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Italiana
Roma, 2 settembre 1958
Sono iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi e degli Psicoterapeuti (N. 1902)
Sono socio fondatore della cooperativa Idea Prisma '82 (6/4/1982)
Sono membro della Associazione Italiana per la Disabilità Intellettiva AIRiM
Sono membro della Società Italiana Ritardo Mentale SIRM
Sono membro della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale SIPPR
Sono membro del Comitato Scientifico del Progetto Visioni Sociali

Esperienza professionale

Sono Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa Idea Prisma '82 dal
momento della sua costituzione (6/4/1982) a tutt'oggi.
Dal 1986 svolgo attività psicoterapeutica privata.
Dal momento dell’apertura (ottobre 1994) a tutt’oggi sono Direttore del “Centro Tangram” per
la riabilitazione di disabili, in convenzione con la ASL RMA; in tale veste ho collaborato alla
progettazione e realizzazione dei laboratori riabilitativi che si tengono presso il Centro.
Sono stata responsabile dal 2002 al 2013 del progetto “Centro Diurno per Minori con
Handicap” in convenzione con il IV Municipio di Roma.
Dal 2005 a tutt’oggi conduco la supervisione al gruppo di lavoro di operatori delle case
famiglia per pazienti psichiatrici di Via Quarrata della ASL RMA.
Dal 2005 ad oggi sono Responsabile della Casa Famiglia Propedeutica per ragazzi disabili
“Casa Claudia”; che ho contribuito a progettare e avviare.
Nel 2013 sono stata responsabile scientifico di eventi ECM organizzati dalla Cooperativa
Idea Prisma ‘82
Nel novembre 2012 ho partecipato, in qualità di relatore, a Milano, al convegno “Innovare i
servizi in tempo di crisi”, organizzato da ENDOFAP Liguria e dall’Associazione Italiana per
lo studio delle disabilità intellettive ed evolutive
Nell’aprile 2011 ho partecipato al convegno “Visioni Sociali” (Archivio italiano del cinema e
della cooperazione e del lavoro sociale) promosso dalla Regione Lazio, dalla Legacoop
Lazio e dalla Cooperativa Idea Prisma ‘82 in qualità di organizzatore e relatore.
Nel novembre 2010 ho fatto parte del comitato scientifico per il convegno organizzato dal
Centro Tangram, dal Dipartimento Interaziendale di Neuropsichiatria per l’Età Evolutiva e
da MUSIS (Museo della Scienza e dell’Informazione Scientifica a Roma) denominato “La
Cura nella Storia della Persona” (in tale ruolo ho organizzato il convegno, valutato e
selezionato i lavori presentati).
Nel dicembre 2009 ho presentato una relazione al Convegno di Matera “Percorsi di vita
nella Disabilità Intellettiva” organizzato dal Dipartimento Interaziendale di Neuropsichiatria
per l’Età Evolutiva della Regione Basilicata.
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Nel novembre 2009 ho fatto parte del comitato scientifico (in tale ruolo ho organizzato il
convegno, valutato e selezionato i lavori presentati) per il convegno organizzato dal Centro
Tangram, dal Dipartimento Interaziendale di Neuropsichiatria per l’Età Evolutiva e da MUSIS
(Museo della Scienza e dell’Informazione Scientifica a Roma) denominato “Percorsi di vita
nella Disabilità Intellettiva”. In tale occasione ho presentato la relazione “L’integrazione tra
teoria, esperienza tecnica ed esperienza emotiva: un modello in divenire”.
Nel 2009 ho partecipato in qualità di docente al corso formativo aziendale finanziato dalla
Foncoop dal titolo “Approfondire le conoscenze e sperimentare le competenze” rivolto a
tutto il personale del Centro riabilitativo Tangram.
Nel 2008/2009 ho partecipato in qualità di docente al corso “Operatore socio-sanitario,
riqualificazione da ADEST a OSS” organizzato dal Centro di formazione professionale
ALESS Don Milani e dall’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.
Nel dicembre 2008 ho presentato una relazione dal titolo "Il progetto casa-famiglia
propedeutica per i disabili intellettivi" al convegno "Innovazione nei progetti di vita per le
persone con disabilità intellettiva" organizzato dalla SIRM a Modena.
Nel novembre 2008 ho fatto parte del comitato scientifico (in tale ruolo ho organizzato il
convegno, valutato e selezionato i lavori presentati) del convegno “Dall’età evolutiva all’età
adulta: la riabilitazione verso la qualità della vita” organizzato dal Centro Tangram, da
MUSIS nel quadro della Settimana della Cultura Scientifica Europea MUSIS. In tale
occasione ho presentato la relazione introduttiva.
Nel maggio 2008, ho presentato a Matera una relazione al convegno “Disabilità tra l’infanzia
e l’età adulta: l’adolescenza negata” organizzato dal Dipartimento Interaziendale di
Neuropsichiatria per l’Età Evolutiva della Regione Basilicata.
Nell’aprile 2008 ho fatto parte del comitato scientifico (in tale ruolo ho organizzato il
convegno, valutato e selezionato i lavori presentati) del convegno “Disabilità tra l’infanzia e
l’età adulta: l’adolescenza negata”. Organizzato dal Centro Tangram, dal Dipartimento
Interaziendale di Neuropsichiatria per l’Età Evolutiva e da MUSIS. In tale occasione ho
presentato la relazione “Alla ricerca dell’identità tra continuità e cambiamento”
Nel 2008 ho partecipato in qualità di docente al corso formativo aziendale finanziato dalla
Foncoop dal titolo “Accrescere le competenze” rivolto a tutto il personale dipendente del
Servizio di assistenza domiciliare della Cooperativa Idea Prisma 82.
Nel 2007 ho partecipato ad un gruppo di lavoro formato da esperti consulenti
dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio e del V Dipartimento del Comune di Roma
che ha elaborato requisiti standard per le strutture residenziali rivolte ad utenti disabili.
Nel dicembre 2007 ho presentato una relazione dal titolo "Il progetto Casa Claudia:una casafamiglia propedeutica per disabili adulti" al convegno “Servizi di presa in carico per persone
con disabilità in età adulta: moduli operativi a confronto” organizzato dall’ U.O.C. Disabilità
Stabilizzata dell’ASL RME.
Nel 2006 ho fatto parte del comitato scientifico (in tale ruolo ho organizzato il convegno,
valutato e selezionato i lavori presentati) del convegno “Dal sé individuale al sé sociale:
modelli psicoeducativi e psicosociali in riabilitazione” per il Centro Riabilitativo Tangram, in
collaborazione con MUSIS, con il patrocinio del Ministero della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio e della ASL RM/A.” nel quadro
della manifestazione della XVI Settimana della Cultura Scientifica MUSIS. In tale occasione
ho presentato la relazione introduttiva.
Ad aprile 2006 ho organizzato e selezionato i relatori, in collaborazione con il Servizio
sociale del IV Municipio, del Convegno “Comunità Quartiere…Quartiere Comunità; il servizio
di sostegno e socializzazione ai pazienti psichiatrici: integrazione tra ASL, Municipio e
Privato sociale (legge 328/200)”; in tale occasione ho presentato una relazione dal titolo
“Contesti territoriali….contesti relazionali”
Nel febbraio 2006 ho presentato una relazione al convegno “Mai più soli – l’Auto-Mutuo
Aiuto: una risorsa per la famiglia con persona disabile” organizzato da Ministero della
Ricerca Scientifica e Tecnologica e dalla Consulta per i Problemi dei cittadini disabili del IV
Municipio Roma Montesacro (Intervento “La relazione sociale e la relazione d’aiuto).
Dal 2005 al 2008 ho condotto un gruppo di lavoro psicoterapeutico per le famiglie degli utenti
seguiti dal Centro Tangram inseriti nel progetto “Casa Claudia”.
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Nel marzo 2005 ho partecipato (in qualità di organizzatore e di relatore) al convegno
inaugurale di “Casa Claudia”, casa-famiglia propedeutica per persone disabili a Roma
presso la sede della Cooperativa Sociale Idea Prisma ’82; in tale occasione ho presentato la
relazione introduttiva.
Dal 2003 al 2008 ho partecipato ad un gruppo di ricerca condotto dalla Prof.ssa Teresa
Carratelli, Vincenzo Bonaminio ed Anna Lanza su “La Psicoterapia breve negli stati di ansia”
presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile di Via dei Sabelli.
Nel 2003 ho partecipato (in qualità di organizzatore) alla realizzazione della mostra “L’Io e
l’ambiente naturale” nell’ambito della XIII Settimana della Cultura Scientifica per il Centro
Riabilitativo Tangram, in collaborazione con MUSIS, con il patrocinio del Ministero della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio e della
ASL RM/A. In tale occasione ho presentato la relazione introduttiva al Convegno di apertura
della mostra.
Nel 2002 ho partecipato (in qualità di organizzatore) alla realizzazione della mostra “Viaggio
nelle Costellazioni” nell’ambito della XII Settimana della Cultura Scientifica organizzata dal
Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica in collaborazione con MUSIS, con il
patrocinio dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio e della ASL RM/A. In tale
occasione ho presentato la relazione introduttiva al Convegno di apertura della mostra.
Nel 2002 ho partecipato all’organizzazione di uno spettacolo in occasione della “Giornata
della Memoria”, dal titolo “Quelli che…il Prisma” in collaborazione con le Associazioni
“Mother and Child” e “A.S.E.M.”.
Nel 2001 ho partecipato (in qualità di organizzatore) alla realizzazione della mostra
“Maschile e Femminile – La coniugazione delle diversità (Percorsi riabilitativi: identità
sessuale e disabilità mentale)” all’interno dell’XI Settimana della Cultura Scientifica
organizzata dal Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica in collaborazione con
MUSIS. In tale occasione ho presentato la relazione introduttiva al Convegno di apertura
della mostra.
Dal 2000 al 2001 ho partecipato al gruppo di lavoro sperimentale per la stesura della
Cartella Clinica Riabilitativa organizzato dall’AITR (Associazione Italiana Terapisti della
Riabilitazione.
Ho tenuto dal 2000 al 2001 un ciclo di incontri seminariali sul tema “Percorsi educativi e
riabilitativi nell’handicap psichico” caratterizzati dalla costituzione di un gruppo di lavoro e di
sostegno ideato con il “Comitato famiglie” del Centro Riabilitativo Tangram e coadiuvato dai
tecnici del Centro Riabilitativo.
Dal 1998 al 2001 ho partecipato all’organizzazione del concorso “Nonno raccontami una
fiaba che io ti illustrerò” in collaborazione con l’Associazione “Casa delle Culture” e il
Comune di Fiano Romano; ho fatto parte della giuria valutatrice.
Nell’anno 1998-1999 ho avuto l’incarico di docenza nel corso di formazione “Autoimpiego nel
sociale: coordinatore di iniziative animative ” organizzato dal Consorzio Nazionale per la
Formazione e la Ricerca ASSOFORR S.C. a r.l. per la Regione Lazio.
Nell’anno 1997-1998 ho avuto l’incarico di docenza nel corso di formazione “Assistente
attività polivalenti handicappati” organizzato dal Consorzio Nazionale per la Formazione e la
Ricerca ASSOFORR S.C.a r.l. per le Regioni: Lazio, Liguria, Toscana.
Nel 1997 ho partecipato (in qualità di organizzatore) alla realizzazione della mostra “Il nostro
mondo” all'interno della VII Settimana della Cultura Scientifica organizzata dal Ministero della
Ricerca Scientifica e Tecnologica in collaborazione con MUSIS. La mostra è stata realizzata
con gli operatori ed i ragazzi disabili del Centro Riabilitativo Tangram in collaborazione con il
Consorzio Scuola Lavoro e con l’ITIS “E. Fermi”. In tale occasione ho presentato la relazione
introduttiva al Convegno di apertura della mostra.
Nel 1996 ho partecipato (in qualità di organizzatore) alla realizzazione della mostra “Dal
pensiero all’immagine e dall’immagine al pensiero” in collaborazione con MUSIS, nell’ambito
della VI Settimana della Cultura Scientifica. In tale occasione ho presentato la relazione
introduttiva al Convegno di apertura della mostra.
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Dall’ottobre 1991 al dicembre 1995 ho collaborato con la Regione Valle d’Aosta al
programma “Progetto Arianna”, diretto agli studenti della Valle e teso ad attuare una serie di
iniziative di lotta all’abuso di sostanze lecite ed illecite. In tale occasione ho assunto il ruolo di
conduttore psicologo di gruppi di docenti, di studenti e di genitori.
Nell’anno scolastico 1991-1992 ho progettato e condotto gli interventi di “Educazione alla
salute e prevenzione della tossicodipendenza” attuati nell’Istituto Professionale di Stato
“Pietro Metastasio” nella sede centrale di Roma e in quella coordinata di Palestrina.
Dal marzo 1986 al marzo 1987 ho organizzato il corso seminariale "Trattamento istituzionale
delle psicosi negli adolescenti e nei giovani adulti" in collaborazione con il Comitato Scientifico
del seminario diretto dal Prof. M. Ammaniti.
Dal 1986 al 1987 ho organizzato con la ASL RM B e la Biblioteca Comunale della V
Circoscrizione, il corso seminariale "Incontri di educazione sanitaria". In tale occasione ho
anche fatto parte dell’equipe dei docenti.
Nel giugno 1987 ho tenuto un seminario su "Adolescenza e sessualità" presso il Centro
Culturale "La Società Aperta" di Roma.
Nel giugno 1985 ho organizzato il Convegno "Strumenti conoscitivi per la nuova assistenza
psichiatrica" svolto all'Università degli Studi di Roma
Da novembre 1984 a ottobre 1994 sono stata supervisore degli operatori del “Servizio di
assistenza domiciliare e di riabilitazione e sostegno psicologico per disabili”, della USL RM4.
Dal 1982 al 1989 ho organizzato e coordinato i soggiorni estivi per disabili in convenzione
con le UU.SS.LL. RM4, RM5, RM9, FR3 e Comune di Roma.
Nel 1982 ho condotto un corso di educazione sanitaria e sessuale rivolta a gruppi di ragazzi
delle scuole medie (della durata di un anno scolastico) all'interno di un progetto della cattedra
di Psicologia dell'Età Evolutiva del prof. S. Lutte del corso di laurea in Psicologia della
Facoltà di Magistero di Roma.
Dall'ottobre 1982 a dicembre 1984 ho frequentato in qualità di volontaria il Centro di
Accoglienza ed Ospitalità per la Crisi Psichiatrica della U.S.L. RM5.
Nel 1982 ho svolto un volontariato della durata di un anno presso l'Opera Don Guanella, nel
Reparto handicappati.
Nel 1982 ho svolto per un anno servizio di assistenza domiciliare ad una paziente psicotica
presso la Comunità di Capodarco di Roma
Da giugno 1981 a giugno 1982 ho svolto un tirocinio teorico pratico organizzato
dall'Università degli studi di Roma presso il Dipartimento di Salute Mentale della U.S.L. RM5.

Istruzione e formazione

TITOLI DI STUDIO
Laurea in Psicologia con voti 110/110 conseguita il 16/3/1983 presso “La Sapienza”
Università di Roma.
Dal 2000 al 2004 ho frequentato il corso quadriennale di Psicoterapia Psicoanalitica del
Bambino e dell’Adolescente, presso l’A.S.N.E. – S.I.Ps.I.A., Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” Divisione di Neuropsichiatri Infantile.
Nel 1989 ho seguito un corso di Supervisione per Psicoterapeuti Relazionali a cura della
dott. Sandra Foglino, presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale diretto dal
prof. Luigi Cancrini.
Dal 1985 al 1988 ho svolto il training quadriennale di Formazione Psicoterapeutica presso il
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale diretto dal prof. Luigi Cancrini ed ho
superato l'esame finale.
Dall'ottobre 1983 al giugno 1987 ho frequentato il training quadriennale di Psicoterapia
comportamentale e relazionale in Medicina Psicosomatica, organizzato dalla Società Italiana
di Medicina Psicosomatica (SIMP) con il patrocinio del Ministero della Sanità presso
l'Università degli Studi di Roma ed ho sostenuto e superato l'esame finale.
Negli anni 1982/83 e 1983/84 per complessive 150 ore, ho seguito il Corso di
Sensibilizzazione in Terapia Familiare e Relazionale, prima e secondo livello, presso il
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale diretto dal prof. Luigi Cancrini.
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CORSI DI AGGIORNAMENTO E CONVEGNI
Nel novembre 2013 ho partecipato a Roma alla “5^ Conferenza Nazionale sulla Formazione
Continua in Medicina”, organizzata dal Forum ECM
Nel novembre 2013 ho partecipato a Verona al convegno “La diagnosi precoce
nell’autismo. I progressi della ricerca, le implicazioni cliniche, le ricadute sulla rete dei
servizi per la prima infanzia”, organizzato dalla SINPIA (Società italiana di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza)
Nel settembre 2013 ho partecipato a Milano al convegno “Autismo: diagnosi, assessment
interventi di efficacia nelle fasi evolutive” organizzato dalla Fondazione Istituto Ospedaliero
di Sospiro
Nel giugno 2013 ho partecipato a Roma al convegno “ Salute mentale in età evolutiva e
Scuola – Verso una legge regionale” organizzato dalla Regione Lazio e dall’Università La
Sapienza di Roma
Nel maggio 2013 ho partecipato a Roma al convegno “Interazioni e setting: il lavoro clinico
nella psicanalisi con la famiglia e la coppia” organizzato dall’Istituto Winnicott di Roma
Nel settembre 2012 ho partecipato a Cernobbio alla “4^ Conferenza Nazionale sulla
Formazione Continua in Medicina”, organizzata dal Forum ECM
Nel maggio 2012 ho partecipato a Milano al convegno “Qualità della Vita per le Disabilità:
Valori, Prospettive, Strategie” organizzato dalla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro
Nel giugno 2011 ho partecipato a Cremona al convegno “Dal progetto di vita agli esiti di
qualità” organizzato dall’Istituto Ospedaliero di Sospiro.
Nel giugno 2010 ho partecipato a Cremona al convegno "Autodeterminazione, Qualità della
vita e Disabilità" organizzato dall'Istituto Ospedaliero di Sospiro.
Nel marzo 2010 ho partecipato a Roma al corso "L'uso dell'ICF-CY nella definizione di profili
di funzionamento nei disturbi neuropsichiatrici dell'età evolutiva" organizzato dalla ASL RMA.
Nel giugno 2009 ho partecipato a Roma al convegno "L'adolescenza e la violenza"
organizzato dall'Università "La Sapienza" di Roma
Nel giugno 2008 ho partecipato a Roma al convegno "Integrazione Non-Integrazione
Disintegrazione" organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e
dall'ASNE-SIPSIA.
Nel febbraio 2008 ho partecipato al Convegno “Sport in movimento, dall’intrattenimento
all’inserimento precoce nei percorsi terapeutici” organizzato dalla UISP Roma e dalla
Regione Lazio.
Nel gennaio 2008 ho partecipato alla Conferenza organizzata dall’Istituto Superiore di Sanità
“Attitudini, saperi, capacità. L’ operatore psichiatrico di fronte alle nuove sfide della salute
mentale di Comunità”.
A maggio 2007 ho partecipato al convegno "Psicoterapia psicanalitica madre-padre- bambino"
organizzato a Roma dalla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e dall'ASNESIPsIA.
Nel 2007 ho partecipato al Convegno Internazionale FENASCOP: “Sogni e Bisogni in
Psichiatria” – prevenzione, cura e riabilitazione in strutture comunitarie residenziali e
semiresidenziali extraospedaliere”.
A marzo 2006 ho partecipato al Convegno Nazionale “La Qualità abita qui” organizzato dal
Comune di Roma – V Dipartimento.
Nel febbraio 2006 ho partecipato al corso seminariale “Prospettive psicoanalitiche
contemporanee nel lavoro istituzionale con i bambini e gli adolescenti” organizzato dalla
Cattedra di Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento di Scienze Neurologiche, Psichiatriche
e Riabilitative dell’età evolutiva “Giovanni Bollea” de “La Sapienza” Università di Roma.
Nel febbraio 2006 ho partecipato al Convegno “Integrazione – Consorzi Sociali per
l’inserimento lavorativo” organizzato dalla Regione Lazio Assessorato alle Politiche Sociali.
Nel febbraio 2006 ho partecipato alla giornata di sensibilizzazione per Operatori Sanitari e
familiari “Soggettività del disabile e Manutenzione dei contesti di vita familiari – terapeutici –
sociali” organizzato dall’Opera Don Calabria
Nel settembre 2005 ho partecipato al corso di formazione “Nuovo Codice Privacy – Il
Trattamento dei dati in ambiente Sanitario e Socio – Assistenziale” organizzato da Stratos
s.p.a.
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Nel giugno 2004 ho partecipato a Roma al convegno “Fattori curativi” organizzato dalla
Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e dall'ASNE-SIPsIA.
Nel febbraio 2004 ho partecipato al Convegno “Bambini, Adolescenti e Genitori in Tribunale”
svoltosi a Roma.
Nel novembre 2003 ho partecipato al XX Congresso Nazionale S.I.N.P.I.A. “Dall’Intervento
alla Prevenzione” svoltosi a Roma.
Nell’aprile 2003 ho partecipato a Roma al convegno “Salute mentale e riabilitazione in età
evolutiva” organizzato dalla Regione Lazio.
Nel giugno 2002 ho partecipato a Roma al convegno “Gli esordi psicotici dall’infanzia
all’adolescenza: costruzione e ricostruzione del percorso terapeutico” organizzato dalla
Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e dall'ASNE-SIPsIA.
Nel giugno 2002 ho partecipato a Roma al convegno "Organizzazione e gestione dei servizi di
neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza" organizzato dall'Università "La Sapienza" di
Roma e dalla SIMPIA.
Nel maggio 2002 ho partecipato al seminario “La coazione a ripetere – incontro con Owen
Renik” organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e dall'ASNESIPsIA.
Nel novembre 2001 ho partecipato alle “Giornate di studio con Litza Guttieres-Green e
Andrè Green“ organizzato dall’AIPsI.
Nel novembre 2001 ho partecipato al convegno “Ripensare la tecnica clinica – incontro con
Fred Busch“ organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e
dall'ASNE-SIPsIA.
Nel settembre 2001 ho partecipato al convegno “La tecnica psicanalitica in adolescenza –
incontro con Alain Gibeault” organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria
Infantile e dall'ASNE-SIPsIA.
Nel luglio 2001 ho partecipato al Convegno C.R.L. “Riabilitazione nel Lazio: quali prospettive
a favore dell’utenza” svoltosi a Roma.
Nel dicembre 2001 ho partecipato al II Convegno Nazionale “Abilitazione e Riabilitazione nel
Ritardo Mentale: la valutazione dei risultati” svoltosi a Cesano Boscone, Milano.
A marzo 2000 ho partecipato alla conferenza “La cartella riabilitativa in tutte le strutture
accreditate per la riabilitazione nella Regione Lazio” organizzato dalla Regione Lazio.
Da ottobre 1999 a giugno 2000 ho partecipato ai Seminari di Formazione Psicodinamica:
“Prospettive Psicoanalitiche Contemporanee nel Lavoro Istituzionale con gli Adolescenti” e a
“Clinica e Terapia della Coppia” svoltisi a Roma presso il Dipartimento di Scienze
Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza
Nel novembre 1999 ho partecipato al seminario IV Congresso Internazionale “Adolescenza e
Alienazione” svoltosi a Milano.
Nel febbraio 1998 ho partecipato a Roma al convegno “Coppia coniugale e coppia
genitoriale” organizzato dall’ASNE-SIPsIA.
Nel giugno 1995 ho partecipato al seminario “La Riabilitazione e la Residenza Assistita nel
nuovo Assetto del Sistema Sanitario e delle Autonomie Locali”.
Nell’aprile 1992 ho partecipato al II Congresso Internazionale della Società Italiana di
Psicologia e Psicoterapia Relazionale “L’adolescente e i suoi sistemi” svoltosi a Rimini.
Nel settembre 1988 ho partecipato al congresso internazionale "Il bambino e i suoi sistemi"
svoltosi presso il Palazzo dei Congressi di Roma.
Nel novembre 1987 ho partecipato a Roma al convegno "Gravità della psichiatria"
organizzato dalla Società di Psichiatria Democratica.
Nel 1985 ho partecipato al workshop "Due giornate di terapia familiare con Salvadar
Minuchin".
Nel maggio 1987 ho partecipato al seminario "Analisi e terapia dei disturbi del comportamento
infantile" organizzato dal Centro per la Ricerca in Psicoterapia e Scienza del Comportamento.
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Nell'aprile 1985 ho partecipato al convegno "Strategie controparadossali nei servizi:
un'esperienza di supervisione diretta" condotto dal prof. Cancrini.
Nell'aprile 1985 ho partecipato al convegno "Cronicita e incurabilita: il problema del
cambiamento in psichiatria" tenuto dal prof. Bonissoni.
Nel novembre 1984 ho partecipato al workshop "Ricerca sulla Terapia Familiare e sui
servizio pubblico" con Ia prof. Mara Selvini Palazzoli.
Nel maggio 1983 ho partecipato al convegno "II trauma della nascita e Ia nascita del trauma"
presso I'Universita Cattolica di Roma.
Nel giugno 1981 ho partecipato al convegno "L'Ospedalizzazione psichiatrica e le alternative
di ricovero" presso l'universita degli Studi di Roma.
Nel novembre 1980 ho partecipato al workshop "Due giornate intensive con Salvador
Minuchin" presso il CNR di Roma.
Nell'aprile 1986 ho partecipato al corso seminariale "lpnosi" organizzato daii'Associazione
Medica ltaliana per lo Studio dell'lpnosi (AMlSI).
Nel marzo 1986 ho partecipato al corso seminariale "Applicazioni cliniche del biofeedback in
Psichiatria" organizzato dalla SIMP.
Nell'anno accademico 1983/84 ho frequentato il corso "Preparazione al parto", organizzato
dalla scuola Medica Ospedaliera di Roma e del Lazio, superando l'esame finale.
Nel 1980 ho frequentato il seminario teorico-pratico di "Aggiornamento e di qualificazione
sulla contraccezione e sulla sessualita" per operatori di consultorio organizzato daii'AIED
con il patrocinio della Regione Lazio.

Capacita e competenze
personali
Madrelingua Italiano

Altra Inglese
Autovalutazione

Lingua

Scritto

Comprensione

Parlato

Ascolto

lnterazione orale

Produzione orale

sufficiente

sufficiente

sufficiente

Lettura
sufficiente

sufficiente

Capacita e competenze Abilita e competenze organizzative volte alia progettazione, avvio e gestione di servizi
organizzative sanitari e sociali
Abilita e competenze nella gestione di gruppi di lavoro, di ricerca e di formazione.
Capacita e competenze
tecniche

Capacita di psico-diagnosi attraverso colloquia clinico e somministrazione di test strutturati.

Capacita e competenze
informatiche

Conoscenza e abilita nell'uso quotidiano di strumentazione informatica, orientata
soprattutto alia navigazione e ricerca su Internet, all'uso di pacchetti applicativi di Office
Automation e di Digital Storytelling.

"La sottoscritta e a conoscenza che, ai sensi dell'art.76/2000, le dichiarazioni mendaci, Ia falsita negli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. lnoltre, Ia sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanta previsto dalla Iegge 196/2003.
Si autorizza inoltre Ia pubblicazione dei dati sia sulla piattaforma del provider che nella banca dati agenas."

Data 07/01/2019
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