FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita
Professione

DANIELA SPATUZZI
VIA RAFFAELE DE COSA, 61- 00112 ROMA
329-6773081
06/45448738
spatuzzi.daniela@gmail.com
spatuzzi.daniela@psypec.it
Italiana
05/05/1980
PSICOLOGA – ESPERTA IN PSICODIAGNOSI - PSICOTERAPEUTA COGNITIVOCOMPORTAMENTALE

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2016 ad oggi
Associazione P.R.I.N.E.A. – Psicoterapia e Riabilitazione Neuropsicologica in età
evolutiva e Adulta
Associazione
Coordinatore - Psicologa – Psicoterapeuta. Prestazione d'opera
Intervento cognitivo-comportamentale per i Disturbi dell’Età Evolutiva -Adulto - Diagnosi
e trattamento riabilitativo per difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), Autismo,
ADHD, disturbi del comportamento, psicoterapia, sostegno genitoriale.
Libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2014 ad oggi .
A.N.F.F.A.S. Ostia ONLUS, Associazione Famiglie di Disabili intellettivi e relazionali,

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Associazione di famiglie
Terapista cognitivo-comportamentale all’ interno di progetti educativi e riabilitativi non in
convenzione – contratto libero professionale
Intervento per il trattamento precoce dei disturbi pervasivi dello sviluppo mediante
programmi Applied Behavior Analysis (ABA), con bambini e adolescenti con disturbi
pervasivi dello sviluppo, ADHD, disturbi del comportamento, psicoterapia, sostegno
genitoriale.
Dal 2009 ad oggi .
A.N.F.F.A.S. Ostia ONLUS, Associazione Famiglie di Disabili intellettivi e relazionali,
Associazione di famiglie
Terapista cognitivo-comportamentale all’ interno del progetto educativo e riabilitativo
per sindromi autistiche – Contratto libero Professionale
Intervento per il trattamento precoce dei disturbi pervasivi dello sviluppo mediante
programmi Applied Behavior Analysis (ABA), con bambini e adolescenti con disturbi
pervasivi dello sviluppo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2008 a marzo 2013
Cooperativa Presenza Sociale- ONLUS- Via Tempio della Fortuna – 00100 – Fiumicino
Coperativa Sociale
Assistente Educativo-Culturale a bambini e adolescenti con disturbi pervasivi dello
sviluppo per la fase di programmazione e di erogazione diretta del servizio agli utenti
Sostegno ai bambini e adolescenti con disturbi pervasivi dello sviluppo.nel processo d’
integrazione nel normale contesto scolastico e gruppo classe. Potenziamento del
l’autonomia funzionale e relazionale dell’utente. Intervento di natura socio-assistenziali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2008 al 2010 Psicologa- Psicodiagnosta
Studio Polispecialistico Viale dei Promontori, 129 -00122-Roma.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da dicembre 2005 a dicembre 2015
Associazione Cavallino Bianco ONLUS – Via Capitan Casella, 3- B Ostia

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Studio privato
Rapporto libero professionale
Psicologa – Psicodiagnosta.

Associazione
Terapista cognitivo-comportamentale all’ interno del progetto educativo e riabilitativo
per sindromi autistiche
Intervento per il trattamento precoce dei disturbi pervasivi dello sviluppo mediante
programmi Applied Behavior Analysis (ABA) e di Treatment and Education of
Autisticand Related Communication Handicapped Children (TEACCH), con bambini e
adolescenti con disturbi pervasivi dello sviluppo.
Da Maggio 2005 a dicembre 2015
Associazione Cavallino Bianco ONLUS – Via Capitan Casella, 3- B Ostia
Associazione
Coordinatore - Psicologa – psicoterapeuta. Prestazione d'opera
Responsabile cognitivo-comportamentale di tutte le attività a carattere educative e
riabilitative svolte presso il centro in favore di utenza con autismo e disturbo
generalizzato dello sviluppo.

Novembre 2017 a marzo 2019
Università degli studi di Brescia
disturbi dello spettro autistico: dalla diagnosi alla qualità della vita
Master Universitario di I livello

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

Maggio 2018
Istituto ReTe

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 2018
Istituto ReTe

• Qualifica conseguita

Comunicazione Aumentativa e alternativa nella pratica clinica CAA
Attestato di partecipazione – CREDITI ECM 22

Teacher training e tutor compiti nei disturbi specifici di apprendimento e nel disturbo da
deficit di apprendimento e nel disturbo da deficit di attenzione e iperattività
Linee guida- protocolli- documentazione clinica
Attestato di partecipazione Master ADHD – CREDITI ECM 22,6

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

Maggio 2016
Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis”

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

Gennaio 2008 – Marzo 2012
Istituto Walden, Roma. Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2008
MCD Italy (docenza Men Power)

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

• Date (da – a)
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Protocolli riabilitativi per il potenziamento dell’attenzione e della memoria in età
evolutiva – a cura del Prof. Francesco Benso
Attestato di partecipazione Masterclass specialistica

Psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale
Specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitivista. Voto 30/trentesimi

Master in Gestione delle Risorse Umane

Ottobre 2006 a ottobre 2008
Specializzazione in psicodiagnosi .
Corso biennale di formazione in psicodiagnosi
Scuola di specializzazione in psicoterapia -ARPCI- Associazione per la Ricerca in
Psicoterapia Cognitivo - Comprtamentale
Somministrazione di reattivi psicologici
Esperto in Psicodiagnosi

1 Aprile 2004 – 12 Dicembre 2006

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

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

Università degli studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Psicologia 1
Psicologia dei processi cognitivi normali e patologici
Studio Sperimentale sulla Working Memory
Laurea in Psicologia
Laurea specialistica.
Voto 110 con lode
Dicembre 2004
Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche per l’Analisi dei Processi Cognitivi Normali
e Patologici”.
Corso di laurea della Facoltà di Psicologia1 dell’ Università “La Sapienza”
Votazione 104/110
TITOLO DELLA TESI. Il linguaggio nell’alzheimer
Relatore : Prof. Luigi Pizzamiglio
Correlatore Prof. Salvatore Maria Aglioti
Dottore in scienze e tecniche psicologiche
Voto 104/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ ITALIANO]
[ INGLESE]
Livello sufficiente
Livello sufficiente
Livello sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

• Ottima capacità di lavorare in gruppo
• Ottima capacità di comunicazione e di relazione, acquisita anche grazie agli studi in
materia ed alle esperienze di lavorative e di tirocinio.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità di elaborazione di progetti, acquisita in diversi lavori associativi svolti
con Associazione Cavallino Bianco Onlus – Trattamento per Bambini con difficoltà e
Autismo

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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buona conoscenza di software per la riabilitazione della letto-scrittura.
buona conoscenza del programma di analisi statistica SPSS
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

• Iscrizione Albo Regionale degli Psicologi del Lazio – Sez. A - n. 15942 del
28/023/2008.
• Iscrizione Albo Regionale degli Psicologi del Lazio con qualifica di Psicoterapeuta
29/08/2014
• 2004-2005 vincitrice borsa di studio Socrates, indetto dalla Facoltà di
Psicologia1 dell’Università La Sapienza di Roma
• 200 Collaborazione presso l’Università degli studi di Chieti alla
cattedra di Psicologia Generale per lo svolgimento di lezioni ed esami.
•

La sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci
e di formazione o uso di atti falsi. La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
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