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RIEPILOGO PROFESSIONALE
Professionista della salute mentale empatico con elevata
esperienza nella consulenza per la violenza domestica, gli
interventi in caso di crisi, la pianificazione e l'analisi del
trattamento. Consulente in salute mentale con abilità nella
conduzione di sessioni di consulenza specifiche per le situazioni.
Competenze nella collaborazione con bambini e adulti in crisi.
Psicologo clinico organizzato con successo nella gestione di
priorità multiple con la conservazione di una forte etica di lavoro
e l'esibizione di un atteggiamento positivo. Psicologo clinico con
22 anni di esperienza maturata. Le aree di competenza
comprendono comprensione degli altri con ascolto empatico,
rendendo se è possibile feedback .

CAPACITÀ
Sono Affidabile, riflessiva

Professionista iscritto

Ho Attenzione a tutti i dettagli

all'albo in regione

Ho una certa flessibilità di orario

Regione Lazio

lavorativo

Esperto di doppia

Pignola e

diagnosi

determinatdeterminata verso gli

Culturalmente sensibile

obiettivi.

Professionista della

Bilingue in italiano e

terapia giornaliera

inglese

Insegnante di capacità

Valutazioni biopsicosociali

sociali

Esperto nella

Conoscenza dei farmaci

pianificazione della

psicotropi

terapia e della dimissione

Specializzato in PTSD

Competenze di malattie

(disturbo post-traumatico

legate all'ansia

da stress)

Esperienza nei disturbi

Formato nell'esecuzione

ossessivo-compulsivi

di colloqui con pazienti

Educatore qualificato

Adatto alla risoluzione dei

nelle attività di vita

conflitti

quotidiana

Esperienza nella

Attitudine al trattamento

correzione degli adulti

dei disturbi della

Tecniche di interventi di

personalità

emergenza

Esperto CBT (terapia

Efficienza nella gestione

cognitivo-

dei casi

comportamentale)
Qualificato in DBT (terapia
dialettico
comportamentale)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
04/2018 － Attuale Libero professionista dal 2018,
Mio studio professionale privato － Roma
Esecuzione di sessioni terapeutiche familiari e individuali.
Aiuto a genitori nella disposizione di valutazioni mediche e
di test psicologici.
Al passo con i tempi sulle informazioni recenti e in via di
sviluppo relative al settore della salute mentale mediante la
regolare frequentazione di conferenze e workshop.
Offerta e documentazione di moduli di moduli di consenso
ai trattamenti nei registri di salute dei pazienti.
Direzione di compiti e valutazioni individualizzati,
culturalmente competenti, basati sui punti di forza e
incentrati sulla famiglia.
Guida ai clienti con esercizi terapeutici efficaci integrati
dalla terapia comportamentale cognitiva e dalla terapia
del comportamento dialettico.
Indirizzamento dei clienti agli enti di assistenza sociale e di
sovvenzione.
Manifestazione di sensibilità alle esigenze culturali e
linguistiche dei clienti e delle famiglie servite.
Partecipazione a un programma di formazione
collaborativo di nove mesi su teorie e implementazioni
della terapia cognitivo-comportamentale combinata
genitore-figlio.
Coinvolgimento dei famigliari dei clienti nella pianificazione
dei servizi sociali.
Sviluppo di gruppi terapeutici di attività psicoeducativa
orientati al miglioramento del livello di funzionamento del
cliente.

Gestione di una casistica di 5 pazienti con dipendenza da
sostanze e disturbi co-occorrenti dell'Asse I e dell'Asse II.
Supervisione di 12 infermieri psichiatrici.
Conduzione di seminari e lezioni educativi nei centri di
salute mentale delle comunità locali per espandere la
coscienza dei sintomi e delle tematiche di salute mentale.
Miglioramento delle condizioni dei pazienti con
psichiatriche e di dolore croniche e psicopatologiche.
Fornitura di servizi di gestione dei casi generali, compresa la
creazione di piani terapeutici e l'indirizzamento dei clienti e
delle famiglie alle risorse adeguate.
Presentazione del materiale relativo al caso per revisionarlo
e discuterne con gli altri membri del personale.
Organizzazione di interventi clinici e piani terapeutici per i
pazienti che soffrono di disturbi cronici.
Registrazione delle informazioni dei clienti sui documenti di
flusso speciali, indicando accuratamente le precauzioni
anti-suicidio, il flusso del sonno e le limitazioni.
Osservazione e monitoraggio del comportamento dei
clienti e risposte al trattamento.
Mediazione di conflitti con le famiglie per chiarire e risolvere
le tematiche sottostanti.
Sviluppo e implementazione di piani terapeutici e modifica
in caso di necessità.

ISTRUZIONE
Aa,1996.7

Laurea magistrale di tipo scientifico: Psicologia
Università LA Sapienza － Roma
Tesi di Laurea sulle storiobiografie di S.Freud, 400pg.circa
37biografie analizzate, tirocinio post lauream 6mesi Asl,6mesi Alla
Sapienza cattedra di psicologia dinamica, anno 1998 concorso
pubblico per Esame di Stato Psicologo,anno 1999,iscritta all' Albo
psicologi Regione Lazio sez.A. Scuola di specializzazione post
laurea in psicoterapiapsicoanalitica quadriennale. Psicoanalisi
personale durata 7anni e mezzo a 3sedute settimana. Tirocini
specialistispecialistici per 7anni presso Asl, Cim e Comunità
terapeutica e servizio di volontariato didattico pubblico
comeregola delibera Asl.
Aa.2015.16 Master in Sessuologia clinica e Criminologia clinica
con interventi sulle dipendenze affettive gravi, alimentari,sessuali
con approccio integrato relazionale .Tesi sulle perversioni sessuali
.
Minimaster condotte stalking ed intervento su violenza
psicologica e fisica intrafamigliare . Tesina sullo Stalking e la

diagnosi precoce dei disturbi di personalità.
5corsi Smorrl anni 90/2001, Corso sulle risorse umane CL, Corso di
psicodiagnostica cognitiva e proiettiva, corso per consulenza di
terapie di rilassamento psicofisico come T.a., ipnosi, terapie
muscolari progressive, terapia immaginativa,musicoterapia,
libroterapia e mandalaterapia con disegni.
Partecipazione a seminario su disturbi dell'alimentazione
Formazione continua in psicologia
Laboratorio su consapevolezza e sensibilità culturale
Media dei voti 27/29

OBIETTIVI CONSEGUITI
Premio Poesia italiana,Palazzo Valentini Roma, medaglia di
bronzo,1994.
Risoluzione dei problemi in modo creativo:
Risoluzione di problemi relativi ai prodotti attraverso test
degli utenti.

DOTTORE CON LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA E DI
COMUNITÀ
Esperienza teorica, clinica, di ricerca bibliografica e sul campo.
Pazienza.
Collaborative.
Creativity.
Maternage.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003
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