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Esperienze 
professionali 

 

2005 - 2006 Centro sportivo “La Longarina” Axa (RM) 
Stage in psicologia dello sport 
 otto mesi di stage presso il centro sportivo “La Longarina”, Scuola calcio 

Totti Soccer School nell’ ambito dell’ attività di scuola calcio con la 
categoria pulcini ’96. Attività relativa al Master in Psicologia dello Sport. 

 
2006 - 2007 Centro sportivo “La Longarina” Axa (RM) 
Progetto “Diamo un calcio alla disabilità” 
 collaborazione, in qualità di consulente in psicologia dello sport, nel 

progetto inerente l’attività sportiva di bambini diversamente abili. 
 

2006 - 2009 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sede         
 Gianicolo ,Roma 
Tirocinio post-lauream - 
  Tirocinio presso il reparto di dietologia clinica. 

 
 
 
2010-2013                              ASL RM B                                                        
Roma  
Tirocinio Specializzazione                                        
 Tirocinio per la scuola di specializzazione in Psicoterapia Relazionale 

Integrata svolto  presso il consultorio familiare “Socciarelli”, asl RMb, 
sito in via della Stazione di Ciampino ( Morena). 
 Ambiti di intervento: adozione nazionale ed internazionale; consulenze 
e terapie individuali, di coppia e familiari; corsi di accompagnamento 
alla nascita; conduzione di incontri monotematici rivolti a donne in 
gravidanza, a neomamme e ai rispettivi partners con approfondimento 
e condivisione di tematiche relative all’evento nascita,  alle peculiarità 
delle varie fasi evolutive del bambino e  alle competenze genitoriali. 
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2011-2013            
Psicologa dello sport                                                     Ciampino (RM) 
 
                                                                                 
 Collaborazione come psicologa dello sport nel settore della                                    
scuola calcio presso la Polisportiva Città di Ciampino.  
Attività svolte:  

- sportello psicologico 
- incontri formativi per tecnici 
- incontri con i genitori 
- osservazioni dirette in campo 
- somministrazione metodo 2T 

 
2019       Laboratorio espressivo creativo   
              presso Scuola dell'Infanzia G.Garibaldi , Setteville , Roma       

 
 

dal 2010 
Studio Angelucci ,sito in Grottaferrata (RM)  
Consulenza psicologica e Psicoterapia individuale, di coppia , familiare ; 
Sostegno alla genitorialità 
Arteterapia (danzamovimentoterapia, arti grafico pittorico 
plastiche,teatroterapia, musicoterapia) 

Formazione e 
Aggiornamenti 

1996 St.Andrew’s Cambridge 
 Partecipazione al corso intensivo di lingua inglese. 

1998 Liceo Linguistico Roma 
 Diploma di liceo linguistico  

2001 Ist.per la Ricerca in Sessuologia clinica Roma 
 partecipazione al Workshop di Training Autogeno Inferiore” 

2001 Accademia nazionale dei Lincei Roma 
 partecipazione al Seminario nell’ ambito della Conferenza Annuale della 

ricerca sul tema “La televisione dei ragazzi: monitoraggio e prospettive”. 

2005 Università “La Sapienza” Roma 
 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità; Tesi di laurea: “Dalla 

Danza alla Danzaterapia”, (Relatore Prof. Ezio Ruggieri, Cattedra di 
Psicofisiologia clinica). 

2005 Convegno Nazionale APID Villa Simius (CA) 
 Partecipazione al Decimo Convegno relativo alla tematica “La relazione 

terapeutica in Danzamovimentoterapia: analisi del movimento/analisi 
dei processi”. 
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 2005 - 2006 Focus Corporate Training Roma 
Master in Psicologia dello Sport ideato e realizzato dalla Focus 

Corporate Training, direzione di Alberto Cei: 240 ore di lezione e un 
periodo di otto mesi di stage presso il centro sportivo “La Longarina”, 
Totti Soccer School  

 
 
2006                                   DSM ASL NAPOLI 1                             Napoli 
Partecipazione al Convegno Internazionale : “Il Cibo: metafora degli 

affetti?” , realizzato dal Coordinamento delle Attività di Neuropsichiatria 
Infantile del Servizio Centrale di Medicina Territoriale; 

 
 

2008 Corso Formativo n° 5155-8023342 Roma 
 Partecipazione al terzo corso di aggiornamento, ADI – Lazio, presso 

l’Aula Magna del rettorato Università Roma 3. Titolo: Educazione e 
disturbi del comportamento alimentare fra medicina e società. 

2008 - 2009 Università “La Sapienza” Roma 
 Esame di stato – Prova orale verbalizzata in data 20/04/2009 

2009 Ordine degli psicologi del Lazio Roma 
 Iscrizione all’Albo nella sezione “A” con il numero 17284 deliberato il 

20/10/2009 
 
 
 

2010    Scuola di Specializzazione in Psicoterapia                           
Roma  
 Scuola di specializzazione in psicoterapia integrata presso l’ ITRI ( 

Istituto di Terapia Relazionale Integrata), integrazione del modello 
sistemico e psicodinamico. 

 
2010         Ospedale Sandro Pertini                                             Roma 

 Partecipazione al progetto formativo: “ L’Adolescenza tra riti, 
traumi e patologie: quali servizi e quali interventi “, sviluppato in 
quattro  seminari: 
1) Adolescenza: Azione, Cognizione,Percezione 
2) Adolescenza patologica e funzioni psichiche  
3)Trauma e psicopatologia in adolescenza  
4) Naufraghi nella rete: adolescenza e abusi mediatici 

 Partecipazione al progetto formativo : “Viaggio tra i conflitti di 
coppia alla ricerca della genitorialità condivisa: il ruolo dei 
servizi”;seminario seguito: 
1) Il conflitto di coppia tra limiti e opportunità: quali servizi, quali 

interventi 
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 Partecipazione al progetto formativo : “ La psicoterapia in età 
evolutiva: luci ed ombre in percorsi di crescita; seminario seguito: 
1) La psicoterapia come viaggio nel tempo-il cronogramma” 
Seminari organizzati dalla Regione Lazio ( Dipartimento della 
Tutela delle Fragilità, UOC TSMREE) 

 
2011      SIPSIC ( Societa’ Italiana di Psicoterapia)                       Roma 

 Partecipazione al I Congresso della Società Italiana di 
Psicoterapia, svolto presso l’Hotel Ergife dal 22 al 24 Settembre : 
“La psicoterapia in evoluzione, nuove idee a confronto” 

 Workshop sulla Emotion Focused Therapy, tenuto dal Prof. Leslie 
Greenberg il 25 Settembre 2011, organizzato dall’Istituto 
dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP) al centro Congressi 
Ergife, per un totale di sette ore. 

                                                                         
2012   AISPT-ISST ( Associazione italiana per la Sandplay Therapy) 

 Partecipazione al Convegno “ Ittingen a Roma”, “ SANDPLAY IN 
THE 21ST CENTURY: ORIGINS,EVOLUTION,ESSENTIALS”, 
svoltosi in data 18 Maggio 2012 presso la Basilica di San Paolo 
Fuori le Mura, Roma. 

2013     II ciclo di seminari presso Osp. Sandro Pertini                 Roma 
             organizzati dalla Asl RMb, UOC TSMREE: 

 Partecipazione al seminario: “ La relazione terapeutica tra 
emozioni e costruzioni di Senso”; 

 Partecipazione al seminario: “La psicoterapia infantile in tempo di 
crisi”; 

 Partecipazione al seminario: “Il contributo della ricerca sullo 
sviluppo infantile alla psicoterapia con gli adolescenti" 

 
 
2016                                                                                          Roma 
         Partecipazione al seminario" Incontriamoci danzando:danze del         
          Sole  e danze della Luna. Danze tradizionali meditative e sacre e 
          aspetti simbolico-archetipici. Conduzione Dott.ssa Canton Emanuela                                                 
 
2017                                                                                         Roma 
            -  Corso di Alta Formazione  da Gennaio 2016 a Dicembre 2017   
                                                  "Espressione creativa ed artiterapie"     
              SIPEA (Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie  )    
            Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell'Università    
            e della  Ricerca Scientifica e <tecnologica (MIUR). 
            Codice 52867  HEG   
        
                                                                                                 Roma 
           -   ISC INTERNATIONAL                             
              CONGRESSO "ATTACCAMENTO E TRAUMA,Evoluzione 
              e guarigione" 
              22/23/24 Settembre 
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2018                                                                                      Vicovaro  
         -   Workshop Residenziale SIPEA 
           "TraMe - I Fili narranti della nostra vita" 
                                                                                         
 
                                                                                             Milano 
           -  Workshop "Guarire la frammentazione del Sè. Come integrare le            

parti di Sè dissociate dal trauma psicologico"    
            Docente Janina Fisher 
            7-8 Aprile 
                      
 
2019                                                                                        Roma 
 
 
              - Congresso Isc International 
              " ATTACCAMENTO E TRAUMA, Dissociazione e integrazione  
                 della personalità" 
                 10/11/12 Maggio 
               
2019                                                                                      Vicovaro         
 
                WORKSHOP RESIDENZIALE "Rendere visibile" 
                Dal 21 al 23 Giugno per una frequenza di 20 ore formative   
                SIPEA ( Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie)             
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Lingue parlate 
 
Inglese 
Tedesco 
Francese 
 
      
        

 

  

 


