Dott.ssa Diletta Tuseo
Psicologa - Psicoterapeuta
Consulente sessuale

______________________________________________________________________________________

DATI ANAGRAFICI
Diletta Tuseo
Residenza
Recapito telefonico
Indirizzo di posta elettronica
C.F.

nata a Milano il 05-01-1973
Cerveteri – Via dei Giacinti, 54
cell. 333.2332392
dilettatuseo@gmail.com
TSUDTT73A45F205P

CURRICULUM FORMATIVO


Agosto 2010 Supervisore di processo presso l'Agenzia Comunale per le
Tossicodipendenze



2010 Attestato di partecipazione al corso di formazione “MMPI 2”



2008 Cofondatrice dell'Associazione A.S.P.I.S., Ass di psicologi e sessuologi.
Attualmente ricopro il ruolo di Responsabile Sedi operative.



2007 Diploma di Specializzazione in Psicoterapie brevi ad Approccio Strategico
conseguito presso l'Istituto di Psicoterapie brevi ad Approccio Strategico il 16-032007.



2006 Diploma di Consulente sessuale conseguito presso l'Istituto di Sessuologia
Clinica



2002 Corso di perfezionamento su addictive behaviours e patologie correlate
rilasciato da Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma



2002 Master biennale in Psicologia delle Dipendenze, presso il Policlinico
Universitario “A. Gemelli”, tenuto dall’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie.



2001 Corso di formazione sulle Tossicodipendenze tenuto dalla Fondazione “Villa
Maraini”.



2000 Laurea in Psicologia – Indirizzo Clinico e di Comunità conseguita presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.



1992 Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo classico statale
“F. Vivona” di Roma.

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, avendo superato l’Esame di
Stato presso l’Università “La Sapienza” di Roma nell’anno 2001/02 ed iscrizione all’Albo
degli Psicologi della Regione Lazio dal settembre 2002 con protocollo n.10624 con
annotazione di psicoterapeuta.

ESPERIENZE LAVORATIVE


2000-2002 Collaborazione con la F.I.S.P.A. Fondazione Italiana Silvestrelli Per
l’Alcolismo, come tirocinante psicologa e psicologa nel seguente progetto di
Prevenzione primaria dell’alcolismo e di educazione alla salute:
Prog. “ Alcolismo, prevenzione e Community Care” finanziato dalla Provincia di
Roma e realizzato presso le scuole medie superiori ed inferiori del territorio della
Provincia di Pomezia ed Ardea (anni 2001-02).



2002-2008 Collaborazione professionale in qualità di Psicologa Responsabile
presso la Comunità pedagogico-riabilitativa F.I.S.P.A. sita in Oriolo Romano (VT).



Ottobre 2003 consulenze professionali e attività di sostegno presso la Scuola
materna – elementare Paritaria e Parificata “Amore Misericordioso” di Roma.



Ottobre 2003, progetto “Pericolo bullismo” presso la Scuola materna – elementare
Paritaria e Parificata “Amore Misericordioso” di Roma.



Novembre 2004 Corso di informazione e sensibilizzazione rivolto a genitori e
insegnanti presso la Scuola materna – elementare Paritaria e Parificata “Amore
Misericordioso” di Roma nell’ambito del progetto “La comunicazione tra
insegnanti e genitori nella scuola del duemila”.



Febbraio 2005 Progetto "Pericolo bullismo" presso la Scuola media statale
"Odescalchi" di Ladispoli.



Da Aprile 2005 Attività di libera professionista con P.I.



Febbraio 2006 Progetto di continuità "Pericolo bullismo" presso la Scuola media
statale "Odescalchi" di Ladispoli.



Maggio 2006 Relatrice al convegno “Educare i ragazzi alla legalità” tenutosi
presso l'Aula Consiliare del Comune di Ladispoli.



Aprile 2007 Progetto di continuità "Io e gli altri: dal bullismo all'amicizia" presso
la Scuola media statale "Odescalchi" di Ladispoli



Maggio - Dicembre 2008 Operatrice presso la Casa famiglia per adolescenti
difficili “Rose Luxemburg” Coop. Epochè sita in Oriolo Romano.



Dal 2009 Docente presso la Scuola di Specializzazione “Istituto per lo Studio delle
Psicoterapie Brevi” di Roma nel Master di Dipendenze.



Gennaio 2016 – Marzo 2018 collaborazione con l'Associazione “Comunità Mondo
Nuovo” in qualità di psicologa.

PARTECIPAZIONI
Partecipazione in qualità di Psicologa alla trasmissione radiofonica “Storie di
piazza” di Radiouno
LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

ULTERIORI INFORMAZIONI



Patente automunita.
Buona conoscenza dell’uso del PC e del pacchetto Office.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
In fede

Cerveteri 20 Ottobre 2018

