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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LUCIA CAVALLO
VIA CARLO BERNARI 87 – 00139 ROMA
328 2819236
luciacavallo@psychology.it
Italiana
21 ottobre 1976
Iscritta all’albo degli psicologi prot. N. 10834

ESPERIENZA LAVORATIVA
 2006-2019

Attività libero professionale in ambito privato

 2014-2017

Associazione "Grazia Cancrini" - Roma
Fondazione dell'Associazione, promozione e collaborazione ai progetti di
rete su Sostegno e Terapia per Famiglie e Individui

 2015-2016

Clinica "Villa dei Fiori"
Attività professionale in qualità di Psicologo in ambito dei disturbi
psichiatrici

 2012-2014

Ce.R.F. Centro Ricerche sulla Famiglia - Roma
Interventi domiciliari di sostegno alla genitorialità e alla relazione madrebambino

 2011-2012

Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare - Roma
Docente nel Corso Intensivo sulla Mediazione e Consulenza Coniugale

 2009-2010

Associazione Moby Dick - Roma
Collaborazione per il sostegno e la terapia a malati oncologici e alle loro
famiglie

 2007-2009

Policlinico Tor Vergata – Roma
Collaborazione per consulenze psicologiche con pazienti oncologici
presso l’ambulatorio ematologico diretto dalla Prof.ssa Maria Cantonetti

 2007-2008

Comunità Mondo Nuovo - Civitavecchia
Psicologa responsabile dei progetti socio-riabilitativi per soggetti
tossicodipendenti

 2002-2014

Centri Antiviolenza del Comune e della Provincia di Roma
Attività di ricerca per l’individuazione dei fattori di rischio della violenza
nella coppia
Operatrice nei centri d’accoglienza e antiviolenza

 2001-2006

Cooperativa Sociale Agorà – Roma
Assistenza a persone portatrici di handicap
Interventi domiciliari e nelle scuole materne, elementari e medie per
bambini autistici, non vedenti e con disturbi del comportamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 2014-2015

Corso della Regione Lazio “L’intervento dello Psicologo in ambito di
cure palliative e terapia del dolore” - Studio Saperessere - Roma

 2013-2014

Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale – Roma
Seminari di aggiornamento e supervisione nell'ambito dell'attività clinica
familiare sistemica relazionale

 2009-2011

Associazione Moby Dick - Associazione per le Unità di Cura
Continuativa – Roma
Formazione e approfondimento delle modalità di intervento psicologico
nell’area oncologica e delle malattie organiche gravi



2008

Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Sistemico Relazionale
conseguita presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di
Roma

 2007-2008

Supervisione indiretta presso il Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale - Roma

 2002-2006

Scuola di specializzazione per psicoterapeuti presso il Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale – Roma

 2001-2002

Corso di formazione con l’associazione Differenza Donna
approfondimento delle caratteristiche del fenomeno della violenza su
donne e bambini, modalità di prevenzione e intervento

 2001-2002

Dipartimento di salute mentale – Rm A
Secondo semestre di tirocinio. Elaborazione delle tecniche di intervento
in ambito psicoterapeutico e collaborazione alle attività di prevenzione ed
educazione sanitaria



Centro Provinciale Maree, per donne che non vogliono più subire
violenza- Roma
Primo semestre di tirocinio. Collaborazione nelle attività di ricerca sui
fenomeni della violenza e inserimento nei colloqui di sostegno

2001



03/2001

Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli studi di Roma
“La Sapienza” con votazione 105/110
Tesi: “Espressione delle emozioni e frequenza al nido”



1997

Cooperativa Sociale Tangram – Roma
Periodo di formazione pratica per il lavoro con persone portatrici di
handicap



1995

Maturità tecnica commerciale conseguita presso l’Istituto “O. G. Costa”
di Lecce

PUBBLICAZIONI

Romanzo "Donna a metà", Ciesse Edizioni, novembre 2013

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

Capacità di lettura

OTTIMA

Capacità di
scrittura
Capacità di
espressione orale

OTTIMA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

OTTIMA
Capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure professionali diverse e con
modalità orarie varie (turni, fine settimana)
Capacità di lavorare in situazioni di stress e di gestione delle attività a
breve e a lungo termine

TECNICHE

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office
Navigazione in Internet

PATENTE

Patente A e B

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ai sensi della legge 196/03 autorizzo il trattamento dei dati qui
contenuti ai fini di ricerca e selezione del personale.

