Curriculum Vitae: Dott.ssa Paola Liscia

FORMAZIONE
Laurea in Psicologia con indirizzo Clinico e di Comunità,
con la votazione di 104/110. Titolo della tesi: “Il ruolo dello
psicologo all’interno dell’istituzione penitenziaria. Una ricerca esplorativa nella Casa
Circondariale Nuovo Complesso Maschile Rebibbia” (prof. G. De Leo) 01/12/1997
Corso di formazione professionale della Scuola Medica Ospedaliera su “Psichiatria
forense e psicologia giuridica: perizia e CTU” (Dott. A. Iaria) “Tossicodipendenza e
salute psicofisica in carcere” (Dott. S. Libianchi ) 1999
Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi del Lazio N° 8966 del 03/2000
Abilitazione come Psicodiagnosta presso “Istituto Italiano di Studio e Ricerca Rorschach
– Scuola Romana Rorschach”, Socio Ordinario della Scuola Romana Rorschach e Membro
della Società Internazionale Rorschach. 2006
Specializzazione post-Universitaria in “Psicoterapia della coppia e della famiglia”,
presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale di Roma, divenendo
pertanto Psicoterapeuta 2007
Corso di perfezionamento e specializzazione per Mediatori, presso la Facoltà di
Giurisprudenza, “Università degli Studi di Siena”, divenendo Mediatore Civile 2011
Corso di formazione della Scuola Medica Ospedaliera su" Teoria e tecnica di lavoro
con soggetti sex-offenderrs, stalker, stupratori, pedofili" 2013
Corso di formazione della Scuola Medica Ospedaliera su" Sogno e Psicoterapia" 2015
Master di alta formazione in “Psicologia Giuridica, Medicina Legale e Valutazione
del danno” 70/70 e Lode, presso Università La Sapienza di Roma- Università De
Extremadura – Scuola Medica Ospedaliera – 2018

ESPERIENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI
Sino ad oggi lavoro privatamente in qualità di Psicologa-Psicoterapeuta presso il mio
studio sito a Roma via Gaspare Gozzi, 89, int.1, cap. 00145
Collaborazione in qualità di Psicologo-Psicoteraputa per la Onlus “Consultorio Antera”,
centro di prevenzione e aiuto psicologico (Roma). – Mag. 07/Dic 10
Collaborazione in qualità di Psicologa per l’Associazione Psicoterapeutica “Raymond
Gledhill” (Marino, RM), occupandomi di persone affette da psicosi e gravi disturbi di
personalità. Dic-99/Ott 08
Collaborazione come libera professionista Psicologa per la Co. di Co. Villa Palma della
Servizi Intercomunali SpA (RM) – Dic. 01/Apr 02
Incarico a tempo determinato di rilevazione dati nell’ambito dello studio: “Determinanti
dell’accesso ai Servizi per il trattamento dell’infezione da HIV tra i tossicodipendenti”
Agenzia di Sanità Pubblica – Regione Lazio. – Gen 01/Set 01
Volontariato in qualità di Psicologa per la “Fondazione Villa Maraini” occupandomi di
soggetti tossicodipendenti tramite il servizio “Progetto Carcere” all’interno degli Istituti di
Pena Rebibbia N.C. Gen.’00/Apr. 01
Volontariato in qualità di Psicologa presso il Ser.T. “Istituti Penitenziari di Rebibbia” ASL
RM”B”, occupandomi di soggetti tossicodipendenti, alcolisti, sieropositivi e malati di AIDS.
Ott.’99/Dic. ’02
Svolgo il secondo semestre del tirocinio post-lauream per Pgsicologi presso il “Tribunale
per i minorenni di Roma, sezione penale”. – Set. ’98/Mar.’99
Svolgo il primo semestre di tirocinio post-lauream per Psicologi presso l’Associazione
privata per tossicodipendenti “Parsec”, con sede in Roma. – Mar./Set. ’98

CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE
- Conoscenza scolastica di grado sufficiente della lingua Inglese e Francese.

- Esperienze su calcolatore con Sistema operativo PC Microsoft Windows 10 - Microsoft
Word

PUBBLICAZIONI E RICERCHE
Ricerca: « La percezione del ruolo dello psicologo , da parte di un gruppo di
delinquenti tossicodipendente adulti », pressoterapia Ser.T. di Rebibbia nel periodo1999 /
2000
Pubblicazione degli atti: «11 ° Conferenza internazionale sulla riduzione dei farmaci
Releted Harms », Jersey, Channel Islands, Isole britanniche, 9-13 Aprile 2000
Da diversi anni sino ad oggi, collaboro scrivendo e pubblicando articoli di interesse
psicologico su internet per “Psicologi Italia”

PASSIONI E INTERESSI
Amo l’arte e tutto ciò che la riguarda.
Mi piace viaggiare, scoprire nuovi posti e confrontarmi con altre culture.
Ballo con passione il tango argentino.

