CURRICULUM VITAE

ELVIRA VITALE
INFORMAZIONI PERSONALI
Data di nascita: 17/02/1995
Cell: 3669352818
E-mail: elvira.vit95@gmail.com
Opero su: Roma e provincia

FORMAZIONE
Febbraio 2021in corso

Specializzazione in psicoterapia presso l’Istituto di Psicoterapia della Gestalt
Espressiva di Roma. Corso quadriennale di formazione ai metodi psicoterapeutici,
con enfasi sulla valenza trasformativa della creatività come risorsa fondamentale e
sulle tecniche espressive.

Ottobre 2020Giugno 2021

Corso di Lingua dei Segni Italiana certificato dal MIUR presso l’Istituto Statale per
Sordi di Roma. Formazione teorico-pratica ed esperienze di tirocinio in lingua.
Certificazione di I livello conseguita a marzo 2021
Certificazione di II livello conseguita a giugno 2021

2017-2019

Laurea magistrale in Psicopatologia Dinamica dello Sviluppo presso “Sapienza”
Università di Roma. Approcci teorici e metodologici della Psicologia Dinamica, della
Psicologia Clinica, della Psicopatologia Evolutiva, della Psicologia dello Sviluppo, dei
gruppi familiari.
Tesi di laurea: “Rischio suicidario in adolescenza: il fattore p come modello clinico
alternativo”. Votazione: 110/110 e lode.

2013-2017

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”. Approcci teorici e metodologici della Psicologia di
Comunità, della Psicologia Dinamica, della Psicologia Generale, della Psicologia
Sociale, della Psicologia Clinica, della Psicologia dello Sviluppo.
Tesi di laurea: “Motor Imagery: dall’uomo al robot”. Votazione: 106/110.

ESPERIENZE
Settembre 2020Marzo 2021

Tirocinio post-laurea presso A. P. S. Il Fiore del Deserto, Via Nomentana 1367
(Roma), per Istituto Metafora – Centro Ricerca e Terapia della Famiglia, del Bambino
e dell’Adolescente s.r.l.
Turnazione nelle attività quotidiane con coinvolgimento attivo e proattivo nei
laboratori formativi dalle specifiche finalità terapeutiche, quali la crescita psicologica
e l’inclusione sociale di adolescenti con disagio psico-sociale accolti dalla struttura
residenziale. Totale ore: 250

Settembre 2020Marzo 2021

Tirocinio post-laurea presso Servizio di Adeguamento tra Identità Fisica e Identità
Psichica (SAIFIP) ospitato dall’Ospedale San Camillo, Circonvallazione Gianicolense
87 (Roma), per Istituto Metafora – Centro Ricerca e Terapia della Famiglia, del
Bambino e dell’Adolescente s.r.l.
Turnazione nelle diverse fasi dell’iter clinico per la transizione di genere,
somministrazione degli strumenti diagnostici, osservazione dei colloqui clinici
individuali e familiari, documentazione dell’esito secondo i protocolli ospedalieri.
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Creazione di database, analisi psicometrica dei dati e ricerca bibliografica per
l’attività di ricerca sulla disforia di genere promossa dal Servizio. Totale ore: 250

MarzoAgosto 2020

MaggioAgosto 2019

Tirocinio post-laurea presso Centro di Counselling Psicologico di “Sapienza”
Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5 (Roma), per il Dipartimento di Psicologia
Clinica e Dinamica dell’ateneo.
Principale investimento nell’attività di preparazione degli strumenti standardizzati,
raccolta dei dati sperimentali e ricerca bibliografica per la ricerca sul disagio dei
giovani adulti che fanno richiesta al Centro e sono seguiti secondo un approccio
Thavistockiano di terapia breve. Osservazione delle sedute di supervisione dei
colloqui clinici tenuti per via telematica dagli operatori del servizio. Totale ore: 500
Tirocinio volontario per progetto di tesi sperimentale presso Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Piazza di
Sant'Onofrio 4 (Roma)
Raccolta dati sperimentali sull’assessment psicopatologico completo in età
adolescenziale nel Day Hospital della struttura, effettuato a scopo preventivo del
rischio suicidario che essi portano all’arrivo in struttura. Totale ore: 290

GiugnoLuglio 2018

Tirocinio curriculare presso Reparto di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale
Policlinico Umberto I, Via dei Sabelli 108 (Roma)
Osservazione dei colloqui e dell’assessment, attraverso la somministrazione di test
standardizzati per la valutazione multidisciplinare del paziente con sospetto
disturbo del neurosviluppo, in particolare Disturbo da Deficit di
Attenzione/Iperattività, Disturbi dello Spettro dell’Autismo e Disturbi Specifici
dell’Apprendimento. Totale ore: 75

Maggio 2018

Tirocinio volontario presso Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, Via di Grottarossa 1035 (Roma)
Osservazione di assessment e colloqui clinici con pazienti adulti del Day Hospital,
nonché del funzionamento generale dell’SPDC della struttura. Totale ore: 30

COMPETENZE INFORMATICHE
Microsoft Office
Analisi Statistica

Uso disinvolto di Word, Excel, Power Point, Teams, OneNote, OneDrive
IBM SPSS V.26, uso disinvolto delle principali funzioni di analisi statistica

LINGUE
Italiano

Nativo

Inglese

Buono

Spagnolo
LIS

Scolastico
II Livello

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Elvira Vitale
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