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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

MARTINA STEFANIA

Indirizzo

Via Cropalati 27 - 00178 - Roma

Telefono

067180676- 347.4935246

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

stmartina@libero.it
Italiana
25.05.1967

STUDI
• Date

07/1985
03/1991

09/1991-06/1996

Maturità Liceo Scientifico
Laurea in psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Roma - La
Sapienza – con una tesi dal titolo: “Indagine esplorativa sulla prima fase di
applicazione del Nuovo Codice di Procedura Penale Minorile nell’ambito della
Regione Puglia”
Training quinquennale di formazione alla Psicoterapia Familiare e Sistemica
presso IEFCoS (Istituto Europeo Formazione e Consulenza Sistemica) – Roma

ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE
• Date

1993
1994
1999
1994-ad oggi

2001-ad oggi

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia (in qualità di psicologo n.1050)
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia (in qualità di PsicologoPsicoterapeuta - n.1050)
Svolgimento della libera professione presso Studio privato sito in Ostia Lido Roma, occupandosi di:
• Psicoterapia individuale, di coppia e familiare
• Intervento psicologico in adolescenza
• Ricerca e progettazione in ambito psico-sociale
• Consulenza tecnica in ambito civile
Svolgimento della libera professione presso Studio medico sito in Morena (RM) –
Tenuta del Casalotto 24
e presso Studio medico sito in Roma - via Appia Nuova 421 occupandosi di:
• Psicoterapia individuale, di coppia e familiare
• Intervento psicologico in adolescenza

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

X• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

2004 AD OGGI
Comunità Capodarco di Roma Onlus –
Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus
Settore handicap (formazione professionale)
Responsabile e Coordinatore didattico del Centro di Formazione professionale e progetti sulla Dispersione
Scolastica (dal settembre 2003 al settembre 2005. Formatore, tutor d’aula e di tirocinio di corsi di
formazione professionale.
2004/05
Comunità Capodarco di Roma - Onlus
Settore: giovani in obbligo formativo
Coordinatore di n.1 progetto di orientamento e sostegno all’apprendimento
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2004/05
Comunità Capodarco di Roma - Onlus

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2000/04
Comunità Capodarco di Roma - Onlus

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

1996/2000
Comunità Capodarco di Roma ONLUS

• Principali mansioni e responsabilità

Settore: giovani e disabili
Ricerca ed intervento: messa a punto dello strumento del bilancio di competenze (Programma Comunitario
Leonardo)

Settore handicap (formazione professionale)
Tutor d'aula; tutor per l'inserimento tirocini formativi e tirocini mirati; orientatore in ambito scolastico

Settore giovani, emarginazione, tossicodipendenza, handicap (formazione professionale e settore progetti
territoriali)
Progetto "Lavori in corso" (Programma di Iniziativa Comunitaria "Youthstart") - Progetto "Step by step"
(Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale") - Progetto "Itinera" (Programma di Iniziativa Comunitaria
"Youthstart") - Progetto "Sifat" (Programma di Iniziativa Comunitaria per l'Occupazione "Horizon)
Orientamento scolastico, professionale e lavorativo - Tutoring d'aula - tutoring per l'inserimento lavorativo programmazione e gestione della didattica e definizione percorsi individualizzati- servizio di consulenza e
sostegno psicologico - lavoro di rete territoriale - organizzazione e gestione del servizio "informagiovani" Servizio di consulenza ed informazione alle famiglie - formatore ISE (Informazioni socio-economiche) accompagnamento e assistenza nella definizione della posizione penale - preparazione, gestione e
valutazione di n.2 ricerche-intervento su:"bisogni, esigenze ed inserimento lavorativo delle persone
tossicodipendenti" e "riflessioni e proposte per un intervento con i giovani"

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 - 1998

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio - giugno 1996
Comunità Capodarco di Roma

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione di volontariato "Progetto Strade Unite"
Emarginazione e tossicodipendenza
Socia fondatrice - Psicologo volontario
Sostegno e gestione della crisi (intervento individualizzato), rapporti con i servizi territoriali (SER.T., Comunità
terapeutiche, servizi sociali circoscrizionali, studi legali, assistenza economica, Parrocchie, case famiglia, ecc.) , cogestione dei gruppi di self help, progettazione percorsi individualizzati, accompagnamento e assistenza nella definizione
della posizione penale, colloqui di sostegno e psicoterapia con le famiglie

Onlus- settore handicap (formazione professionale)
Tutor d'aula - formatore ISE (Informazioni Socio-Economiche)
Settembre - ottobre 1995
EnaIP
Settore giovani (formazione professionale - settore progetti territoriali)
Corso di formazione Professionale per i mestieri del restauro edile (Fondo Sociale Europeo)Progetto POLO (Comune di Roma)
Sostegno e consulenza psicologica ai giovani ed ai genitori - gestione del servizio "Informagiovani" chiusura progetto con valutazioni finali del percorso progettuale
Aprile 1994- agosto 1995
Comunità Capodarco di Roma
ONLUS - settore giovani (formazione professionale - settore progetti territoriali)
Corso di formazione Professionale per i mestieri del restauro edile (Fondo Sociale Europeo)
Progetto POLO (Comune di Roma)
Tutor d'aula - formatore materie ISE (Informazioni Socio-Economiche) - Sostegno e consulenza psicologica ai giovani e
ai genitori - organizzazione e coordinamento rete territoriale - organizzazione e gestione del servizio "Informagiovani" definizione percorsi individualizzati
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 1994/ dicembre 1996
Ministero di Grazia e Giustizia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre ottobre 1993
Istituto di ricerca LABOS

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Penale Minorenni di Lecce
Consulente Psicologo
Colloqui di sostegno psicologico – attività di osservazione della personalità per la definizione e valutazione
dei progetti individualizzati di recupero e di riabilitazione socio-familiare - colloqui con i familiari e con gli
operatori della rete territoriale -

Collaboratore. Somministrazione questionari per la ricerca sulla condizione giovanile
Dicembre 1993 - aprile 1994
EnaIP
Settore Formazione Professionale giovani
Fase di pre-avvio del Progetto POLO
Programmazione attività, allestimento laboratori, contatti con rete territoriale, avvio servizi di consulenza
psicologica e legale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

settembre1992 - novembre 1993

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1991 - settembre 1992
Servizio materno-infantile USL RM/7

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Centro Comunitario "Gesù Risorto"
Settore giovani
Psicologo volontario. Preparazione attività corsuali e di orientamento - accoglienza nuovi utenti e
coinvolgimento in attività di mantenimento e attesa dei nuovi progetti - mantenimento e sviluppo della rete
territoriale

Unità Sanitaria Locale - Roma
Psicologo Tirocinante. Affiancamento al tutor nei rapporti con le scuole elementari per l'assegnazione e
verifica andamento sostegno scolastico - colloqui con i minori e le famiglie - somministrazione tests "Wish"
e "Wais" - partecipazione alle riunioni d'équipe
Giugno 1991 - giugno 1992
Centro comunitario "Gesù Risorto"
Settore giovani
Progetto "Drop Out" (Fondo Sociale Europeo - Regione Lazio)
Psicologo tirocinante. Rapporto con gli utenti, sostegno nella formazione professionale, partecipazione alle
riunioni d'équipe, sostegno individualizzato a due allievi, partecipazione alla programmazione didattica e
delle attività di orientamento alla persona, partecipazione alle attività di scambio transnazionale
ottobre 1991 - giugno 1994
Associazione socio-sanitaria "Roma 81"
Settore handicap
Assistente domiciliare. Assistenza ad una bambina cerebrolesa: gioco, passeggiate, utilizzo metodo del
dott. Dolman (esercizi base per il raggiungimento della forma locomotoria del "gattonare")

DOCENZE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Comunità Capodarco di Roma – Onlus
Scuola di Formazione per operatori sociali
Settore: formazione agli adulti
Docenza: gli ambiti della formazione
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Comunità Capodarco di Roma - Onlus

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2001/02
Centro Territoriale Permanente Fiumicino

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 - 1999

Settore: formazione agli adulti
Docenza: il percorso del tirocinio formativo

Formazione adulti - Ministero della Pubblica Istruzione
Docenza corso di psicologia: La psicologia del sè

Regione Lazio - Ospedale S. Camillo-Forlanini
Azienda ospedaliera - Formazione in medicina generale
Docente psicologo
Docenza nei corsi 1)sulla relazione medico-paziente nel rapporto ambulatoriale del medico generico,
2)sulla relazione medico-paziente in oncologia e 3)relazione medico-paziente nelle malattie terminali

PARTECIPAZIONI
1998

1998
1994

Seminario finale del Progetto “Itinera” (programma Comunitario Youthstart) con
la relazione “risultati della ricerca-intervento svolta nell’ambito del Progetto
Itinera; riflessioni e proposte per un intervento con i giovani: bisogni, esigenze,
formazione personale/professionale e inserimento lavorativo” (Roma, 30.06) Seminario finale del Progetto “Sifat” (Programma Comunitario Horizon) con la
relazione “risultati della ricerca-intervento su bisogni, esigenze ed inserimento
lavorativo delle persone tossicodipendenti” (Roma, 1.10) Convegno “Emarginato ce sarai...convegno sulla condizione giovanile”
con la relazione sul Centro Spinaceto Capodarco nell’intervento con i
giovani svantaggiati ed a rischio sociale della periferia romana.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2016- Novembre 2016
Scuola Medica Ospedaliera

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Obiettivo Sanità

Corso “DCA e obesità: differenze di genere, diagnosi e trattamento”
Attestato di frequenza

Corso Fad “Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure”
Attestazione crediti Ecm
2014
Obiettivo Sanità
Corso Fad : “Centralita' delle comunicazioni e delle aspettative del malato nel processo di cura”
Attestazione crediti Ecm
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2012- febbraio 2013
Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale

1999
Comunità Capodarco di Roma - rete locale spagnola (Madrid) per la formazione professionale e lo sviluppo
dei programmi europei "Youthstart" (esperienza effettuata nella città di Madrid)
La formazione professionale e l'orientamento di giovani madrileni con svantaggio sociale nel confronto tra i
due paesi europei (Italia e Spagna) nell'ambito delle politiche sociali rivolte principalmente ai giovani
Scambio transazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

1997
Comunità Capodarco di Roma – rete locale spagnola (Barcellona) per la formazione professionale e lo
sviluppo dei programmi europei “Youthstart” ( esperienza effettuata nella città di Barcellona )
La formazione professionale e l’orientamento dei giovani di Barcellona con svantaggio sociale nel
confronto dell’operatività tra i due Paesi europei (Italia e Spagna) nell’ambito delle politiche sociali rivolte
principalmente ai giovani
Scambio Transazionale

• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Corso di aggiornamento “Sharing: condividere e gestire la conoscenza nell’organizzazione”
Attestato di frequenza

1996
Comunità Capodarco di Roma – centro di formazione professionale tedesco (
) nell’ambito del
programma europeo “Youthstart”
La formazione professionale e l’orientamento dei giovani con svantaggio sociale nel confronto
dell’operatività tra i due Paesi europei (Italia e Germania) nell’ambito delle politiche sociali rivolte
principalmente ai giovani
Scambio transazionale
1993
Regione Lazio - Consorzio Ibis
Conoscenza del settore delle tossicodipendenze dal punto di vista medico, farmacologico, legislativo con
particolare attenzione agli aspetti psicologici e relazionali nel rapporto con l'utente/paziente e con il
contesto di appartenenza dello stesso
Operatore di II livello nel settore delle tossicodipendenze
Corso di formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale

5-9/07/1993
Comunità Capodarco di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale

13-17/09/1993
Comunità Capodarco di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Settembre 1992 - giugno 1993
U.S.L. RM/7 - Servizio materno infantile

• Livello nella classificazione nazionale

Il lavoro con le fasce marginali (giovani drop out, handicap, tossicodipendenza, nomadismo)
Corso di aggiornamento interno

Il ciclo di vita dell'intervento (dall'idea, al progetto, alla esecuzione e valutazione in entrata, in itinere e in
chiusura dell'intervento)
Corso di aggiornamento interno

Lo psicologo all'interno del servizio materno-infantile: utilizzo test, colloqui con i bambini e i familiari,
rapporti con le scuole elementari e medie inferiori per la definizione e l'andamento del servizio di sostegno
scolastico
Tirocinio pratico in qualità di psicologo
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale

9-16/05/1992
Comunità Capodarco di Roma - Centro di formazione di Moulins De Rey (Barcellona - Spagna)
La formazione professionale e l’orientamento dei giovani di Moulins De rey con svantaggio sociale nel
confronto dell’operatività tra i due Paesi europei (Italia e Spagna) nell’ambito delle politiche sociali rivolte
principalmente ai giovani
Scambio Trasnazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale

Giugno 1991 - giugno 1992
Centro Comunitario "Gesù Risorto"

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale

Novembre 1991 - Maggio 1992
Università degli studi di Roma "La Sapienza"

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

1991
Centro per l'età evolutiva (Roma)

• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale

Operatività con i giovani con svantaggio della periferia romana
Tirocinio in qualità di psicologo

Psicologia e giurisdizione minorile ((le problematiche nell'ambito civile e penale dei minori dal punto di vista
legislativo, medico e psicologico)
Corso di perfezionamento

La violenza sui minori in famiglia (aspetti legislativi e psicologici: l'operatività dello psicologo con i bambini,
con le famiglie, i magistrati ed il servizio sociale di competenza ; varie categorie di violenza, ad es: molestie
sessuali, violenza psicologica, incuria, ecc.)
Corso di aggiornamento
1990- 91
Centro per l'età evolutiva (Roma)
L'affidamento familiare dal punto di vista legislativo e psicologico. L'operatività dello psicologo nel campo
degli affidamenti familiari nel rapporto con i genitori naturali, affidatari, i bambini, i servizi sociali di
competenza, i magistrati)
Corso di aggiornamento
Gennaio 1990 - giugno 1991
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (Roma)
Conoscere l'approccio sistemico-relazionale nelle sue varie forme di applicazione: psicoterapia,
consulenza, operatività nell'ambito sociale, progettazione socio-sanitaria, supervisione e tutoraggio, ecc.)
Corso di formazione
Tra il 1991 a tutt'oggi
Coordinamento Istituti di Prevenzione e Pena, Centro per l'età evolutiva, Centro Aiuto Bambini Maltrattati,
Centro Studi di terapia Familiare e Relazionale, Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica,
Università degli Studi di Roma - La Sapienza, Comunità Capodarco di Roma, Centro Nazionale Ricerche,
Ministero della Giustizia, CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), ARCI, CNOS,
Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero del Lavoro, Fondo Sociale Europeo, ISFOL
Psicologia Giuridica, psicoterapia cognitivo-comportamentale, psicoanalitica e sistemico-relazionale,
psicodiagnosi, psicologia delle tossicodipendenze, orientamento scolastico, lavorativo, e formazione
professionale con lo svantaggio sociale,
Numerosi convegni, corsi di aggiornamento, workshops, lezioni cliniche principalmente nel settore
professionale della psicologia e psicoterapia e dell’intervento con utenze con svantaggio

Roma, 10.08.2016
In riferimento al D.Lvo 196/03 si autorizza il trattamento dei dati personali

