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POSIZIONE RICOPERTA Psicologa Evolutiva e Psicoterapeuta 

2014–alla data attuale  Psicoterapeuta 
Libera professionista, Roma (Italia)  

Percorsi psicoterapeutici individuali per bambini e adolescenti, consulenze scolastiche, valutazioni 
psicodiagnostiche e percorsi di sostegno alla genitorialità. La sua attività clinica comprende la sfera 
somato-funzionale (Neonatologia, Disturbi dell'Alimentazione Infantili, Sintomi Funzionali), la sfera 
emotivo-comportamentale (fobie, difficoltà relazionali, comportamenti oppositivi), la sfera linguistico-
scolastica (difficoltà nella comprensione o nella produzione, difficoltà scolastiche). 

2014–alla data attuale  Psicologa e Psicopedagogista musicale 
S.P.M. Donna Olimpia, Roma (Italia)  

Progetto di musica integrata per pazienti psichiatrici della Asl RME. 

2013–alla data attuale  Psicologa dell'Età Evolutiva e Psicoterapeuta 
SIPAP - Società Italiana Psicologi Area Professionale, Roma (Italia)  

Collabora all'organizzazione annuale del Mese del Benessere Psicologico. 

2012–alla data attuale  Psicologa dell'Età Evolutiva 
Roma (Italia)  

Fonda l'Associazione di Promozione Sociale Slancio, con la quale organizza seminari divulgativi, 
incontri esperienziali, raccolte fondi per scopi sociali. 

2011–alla data attuale  Psicologa dell'Età Evolutiva 
Libera professione, Roma (Italia)  

Si occupa di salute e benessere nell'infanzia e adolescenza, attraverso consulenze, valutazioni 
psicodiagnostiche, percorsi di sostegno alla genitorialità, seminari di informazione e sensibilizzazione. 

2009–alla data attuale  Psicologa dell'Età Evolutiva e Psicopedagogista Musicale 
S.P.M. Donna Olimpia, Roma (Italia)  

-Gestione dello Sportello "Consultiamoci" per l'accoglienza e la consulenza nell'inserimento di bambini 
con difficoltà. 
-Organizzazione e gestione del Dipartimento Didattiche Inclusive (ex "Diversamente Musica"): 
creazione di percorsi musicali per bambini con disabilità miste, che integrano aspetti musicoterapici, 
psicopedagogici e neuropsicologici, laboratori nella Scuola Primaria per bambini DSA e ADHD. 
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-Organizzazione e conduzione di laboratori musicali volti alla promozione degli aspetti socio-relazionali 
nelle Scuole dell'Infanzia e Primarie. 

10/2015–03/2016 Psicologa Volontaria 
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - Psicologia Clinica, Roma (Italia)  

-Consulenze psicologiche nel Day Hospital di Neonatologia: Valutazioni dello Sviluppo Psicomotorio 
tramite le Scale Bayley, sostegno alla genitorialità del bambino prematuro, valutazione dello stress 
familiare. 

2014–2014 Psicologa dell'Età Evolutiva e Psicoterapeuta 
S.Cu.P. - Sport e Cultura Popolare. Ass. Prom. Soc. Valorizziamoci, Roma (Italia)  

-Organizzazione dell'iniziativa "Famiglie: La diversità, un valore".  
 

2014–2014 Psicologa dell'Età Evolutiva e Psicoterapeuta 
S.Cu.P. - Sport e Cultura Popolare, Roma (Italia)  

-Organizzazione dell'iniziativa "Parto di ProTesta – Lancio della Campagna per il diritto di scelta nel 
parto"  
-Organizzazione e gestione delle consulenze psicologiche per gli sportelli della rete "Parto di 
ProTesta".  

09/2013–05/2015 Psicologa dell'Età Evolutiva e Psicoterapeuta 
S.Cu.P. - Sport e Cultura Popolare, Roma (Italia)  

-Organizzazione e coordinamento di uno sportello di consulenza psicologica e psicoterapia per 
l'infanzia e l'adolescenza con tariffe in base al reddito. 
-Organizzazione e conduzione di laboratori volti al miglioramento della comunicazione e della 
relazione genitore-bambino nella fascia 0-36 mesi. 

10/2013–02/2014 Psicologa Volontaria 
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - Psicologia Clinica, Roma (Italia)  

-Consulenze psicologiche con i reparti di Dietologia e Malattie Epato-Metaboliche. 

05/2012–05/2013  
Roma (Italia)  

Collabora all'organizzazione della 5° e della 6° edizione del Maggio d'Informazione Psicologica. 

2010–2014 Psicologa Volontaria 
T.S.M.R.E.E. Asl RMH, Frascati (RM) (Italia)  

-Valutazioni psicodiagnostiche 
-Gruppi di sostegno alla genitorialità 
-Sostegno psicologico a bambini e adolescenti 

15/09/2008–15/03/2009 Tirocinante psicologa 
T.S.M.R.E.E. Asl RMC, Roma (Italia)  

-Valutazioni psicodiagnostiche 
- Riabilitazione neuropsicomotoria di gruppi di bambini scolari e pre-scolari. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

15/03/2008–15/09/2008 Tirocinante psicologa 
Coop. Assistenza e Territorio - Progetto Simeone N. Legge 285, Roma (Italia)  

-Organizzazione di laboratori e assistenza allo studio per bambini presso il centro di aggregazione per 
l'infanzia e la famiglia "Lo Spazio". 
-Centro estivo per ragazzi segnalati dai servizi sociali presso ervizio "Colors". 

01/2015–04/2016 Master di II livello in Psicologia Clinica Pediatrica  

Consorzio Humanitas, Roma (Italia)  

Tesi sull'intervento psicologico durante il ricovero e il follow up del neonato prematuro. 
Votazione 110/110. 

01/2010–03/2014 Specializzazione in Psicoterapia Post Razionalista  

IPRA, Roma (Italia)  

Psicoterapia a indirizzo Cognitivo Post-Razionalista per adulti e bambini. 
Tesi sui Disturbi Alimentari Infantili. 
Votazione 70/70. 

10/2010–05/2011 Master in Psicologia Scolastica  

Ass. Psicologia Insieme Onlus., Roma (Italia)  

Formazione sull'organizzazione, la promozione e la gestione di progetti scolastici nell'ambito della 
prevenzione psicologica primaria e secondaria. 

10/2009–03/2010 Master in Psicodiagnostica e Assestment Clinico nell'Età Evolutiva  

Istituto Beck, Roma (Italia)  

Somministrazione, scoring e interpretazione di test. 
Somministrazione, valutazione e interpretazione di reattivi grafici. 

02/2011–05/2011 Master in Disturbi Specifici di Apprendimento dell'Età Evolutiva  

IPRA, Roma (Italia)  
 Dislessia, dyscalculia, disortografia: princìpi teorici, valutazione psicodiagnostica, intervento e 

legislazione competente. 

09/1999–03/2008 Laurea quinquennale (V.O.) in Psicologia dell'Età Evolutiva  

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia)  

Tesi in Psicologia Cognitiva sulla percezione di ritmo e melodia nell'infanzia. 
Votazione: 110/110 con lode. 

10/2002–06/2004 Corso Orff - I e II livello  

OSI, Roma (Italia)  

Psicopedagogia e didattica musicale. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B2 B1 B1 B2 

spagnolo A2 B1 A2 A1 A2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze professionali -Ottima conoscenza dello sviluppo psicomotorio, cognitivo ed emotivo di bambini e adolescenti, della 
psicopatologia infantile, dei principali sistemi di classificazione psicodiagnostica. 
-Ottima conoscenza di strumenti di valutazione psicodiagnostica, reattivi grafici, scale di sviluppo, test 
cognitivi, test sul comportamento alimentare, test psichiatrici. 
-Ottima conoscenza delle tecniche di ascolto, sostegno e psicoterapia. 
-Ottima conoscenza delle pratiche educative partecipate. 
-Buona conoscenza degli aspetti fisiologici e fisiopatologici in infanzia e adolescenza. 
-Buona conoscenza dell'ambito legislativo ed amministrativo legato ai minori. 
-Buona conoscenza dei principali orientamenti educativi. 
Buona conoscenza delle artiterapie, della musicoterapia, delle attività artistiche di integrazione e 
inclusione. 

Competenze comunicative -Ottime competenze comunicative acquisite nell'arco della mia esperienza lavorativa. 
-Ottime competenze relazionali con bambini e adolescenti. 
-Ottima comprensione degli stati interni dei miei interlocutori e delle loro intenzioni comunicative. 
-Grande propensione all'accoglienza e all'ascolto empatico, alle interazioni educative orizzontali e 
partecipate, all'utilizzo di linguaggi espressivi alternativi al verbale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

-Buone competenze organizzative acquisite durante l'organizzazione, la promozione e la gestione di 
eventi o iniziative culturali e di promozione sociale.  
-Ottime competenze di collaborazione, cooperazione e team leading, acquisite durante la creazione, il 
coordinamento e la gestione di sportelli, associazioni, campagne. 
-Grande propensione alle interazioni educative e al lavoro in rete. 
-Grande propensione al lavoro nell’ambito della consapevolezza corporea. 

Lingua madre italiano 
  

Competenze digitali 

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

inglese Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 
 Livelli:Utentebase - Utenteintermedio - Utenteavanzato  

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B 



  Curriculum vitae 

15/6/16   © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 5 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 
 

 

Interessi -La musica , la danza, l’arte grafica, la fotografia, nei loro aspetti sociali, relazionali e di condivisione:  
-Le declinazioni culturali della spiritualità nei popoli del mondo. 
-L’interculturalità, la contaminazione culturale ed etnica, la mescolanza di tradizioni popolari. 


