
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Russo Dariateresa

dariateresarusso@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Set. 16–alla data attuale Psicologa

▪ Presso il mio studio privato svolgo interventi di supporto alla genitorialità  e di sostegno psicologico 
a bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo (in particolare autismo) e con difficoltà emotive e
comportamentali;

▪  In ambito domestico effettuo interventi psicoeducativi rivolti a bambini e ragazzi con 
autismo. L'intervento è effettuato con strategie e attività basate su una metodologia di tipo 
cognitivo e comportamentale (Early Start Denver Model; TEACCH) ed è strutturato a partire da 
obiettivi specifici e individualizzati (valutazione funzionale). Il lavoro  è mirato al potenziamento 
delle abilità cognitive e motorie, oltre che al rafforzamento dell'iniziativa sociale e del 
coinvolgimento sociale. 

 

Attività o settore Assistenza sociale 

Lug. 18–Feb. 19 Tutor Studenti
Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza, Università di Roma
Via dei Marsi, 78, 00185 Roma 

In collaborazione con la docente F. Rossi, ho svolto attività di tutorato, orientamento e supporto, 
relativamente agli insegnamenti del Master di I livello Interfacoltà in “Formazione insegnanti”, 
selezionati dagli studenti per l'acquisizione dei 24 cfu ai sensi del DM 616/17. 

Attività o settore Istruzione e formazione 

Set. 16–Giu. 18 Educatore
Istituto Sacro Cuore Trinità dei Monti
Piazza della Trinità dei Monti, 3, 00187 Roma 

▪ All'interno del contesto scolastico ho svolto l'incarico di educatore di una bambina con Sindrome di 
Rett. Mi sono occupata della programmazione delle attività educative, adattate in base alle 
caratteristiche dell'alunna (ad esempio: organizzazione dello spazio di lavoro; costruzione di 
materiali appositi; utilizzo di supporti visivi per la comunicazione). Particolare attenzione è stata 
posta sull'aspetto relazionale e di inclusione con i compagni di classe.

Attività o settore Assistenza sociale 

Gen. 16–Nov. 16 Tutor studenti
Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza, Università di Roma
via dei Marsi, 78, 00185 Roma 

▪ Tutor del corso di Laurea Magistrale in Psicopatologia Dinamica dello sviluppo.

In collaborazione con il Presidente del corso di laurea, ho svolto le seguenti attività: riunioni per la 
gestione delle attività, programmazione attività informative per gli studenti, preparazione della 
modulistica e delle attività del corso di laurea, ausilio nella preparazione e svolgimento delle elezioni 
studentesche.
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Attività o settore Istruzione e formazione 

Dic. 15–Giu. 16 Psicologa
Istituto Superiore Lucio Lombardo Radice
Piazza Ettore Viola, 6, 00173 Roma 

▪ Referente del Progetto "Come promuovere le abilità di autonomia e lavorative di ragazzi con 
Disturbi dello Spettro Autistico: il ruolo attivo dei compagni di classe nella programmazione 
individualizzata" (Sapienza, Facoltà di Medicina e Psicologia; Dipartimento dei Processi di Sviluppo
e Socializzazione).

Il progetto ha previsto le seguenti fasi: valutazione delle competenze dei ragazzi coinvolti al fine di 
individuare gli obiettivi di insegnamento; incontri di sensibilizzazione nelle classi dei ragazzi 
coinvolti; formazione e reclutamento dei compagni di classe; monitoraggio dei risultati.

Attività o settore Istruzione e formazione 

Set. 14 Revisore redazionale
Società Editrice Il Mulino S.P.A.
Strada Maggiore, 37, 40125 Bologna 

▪ Stesura dell'indice analitico del libro "Bambini e salute" di Bombi A.S. & Cannoni E.

Attività o settore Editoriale 

Set. 09–Set. 10 Volontaria presso lo sportello "La Stanza della Vita"
Cooperativa sociale San Francesco Onlus
Via del Casaletto, 400, 00151 Roma 

▪ Accoglienza dell'utenza (ragazze madri); stesura e somministrazione della modulistica; ricerca e 
mappatura dei servizi territoriali esistenti; gestione dei file di archiviazione.

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

Feb. 06–Giu. 08 Volontaria C.R.I.
Croce Rossa Italiana
Via Pane Bianco, traversa S. Proclo, 2,, 87030 Cosenza 

▪ Accoglienza e intrattenimento dei bambini nel reparto di Pediatria dell'ospedale Annunziata di 
Cosenza

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Feb. 19–alla data attuale Tirocinio Professionalizzante
Servizio di Consulenza e Psicologia Clinica (SPCC) del Dipartimento di Psicologia, Facoltà 
di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma
Via dei Marsi, 78, Roma 

▪ All'interno del Servizio Clinico svolgo le seguenti attività:

   - valutazioni psicologiche, consulenze e psicoterapie individuali supervisionate;

   - riunioni d'equipe per l'organizzazione delle attività e per la supervisione dei casi clinici.

Gen. 16–alla data attuale Tirocinio Professionalizzante
Servizio di Valutazione e Sostegno allo Sviluppo Infantile (Se.Va.S.S.) del Dipartimento di 
Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, Facoltà di Medicina e Psicologia, 
Sapienza, Università di Roma
Via dei Marsi, 78, 00185 Roma 

▪ All'interno del Servizio svolgo le seguenti attività:

24/9/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 7



 Curriculum vitae  Russo Dariateresa

 -Valutazione psicologica in età evolutiva: somministrazione dei principali strumenti di valutazione e 
stesura di report psicodiagnostici.
 -Riunioni d'equipe per la discussione dei casi clinici

Mag. 19 Training "CONNECT Parent Group"
Università degli studi di Pavia - Laboratorio di Psicologia dell'Attaccamento e Sostegno alla 
Genitorialità
Piazza Botta, 11, 27100 Pavia 

Il CONNECT Parent Group è un programma di intervento evidence-based per il sostegno di genitori 
di adolescenti, ispirato alla teoria dell'attaccamento. CONNECT ha diversi ambiti di applicazione ed è 
stato testato in studi con famiglie normative, adottive, affidatarie e con diverse fragilità, sia dei figli che 
dei genitori.

Mar. 17–Dic. 18 Tirocinio Professionalizzante
Fondazione Silvano Andolfi
Via Adolfo Venturi, 22, 00162 Roma 

▪ All'interno del Servizio Clinico della Fondazione ho svolto le seguenti attività:

- osservazione di psicoterapie individuali, di coppia e familiari effettuate con un approccio sistemico-
relazionale;

- partecipazione diretta al processo clinico delle terapie attraverso la discussione del caso con l'equipe
dietro lo specchio unidirezionale;

- analisi dei casi clinici e costruzione della diagnosi relazione;

- riunioni d'equipe per l'organizzazione delle attività e per la supervisione dei casi clinici. 

Gen. 15–alla data attuale Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita
Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza, Università di Roma
Via dei Marsi, 78, 00185 Roma 

Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita. 

La scuola si propone di promuovere negli allievi la capacità di:

- analizzare il cambiamento psicologico e le condizioni che permettono all'individuo di affrontarlo 
con successo;

- effettuare valutazioni e supporti terapeutici diversificati in base alla fase del corso di vita ed alle 
sfide che la caratterizzano, con una maggiore attenzione alle sfide che caratterizzano l'età 
evolutiva.

Giu. 18 Educatore riconosciuto "Circle of Security Parenting"
ASTREA - Associazione Terapia e Ricerca EtA' Evolutiva e Adulti
Via Giovanno gentile, 8, 00136 Roma 

L'approccio del Circolo della Sicurezza si propone di intervenire a sostegno delle funzioni genitoriali, 
ponendo la sua attenzione sulla relazione genitore-bambino e individuando risorse personali e 
relazionali disponibili. 

Giu. 17 Corso di formazione ADOS-2
CREA - Fondazione San Sebastiano
Via del Sansovino, 176, 50142 Firenze 

Il corso "La valutazione diagnostica dell'autismo: ADOS-2" è stato svolto in collaborazione con 
Hogrefe Editore ed è stato tenuto dalla Dott.ssa Raffaella Faggioli.

Il corso risponde ai criteri internazionali per l'utilizzo clinico dell'ADOS-2. 

Gen. 16–Dic. 16 Tirocinio Professionalizzante
Studio Caretto e Associati
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Via Francesco Vitalini, 84, 00155 Roma 

▪ Presso la studio ho svolto le seguenti attività:

- valutazione sintomatologica (ADOS-2; ADI-r), normativa (WPPSI-III, WISC-IV, WAIS-R) e funzionale
(ESDM; PEP-3) di bambini con disturbo dello spettro autistico;

- programmazione e attuazione di interventi psicoeducativi secondo modalità comportamentali e 
cognitive (Early Start Denver Model e metodologia TEACCH), all'interno di una strategia di rete;

- riunioni d'equipe per la programmazione del lavoro e la discussione dei casi clinici.

Dic. 15 Abilitazione ed iscrizione all'Albo degli Psicologi
Abilitata a svolgere la professione di Psicologa ed iscrizione all'Albo della Regione Calabria (iscrizione 
n° 1691 del 20/12/2015)

Set. 15–Dic. 15 Tirocinio Professionalizzante
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
Via dei Marsi, 78, 00185 Roma 

▪ Attività svolte presso la Cooperativa Agricola sociale integrata G. Garibaldi, nell'ambito del Progetto
"Work in Rome" per la formazione al lavoro di ragazzi con disabilità cognitiva. In particolare ho 
partecipato a:

- valutazione del funzionamento adattivo e delle abilità emergenti di ragazzi con disabilità 
intellettiva;

- colloqui con i genitori;

- affiancamento nelle attività di formazione specifica dei ragazzi con disabilità intellettiva al lavoro in 
ambito agricolo, commerciale, della ristorazione e della gestione di servizi turistici.

Giu. 15–Lug. 15 Tirocinio Professionalizzante
Servizio di Valutazione e Sostegno allo Sviluppo Infantile (Se.Va.S.S.) del Dipartimento di 
Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, Facoltà di Medicina e Psicologia, 
Sapienza, Università di Roma
Via dei Marsi, 78, 00185 Roma 

▪ Attività svolte svolte presso l'Ambulatorio di auxologia del policlinico Umberto I di Roma:

- Osservazione e partecipazione alle visite di follow-up neuropsichiatrico dei bambini dimessi dalla 
Terapia Intensiva Neonatale (TIN) del Policlinico Umberto I di Roma. Il follow-up prevede incontri 
periodici, nei primi tre anni di vita del bambino, nel corso dei quali si effettua: un colloquio con i genitori
per raccogliere informazioni sullo sviluppo psicomotorio del bambino ed in cui si forniscono consigli 
sulle attività psico-educative utili a promuovere un corretto sviluppo; somministrazione di scale di 
sviluppo al bambino (Bayley III) per la valutazione delle abilità cognitive, linguistiche e motorie; 
somministrazione di questionari al genitore, volti a comprendere lo stato emotivo materno e le 
caratteristiche comportamentali e temperamentali del bambino.

- Osservazione e partecipazione a valutazioni psicologiche di bambini ed a colloqui di sostegno alla 
genitorialità.

- Riunioni d'equipe per l'organizzazione delle attività e la discussione di casi clinici.

Mar. 14–Mar. 15 Tirocinio post-lauream professionalizzante
Servizio di Valutazione e Sostegno allo Sviluppo Infantile del Dipartimento di Psicologia dei 
processi di sviluppo e socializzazione, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza, 
Università di Roma
Via dei Marsi, 78, 00185 Roma 

▪ Attività clinica e di ricerca in Psicodiagnostica dello sviluppo e Neuropsichiatria infantile:

- approfondimento delle conoscenze sullo sviluppo tipico e atipico in età evolutiva;

- approfondimento teorico e metodologico dei principali strumenti di valutazione usati in età 
evolutiva: colloquio, questionari, reattivi cognitivi e test proiettivi;

- analisi e osservazione del gioco in età evolutiva;
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- codifica dei dati raccolti e stesura di report osservativi;

- osservazione e trascrizione colloqui di sostegno alla genitorialità;

- riunioni d'equipe per l'organizzazione delle attività e per l'analisi e la discussione dei casi clinici.

Ott. 11–Dic. 13 Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo dell’educazione e del 
benessere
Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza, Università di Roma
Via dei Marsi, 78, 00185 Roma 

- Conseguita con votazione 110/110 e lode.

- Principali argomenti d'interesse: sviluppo tipico e atipico in età evolutiva, psicologia pediatrica,

neuropsichiatria infantile, valutazione e strumenti psicodiagnostici.

Set. 08–Set. 11 Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche per l’analisi dei 
processi psichici nello sviluppo e nella salute
Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza, Università di Roma
Via dei Marsi, 78, 00185 Roma 

- Nozioni fondamentali di: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia e psicopatologia dello

sviluppo.

Set. 03–Lug. 08 Diploma di maturità Scientifica
Liceo Scientifico Pitagora, Rende (Cs) 

- Principali materie di studio: italiano, matematica, inglese, filosofia, biologia

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 C1 B1 B1 B1

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 comunicative e di collaborazione all'interno di gruppi di lavoro sviluppate grazie
alle esperienze di volontariato, alla partecipazione ad attività di gruppo nel percorso universitario ed
al lavoro di equipe multidisciplinare.

▪ Buone capacità relazionali e comunicative, con adulti e con individui in età evolutiva, acquisite 
grazie alle esperienze lavorative ed alle attività svolte nell'ambito lavorativo e del tirocinio.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone competenze nell'organizzazione e gestione di piccoli gruppi di lavoro, acquisite durante il 
tirocinio e le esperienze di volontariato.

▪ Buone capacità nel pianificare attività per bambini e ragazzi di differenti età, acquisite grazie alle 
esperienze lavorative e formative.

Competenze professionali ▪ Buone capacità di osservazione e di ascolto attivo.

▪ Buone competenze nell'individuare i principali bisogni di individui in età evolutiva, con particolare 
attenzione alle dinamiche relazionali genitore-bambino ed alla possibilità di avviare percorsi di 
sostegno psicologico per il bambino e di supporto alla genitorialità.

▪ Conoscenze teoriche e pratiche dei principali strumenti di valutazione psicodiagnostica in età 
evolutiva e capacità di analizzare i dati raccolti tramite tali strumenti.
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▪ Buona conoscenza delle caratteristiche dell'autismo e capacità di effettuare valutazioni ed 
interventi finalizzati al potenziamento di specifiche abilità cognitive e sociali.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- Buona padronanza nell'utilizzo della piattaforma online Moodle (e-learning), acquisita durante lo 
svolgimento dell'attività di tutoraggio agli studenti e durante il percorso formativo della Scuola di 
Specializzazione.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Incontri formativi ▪ "Conflitti distruttivi e conflitti costruttivi. Disfunzionalità e sviluppo della capacità negoziale nel 
sistema familiare e di coppia", workshop tenuto da Camillo Loriedo, Roma, 10 Novembre 2018.

▪ "Early Start Denver Model: Workshop introduttivo con Giacomo Vivanti", Napoli, 24 Giugno 2017.

▪ "Giornata di studio con Giacomo Vivanti", organizzata da CulturAutismo Onlus, Roma, 3 Aprile 
2016.

▪ "Comportamenti problema: valutazione, analisi funzionale e intervento", lezione teorico/pratica 
tenuta dalla Dott.ssa Caretto, Roma, 11-18 Marzo 2016.

▪ "Autismo e autonomie personali", lezioni teorico/pratica tenuta dalla Dott.ssa Caretto in occasione 
del Master di secondo livello sui "Disturbi dello spettro autistico in adolescenza", Facoltà di 
Medicina e Psicologia, Roma, A.A. 2014/2015.

▪ "L'autismo da dentro", lezione teorico/pratica tenuta dalla Dott.ssa Di Biagio in occasione del 
Master di secondo livello sui "Disturbi dello spettro autistico in adolescenza", Facoltà di Medicina e 
Psicologia, Roma, A.A. 2014/2015.

Convegni ▪ "Prevenzione e interventi terapeutici dei disturbi della sfera emozionale in età evolutiva". 
Convegno, Roma, 7-8 Giugno 2019.

▪  "Conversazione con Tony Attwood". Seminario, Roma, 23 Maggio 2019.

▪ "Autismo e scuola". Convegno Nazionale Culturautismo, Roma, 13-14 Maggio 2017.

▪ "Tutti pazzi per...la relazione, il fascino di un modello che connette". Convegno, Roma, 25 Marzo 
2017.

▪ "Autismi: risposte per il presente, sfide per il futuro". 5° Convegno Internazionale, Rimini, 14-15 
Ottobre 2016.

▪ "Conoscere le abilità prassiche del bambino", seminario tenuto dal Centro Promozione Salute 
IGEA, Roma, 28/11/2015.

▪ "Mi fido di te! Valorizzare le competenze del bambino, dell'adolescente e della coppia genitoriale". 
Un tributo a T. Berry Brazelton. Convegno Internazionale Multidisciplinare, Roma, 13-14 Marzo 
2015.

Pubblicazioni ▪ Collaborazione nella redazione dell'articolo scientifico "L'intervento mediato dai pari per adolescenti
con autismo: uno studio pilota", Rassegna di Psicologia

▪ Collaborazione nella redazione del poster scientifico "Aiutare un compagno con difficoltà: gli effetti 
benefici degli interventi mediati dai pari sulle competenze socio-comunicative di adolescenti con 
autismo", per il Convegno "Personalità: l'individuo nella società", Maggio 2017, Roma.

▪ Collaborazione nella redazione dell'abstract scientifico "Stress genitoriale e ansia nelle madri di 
bambini pretermine nei primi due anni di vita", per il XX Congresso Nazionale della Società Italiana 
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di Neonatologia, Ottobre 2014, Roma.

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 GDPR 679/16.
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