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DICHIARAZIONI PERSONALI

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/09/2015–alla data attuale

Psicologa
Associazione La Promessa ONLUS, Via Catone, 21, Roma
▪ consultazioni psicologiche
▪ conduzione gruppi di trattamento con pazienti affetti da dipendenza patologica o disturbo del
comportamento alimentare
▪ correzione e somministrazione di test psicologici valutativi
▪ collaboratrice dell'equipe addetta alla tecnica di trattamento delle dipendenze con la Stimolazione
Magnetica Transcranica (TMS), come addetta all'assessment telefonico iniziale del paziente, a
colloqui di supporto psicologico settimanali, alla somministrazione di test valutativi e come
operatrice e somministratrice del macchinario
▪ responsabile area progetti, con mansioni di ricerca bandi, stesura progetti e coordinamento equipe
▪ collaboratrice equipe ECM

27/09/2016–14/11/2016

Psicologa
Alt Academy Roma - Associazione La Promessa ONLUS, Roma (Italia)
In veste di psicologa 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. Mi
sono occupata di spiegare agli alunni, attraverso laboratori frontali ed interattivi, i possibili rischi di
internet e dei social, le nuove dipendenze e il percorso psicologico che può portare all'Internet
Addiction Disorder (Dipendenza da Internet).

01/04/2016–alla data attuale

Segretaria di Seggio Elettorale
Comune di Roma, Roma
▪ compilazione dei verbali relativi lo spoglio e le procedure di seggio
▪ coordinazione del gruppo di scrutatori nelle mansioni da eseguire

15/09/2014–14/09/2015

Tirocinante
Associazione La Promessa ONLUS, Via Catone, 21, Roma
▪ 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
▪ correzione e analisi di test valutativi psicologici

20/3/17
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▪ gestione database
▪ attività di ricerca/ ricerche bibliografiche
▪ collaborazione ad un progetto di prevenzione sulla dipendenza da internet nel settore
adolescenziale
▪ attività base di segretariato e fatturazione

01/02/2014–20/07/2014

Bibliotecaria
Università La Sapienza, Via dei Marsi, Roma
Vincitrice di una borsa di collaborazione ho svolto la mansione di bibliotecaria, come addetta al
prestito, alla distribuzione libri e riviste e alla registrazione di nuovi utenti.

01/09/2013–01/04/2014

Tirocinante
La Sapienza - Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Roma
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.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
26/03/2016–alla data attuale

Abilitazione alla professione di psicologa
Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma

14/09/2012–21/07/2014

Laurea Magistrale in 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

01/10/2009–20/07/2012

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".

01/09/2003–01/07/2008

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

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

A2

A1

A1

A2

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ capacità di lavorare in gruppo matura in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse
▪ ascolto attivo
▪ competenze di team-leading
▪ disponibilità al confronto
▪ buone capacità relazionali maturate attraverso il volontariato

Competenze organizzative e
gestionali

▪ flessibilità e adattabilità
▪ ottima capacità della gestione dei tempi di lavoro con attitudine alla pianificazione
▪ capacità di lavorare in situazioni stressanti
▪ affidabilità e puntualità
▪ cooperazione

Competenze professionali

▪ condurre colloqui psicologici individuali
▪ somministrare e interpretare test
▪ condurre interviste strutturate
▪ valutare situazioni e contesti in termini di problemi da affrontare e risorse disponibili o da attivare
▪ programmare percorsi d'intervento psicologico
▪ condurre gruppi di sostegno psicologico

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida
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B - automunita
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

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.

ALTRI ATTESTATI

BASIC LIFE SUPPORT & DEFIBRILLATION ESECUTORE (BLS-D)
Corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni, riconosciuto dalla Regione
Lazio e conseguito in data 8/11/2016.

Trattamento dei dati personali
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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.
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