FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Residenza e Domicilio
Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità
Luogo e data di nascita
C.F.
P.IVA

ROBERTA DE BELLIS
Corso Sempione,11 Gallarate (VA)
+39 345 4616809
robertadebellis@libero.it
roberta.debellis.608@psypec.it
Italiana
TARANTO (TA) 6.11.1975
DBLRRT75S46L049Q
02392090029

ESPERIENZA LAVORATIVA

•
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02.12.2019 - IN CORSO (CON SCADENZA AL 08.06.2020)
Istituto comprensivo “Pertini” di Busto Arsizio (VA)

•Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2009 - IN CORSO
Tribunale di Busto Arsizio (VA)
Tribunale
Consulente Tecnico D’Ufficio iscritta all’Albo dei C.T.U. n. prot. 258 dal 11/2/2009
Ausiliario del Giudice nei procedimenti giuridici in ambito civile

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero della Pubblica Istruzione
Docenza

DA APRILE 2020 – IN CORSO
ASSOCIAZIONE CLINICI FORENSI PER LE FAMIGLIE - ACCFF

Psicologia Forense
Socio Ordinario

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2016 – Ottobre 2017
Comune di Como (CO), Via Italia Libera n. 18/A
Servizio Tutela Minori e Famiglie-Servizi Sociali
Psicologo
Attività di indagine psico-sociale dei nuclei familiari, dei singoli individui e dei minori su mandato
dell’Autorità Giudiziaria.
Presa in carico e partecipazione attiva ai progetti di intervento sulla famiglia.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2014 – APRILE 2018
N.A.A.A. Onlus (Ente per le Adozioni Internazionali), Torino.
Associazione
Psicologo
Attività di monitoraggio post-adottivo del nucleo familiare.
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Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2009 – IN CORSO
Libera professione
Studio privato
Psicologa clinica-Psicoterapeuta
Consulenza psicologica
Psicoterapia
Psicodiagnosi
Consulenze in ambito forense (Consulenze Tecniche di Parte)

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2009 – Marzo 2015
Filo Rosa Auser, Cardano al Campo (VA)
Centro Anti-Violenza
Psicologo
Attività di consulenza psicologica
Pianificazione di progetti mirati all’intervento sulle donne vittime di maltrattamento
Supervisore di gruppo
Formatore

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015
Liceo Artistico P. Candiani, Busto Arsizio (VA)
Istituto scolastico
Formazione
Formatore nel progetto mirato alla sensibilizzazione sul fenomeno del maltrattamento domestico

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Istituto Tecnico Economico E. Tosi, Busto Arsizio (VA)
Istituto scolastico
Formazione
Formatore nel progetto mirato alla sensibilizzazione sul fenomeno del maltrattamento domestico.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Istituto Alberghiero G. Falcone, Gallarate (VA)
Istituto scolastico
Formazione
Formatore nel progetto mirata alla sensibilizzazione sul fenomeno del maltrattamento domestico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
ASSTT Valle Olona - Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate
Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Psicologo
Psicodiagnosi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Ospedale Maggiore di Novara
Centro Sclerosi Multipla - Struttura Complessa di Neurologia
Psicodiagnosi
Partecipazione al progetto mirato alla valutazione dell’idoneità psichica di pazienti candidati a
sottoporsi ad intervento di rachicentesi chirurgica, tramite l’utilizzo della batteria di RAO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Fondazione Exodus
Comunità residenziale - Area dipendenze
Psicologo
Progettazione di interventi mirati al recupero psico-sociale degli utenti ospiti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2008
Cooperativa Lotta contro l’emarginazione-Centro Diurno-Area dipendenze
Centro diurno - Area dipendenza
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologo
Attività di sostegno ed educativa di strada a soggetti tossicodipendenti con l’obiettivo di individuare
risorse mirate al reinserimento sociale e lavorativo.

PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo evento

12/12/2020
Società Psicoanalitica Italiana

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo evento

Da Dicembre 2020 a Febbraio 2021
Istituto Comprensivo “Ponti”

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo evento

24/10/2020
Società Italiana di Psicoanalisi – Seminario on line

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo evento

03/2020
Giunti Psychometrics - Seminario on line del Prof. Legrenzi

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•Titolo evento

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•Titolo evento

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•Titolo evento

Live Webinar – Psicoanalisi e Giustizia: quali scenari in ambito civile. Le diverse
declinazioni di un rapporto complesso.

Percorso formativo/informativo sul sostegno

Continuità/discontinuità. Quale dialogo tra Psicoloanalisi e Salute Mentale?

Pericoli, paure e contagio del panico

2017
Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forese e della Comunicazione, Milano
III Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica

2016
Comune di Como – Servizio di Tutela Minori
Workshop - Il ruolo degli operatori nel servizio di tutela minori

12/12/2015
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Strategica, relatore Prof. G. Nardone
Seminario - La paura di decidere

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo evento

24/11/2015
Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio – U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza
Corso di aggiornamento - Dinamiche nei conflitti familiari per l’affidamento dei figli. Il bambino come
ostaggio e alienazione genitoriale. Il protocollo di Milano

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo evento

8-9/10/2014 e 12-13/11/2014
Ti Forma – Consulenza e Formazione - 30,2 Crediti formativi E.C.M.
Seminario - Pre e post adozione nelle adozioni internazionali tenutosi a Firenze presso l’Istituto
degli Innocenti
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• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo evento

2011
ASSTT Valle Olona – Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo evento

16/04/2008
FeDerSerD - Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze –
4 Crediti formative E.C.M.
Dal consumo e abuso “ricreazionale” al trattamento possibile. Un approccio di sistema al
policonsumo

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo evento

6-7/06/2007
Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica – Azienda Policlinico Umberto I –
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Relatore al III Convegno – Ansia e Disturbi d’ansia – Valutazione e Trattamento

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo evento

13/10/2005
Casa di Cura “San Valentino” - Roma

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo evento

Workshop - Bambini fragili o genitori fragili

Corso di aggiornamento (E.C.M.) – “Alcoolismo e psichiatria”

26-28/06/2002
S o cie tà Ita lia n a d i P sich ia tria
Prima conferenza tematica nazionale – Psichiatria e Mass - Media

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1994
Diploma di maturità – Liceo Classico Sperimentale “Aristosseno” di Taranto

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

06/07/2001

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

11/11/2008
Università degli Studi dell’Insubria di Varese - Specializzazione quadriennale in Psicologia Clinico
– Medico (a norma D.L.vo n. 368 del 17 agosto 1999) – Tesi di specializzazione, Relatore, Prof.
Giorgio Bellotti “Modelli teorici e strumenti di analisi della relazione medico-paziente: Una proposta
di applicazione pratica”.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

13/05/203
OPL – ORDINE DEGLI PSCOLOGI DELLA LOMBARDIA
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A DELL’ALBO PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA
LOMBARDIA CON N. 12250

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

DA APRILE 2019 – IN CORSO

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità – Tesi di laurea, cattedra di Psicologia dello Sviluppo,
Relatore, Prof.ssa Anna Oliverio Ferraris, “L’enigma dell’identità: il caso dei transessuali”.

PERCORSO DI FORMAZIONE ANALITICA PERSONALE CON IL DOTT. OASI OSMANO – MEMBRO ORDINARIO
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formazione

DELLA SOCIETA’ PSICOANALITICA ITALIANA.

PUBBLICAZIONI
BOLLETTINO DI PSICOLOGIA APPLICATA, 2007, 251, 23 -32- MARIO
FIORVANATI, ROBERTA DE BELLIS E MARIA ELENA CINTI
NOMI AD ALTA E BASSA “IMAGERY”: CLASSIFICAZIONE DI SOSTANTIVI IN RELAZIONE AL
GRADO DI EVOCAZIONE DI IMMAGINI MENTALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Pacchetto Office del sistema operativo Mac e Windows.
Discreta padronanza della lingua inglese e francese scritta e parlata.

Patente B Automunita

Dott.ssa Roberta De Bellis
Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

A conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
in materia, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003
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