Francesca Mastrantonio
Sono psicologa, psicoterapeuta e sessuologa. Presidente dell’Ass. IIRIS
e direttrice dell’Istituto Strategico – Scuola di specializzazione in
psicoterapia strategica riconosciuta dal MIUR. Coordinatrice del
Gruppo di lavoro “Formazione e qualità in psicoterapia” per l’Ordine
degli psicologi del Lazio. Lavoro nell’ambito clinico e della formazione, in quest’ultimo settore dopo
aver insegnato “Psicologia della comunicazione e della moda” presso l’Accademia di belle arti di
Viterbo mi sono dedicata alla formazione specialistica per psicologi e medici. In questo specifico
settore della formazione ho fondato nel 2003 e nel 2016 due scuole di specializzazione in
psicoterapia riconosciute dal MIUR che ho diretto e di una coordino tutt’ora i corsi e gli eventi
formativi. Insegno Teorie e tecniche del colloquio clinico e Psicoterapia strategica evoluta nel
setting individuale e di coppia, due argomenti che mi appassionano, e svolgo supervisioni cliniche
per psicologi e psicoterapeuti.

Indirizzo
Luogo e data di nascita
Stato civile
Telefono
E-mail
Sito
Titolo di studio

Via V. Fantini, n. 60
Roma, 24 - 8 - 1972
Moglie e mamma
Tel: 06 / 5084699 (abitazione); 339 / 5219329 (cellulare)
info@francescamastrantonio.it
www.francescamastrantonio.it
Laurea in Psicologia Indirizzo Clinico e di Comunità con la cattedra di Psicologia del
Comportamento Sessuale, presso l’Università degli studi “Sapienza” di Roma
(mar.’99)
Iscritta all’ordine degli psicologi del Lazio n. 9629

Specializzazione
e formazione

Diploma di Psicoterapeuta conseguito presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Breve Strategica - riconosciuta ex art. 3, legge 18/02/96, n.56 - diretta
dall’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie (ISP) di Roma (02/04/2004)

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di annotarla come psicoterapeuta in data
08/06/2004
Diploma di Psicosessuologa conseguito attraverso un corso quadriennale presso
l’Istituto di Sessuologia Clinica (ISC) di Roma (giu. ’00)
Corso di formazione in Pronto Soccorso Psicologico: Il supporto psicologico alle
vittime della strada: ANIA CARES, sviluppato dalla Fondazione Ania in
collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma e la
Polizia Stradale, trainers Prof.: M. Ammaniti, A.M. Giannini, Mollica, G. Nicolais, R.
Solomon (ott. ’16 – genn.’17)
Abilitazione all’utilizzo dell’EMDR presso l’EMDR Institute di Milano trainer Prof.
Roger Solomon (genn. ‘10)
Abilitazione alla conduzione di gruppi attraverso il Corso di formazione biennale in
Gruppoanalisi tenuto da IL CERCHIO onlus – Associazione Italiana Gruppoanalisi
Aderente C.O.I.R.A.G. (nov. ‘05)
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Diploma di NPL practitioner presso la ISI-CNV di Nizza (mar. ’09)
Trainer di formazione sulla Mindfulness in psicoterapia presso il CentroMoses
condotto dal Dott. Pietro Spagnulo e il Prof. Michael Chaskalson (ott. ’12)
Trainer di formazione su L’ipnosi: Il processo creativo a 4 stadi presso SCUPSIS
condotto dal Prof. Ernest L. Rossi (nov. ’12)
Trainer di formazione sulla Valutazione delle competenze genitoriali tenute da
Giunti O.S. presso Campus Bio-Medico di Roma dal prof. R. Baiocco (ott. ’12)
Tirocinio

Tirocinio post-laurea svolto: nel primo semestre, presso il Consultorio Familiare
D/12 di Roma ASL Roma C (mar.’99-sett.‘99); nel secondo semestre, presso la sede
del Centro “Spinaceto” della Comunità Capodarco di Roma (sett.’99- mar. ‘00)
Tirocinio di specializzazione presso il Servizio Materno Infantile della ASL RM A di
Roma (sett.’03- febb. ‘04)
Incarico di psicologa volontaria presso il reparto di Chirurgia Oncologia
dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma (sett.’02- mar. ‘03)

Esper. Professionali:
Organizzativo e
Formazione

Legale Rappresentante e Direttrice dell’Istituto Strategico – Scuole di specializzazione in
psicoterapia strategica Ric. MIUR con D.M. del 06/12/2016 di cui l’IIRIS è l’ente gestore.
Presidente dell’Associazione senza scopo di lucro IIRIS – Istituto Integrato di Ricerca ed
Intervento Strategico (da Nov. ‘14 a tutt’oggi).
Presso l’Associazione coordina e supervisiona le attività di formazione, di progettazione e di
intervento clinico.
 Attualmente l’Associazione è impegnata nel progetto IIRIS: un fiore per Amatrice orientato a
fornire sostegno psicologico alla popolazione di Amatrice in partenariato con il comune di
Amatrice e con la Kiwanis Club di Bergamo che ha finanziato il progetto (da sett. ’17).
 Nel 2016 in collaborazione con la Onlus Medicina Solidale e l’Associazione Vo.Re.Co –
Volontari Regina Coeli, ha partecipato alla realizzazione dell’AMBULATORIO DI STRADA “SAN
FRANCESCO” SOSTENUTO DALL’ELEMOSINERIA APOSTOLICA nella storica sede dei Volontari
di Regina Coeli a via della Lungara.

Incarico di Psicoterapeuta esperta in “Pronto Soccorso Psicologico” per il sostegno alle
vittime della strada e ai loro familiari inserito nel progetto Ania Cares presso Fondazione
Ania in collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, la
Polizia Stradale e Policlinico Gemelli di Roma (da magg.’17 a tutt’oggi).
Incarico di Coordinatrice del Gruppo di Lavoro Formazione e Qualità in Psicoterapia
presso Ordine degli Psicologi del Lazio (da Apr.’14 a tutt’oggi)
Incarico di Direttrice didattica presso dell’Istituto Strategico – Scuola di specializzazione
in psicoterapia strategica Ric. MIUR con D.M. del 06/12/2016 (da genn. ‘16 a tutt’oggi)
Incarico di Docente della materia di “Teorie e Tecniche del Colloquio Clinico” presso
dell’Istituto Strategico – Scuola di specializzazione in psicoterapia strategica Ric. MIUR
con D.M. del 06/12/2016 (da genn. ‘16 a tutt’oggi)
Incarico di Docente della materia di “Psicoterapia Strategica nel Contesto Scolastico”
presso dell’Istituto Strategico – Scuola di specializzazione in psicoterapia strategica Ric.
MIUR con D.M. del 06/12/2016 (da genn. ‘16 a tutt’oggi)
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Incarico di Supervisore formatore presso dell’Istituto Strategico – Scuola di
specializzazione in psicoterapia strategica Ric. MIUR con D.M. del 06/12/2016 (da genn. ‘16
a tutt’oggi)

Incarico di Docente della materia di “Teorie e Tecniche del Colloquio Clinico” presso il
Corso specialistico di counseling psicologico strategico dell’IIRIS (da genn. ‘16 a tutt’oggi)
Incarico di Docente della materia di “Psicoterapia Strategica nel Contesto Scolastico”
presso il Corso specialistico di counseling psicologico strategico dell’IIRIS (da genn. ‘16 a
tutt’oggi)

Incarico di Supervisore formatore presso il Corso specialistico di counseling psicologico
strategico dell’IIRIS (da genn. ‘16 a tutt’oggi)
Incarico di Docente presso Istituto Italiano Sessuologia Scientifica di Roma (sett.’13 a
tutt’oggi)

Incarico di Docente presso il Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica,
scuola di spec. Ric. Dal MIUR (ott.’13 a genn. ‘14)

Incarico di Direttrice presso la Scuola di Psicoterapia Strategia Integrata Seraphicum
(SCUPSIS) di Roma riconosciuta dal MIUR con Decreto Direttoriale del 31/07/03 ai sensi del D.M.
dell’11/12/98, n.509, che ha fondato e di cui ha curato l’organizzazione didattica e
scientifica in collaborazione con il Prof. G. De Leo, la Prof. A. M. Giannini, il Prof A.
Gennaro (da sett.’03 a dic. ‘12)
Per la scuola, oltre la programmazione curriculare prevista dal MIUR, ha organizzato
i seguenti eventi:
- I° Convegno della SCUPSIS “Approccio Strategico Integrato: Un nuovo dialogo tra modelli
terapeutici” (A.A. 2005)
- Corso di Psicologia Giuridica, Direttore Scientifico Prof. G. De Leo (A.A. 2005)
- Incontro con il Prof. Manuel Villegas, Ordinario università di Barcellona (lug. 2005)
- Incontro con il Prof. Ernest L. Rossi (ott. 2005)
- Corso di Psicologia Giuridica, II annualità, Direttore Scientifico Prof. G. De Leo (A.A. 2006)
- Tavola rotonda: Bullismo e disagio giovanile, Chairman Prof. M. Marchetti, (apr. 2007)
- Corso di Criminologia Investigativa, Direttore Scientifico Prof. M. Marchetti, (apr. 2007)
- Workshop: La comunicazione ipnotica seguendo il modello ericksoniano, Docente Dott.
Consuelo Casula (sett. 2007)
- Workshop con il Prof. Manuel Villegas Besora, Ordinario università di Barcellona (ott.
2008)
- Incontro con il Prof. R. Solomon, Il disturbo post-traumatico da stress e l’EMDR (nov.
2009)
- Tavola rotonda: L’integrazione in psicoterapia, docenti vari (sett. 2010)
- Workshop: La comunicazione ipnotica seguendo il modello ericksoniano, Docente Dott.
Consuelo Casula (sett. 2011)
- Incontro con il Prof. M. Grasso, Ordinario Università Sapienza di Roma (magg. 2011)
- Corso di Training autogeno (dic- magg. 2011)
- Workshop: La comunicazione ipnotica seguendo il modello ericksoniano, Docente Dott.
Consulto Casula (giug. 2012)
- Incontro con la Prof. Umberta Telfner : il rischio del rischio iatrogeno in psicoterapia (dic.
2012)
- Incontro con il Prof. Ernest L. Rossi: Il processo creativo in 4 stadi (nov. 2012)
- Corso di Psicologia Giuridica (sett. 2012)
- Corso sul Rorschach secondo il metodo Exner, diretto dal Dott. Paolo Roma Università
Sapienza di Roma (mar. 2012)

Incarico di Progettista presso la Scuola di Psicoterapia Strategia Integrata Seraphicum
(SCUPSIS) di Roma – riconosciuta con Decreto Direttoriale del 31/07/03 ai sensi del D.M.
dell’11/12/98, n.509 (da sett.’03 a dic. ‘12)
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Incarico di Docente della materia di “Teorie e Tecniche del Colloquio Clinico” presso la
Scuola di Psicoterapia Strategia Integrata Seraphicum (SCUPSIS) di Roma – riconosciuta con
Decreto Direttoriale del 31/07/03 ai sensi del D.M. dell’11/12/98, n.509 (da sett.’03 a dic. ‘12)

Incarico di Docente della materia di “Psicoterapia Strategica nel Contesto Scolastico”
presso la Scuola di Psicoterapia Strategia Integrata Seraphicum (SCUPSIS) di Roma –
riconosciuta con Decreto Direttoriale del 31/07/03 ai sensi del D.M. dell’11/12/98, n.509 (da
sett.’03 a dic. ‘12)

Incarico di Psicoterapeuta formatore presso la Scuola di Psicoterapia Strategia Integrata
Seraphicum (SCUPSIS) di Roma – riconosciuta con Decreto Direttoriale del 31/07/03 ai sensi del
D.M. dell’11/12/98, n.509 (da apr.’04 a dic. ‘12)

Incarico di Supervisore formatore presso la Scuola di Psicoterapia Strategia Integrata
Seraphicum (SCUPSIS) di Roma – riconosciuta con Decreto Direttoriale del 31/07/03 ai sensi del
D.M. dell’11/12/98, n.509 (da genn.’05 a dic. ‘12)

Incarico di Direttore Scientifico della Associazione senza scopo di lucro Capire &
Cambiare, di cui socia fondatrice e per cui ha curato l’organizzazione scientifica e
sviluppato progetti di contrasto al disagio minorile e familiare patrocinati dal Comune di
Roma (da magg.’04 a dic. ‘12)
Presso l’Associazione è stata Direttore e Supervisore del Centro clinico per le famiglie e
del Centro ABC per la diagnosi e il trattamento integrato dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (da maggio.’07 a dic. ‘12)
Membro del Comitato di Redazione della rivista scientifica Psicologia Clinica e
Psicoterapia Oggi (dal 2009 a tutt’oggi)
Incarico di Didatta per seminari sulla Psicoterapia strategica integrata presso la Scuola di
Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza - Università degli Studi di Roma
“Sapienza” – Facoltà di Medicina e Psicologia (ott. 2011)
Incarico di Docente per la cattedra di “Psicologia della comunicazione e della Moda”
presso l’Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo – via Col Moschin, Viterbo (nov. ’02 giug. ’06)

Incarico di Tutor dei tirocini pre e post laurea della Facoltà di Psicologia “Sapienza” di
Roma (dal ’03 a tutt’oggi)
Psicologia scolastica

Incarico di Progettista e conduttore di gruppi per i seminari organizzati dall’Osservatorio
Regionale Permanente sul Bullismo in seno all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio (ott. dic. 2009)

Responsabile del progetto SCUPSIS “Lotta alla dispersione scolastica” approvato dalla
Regione Lazio e realizzato presso le scuole (da sett.’08 a dic. ‘10) :
-

IPSIA Tor Carbone di Roma
IPSIA Diaz di Roma
L. A. Ripetta di Roma
L.C. Orazio di Roma
L.S. Talete di Roma
IIS Orioli di Viterbo

Attività di counseling psicologico scolastico, in libera professione, presso le scuole:
Liceo Sc. St. “G. Peano” di Roma, (dall’ a.a. ’00-’01 al ‘08-‘09)
Complesso Scolastico Seraphicum di Roma (dall’a.a. ’03-’04 a dic. ‘12)
Ist. Tec. Aer. “F. De Pinedo”di Roma, (a.a. ‘01-’02, ’02-’03, ’03-‘04 )
IPSIA “Cannizzaro” di Colleferro (a.a. ‘00-’01 e ‘01-’02)
IPAC “C. Battisti” di Velletri (dall’a.a. ’04-’05 al ’07-‘08)
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Incarico di Progettista e conduttore di corsi di sostegno alla genitorialità dal titolo
“Genitori Efficaci” presso il Liceo Sc. St. “G. Peano” (a.a. ’01 al ‘09)
Incarico di Progettista e conduttore di corsi di sostegno alla genitorialità dal titolo “Da
Genitori In-Esperti” presso il Complesso Scolastico Seraphicum di Roma (dall’a.a. ’03 a dic.
‘12)

Incarico di Progettista e conduttore di un corso di formazione per insegnanti dal titolo
“Insegnanti Efficaci” presso il Liceo Sc. St. “G. Peano” di Roma (a.a. ’01 al ‘08)
Incarico di Docente sugli aspetti psicofisiologici della pubertà e dell’adolescenza rivolte a
genitori nell’ambito del progetto “Crescere e comunicare: essere genitori e figli nel
2000” coordinato dalla Comunità Capodarco di Roma O.N.L.U.S. (mar.-mag. ’01, genn.- dic.
’02, genn.- dic. ’03, genn.- mag. ‘04)

Incarico di Docente sugli aspetti psicofisiologici dell’adolescenza tenute alle classi del
biennio dell’Istituto Professionale “T. Minniti” di Guidonia, con la supervisione del dott.
Natoli (mar. ‘99)
Incarico di Docente sugli aspetti psicofisiologici dell’adolescenza tenute alle prime classi
del Liceo scientifico “Q. Majorana” di Guidonia, su iniziativa della scuola stessa, con la
supervisione del dott. Natoli (nov. ‘99)
Attività clinica

Attività clinica in libera professione presso Associazione IIRIS (da magg. 2004 a tutt’oggi)
Attività clinica in libera professione presso l’Associazione C.A.R.P.I. Centro di Ascolto
Ricerca Prevenzione Intervento, di cui socia responsabile, via di Grotta Perfetta n.130 Roma (da apr. 2000 a maggio 2010)
Svolge l’attività di Psicoterapeuta seguendo il modello di Terapia Strategica nella sua
forma più evoluta. Con questo modello, teso a sollecitare in tempi brevi cambiamenti
nella realtà della persona, tratta: le Dipendenze Affettive (terapia individuale e di
gruppo), Disagi di tipo relazionali (terapia individuale e di coppia), Disfunzioni Sessuali
(terapia individuale e di coppia), Disturbi d’Ansia, Fobie e Depressione (terapia
individuale e di gruppo), Disturbi del comportamento Alimentare (terapia individuale e di
gruppo), Sostegno genitoriale (terapia individuale e di coppia), Traumi con la tecnica
dell’EMDR.
Svolge l’attività di Supervisore per psicologi e psicoterapeuti.

Altri incarichi

Incarico di moderatrice del convegno Digital Life e psicoterapia inserito nel Festival della
psicologia dell’ordine degli psicologi del Lazio (giug. ‘18)
Incarico di Progettista e conduttore di un corso di formazione per i dipendenti della
società “AREATEST s.r.l.” di Roma dal titolo “Comunicazione efficace all’interno dei
gruppi di lavoro” (mar.-lugl.‘02)
Incarico di Docente sulla comunicazione inserite in un corso di specializzazione di
Medicina Estetica coordinato dall’Istituto di Alta Formazione Visconti di Roma dal titolo
“La Comunicazione efficace” (nov. ’02)
Incarico di Docente sulla comunicazione nella relazione di coppia rivolte a fidanzati
nell’ambito di un corso prematrimoniale presso la parrocchia di San Gregorio di Via
Laurentina in Roma (Genn. -Febb. ’01)
Consulenza telefonica volontaria presso l’Istituto di Sessuologia Clinica di Roma (da
mar.’99 -giu.2000)

Pubblicazioni

Mastrantonio F. “Nuovi modelli di lavoro nella scuola: quando il cambiamento diventa
possibile”, Roma, Psicologia clinica e Psicoterapia oggi, 2009, 2, pp. 39-47
Articolo presentato in occasione del festival Roviano Fotografia dal titolo: “Psicoterapia e
Cinema: un connubio quasi perfetto” (ott.’12)
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Articolo presentato in occasione del 1° Convegno Europeo della Scuola di Psicoterapia
Strategia Integrata Seraphicum (SCUPSIS) di Roma “L’approccio strategico integrato
calato nel contesto scolastico” (giug. ’05)
Articolo presentato in occasione della Seconda Conferenza Internazionale di Sessuologia
“Le Perversioni Sessuali” dal titolo: Vomiting: disturbo alimentare o perversione? (ott. ’00)
Corsi

Corso di formazione biennale in Gruppoanalisi tenuto da IL CERCHIO onlus – Associazione
Italiana Gruppoanalisi Aderente C.O.I.R.A.G. (nov. ‘05)
Corso semestrale di “Psicologia dinamica, clinica e dei disturbi del comportamento
alimentare” diretto dalla Scuola Medica Ospedaliera presso l’ospedale Forlanini di Roma
e coordinato dal Dott. Grassi (dic. ’99)
Corso di formazione diretto a futuri operatori sociosanitari nel settore della prevenzione
e terapia dell’HIV, curato dal Dipartimento di Psicologia per conto dell’Istituto Superiore
della Sanità (genn.-mar.‘96)

Hobby e Interessi
n.b.:

Diving, lettura, viaggi, tecniche di rilassamento, yoga, fitness
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/03
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