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PRESENTAZIONE 

Psicologa e Psicoterapeuta individuale, di coppia e di gruppo, esperta in dipendenze affettive e tematiche 

legate alla violenza di genere, volontaria dell'Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa dal 2006. 

Formatrice e consulente tecnico di parte in procedimenti civili e minorili. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Psicologa volontaria 
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa - ONLUS [ 12/2007 – Attuale ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
 
 

 

◦ Consulenze psicologiche alle donne vittime di violenza; 
◦ Gruppi di auto-mutuo-aiuto a conduzione psicologica; 
◦ Riunioni di equipe; 
◦ Supervisioni di gruppo 

 
Psicoterapeuta 
I.P.S.E. s.r.l. Istituto Psicologico Europeo [ 11/2011 – Attuale ] 

Indirizzo: Via calcinaia, 13, 00139 Roma (Italia) - https://www.ipsesrl.com 
 
 

 

◦ Psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo ad indirizzo rogersiano; 
◦ Formazione clinica; 
◦ Stesura di progetti; 
◦ Supervisione clinica di gruppo; 
◦ Gruppi di auto-mutuo-aiuto; 
◦ Progetti di orientamento nelle scuole medie e superiori; 
◦ Sportelli di ascolto nelle scuole medie e superiori; 
◦ Docente in corsi di formazione post-universitaria 

https://www.ipsesrl.com/
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Supervisore clinica per l'equipe del Centro di Accoglienza e Assistenza Sociale per donne 

in difficoltà "La Ginestra" 
Associazione Nazionale Volontarie "Telefono Rosa" - ONLUS [ 01/2016 – Attuale ] 

 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo: Valmontone (Italia) 
 
 

 

◦ Supervisione clinica mensile all'equipe di lavoro; 
◦ corsi di aggiornamento professionale a cadenza trimestrale; 
◦ colloqui individuali su richiesta alle operatrici del servizio 

 
Formatore/formatrice 
Associazione Nazionale Volontarie "Telefono Rosa" - ONLUS [ 2012 – Attuale ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
 
 

 

◦ Formazione sulla violenza di genere alle nuove volontarie del Telefono Rosa; 
◦ Interventi di formazione, sensibilizzazione e prevenzione alla violenza di genere, bullismo 

e cyberbullismo per studenti, genitori e docenti di Scuole medie e superiori del territorio del Lazio e 

della Provincia di Grosseto all'interno del Progetto "Io dico NO alla violenza" del Dipartimento delle 

Pari Opportunità del Comune di Roma in collaborazione con Telefono Rosa Onlus, ACLI, A.GE.D.O., 

ARCIGAY, FISH e SOS Telefono Azzurro Onlus; 

◦ Formatrice di volontari in Servizio Civile; 
◦ Formazione agli operatori del triade del Pronto Soccorso degli Ospedali di Roma e delle Province del 

Lazio all'interno del Progetto "Se tutte le donne del mondo..." 

 
Supervisore clinica per l'equipe del numero di pubblica utilità 1522 
Associazione Nazionale Volontarie "Telefono Rosa - ONLUS e Dipartimento Pari Opportunità della Pres [ 

01/2016 – 30/11/2019 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
 
 

 

◦ Supervisione clinica mensile all'equipe di lavoro; 
◦ Corsi di aggiornamento professionali a cadenza trimestrale; 
◦ colloqui individuali su richiesta alle operatrici del servizio; 
◦ Verifica mensile dei dati del 1522 previa pubblicazione sul sito del Dipartimento Pari Opportunità - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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Docente nella formazione professionale 
PFE Spa [ 18/11/2019 – 19/11/2019 ] 

 
 
 
 
 

Indirizzo: viale Gran Sasso, 11, 20131 Milano (Italia) - www.pfespa.com 
 
 

 

Formazione ai Responsabili dei diversi Servizi. Lezioni svolte: 
 

◦ Inquadramento teorico del concetto di violenza: fisica, psicologica, sessuale ed economica; 

◦ Le conseguenze della violenza fisica e psicologica; 

◦ La violenza assistita; 
◦ Lo stalking; 
◦ Il mobbing. 

 
Docente nella formazione professionale 
PFE Spa [ 17/06/2019 – 18/06/2019 ] 

Indirizzo: Viale Luigi Monaco, 26, CALTANISSETTA (Italia) - www.pfespa.com 
 
 

 

Formazione ai Responsabili dei diversi servizi. Lezioni svolte: 
 

◦ Inquadramento teorico del concetto di violenza: fisica, psicologica, sessuale ed economica; 

◦ Le conseguenze della violenza fisica e psicologica; 

◦ La violenza assistita; 
◦ Lo stalking; 
◦ Il mobbing. 

 
Formatore/formatrice 
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus, Roma (Italia) [ 07/01/2019 – 28/01/2019 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

Corso di formazione sulle tematiche della violenza di genere rivolto alle volontarie del Servizio Civile 

 
Docente nella formazione professionale 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore E.Giannelli [ 10/2018 – 06/2019 ] 

Indirizzo: Lecce (Italia) 

 
 

Formazione e sensibilizzazione sulla tematica della violenza di genere, violenza assistita, discriminazione, 

bullismo e cyberbullismo presso: 
 

◦ Liceo Scientifico Isacco Newton, 

◦ Istituto Superiore via delle sette chiese, 
◦ Liceo Statale Niccolò Machiavelli, 
◦ Liceo Scientifico Statale Democrito di Roma. 

http://www.pfespa.com/
http://www.pfespa.com/
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Orientamento al lavoro all'interno del Progetto Regionale "Il lavoro è libertà" 
Regione Lazio e Associazione Nazionale Volontarie "Telefono Rosa" - ONLUS [ 02/2018 – 02/2019 ] 

 
 
 
 
 

Indirizzo: Roma (Italia) 
 
 

 

◦ Orientamento al lavoro; 
◦ valutazione dello stato di bisogno; 
◦ bilancio di competenze 

 
Docente nella formazione professionale 
Scuola dei Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri [ 01/2015 – 05/2019 ] 

Indirizzo: Velletri (Roma) (Italia) 
 
 

 

◦ Formazione e sensibilizzazione sulla tematica della violenza di genere; 
◦ formazione sul funzionamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio; 
◦ Formazione sul servizio del 1522, numero di pubblica utilità del Dipartimento Pari Opportunità - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
Responsabile Casa Rifugio Comunale "Casa Internazionale dei Diritti Umani delle 

Donne" 
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa - ONLUS e Dipartimento Pari Opportunità Comune di R [ 

07/2012 – 01/03/2019 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
 
 

 

◦ Gestione e organizzazione del Centro; 
◦ Colloqui di selezione finalizzati all’accoglienza di donne vittime di violenza; 

◦ Stesura di Piani di assistenza individuali (PAI) 
◦ Stesura di progetti di intervento; 
◦ Selezione del personale; 
◦ Coordinamento e organizzazione lavoro di equipe; 
◦ Riunioni di equipe e supervisioni; 
◦ Lavoro di rete con i servizi territoriali; 
◦ Progettazione e stesura di progetti per la partecipazione a bandi di concorso comunali, regionali ed 

europei. 

 
Relatrice al Convegno "Difesa Diritti Donne contro le violenze fisiche...psicologiche...lo 

stalking...la discriminazione..." 
Ceis (Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi) e Municipio VIII di Roma Capitale [ 23/11/2018 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

Relazione: "Le conseguenze psicologiche delle vittime di violenza domestica". 
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Formatore/formatrice 
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus, Roma (Italia) [ 18/06/2018 – 10/12/2018 ] 

 
 
 
 
 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

Corso di aggiornamento sulle tematiche della violenza di genere rivolto alle volontarie dell'Associazione 

Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus (tot. 6 ore). 

 
Relatrice al Convegno "Inchiostro Rosa" 
Ceis (Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi) e Regione Lazio [ 08/03/2018 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

Relazione: "Il numero Nazionale 1522. Dati e modalità di intervento" 

 
Docente nella formazione professionale 
Poste Italiane e Associazione Nazionale Volontarie "Telefono Rosa" - ONLUS [ 01/2017 – 12/2017 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

Formazione agli operatori dei Centri Antiviolenza /CAV) e delle Case Rifugio all'interno del progetto "E_LOVE 

(E-Learning Operator Violence Effects)" ideato e realizzato dal Telefono Rosa, finanziata dalla Fondazione 

Poste Italiane e con il patrocinio del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e 

della Polizia di Stato. E-Love è la prima piattaforma on-line e di e-learning, in Italia e in Europa dedicata alla 

formazione sulla violenza di genere. Lezioni svolte: 
 

◦ Inquadramento teorico del concetto di violenza: fisica, psicologica ed economica; 

◦ Le conseguenze della violenza fisica e psicologica; 

◦ Le conseguenze del femminicidio in Italia; 
◦ La violenza assistita. 

 
 
Relatrice al Convegno "Solidarietà contro le violenze e le discriminazioni di genere" 
Presidente della Commissione delle Elette di Roma Capitale, Consigliera Gemma Guerrini [ 24/11/2017 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

Relazione: "Come aiutare le donne ad uscire dalla violenza, il percorso nei Centri Antiviolenza e nelle 

Case Rifugio" 
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Relatrice al Convegno "Insieme contro la violenza sulle donne. Prevenzione, contrasto, 

recupero" 
Presidente della Commissione delle Elette di Roma Capitale, Cons. Gemma Guerrini [ 25/11/2016 ] 

 
 
 
 
 
 

 
Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

Relazione: "La Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne" 

 
Docente nella formazione professionale 
Associazione Nazionale Volontarie "Telefono Rosa" - Onlus e Dipartimento delle Pari Opportunità del [ 

01/2013 – 12/2013 ] 

Indirizzo: Lazio (Italia) 

 
 

Formazione agli operatori sanitari sulla prima assistenza alle donne di vittime di violenza di genere nei  

seguenti ospedali: 
 

◦ Azienda Ospedaliera "San Giovanni Addolorata" di Roma; 
◦ Ospedale "Belcolle" di Viterbo; 

all'interno del Progetto "Se tutte le donne del mondo..." 

 
AEC Assistente Educativo Culturale 
Cooperativa Sociale "Apriti Sesamo" [ 12/2008 – 06/2012 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

AEC per bambini affetti da Sindrome di Down e spettro autistico. 

Attività svolte: 

◦ Supporto nell'attività didattico-educativa di minori affetti da Sindrome dello spettro autistico, 

Sindrome di Asperger e Sindrome di Down; 

◦ Attività volte a favorire l'autonomia e la comunicazione degli alunni portatori di handicap; 
◦ Attività volte a favorire capacità relazionali degli alunni affidati; 

◦ Attività volte alla socializzazione degli alunni affidati per promuovere l'espressione delle potenzialità 

personali; 

◦ Collaborazione e supporto al personale scolastico in attività di accompagnamento e di assistenza; 
◦ Lavoro di rete e collaborazione con i servizi; 
◦ Supervisioni di gruppo; 
◦ Riunioni di equipe. 
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Relatrice al Convegno ACP (Approccio Centrato sulla Persona) "Promuovere la resilienza 

delle persone, gruppi e comunità con l'Approccio Centrato sulla Persona" 
Associazione Europea della Psicoterapia Centrata sul Cliente [ 18/11/2011 ] 

 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo: Genova (Italia) 

 
 

Relazione: "Il faticoso cammino verso la resilienza: dal trauma della violenza all'empowerment". 

 
Presentazione Poster al Congresso Mondiale WAPCEPC PCE 9° World Conference of 

Person-Centered and Experiential Psychoterapy and Counseling PCE 2010 

"Empowerment: the politics of the helping relationship" 
Associazione Europea della Psicoterapia Centrata sul Cliente [ 03/07/2010 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

Poster: "Il Coaching sulla Persona in Italia: ipotesi di una definizione e di una metodologia e verifica 

della coerenza epistemiologica" 

 
Psicologa presso il Centro per la Salute e la Tutela della Donna e del Bambino 

"Sant'Anna" 
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa e Comune di Roma [ 02/2008 – 02/2009 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

Psicologa del Poliambulatorio Sant'Anna all'interno del Progetto "Donne in Sicurezza" con il Patrocinio del 

Comune di Roma. 

 
 
Attività svolte: 

 

◦ prima accoglienza alle donne del centro; 
◦ Consulenze psicologiche; 
◦ Riunione di equipe; 
◦ Supervisioni 

 
Collaborazione nel Progetto "Consulta delle Province del Lazio per interventi di aiuto 

alle donne vittime di violenza e/o tratta" 
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa e Regione Lazio [ 04/2007 – 11/2007 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

Attività svolte: 
 

◦ Organizzazione di eventi; 
◦ Organizzazione della ricerca sulla violenza alle donne nelle Province del Lazio; 
◦ Rendicontazione; 
◦ Riunioni di equipe. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Aggiornamento professionale (18 ore): Il lavoro sul trauma con adulti, bambini e 

adolescenti e la Body Therapy" con George Downing 
I.S.I. Istituto Sviluppo Interazione [ 06/12/2019 – 08/12/2019 ] 

Indirizzo: Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1, 00139 Roma (Italia) 

 
 

Corso di aggiornamento professionale per la risoluzione della sintomatologia post-traumatica: 
 

◦ Il lavoro sul trauma dell'abuso sessuale; 
◦ Il lavoro sul trauma della violenza subita; 
◦ Il lavoro sul trauma della violenza differenziato per età: adulti, adolescenti e bambini. 

26,4 Crediti Formativi ECM 

 
Corso di formazione (20 ore): "Strategie di Comunicazione" con il Prof. I. Cincinnato 
Centro di Clinica e Formazione Strategica [ 13/09/2019 – 18/10/2019 ] 

Indirizzo: Via Carlo Mirabello, 18, 00195 Roma (Italia) 

 
 

Corso ideato e organizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa - Onlus 

 
▪ Come migliorare le strategie di comunicazione per fornire una risposta tempestiva ed efficace con le 

donne vittime di violenza che si rivolgono all'Associazione. 

 
Workshop di aggiornamento professionale (16 ore): "La psicoterapia Integrativa per il 

Trattamento del Trauma Complesso: un approccio integrato" con Kathy Steele 
ISC International (Istituto di Scienze Cognitive s.r.l.) [ 16/03/2019 – 17/03/2019 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

 
Workshop di aggiornamento professionale per il lavoro sul trauma 

18 Crediti Formativi ECM 

Corso Operatrice Anti-violenza (18 ore) 
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus - Poste Italiane, Roma (Italia) [ 21/09/2017 – 

21/10/2017 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

Corso Operatrici Anti-violenza. Corso seguito mediante registrazione ed accesso alla 

piattaforma denominata "E_LOVE Telefono Rosa (E-Learning Operator Violence Effects)", consultabile al link 

https://eloveformazione.org/ . 

 
Autovalutazione delle competenze acquisite positiva. 
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Corso di Aggiornamento Professionale (14 ore) "L'Abuso sessuale e la V.I.T. " con George 

Downing 
I.S.I. Istituto Sviluppo Interazione [ 20/01/2017 – 21/01/2017 ] 

 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
Corso di aggiornamento sull'abuso sessuale: 

 

◦ Diverse forme di abuso sessuale e le loro implicazioni per il trattamento; 
◦ Diversi tipi di dinamiche interazionali nelle famiglie in cui avviene l'abuso e le loro implicazioni per il  

trattamento; 

◦ Le differenze di genere della vittima e le loro implicazioni per il trattamento; 

◦ L'intervento con il rapporto tra la vittima di abusi e il genitore o i genitori non abusanti; 
◦ L'intervento con la relazione tra la vittima di abuso e il fratello o i fratelli; 
◦ L'intervento con la relazione tra la vittima di abuso e l'autore del reato; 
◦ Il ruolo del lavoro sul trauma e la sua integrazione con il resto della terapia. 

17,3 Crediti Formativi ECM 

 
Diploma di Terapista Multisistemico in Acqua 
TMA Terapia Multisistemica in Acqua. Metodo Caputo Ippolito [ 16/12/2012 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
Terapista Multisistemica in Acqua per bambini/ragazzi affetti da Sindrome Autistica. 

 
Certificazione n. 0267 

 
Annotazione come Psicoterapeuta presso l'Ordine degli Psicologi del Lazio 
[ 19/12/2011 ] 

 
Specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo ad indirizzo rogersiano 
Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona (IACP) [ 2008 – 2011 ] 

Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II, 99, 00185 Roma (Italia) 

www.iacp.it 

 
 
 

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo ad indirizzo rogersiano, riconosciuta dal 

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ai sensi della legge 56/89 art. 3. 

 
Diploma equipollente al Diploma di Specializzazione universitaria (Legge 29 dicembre 2000 n. 401 art. 2 

comma 3 e Legge 28 febbraio 2008 n. 31 art. 24 sexies) 

http://www.iacp.it/
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Tirocinio in qualità di specializzanda in psicoterapia 
Casa di Cura Neuropsichiatrica "Villa Maria Pia" [ 15/12/2010 – 12/10/2011 ] 

 
 
 
 
 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

200 ore di tirocinio in qualità di specializzanda con la supervisione della Dott.ssa Pietri. 

Attività svolte: 

◦ Somministrazione tests; 
◦ Anamnesi dei pazienti; 
◦ Incontri di psicoterapia; 
◦ gruppi psicoterapeutici. 

 
Tirocinio in qualità di specializzanda in psicoterapia 
Casa di Cura Neuropsichiatrica "Villa Maria Pia" [ 14/07/2010 – 15/12/2010 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

150 ore di tirocinio in qualità di specializzanda con la supervisione della Dott.ssa Pietri. 

Attività svolte: 

◦ Somministrazione tests; 
◦ Anamnesi dei pazienti; 
◦ Incontri di psicoterapia; 
◦ gruppi psicoterapeutici. 

 
Tirocinio in qualità di specializzanda in psicoterapia 
Azienda Ospedaliera USL RM D Centro Disturbi della Personalità San Camillo - Forlanini [ 01/01/2009 – 

30/07/2009 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

150 ore di tirocinio in qualità di specializzando presso SPDC (Centro Disturbi di Personalità, Day Hospital, 

Reparto Psichiatrico) con la supervisione della Dott.ssa Ciaccafava. 

 
Ha svolto le seguenti attività: 

 

◦ Colloqui anamnestici con i pazienti afferenti al CDP e con i ricoverati del Reparto Psichiatrico; 

◦ Somministrazione test, in particolare MMPI2, SCID II, analisi dei dati e costruzione dei profili di 

personalità dei pazienti afferenti al CDP; 

◦ Conduzione di colloqui in affiancamento con i pazienti afferenti al CDP; 

◦ Partecipazione alle supervisioni di casi clinici seguiti nel CDP. 
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Tirocinio in qualità di specializzanda in psicoterapia 
Centro di riabilitazione psico-motoria per ritardo mentale "Vaclav Vojta" [ 05/2008 – 09/2008 ] 

 
 
 
 
 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
 

150 ore di tirocinio in qualità di specializzanda con la supervisione del Dott. Serranò. 

Attività svolte: 

◦ Osservazione del comportamento e relazione con i pazienti affetti da differenti livelli di ritardo 

mentale; 

◦ Osservazione del bure-out degli operatori e degli educatori; 
◦ partecipazione ad incontri di supervisione di gruppo 

 
Master Biennale di II livello in Psicologia di Comunità e Processi Formativi 
A.S.P.I.C. Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell'individuo e della Comunità [ 2006 – 2008 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
Diploma di Master Biennale riconosciuto dal MIUR e dal Ministero della Salute con DM 27/11/2003. 

Moduli conseguiti: 

◦ Metodi di analisi e di intervento nella comunità; 
◦ Lavoro di gruppo e gruppi di auto-aiuto; 
◦ l'Analisi Organizzativa Multidimensionale; 
◦ Counseling e Problem Solving; 
◦ Dall'Analisi della Domanda al Progetto Formativo; 
◦ La Formazione in Azienda; 
◦ Psicologia di Comunità nella politica; 
◦ Educazione Socio - Affettiva; 

◦ La Formazione Empowering; 
◦ Il tuo sogno lavorativo. 

 
Abilitata all'esercizio della professione 
[ 21/11/2007 ] 

 
Iscritta all'Albo Professionale degli Psicologi del Lazio sez. A Prot. n. 15446 del 21/11/2007 
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Tirocinio post-lauream 
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa - ONLUS [ 04/2006 – 11/2007 ] 

 
 
 
 
 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
1000 ore di tirocinio post-lauream con la supervisione della Dott.ssa Matteucci. 

Attività svolte: 

◦ Osservazione colloquio clinico-psicologico; 
◦ osservazione colloquio legale; 
◦ incontri di supervisione di gruppo; 
◦ lavoro di equipe; 
◦ osservazione di gruppi di auto-aiuto a conduzione psicologica; 
◦ osservazione del comportamento delle operatrici e delle ospiti vittime di violenza alla Casa Rifugio; 
◦ assistenza alla progettazione di interventi; 
◦ inserimento dati al computer; 
◦ elaborazione dati di ricerca; 
◦ partecipazione e organizzazione convegni. 

 
Corso di formazione Professionale (60 ore) "La violenza di genere" 
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus, Roma (Italia) [ 01/05/2006 – 31/07/2006 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
▪ La violenza domestica: le fasi del maltrattamento e le reazioni della vittima 

 
▪ La circolarità della violenza ed il profilo del violento e della vittima 

 
▪ Le conseguenze cliniche della violenza. La violenza sessuale: le reazioni della vittima 

 
▪ La violenza di genere: le leggi ed il servizio delle legali 

 
▪ La gestione delle Case di Accoglienza 

 
▪ Lo stalking ed il profilo dello stalker 

 
▪ L’accoglienza ed il colloquio con la vittima e la scheda 

 
▪ Servizio 1522 

 
▪ Decreto sul femminicidio 

 
Laurea Quinquennale (vecchio ordinamento) in Psicologia Clinica e di Comunità 
Università degli Studi di Roma La Sapienza [ 09/1998 – 02/2006 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico "A. Volta" [ 09/1993 – 07/1998 ] 

Indirizzo: Foggia (Italia) 
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COMPETENZE LINGUISTICHE  

Lingua madre: 

 
 
 
 
 

 

italiano 

Altre lingue: 

inglese 

ASCOLTO C1 LETTURA C1 SCRITTURA C1 

PRODUZIONE ORALE C1 INTERAZIONE ORALE C1 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

Competenze organizzative 
 

 
◦ Ottime capacità di gestione di un gruppo di lavoro; 
◦ leadership ( Responsabile per 7 anni di 8/10 persone); 
◦ Buone competenze organizzative e gestionali; 
◦ Buone capacità di lavorare in situazioni di stress riuscendo a raggiungere gli obiettivi professionali  

richiesti. 

 
COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.  

Competenze comunicative e interpersonali. 
 

 
◦ Ottime competenze comunicative acquisite durante gli anni di lavoro come Responsabile della Casa 

Rifugio Comunale e nella gestione di un gruppo di 8/10 operatrici; 

◦ Ottime capacità di lavoro di gruppo e in gruppo acquisite durante gli anni di lavoro in equipe e come 
supervisore di differenti equipe di lavoro; 

◦ Ottime capacità comunicative acquisite durante la formazione in aula 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI  

Competenze professionali 
 

 
◦ Ottime capacità di problem solving; 
◦ Affidabilità e flessibilità; 

◦ Ottime capacità di gestire gruppi di lavoro; 
◦ Ottime capacità di gestione del setting, dei confini emotivi e di gruppo; 

◦ Ottime capacità relazionali e formative; 
◦ Ottime capacità di gestione e selezione del personale; 
◦ Buone capacità di gestione dei sistemi informativi. 
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ALTRE COMPETENZE  

Altre competenze 

 
 
 
 
 
 
 
 

◦ 30 novembre/1 dicembre 2018 - Seminario di aggiornamento professionale in V.I.T. Video 

Intervention Therapy (16 ore) con crediti formativi "V.I.T. e Adozione" con George Downing. Organiz 

zato da I.S.I (Istituto Sviluppo Interazione), Roma Università Pontificia Salesiana; 

◦ 23/24/25 febbraio 2018 - Seminario di aggiornamento professionale (18 ore) con crediti formativi "Bo 
dy Therapy" con George Downing. Organizzato da I.S.I. (Istituto Sviluppo Interazione), Roma 

Università Pontificia Salesiana; 

◦ 16/17 giugno 2017 - Seminario di aggiornamento professionale in V.I.T. Video Intervention Therapy 
(16 ore) con 21,2 crediti formativi "I Disturbi Alimentari e la V.I.T." con George Downing. Organizza 

to da I.S.I. (Istituto Sviluppo Interazione) e da I.A.C.P. (Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona), 

Roma Università Pontificia Salesiana; 

◦ 3/4/5 dicembre 2015 - Seminario di aggiornamento professionale in V.I.T. Video Intervention Therapy 

(15 ore) con 23 crediti formativi "La V.I.T. e la lettura delle Interazioni Bambino/Genitore: 0-3 

anni/3-6 anni/6-12 anni". Organizzato da I.S.I. (Istituto Sviluppo Interazione), Roma Agenzia 

Comunale per le Tossicodipendenze di Roma Capitale. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Trattamento dei dati personali 

La sottoscritta Eliana D'Ascoli consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 

La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 

stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003 e smi. 


