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DESCRIZIONE Abilitazione alla professione di psicologa 

 Possessore di Partita Iva 

ESPERIENZA  

  
Roma Psicologa - Attività privata di libero professionista 
Aprile 2017 - attuale  

Svolgo l'attività di libera professione, effettuando consulenza psicologica, colloqui di 
sostegno, attività di prevenzione e abilitazione/riabilitazione. 
Lavoro con adolescenti e adulti. 

  
Roma - Via Catone  Psicologa 
Aprile 2017 - attuale La Promessa Impresa Sociale s.r.l. 
  

- Consulenze psicologiche 
- primo colloquio di valutazione psicologica 
- conduzione gruppi di trattamento con pazienti affetti da dipendenza patologica o    
disturbo del comportamento alimentare 
- somministrazione e codifica di test psicologici valutativi 
- collaboratrice dell'equipe di trattamento delle dipendenze con la Stimolazione 
Magnetica Transcranica (TMS), come addetta all'assessment telefonico iniziale del 
paziente, a colloqui di supporto psicologico/motivazione settimanali, alla 
somministrazione di test valutativi e come somministratore del macchinario. Per 
l'utilizzo del macchinario ho effettuato un corso formativo tramite l'azienda GEA 
Soluzioni. 
- co-responsabile area progetti, con mansioni di ricerca bandi, stesura progetti e 
coordinamento equipe 
- collaboratrice equipe ECM 
- gestione e selezione tirocinanti 
- coach motivazionale. 

  
Roma - Via Catone Psicologa 
Febbraio 2018 – 
Gennaio 2019 

La promessa Impresa Sociale s.r.l. - Regione Lazio 

 Tramite l'Associazione La Promessa Onlus, in collaborazione con la Cooperativa 
Sociale Azzurra 84, ho realizzato e collaborato, come psicologa, addetta ai colloquio di 



 
 

 
supporto individuale, al progetto #ATTIVAmente, finanziato dalla Regione Lazio (POR 
FSE 2014-2020). Il progetto ha avuto come obiettivo la riduzione della povertà e 
dell'esclusione sociale dei giovani tra i 18 e i 29 anni, in condizioni di disagio sociale, 
con una storia di inoccupazione di lunga durata, con famiglie problematiche o a 
rischio per uso di stupefacenti e per microcriminalità. 
Le azioni previste dal progetto hanno offerto sostegno psicologico, sociale, educativo, 
legale, formativo e occupazionale, sia ai giovani che alle loro famiglie. Il progetto ha 
previsto la costruzione di un percorso individualizzato condiviso, mirato a potenziare 
le risorse del singolo e orientare ai percorsi formativi e/o alle opportunità lavorative, 
anche attraverso il contributo dei servizi territoriali e la partecipazione ad attività 
individuali e di gruppo. 
Le principali azioni previste dal progetto sono state: 
- Azioni di empowerment (responsabilizzazione) 
- Accompagnamento 
- Sostegno psicologico 
- Sostegno e counseling familiare 
- Sostegno e counseling in ambito di diritto civile penale fiscale e del lavoro 
- Laboratori inclusivi: oltre alle attività di tirocinio, sono previsti corsi formativi 
offerti dalla Regione Lazio, attività di volontariato e laboratori. 
 

  
Roma Insegnante privato 
Gennaio 2011 - attuale  

Dal 2011 ad oggi svolgo attività di accompagnamento scolastico tramite lezioni 
private a ragazzi di scuola elementare, media inferiore e media superiore che hanno 
difficoltà nello studio.  
Con i ragazzi pianifico lo studio, li aiuto nello svolgimento dei compiti a casa, trovo 
strategie di apprendimento e studio alternative, che si possano accordare al meglio 
con i bisogni e le difficoltà dell'alunno, individuo le potenzialità e promuovo il 
rinforzo di quanto assimilato. 

  
Roma Psicologa 
Settembre 2016 – 
Novembre 2016 

Alt Academy Roma -Associazione La Promessa Impresa Sociale s.r.l. 

 In veste di psicologa, esperta in dipendenze patologiche e attività clinica, ho 
collaborato al progetto "Social Life", realizzato dall'accademia teatrale "Alt Academy" 
di Roma presso le scuole secondarie, di primo e secondo grado, del territorio romano. 
Durante questo progetto mi sono occupata di illustrare agli alunni, attraverso 
laboratori frontali ed interattivi, i possibili rischi di internet e le insidie dei social, le 
nuove dipendenze e il decorso psicologico che può portare all'Internet Addiction 
Disorder (Dipendenza da Internet). 

  
Roma - Via Catone Tirocinante Psicologa 
Settembre 2014 – 
Settembre 2015 

La Promessa Impresa Sociale s.r.l. 

  - osservazione, presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, di gruppi 
di trattamento di pazienti affetti da dipendenza patologica (alcol, gioco d'azzardo, 
cocaina, disturbi del comportamento alimentare) 

 - osservazione di primi colloqui conoscitivi e di supporto psicologico 
 - codifica e analisi di test valutativi psicologici 
 - gestione database clinici 
 - attività di ricerca/ ricerche bibliografiche 
 - collaborazione ad un progetto di prevenzione sulla dipendenza da internet, vinto 

dall'Associazione, nel settore adolescenziale 
 - attività base di segretariato e fatturazione 

  
 
 



 
 

 

 

ISTRUZIONE  

  
2016 Abilitazione alla professione di psicologa 

 Iscritta all'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio 
  
2014 Laurea Magistrale in Medicina e Psicologia 
 Sapienza, Università di Roma, Medicina e Psicologia 

 Laurea in PSICOLOGIA CLINICA E TUTELA DELLA SALUTE, con tesi dal titolo 
"Predittori psicologici di esito nel trattamento di chirurgia bariatrica per pazienti 
affetti da obesità severa". Votazione finale 110 lode/110. 

  
2012 Laurea Triennale in Psicologia 
 Sapienza Università di Roma, Medicina e Psicologia 

 Laurea in "PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO, DELL'EDUCAZIONE E DEL BENESSERE", 
con tesi di dal titolo "Bullismo: interventi per la prevenzione". 

  
2008 Diploma di maturità scientifica 
 Liceo Scientifico "Marie Curie", Pinerolo (TO) 

 

    

LINGUE  

 ITALIANO - madrelingua 

 INGLESE – livello intermedio 

 FRANCESE – livello base 

Roma Tirocinante Psicologa 
Settembre 2013 – 
Aprile2014 

Università La Sapienza - Policlinico Universitario Agostino Gemelli 

 Il progetto previsto per la mia tesi di laurea magistrale mi ha portata ad eseguire un 
tirocinio presso il reparto di Chirurgia Bariatrica del Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli, con attività di: 
- somministrazione di test valutativi di natura psicologica ai pazienti pre-intervento 
di chirurgia bariatrica 
- analisi dei suddetti test  
- follow up della ricerca a 3-6 mesi e 2 anni. 
 
I risultati della tesi sono stati pubblicati presso la rivista Journal of Health Psychology. 
E' attualmente in corso la stesura di un nuvo articolo, che verrà pubblicato per 
mostrare i risultati della nostra ricerca a 3 anni. 
 

COMPETENZE  
▪ capacità di lavorare in gruppo  
▪ competenze di team-leading  
▪ flessibilità e adattabilità  
▪ ottima capacità della gestione dei tempi di lavoro con attitudine alla pianificazione 
▪ capacità di lavorare in situazioni stressanti  
▪ affidabilità e puntualità  
▪ condurre colloqui psicologici individuali  
▪ somministrare e interpretare test  
▪ condurre interviste strutturate 



 
 

 

  

PUBBLICAZIONI "Dopaminergic and clinical correlates of high-frequency repetitive transcranial 
magnetic stimulation in gambling addiction: a SPECT case study" 
Mauro Pettorruso; Daniela Di Giuda; Giovanni Martinotti; Fabrizio Cocciolillo; Luisa 
De Risio; Chiara Montemitro; Giovanni Camardese; Marco Di Nicola; Luigi Janiri; 
Massimo Di Giannantonio; NST Study Group (Ilaria Petrucci Et. al). Pubblicato: 
Addictive Behaviors - Volume 93, June 2019, Pages 246-249 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S 306460318311328#! 

 

  
"The influence of preoperative psychological factors on weight loss after bariatric 
surgery: A preliminary report"  
Carlo Lai, Paola Aceto, Ilaria Petrucci, Gianluca Castelnuovo, Cosimo Callari, Piero 
Giustacchini, Liliana Sollazzi, Geltrude Mingrone, Rocco Bellantone, and Marco 
Raffaelli. Pubblicato presso Journal of Health Psychology, 15 Novembre, 2016. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

CERTIFICATI E 
CORSI 

 

 Patente di guida B 

 Automunita 

  

 Corso FullD (BLSD + PBLSD) rivolto alla popolazione 

 Corso di formazione tenuto dalla Croce Rossa Italiana 

  

 BASIC LIFE SUPPORT & DEFIBRILLATION ESECUTORE (BLSD) 

 Corso di formazione per lutilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni, 
riconosciuto dalla Regione Lazio e conseguito in data 8/11/2016. 

  

 Seminario Identità di genere e transessualità 

 Seminario effettuato nel 2017 presso la "SOCIETA ITALIANA DI PSICOLOGIA, 
EDUCAZIONE ED ARTITERAPIE". 


