
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Mancusi Mariallegra

m.allegra.mancusi@gmail.com 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per 
l’affidamento dell’incarico di docenza e di tutoraggio in aula negli 
interventi formativi nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico: 
“Interventi mediati dai pari” e “COMPASS” da affidare attraverso 
estrazione e selezione dall’elenco di docenti, tutor e collaboratori di 
LAZIOcrea S.p.A.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2015–alla data attuale Iscritta all'Ordine degli Psicologi del Lazio

2017–alla data attuale Attività professionale
Interventi riabilitativi e supporto psicologico rivolti a minori con disturbo dello spetto autistico
e alle loro famiglie. 

2016–alla data attuale Progetto HoME
Istituto Metafora, Roma 

Spazio di consulenza e supporto psicologico ad adolescenti, giovani adulti, coppie e famiglie che si 
trovano ad affrontare tematiche inerenti l’orientamento sessuale e/o l’identità di genere.

2017 Incarico autonomo per l'attività di trascrizione, scoring e analisi di profili di abilità di 
mentalizzazione nello sviluppo atipico
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Università Sapienza 
di Roma 

2016–2019 Compagno adulto
Adolescenti con sindrome dello spettro autistico 

2016 Progetto Laurea Tutoring 2
Università Sapienza di Roma 

2016 Progetto AGIO per l'avviamento alla pratica sportiva, rivolto a minori con disturbi 
dello spettro autistico.
Associazione Guarda Lontano Onlus di Roma 

2012–2016 Educatrice
Impegnata nell'ambito della psicoeducazione; coinvolta in progetti rivolti a minori in condizioni di 
disagio psico-sociale; impiegata in servizi  territoriali pubblici e privati quali S.I.S.Mi.F.; S.A.E.M., Lo 
Studio è per Tutti, Centro Ragazzi, centri ricreativi estivi, campi scuola, ludoteca.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2014–alla data attuale Allieva presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo 
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di Vita
Università Sapienza di Roma

2019 Giornata di studio: Conversazione con Tony Attwood
Facoltà di Medicina e Psicologia, Università Sapienza di Roma

2019 Giornata di studio: La valutazione della personalità nell'infanzia e 
nell'adolescenza
Istituto di ortofonologia, Roma

2018–2019 Tirocinio professionalizzante
Dipartimento dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Università Sapienza di Roma

2017 Tirocinio professionalizzante
Istituto di Ortofonologia, Roma

Abilitazione e riabilitazione del comportamento psicosociale rivolta a minori con disturbi del 
neurosviluppo.

2016 Tirocinio professionalizzante
PMI - Peer Mediated Intervention e COMPASS

Progetto rivolto ad adolescenti con sindromi dello spettro autistico, al fine di favorirne l'integrazione 
scolastica, attraverso attività rivolte alla classe; presso l'ISIS Gioberti, in collaborazione con il 
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Università Sapienza di Roma.

2015 Tirocinio professionalizzante
Progetto Work in Rome

Progetto rivolto a giovani adulti con sindromi dello spettro autistico, al fine di favorirne l'inserimento 
scolastico e lavorativo.  In collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione dell'Università Sapienza, l'ITAS Garibaldi e Il Comune di Roma.

2015 Corso di Formazione
Valutazione e trattamento dei disturbi dello spettro autistico in adolescenza - Università 
Sapienza di Roma

Lezioni teorico-pratiche della dott.ssa Flavia Caretto:

- Autismo e autonomie personali 

- Comportamenti problema: valutazione, analisi funzionale e intervento.

2015 Tirocinio professionalizzante
Servizio di Consulenza e Psicologia Clinica - Dipartimento di Psicologia -Università 
Sapienza di Roma

2013–2014 Tirocinio professionalizzante
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione - Università Sapienza
di Roma

Partecipazione al progetto di ricerca europeo circa gli atteggiamenti dei giovani adulti nei confronti 
dell'omogenitorialità e dei matrimoni tra persone dello stesso sesso; in collaborazione con l'Università 
di Liegi, Belgio.

2012 Laurea Magistrale in Intervento e Modelli Psicologici nello Sviluppo
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Università Sapienza di Roma - Facoltà di Medicina e Psicologia

2012 Corso di formazione
Sos omofobia - promosso dal Gay Center di Roma in collaborazione con gli enti comunali, 
provinciali e regionali.

2011 Giornata di studio: Il bambino nei nuovi contesti familiari
Facoltà di Medicina e Psicologia, Università Sapienza di Roma.

2010 Laurea I livello in Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e 
della Salute in Età Evolutiva
Università Sapienza di Roma - Facoltà di Psicologia

2010 Tirocinio professionalizzante
ISP – Istituto per lo studio delle psicoterapie – Istituto di psicologia giuridica

Partecipazione ai progetti:

Io e gli altri. Dal bullismo all’amicizia. Sportello di ascolto, supporto e monitoraggio dei minori presso 
l'I.C. di Fiano Romano. 
- in base all'art. 17, al progetto di teatro-terapia presso la “Casa di reclusione Rebibbia” di Roma.

2009 Erasmus – Progetto europeo per la mobilità individuale
Faculdade de Psìcologia dell'Universidade de Lisboa, Lisbona, Portogallo

2008 Convegno “L’orientamento a scuola: verso un sistema di qualità” 
Presentazione dei progetti regionali: “OrientaMedia” e “Sirio 
Orient@”
Facoltà di Psicologia, Sapienza Università di Roma

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 A2 A2 A2

portoghese A2 B1 A2 A2 A2

“Curso inicial de Lìngua Portuguesa para estudantes Erasmus” presso Universidade de Lisboa, Faculdade de
Letras, Departamento de lìngua e Cultura Portuguesa. 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze nella gestione di interventi rivolti a minori e alle loro famiglie.

Buona capacità di ascolto attivo.

Buona capacità di comunicare con i minori acquisita nel corso degli anni, prima come educatrice e poi
come psicologa.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali nell'ambito dell'ideazione e della messa in atto di 
progetti psicoeducativi rivolti a minori, maturata nell'ambito di servizi territoriali per l'infanzia sia pubblici
che privati.
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Competenze professionali Area Clinica di maggiore interesse: psicologia dell'età evolutiva e giovani adulti.

Buona capacità di lavorare in equipe multidisciplinari.

Buone competenze nel trattamento dei minori con disturbo dello spettro autistico.

Buone competenze nella ricerca e negli interventi nell'ambito degli Studi di Genere.

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Lonigro A., Mancusi M., Orsi A., Russo D., Tonchei V., Laghi F., L'intervento mediato dai pari per lo 
sviluppo delle abilità socio-comunicative e relazionali di adolescenti con autismo. Associazione 
Italiana di Psicologia – Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione – XXX Congresso 
Nazionale. ISBN: 978886531-462-3

Pubblicazioni Laghi F., Mancusi M., Russo D., Tonchei V., L'intervento mediato dai pari per adolescenti con autismo:
uno studio pilota. Rassegna di Psicologia, n.2, vol .XXXVII, pp. 71-88, 2017. ISSN: 1125-5196

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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