziato dalla Regione Lazio, 
realizzato con gli alunni dell’I.C. Artemisia Gentileschi di Roma. Attività 
laboratoriali e formative su due aree: prevenzione delle dipendenze e 
prevenzione della violenza di genere. 
 
14/03/2018-13/05/2018 
Relatore.  ciclo di 3 conferenze per i genitori ed i docenti dell’I.C. Tor de Schiavi di 
Roma - Argomento della docenza: psicologia dell'età evolutiva - 
Ente organizzatore: L'ARCO Studio Associato di Psicologia (indirizzo: via delle 
mimose, 45, 00172, roma) - N. 6 ore totali di docenza - 
 “Bullismo e cyberbullismo. Evitare i rischi e aiutare i nostri figli a 
connettersi con gli altri.” (in data 11/04/2018) “Percorsi di crescita. L’incontro 
tra regole e autonomia.” (in data 14/03/2018) “Crescere non è un gioco da 
ragazzi. Come aiutare i genitori a fronteggiare i rischi delle nuove 
dipendenze” (in data 16/05/2018) 
 
 

Date (da - a)                                                  
 Nome e istituto di istruzione o formazione 

 

 05/11/2012-21/02/2014 
Relatore- progetto "Tessiture Educative" - Argomento della docenza: aree di 
benessere e disagio in adolescenza - Ente organizzatore: L'ARCO - 
Studio Associato di psicologia , Progetto finanziato dal Comune di Roma (Lg 
285/97) Dipartimento Servizi Sociali e Scolastici (indirizzo: via delle 
mimose, 45, 00172, Roma) - N. 3 ore totali di docenza - Gruppi-parola, ricerca 
intervento sulla condizione di disagio percepito 
in un campione di 755 ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, presentata il 16 ottobre 2013 
nell’ambito della manifestazione “Nuove Generazioni 
Protagoniste”, organizzata dal Dipartimento Servizi Sociali e Scolastici di Roma. 
 

 

 

PARTECIPANTE 
 

Date (da - a)                                                  
 Nome e istituto di istruzione o formazione 

 

  
13/09/2022 
CONVEGNO INTERNAZIONALE DI SUICIDOLOGIA E SALUTE PUBBLICA: 

AGIRE PER COSTRUIRE SPERANZA   4,5 ECM – 8 ore 
 

Date (da - a)                                                  
 Nome e istituto di istruzione o formazione 

 

  
17/06/2022 
Convegno “Memorie dal sottosuolo” promosso da FENASCOP – 8 ore 

 
 
 

Date (da - a)                                                  
 Nome e istituto di istruzione o formazione 

 

  
 
 
da 28/03/2022 a 03/04/2022 
ADOS-2: dall’osservazione alla diagnosi. Evento FAD . Corso elearning IRFID  
10 ore. 
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Date (da - a)                                                  
 Nome e istituto di istruzione o formazione 

 

da 10/05/2021 a 10/05/2022 
DEPRESSIONE MAGGIORE: NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI TRA 

INNOVAZIONE, OPPORTUNITÀ E POTENZIALI CRITICITÀ.   3 ECM –3h, 5 
moduli. Evento FAD Tipologia ECM numero 335705. 11 lezioni (piattaforma 
https://dynamicomeducation.it/). 

 
Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o formazione 
 

  
da 15/12/2021 a 14/12/2022 
Il paziente complesso: la presa in carico e la gestione sul territorio, tra 

appropriatezza e sostenibilità, ai tempi della pandemia da SARS-Cov2 
.   28,6 ECM – Evento FAD Tipologia ECM numero 316025. 11 lezioni (piattaforma 
https://elearning.eureka.srl/). 

 
Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o formazione 
 

  
18/09/2021 
CONVEGNO INTERNAZIONALE DI SUICIDOLOGIA E SALUTE PUBBLICA: 

DIALOGHI INTORNO ALLA PSICHIATRIA.   2,5 ECM - all’interno del Convegno 
Internazionale di Suicidologia e Salute Pubblica – XIX edizione – 10-18 settembre 
2021- 
organizzato da Università “Sapienza” di Roma – formazione on-line 4,5 ore (10:00-
12:30) 

 
Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o formazione 
 

  
16/09/2021 
CONVEGNO INTERNAZIONALE DI SUICIDOLOGIA E SALUTE PUBBLICA: 

HOT ISSUES IN SALUTE MENTALE.   3,5 ECM - all’interno del Convegno 
Internazionale di Suicidologia e Salute Pubblica –10-18 settembre 2021- 
organizzato da Università “Sapienza” di Roma – formazione on-line 4,5 ore (10:00-
13:30) 

 
Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o formazione 
 

  
13/09/2021 
CONVEGNO INTERNAZIONALE DI SUICIDOLOGIA E SALUTE PUBBLICA: 
FOCUS SUGLI ASPETTI EMOTIVI DELLA DEPRESSIONE.   2,5 ECM - 
all’interno del Convegno Internazionale di Suicidologia e Salute Pubblica – XIX 
edizione – 10-18 settembre 2021- 
organizzato da Università “Sapienza” di Roma – formazione on-line 4,5 ore (16:30-
19:00) 

 
 

Date (da - a)                                                  
 Nome e istituto di istruzione o formazione 

 

  
15/09/2021 
CONVEGNO INTERNAZIONALE DI SUICIDOLOGIA E SALUTE PUBBLICA: 
ASPETTI EMERGENTI DELLA SALUTE MENTALE.   3 ECM - all’interno del 
Convegno Internazionale di Suicidologia e Salute Pubblica – XIX edizione – 10-18 
settembre 2021- 
organizzato da Università “Sapienza” di Roma – formazione on-line 4,5 ore (10:00-
13:00) 
 

 
Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o formazione 
 

  
15/09/2021 
CONVEGNO INTERNAZIONALE DI SUICIDOLOGIA E SALUTE PUBBLICA: 
PSICOPATOLOGIA IN TEMPO DI PANDEMIA.   2,5 ECM - all’interno del 
Convegno Internazionale di Suicidologia e Salute Pubblica – XIX edizione – 10-18 
settembre 2021- 
organizzato da Università “Sapienza” di Roma – formazione on-line 4,5 ore (16:30-
19:00) 

 

 
Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o formazione 
 
 

Date (da - a)                                                  
 Nome e istituto di istruzione o formazione 
 

 12/04/2021 
Ordine degli Psicologi del Lazio. Gli strumenti di diagnostica familiare nella 
consultazione per l’Anoressia Nervosa in infanzia e adolescenza 
 
22/12/2020-27/02/2021 
Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo l’emergenza 
sanitaria: sfide e opportunità per i servizi – 23,4 ECM - organizzato da ecmclub 



Pagina 8 - Curriculum vitae di Valentina 
Tomaselli 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

Date (da - a) 
 Nome e istituto di istruzione o formazione 

 
 
 

(corso FAD) in collaborazione con Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia – 
ASST Bergamo Ovest. Provider standard Axenso srl accreditamento n. 4946. 
Evento formativo n. 311046 
 
 
03/12/2020 
I Consultori Familiari: storia, funzione, attualità nella Regione Lazio -organizzato 
da Ordine degli Psicologi del Lazio-  Piattaforma di Formazione a Distanza. ZOOM 
 

 
Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o formazione 
 

  
22/09/2020-22/12/2020 
Lo Psicologo: Aggiornamenti Deontologici, Clinici e Professionali - Edizione 2020, 
35 ECM - organizzato da CAMPI Cassa di Assistenza Mutua per Psicologi e 
Agenzia PUBLIEDIT. CORSO FAD di 35 ore. 

 
Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o formazione 
 

  
09/09/2020 
Attualità nella salute mentale, 4,8 ECM - all’interno del Convegno Internazionale di 
Suicidologia e Salute Pubblica – XVIII edizione – 7-12 settembre 2020- 
organizzato da Università “Sapienza” di Roma – formazione on-line 3 ore (10:00-
13:00) 

 
Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o formazione 
 

  
09/09/2020 
NUOVE TENDENZE NEL TRATTAMENTO. 3 ECM - all’interno del Convegno 
Internazionale di Suicidologia e Salute Pubblica – XVIII edizione – 7-12 settembre 
2020- 
organizzato da Università “Sapienza” di Roma – formazione on-line 2,5 ore (16:30-
19:00) 

 
Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o formazione 
 

  
08/09/2020 
PROSPETTIVE DELLA PSICHIATRIA MODERNA.   4,5 ECM - all’interno del 
Convegno Internazionale di Suicidologia e Salute Pubblica – XVIII edizione – 7-12 
settembre 2020- 
organizzato da Università “Sapienza” di Roma – formazione on-line 4,5 ore (10:00-
13:30) 

 
Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o formazione 
 

  
07/09/2020 
MODELLI ED INTERVENTI NELLA GESTIONE DEL SOGGETTO A RISCHIO DI 
SUICIDIO.   4,5 ECM- all’interno del Convegno Internazionale di Suicidologia e 
Salute Pubblica – XVIII edizione – 7-12 settembre 2020- 
organizzato da Università “Sapienza” di Roma – formazione on-line 4,5 ore (16:00-
19:30) 

 
Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o formazione 
 

  
24 aprile 2020 
Conferenza “Diventare Hikikomori. La scelta estrema del ritiro sociale in 
adolescenza “– organizzato da IdO-Istituto di Ortofonologia – formazione on-line 
3 ore con piattaforma google meet 

 
Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o formazione 
 

  
26-27 ottobre 2019  
Convegno “Il Padre Oggi”, 12 ore - organizzato dall’Istituto di Ricerche Europee 
Psicoterapia psicoanalitica (IREP), l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali 
(IPRS) e il  Dipartimento di psicologia Dinamica e Clinica dell’Università di Roma 
“Sapienza”, presso Università “Sapienza”, via dei Marsi 78, Roma 

Date (da - a)                                                  
 Nome e istituto di istruzione o formazione 

 

 9 febbraio 2019, 9 marzo 2019, 4 maggio 2019, 12 ottobre 2019 
“Età evolutiva. La pratica clinica nella psicologia analitica” Giornate dedicate 
alla Formazione. Durata percorso 40 ore -Promosso da CIPA – Centro Italiano di 
Psicologia Analitica - Via Savoia, 23, 00198 Roma RM 

Date (da - a)                                                  
 Nome e istituto di istruzione o formazione 

 

 10 novembre 2018 
Seconda Giornata Nazionale sulle Dipendenze Tecnologiche e il 
Cyberbullismo , - 8 ore - Auditorium del Massimo, Roma. Promosso da 
Associazione Di.Te.-associazione nazionale dipendenze tecnologiche, gap, 
cyberbullismo. 

Date (da - a)                                                  
 Nome e istituto di istruzione o formazione 

 19 maggio 2018 
Convegno “Le gruppalità in Adolescenza”, 6 ore - in via Cesare De Lollis, 20, 
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 Roma. Condotto dalla neuropsichiatra infantile, gruppoanalista Carmelita Russo. 
Promosso da Laboratorio di Gruppanalisi Roma 

Date (da-a) 
Nome e istituto di istruzione o formazione 

     
  
 

Date (da - a)                                             
 Nome e istituto di istruzione o formazione 

 

 10 Marzo 2018 
Centro Alfredo Rampi Onlus (Roma) 
L’intervento nelle scuole con il modello della psicopedagogia del rischio 
ambientale del Centro Alfredo Rampi  - Corso di approfondimento teorico-pratico 
 
13 Maggio 2017 
CONVEGNO NAZIONALE “Stare con il dolore”, 8 ore, presso Facoltà di 
Psicologia 1 di via dei Marsi, 78, Roma. Promosso da: Centro Alfredo Rampi Onlus 
in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia 
 

 

 Date (da - a)                                                  
 Nome e istituto di istruzione o formazione 

                                
                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
28 Ottobre 2017                                                                                  
CONVEGNO NAZIONALE Narrazione, trauma e salute: dall’individuo alla 
società, 8 ore, presso Auditorium di via Rieti,Roma. Promosso da: Società Italiana 
per lo Studio dello Stress Traumatico – SISST • Istituto di Ortofonologia di Roma – 
IdO • Dipartimento di Studi Umanistici ed Internazionali, Università di Urbino – 
DISCUI • Società Italiana Pediatria – SIP 
 

 

 

 

 
Date (da-a) 

Nome e istituto di formazione o istruzione 
 Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o formazione 
                                

                     
               Date (da-a) 

 Nome e istituto di istruzione o formazione  
 
 
 

Date (da-a) 
Nome o istituto di formazione o istruzione 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
14-17 Aprile 2016 
Save The Children – EDI Onlus Corso di Formazione Residenziale di I Livello 
di 40 ore per ROSTER EMERGENZA Save The Children – Qualifica finale: 
Membro equipe del Roster Emergenze Save the Children 
 
 
21-22-23 Ottobre 2016                                                                                  
XVII CONVEGNO NAZIONALE Istituto di Ortofonologia - DAL PROCESSO 
DIAGNOSTICO AL PROGETTO TERAPEUTICO - per un approccio mirato al 
singolo bambino, 16 ore, presso Auditorium di via Rieti,Roma  
 
6 Maggio 2016 
Seminario”BES e DSA. Cosa deve sapere lo psicologo” - Ordine degli 
psicologi del Lazio, 5 ore, via del Conservatorio, 91, Roma 

 
 

  Date (da - a)                                                 
 Nome e istituto di istruzione o 

formazione 
 
 

                                              
 

              Date (da - a)                                                  
 Nome e istituto di istruzione o 

formazione 
                                

                     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
27 febbraio 2016 
 Seminario “Donne vittime di violenza e dinamiche delle relazioni 
maltrattanti eterosessuali”. - Ordine degli Psicologi del Lazio, 3 ore, via del  
Conservatorio,91, Roma 
 
 
 
14 Maggio 2016                                                                                  
SEMINARIO “Un nuovo modello di pronto soccorso psicologico per le  
vittime” - Ordine degli Psicologi del Lazio, 6 ore, via del Conservatorio, 91, 
Roma.Relatrice prof.sa Anna Maria Giannini 
 
 

 
Date (da - a)                                                  

 Nome e istituto di istruzione o 
formazione 

                                
                      

      16-17-18 Ottobre 2015                                                                                  
XVI CONVEGNO NAZIONALE - IL PROCESSO DIAGNOSTICO NELL'INFANZIA 
- cosa e come valutare clinicamente sintomi e comportamenti del bambino, 
16 ore, Istituto di Ortofonologia (indirizzo: via Salaria, 30, 00100, Roma) 

 

 

 Date (da - a)                                                  
 Nome e istituto di istruzione o 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4/11/18/25 Febbraio 2011                                                                                   
Corso di Psicoplay, condotto da Ottavio Rosati. Quattro incontri di tre ore 
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formazione 

                                
                      Qualifica   

ciascuno, per un totale di 12 ore, presso IPOD-Istituto per lo Psicodramma ad 
Orientamento Dinamico 

Attestato di Partecipazione 

 

 

 

                                          Date     
.Nome e istituto di istruzione o 

formazione 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 19 Marzo 2009 – 7 Maggio 2009 

Ciclo di Seminari sulle violenze contro le donne. Otto giornate di 
approfondimento in collaborazione con il Master per formatori esperti in pari 
opportunità, Women’s Studies e Studi di Genere. (associazione Be Free e Univ. 
Roma Tre). Piazza della Repubblica, 10, 00185 Roma RM 

Attestato di Partecipazione 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
•Date ( da - a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
28 Marzo 2008 

Giornata di formazione condotta da Theo Peeters e Hilde De Clercq su “Autismo 
e aiuto a domicilio”, presso l’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Differenze qualitative nell’autismo; ciclo di vita nelle persone con autismo e nelle  
famiglie;  la collaborazione tra professionisti e genitori; l’aiuto a domicilio: obiettivi 
e caratteristiche 

   

 

 

                                       • Date (da-a)  Da Gennaio a Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione di primo livello sul child Abuse, dell’ I.FO.S. Istituto di 
Formazione Sardo & I.FO.S. Centro Studi per la Famiglia, l’infanzia e l’adolescenza 
– Onlus: “Child Abuse”, presso la sede di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Child Abuse”: definizione nosografica, approccio giuridico; Prospettive 
psicoterapeutiche - diagnosi, trattamento e prognosi; prevenzione e promozione 
della salute. Simulazioni pratiche di colloqui terapeutici con bambini o adolescenti 
abusati, in ottica sistemico-familiare. 24 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 
PRIMA LINGUA 

 
                                         ALTRE LINGUE                                  

 

 

Lingua Italiana 
 
Lingua Inglese 
 

• Capacità di lettura  Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello buono 

• Capacità di espressione orale  Livello buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

,. 

 Utilizzo professionale su piattaforme Windows dei seguenti software: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Utilizzo Cloud “vitaever” per servizi sociosanitari 

Utilizzo piattaforma Bussola – (Centro per l’Impiego di Roma) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI  Predisposizione al lavoro d'equipe ed al lavoro in diversificati contesti di 

intervento e assistenza psicologica. Ottime capacità di ascolto e di mediazione 
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 E ORGANIZZATIVE 

,. 

ed elaborazione, in contesti di gestione di conflitti. Esperienza e capacità di 

progettazione sociale e coordinamento. 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

,. 

 Pubblicazioni 
Bottiglieri V., Gambato S., Perrone E., Poletto M., Tomaselli V. A., 2021,    

L’emergenza del sogno. Viaggi onirici al tempo del Covid-19, 

collana Temenos, Paolo Emilio Persiani, Bologna 

 

Autrice per UPPA – Un Pediatra Per Amico – rivista bimestrale e blog on-

line. (dal 2017 al 2019)  

Articoli pubblicati: 

-Un luogo dove nessuno è straniero, in Uppa – Un Pediatra Per Amico, n.101, 

giugno 2019, rivista bimestrale, pp. 36 e 37 

-Come aiutare i bambini di fronte ad un’emergenza, in Uppa – Un Pediatra Per 

Amico, dicembre 2018, rivista bimestrale, pp.36 e 37 

-Educazione a scuola: piccoli consigli per i grandi, In In blog on-line Uppa.it 

(https://www.uppa.it/educazione/scuola/educazione-a-scuola-consigli-per-i-

grandi/) ottobre 2018 

-In un mondo sempre connesso rischiamo di sconnetterci dagli altri, in Uppa – 

Un Pediatra Per amico, agosto 2018, rivista bimestrale, pp. 36 e 37 

- La conoscenza dell’altro inizia da bambini In In blog on-line Uppa.it 

(https://www.uppa.it/psicologia/conoscenza-altro-inizia-da-bambini/), aprile 

2018 

-Nascere in due: cosa significa crescere dei gemelli?  In blog on-line Uppa.it 

(https://www.uppa.it/educazione/cosa-significa-crescere-dei-gemelli/) aprile 

2018 

-Non voglio più andare a scuola!, in Uppa – Un Pediatra Per Amico, febbraio 

2018, rivista bimestrale, pp.36 e 37 

- Baby gang e bullismo: nomi diversi, stessa fragilità, In blog on-line Uppa.it 

(https://www.uppa.it/psicologia/baby-gang-bullismo-violenza-giovanile-nomi-

diversi-stessa-fragilita/) gennaio 2018 

- “Uno schiaffo ogni tanto non fa mai bene” in Uppa – Un Pediatra Per Amico, 

dicembre 2017, rivista bimestrale. 

- “E ora cosa faccio? Come cambia la percezione del futuro durante la 

crescita” In blog on-line Uppa.it (https://www.uppa.it/psicologia/ora-cosa-

faccio-cambia-la-percezione-del-futuro-la-crescita/) novembre 2017 

- “Il bambino perfetto non esiste: l'errore è il motore della crescita” in Uppa – 

Un Pediatra Per Amico, maggio 2017, rivista bimestrale. 

 

Articolo in CIP – Conosco, Imparo, Prevengo, Agosto/Dicembre 2018 

n.34/35-rivista on-line di psicologia dell’emergenza, protezione civile, 

sicurezza. 

Centro Alfredo Rampi onlus in collaborazione conl’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia e il Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

(https://www.conoscoimparoprevengo.org/files/n.34-35.pdf) 

“Stradalandia. Un progetto che trasforma i piccoli pedoni in protagonisti 

consapevoli della strada” 

 

Articolo in Babele 8 (47), 2011- rivista periodica bimestrale  a carattere 

scientifico, on-line (www.babelenews.net) 

 La Campana di Vetro- Rubrica “Cinema e letteratura: una lettura 

psicodinamica”. 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
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