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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MELANIA PUGLIESE  

Indirizzo 

                               Indirizzo domicilio  

 VIA CROTONE  27  88811 CIRÒ MARINA (KR)  

VIA DEI ROCCIATORI  21  00143  ROMA 

Telefono  329-4260698 

Fax   

E-mail  melaniapugliese@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/04/1980 

 
 

      Psicologa, Psicoterapeuta iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio n° 18055 
 
 

 

 
 
             

                                                                             collaboratrice universitaria 

 

SETTORE PROFESSIONALE     
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a) 

   

 

Gennaio 2013 ad oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Professionale di Psicologia  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Psicologia e Psicoterapia 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta – Attività privata di libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni psicologiche, Consulenze/colloqui di sostegno all’individuo, alla coppia e alla 
famiglia, Sostegno alla genitorialità, Psicoterapia individuale (adolescenti, adulti) 

 

 

 

                                      • Date (da – a)            Maggio 2014 ad oggi 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro            Servizio di Consultazione Psichiatrica  del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” di Roma 

                    • Tipo di azienda o settore            Ambulatorio per l’Adolescenza                   

                                   • Tipo di impiego            Psicologa-Psicoterapeuta, collaborazione  Progetto sui  DSA 

   • Principali mansioni e responsabilità            Valutazioni psicologiche, colloqui amnestici 

 

 

 

                                     • Date (da – a)             Marzo 2009- Dicembre 2009 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro            U.O.C. Unità Operativa Complessa di Psichiatria dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma 

                   • Tipo di azienda o settore            Psichiatria 

                                 • Tipo di impiego             Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità              Attività di ricerca e prevenzione nel campo del suicidio, partecipazioni alle riunioni  d’equipe,  
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            ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
                   ESPERIENZE FORMATIVE                                                                                                                                                                         

 
       Gennaio2015- marzo 2016      

        
       Master in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica organizzato dall’ Università             
       Lumsa di Roma in convenzione con il Consorzio Humanitas Roma 

        
 Descrizione e classificazione dei disturbi psicopatologici, conduzione del colloquio 
 clinico, somministrazione, scoring e valutazione dei più importanti test e 
 questionari di personalità, di intelligenza, neuropsicologici, attitudinali e di 
 orientamento. Valutazione psicologica e psicodiagnostica nella psicologia e 
 psichiatria forense (penale, civile, minorile, canonico) per l’affidamento di minori,  le  
nullità di matrimonio, l’abuso sui minori. Stesura di relazioni  psicodiagnostiche in           
ambito clinico e psicopatologico, stesura di relazioni peritali in ambito della psicologia 
e psichiatria  forense e negli ambiti assicurativo, pensionistico. 

 
        
      Psicodiagnostica 

                                   
                                    • Date (da – a)                                

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione                                         

o formazione      
                  

• Principali materie / abilità                    
professionali oggetto dello studio 

                         
                         
                  
 
 
                 
 
 
                  • Qualifica  conseguita                         

 

                                       

 

 

                                       •  Date (da – a )         Febbraio 2011 ad oggi 

       • Nome e tipo di istituto di istruzione         Centro Studi di Psicoanalisi 

                                           o formazione  

• Principali materie/ abilità professionale         Training personale di Psicoterapia Psicoanalitica  con frequenza di tre volte alla settimana 

                                oggetto dello studio 

                                               

 

                                                     • Data            21-22-23  Novembre 2011 

      •  Nome e tipo di istituto di istruzione           O.S. Giunti 

                                           o formazione 

•  Principali materie/abilità professionale           Test MMPI-A  

                                 oggetto dello studio 

                           •   Qualifica conseguita            Attestato  

 

                                      

 

 

 

               ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                               SPECIALIZZAZIONE 

 

 
                                   •  Date (da – a) 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione      

o formazione 
                  
 

• Principali materie / abilità     
professionali oggetto dello studio 

                          
 
                      • Qualifica conseguita 
            

   Gennaio 2010 a Gennaio 2014  
   SPAD  Scuola di Specializzazione in Psicoterapia  dell’Adolescenza e  dell’Età Giovanile a                  
   indirizzo Psicodinamico  riconosciuta dal Ministero dell'Università con decreto del 29 gennaio  
   2001 
    
   Teoria dell’attaccamento, teorie psicodinamiche dell’infanzie e dell’adolescenza, infant       
   osservation , valutazione  clinica e diagnosi psicodinamica della personalità,il setting, test,                  
   trauma e patogenesi della  dissociazione, psicopatologia generale, psicopatologia 
   evolutiva, genitorialità, psicoterapia brevi, psicologia giuridica. 
   Specialista in Psicoterapia  psicodinamica     
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             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                               TITOLI DI STUDIO 

 

 

                                               •  Data            15/09/2014 

                           • Titolo delle qualifica            è stata annotata con la qualifica di Psicoterapeuta  

                                                                       ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56.  

                                           

                             

 

 
                                                 • Data             Giugno 2010 

                        • Qualifica conseguita             Psicologa           

    Nome e tipo di istituto di istruzione             Ordine degli psicologi del Lazio 

                                      o formazione   

                  • Principali materie/abilità              Iscrizione all’albo degli Psicologi del Lazio con N° 18055 

                     professionali possedute                       

 

                                                      

                                                  

                                                •  Data  20/10/2009 

         • Titolo della qualifica rilasciata             Esame di stato per gli psicologi- abilitazione alla professione di Psicologo 

 

    

                   

            
 
 
 
 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                            TIROCINI 

 

                                            • Date (da- a)          Settembre 1015 a Febbraio 2016 

   

  •  Nome e tipo di istituto di istruzione           SSD di Psicologia Clinica presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  

                                       o formazione             

                 

                •   Tipo di azienda o settore            Psicologia Clinica 

                                          • Qualifica              Tirocinio  

                       

                   • Principali materie / abilità           Attività svolte: osservazioni e conduzione di colloqui clinici,valutazioni psicologiche,       

         professionali oggetto dello studio           somministrazioni test grafici, stesura di relazioni psicologiche, Scl-90, WAIS-IV, WISC-IV                  

 

 

                                        

 

 

 

                                     • Date (da – a)           Aprile 2012 a Aprile 2014 

      

     • Nome e tipo di istituto di istruzione           Servizio di Consultazioni Psichiatrica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli “Roma    

                                         o formazione            (Responsabile Prof. Bria) 
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                     • Tipo di azienda o settore          Ambulatorio per l’Adolescenza  (Tutor:  Prof. L. Rinaldi) 

                           • Qualifica conseguita           Tirocinio di specializzazione  

                     

                    • Principali materie / abilità           Svolgimento del III e IV anno di tirocinio di specializzazione per un totale di 400 ore  

          professionali oggetto dello studio           Attività svolte: osservazioni  e conduzione di colloqui clinici, colloqui di sostegno, valutazioni           

                                                                         psicologiche, psicoterapie individuali e sostegno alla genitorialità  partecipazioni alle riunioni            

                                                                   d’equipe         
 

 

 

 

 

                                       

 

 

                                       • Date (da – a)           Marzo 2010 a Marzo 2012 

     • Nome e tipo di istituto di istruzione           Servizio T.S.M.R.E.E. di via Leonardo da Vinci 98 (ASL RMC D XI) 

                                          o formazione          (Tutor: Dot..ssa Paola  De Gregoris) 

                      

                      • Tipo di azienda o settore          Prevenzione, riabilitazione, diagnosi e cura dei disturbi di natura neuropsichiatrica e  

                                                                          psicopatologica riguardanti la popolazione da 0 a 18 anni.      

                                                                          In particolare: ritardi e disturbi di sviluppo, disturbi di apprendimento, ritardi cognitivi , 

                                                                          difficoltà scolastiche, disturbi psicopatologici e disagi psicologici. 

                            

                           • Qualifica conseguita           Tirocinio di specializzazione  

                    

                       • Principali materie /abilità         Svolgimento del I e II anno di tirocinio di specializzazione per un totale di 400 ore  

            professionali oggetto dello studio         Attività svolte: affiancamento  nelle prime visite, partecipazione alla raccolta anamnestica e al  

                                                                         colloquio con i genitori.  Affinato le tecniche di intervista clinica , ipotizzato percorsi diagnostici 

                                                                         diversificati a seconda del problema presentato. Partecipazione alla riunione settimanale di  

                                                                         discussione dei casi ( con la tutor ed il collega tirocinante)  dedicata all’analisi del materiale 

                                                                         raccolto e agli approfondimenti teorici. Somministrazione test grafici (figura umana, la famiglia,  

                                                                         bambino sotto la pioggia, l’altro sesso, l’albero)   MMPI-A. SCL-90 SWAP 200.  

 

 

         

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione           
o formazione 

• Principali materie / abilità        
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

 

Marzo 2008- marzo 2009 
U.O.C. Unità operativa complessa di Psichiatria  dell’Ospedale Sant’Andrea (responsabile  prof. 
R.Tatarelli). 
Osservazione colloqui clinici, osservazione somministrazione test MMPI-2, Edi-2; MINI; Beck;    
SCL-90; TEMPS-A; GOTLAND; Suicide Score Scale; HAM-D; HAM-A , partecipazioni riunioni     
d’equipe. 
Tirocinio post - lauream 
 
 

                             

               

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione           

o formazione 
• Principali materie / abilità        

professionali oggetto dello studio 
                         

• Qualifica conseguita 

Marzo 2008 
Università  La Sapienza di Roma 
 
Tesi sperimentale dal titolo: “Rischio di suicidio in pazienti con disturbi alimentari e dimensione di  
personalità”  (Relatore : Prof. R. Tatarelli). 
 
Laurea quinquennale V.O. in Psicologia del Lavoro e Delle Organizzazioni 

         • Livello  nella classifica nazionale      90/110 
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Luglio 1999 
Liceo Scientifico Ilio Adorisio 
             
      
 Diploma  
 86/100                                                                                                                                                                                                              
 

 
 
               Partecipazioni Convegni 
 
                                             •  Data               11/10/2014 
                           • Sede dell’evento                Via del Conservatorio 91 presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio 
                           •  Titolo dell’evento              Giornata di Studio: Adolescenti: Relazioni e Connessioni Nel Cinema  e nei Media 
 
 
                                              • Data                18/06/2014    
                             • Sede dell’evento               Policlinico Universitario Agostino Gemelli Roma 
                            • Titolo dell’evento                Presentazione del Volume: Corpo, Cibo, Affetti   Prof.  L. Rinaldi 
 
                                                • Data             13/04/2013  
                              • Sede dell’evento            Policlinico Universitario Agostino Gemelli Roma  
                            • Titolo dell’evento              Tavola Rotonda con Margaret Rustin: “Dialogare con i genitori- La psicoanalisi  per  
                                                                       I genitori, i figli e la famiglia”.  
 
                                                                         
                                               • Data             09/06/2012   
                            •   Sede dell’evento           SPAD Scuola di Psicoterapia dell’Adolescenza e dell’età  Giovanile 
                              • Titolo dell’evento           Seminario di Studio: Depressione Materna tenuta dal Prof. Peter Cooper                          
      
                                                                         

 
    
 
                                                 • Data             28/05/2011 
                             • Sede dell’evento              SPAD Scuola di Psicoterapia dell’Adolescenza e dell’età  Giovanile 
                            • Titolo dell’evento              “I genitori nel trattamento dell’adolescente”  tenuta dal Prof. Philippe Jeammet, 
 
      
     
                                                  • Data           09 - 10 settembre 2008 , 2009 , 2010, 2011       
                             •   Sede dell’evento           Ospedale Sant’Andrea Roma. 
                               • Titolo dell’evento         “ Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio “   
        
        
                                                 • Data           26/06/08 
                              • Sede dell’evento            Sanit     
                              • Titolo dell’evento          “Insieme per una assistenza psichiatrica continua ed integrata ”.  
        

        
                                                 • Data           19/06/2008     
                                • Sede dell’evento          Ospedale Sant’Andrea Roma 
                                • Titolo dell’evento         “L’intervento precoce nelle psicosi”                            
  
 
         
                                                                          
 
 

                                              

                        

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione           

o formazione 
      

                    • Qualifica conseguita 
• Livello nella classifica nazionale 
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                                                 • Data              18/06/2008 
                               • Sede dell’evento              Ospedale Sant’Andrea  Roma 
                               • Titolo dell’evento             “La Mindfulness nella pratica clinica e nella ricerca ” 
 
 
                                                 • Data                11/06/2008  
                               • Sede dell’evento               Ospedale Forlanini di Roma 
                              • Titolo dell’evento                “Prevenzione del suicidio e del tentato suicidio:dal monitoraggio alla     
                                                                            Individuazione degli interventi”                        
      
       
      
 
   
 

         

          CAPACITA’ E COMPETENZE  

                      PERSONALI    

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 

 

 

• CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
 
 
 
 
 
Buone capacità empatiche  e di lavoro di gruppo maturate in vari contesti, buone competenze 
comunicative. Flessibilità , adattabilità, capacità di cooperare in equipe. 

 

 

• CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

 

 

 

Buone capacità organizzative con diverse tipologie  di utenti: adulti, adolescenti, bambini 

 

 

 

 

• CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 

 

 

 

 
          
 

  

 

 

 
 
 
Competenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui anamnestici, somministrazione, scoring 
ed interpretazione delle più accreditate batterie testistiche (MMPI-2; MMPI-A, EDI-2 Eating 
disorders inventory-2,  SWAP200, SCL-90, BENDER, Rorschach, Wisc-IV, Wais-IV, STAI- 
State trait anxiety inventory, MCMI-III Millon Clinical Multiaxial Inventory III, TAT,- Thematic 
Apperception Test, Test Grafici: Disegno della figura Umana di Karen Machover, il disegno 
della famiglia, il disegno dell’albero di Koch, ) Hamilton-A-D, BDI-II Beck Anxiety Inventory 
Competenze cliniche e psicoterapeutiche di orientamento psicodinamico.  
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 • CAPACITÀ  E  CONPETENZE                                            

INFORMATICHE 
     

 

 

 
 
 
 

Pacchetto  MS Office: Word, Excel, Power Point, Publisher, Outlook 
Express.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Buone capacità di scrittura, ottime capacità di disegno artistico e tecnico. 

 

 
                

                 • PATENTE O PATENTI 

 

 
 

 

  

 

   

 

 B automunita 

 
  

 

 
 

               PUBBLICAZIONI                      

                                                                 - “ La prevenzione del suicidio in adolescenza” di R. Tatarelli, M. Pompili      

                                                    editore Alpes Italia anno di pubblicazione 2009. 

                                    

                                       - “ Suicide in the military”  Publisher: Nova Science Publishers, Editors: Leo   

                                                    Sher  and  Alexander Vilens .   Chapter 4. “Suicide prevention in the  army”. 

 
 


