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Curriculum Vitae  STEFANIA  MARIANTONI 
 
 

         
 
 
 

                             Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo  
                    Mahatma Gandhi 
    
   

 

MARIANTONI STEFANIA 

 

Laurea  magistrale    in  psicologia  presso  la  facoltà  di  Psicologia  dell’Università  la  Sapienza  di 
Roma   

 Specializzazione in psicologia clinica e psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico presso Scuola di 
specializzazione riconosciuta Miur SIRPIDI – IRCCSS IDI ROMA 

Master  di  II  Livello  in  progress  MIAS  –  Management  e  Innovazione  nelle  Aziende  Sanitarie  – 
Università La Sapienza 

Iscritta all’Albo degli Psicologi Regione Lazio  

Iscritta all’ Elenco Regionale Psicoterapeuti Ordine Psicologi Lazio 

Formatore per Enti Pubblici e privati 

Socia ASiquas “Società Italiana per la qualità della Assistenza Sanitaria e Sociale” 

Membro Tavoli Regione Lazio per le Direzioni Sociale e Sanitaria 

Certificazione ISIPM Project Manager 

Cellulare 338/7611781  

Mail: s.mariantoni@asl.rieti.it 

 stefania.mariantoni@outlook.it  

Pec: s.mariantoni@psypec.it 
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• Date   Dal 1 settembre 2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL Rieti  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale  - UOC Sviluppo Strategico e Organizzativo 
• Tipo di impiego   Dirigente Psicologo – Psicoterapeuta 

 
- Responsabile  del Board di progetto Obiettivi di Piano L.662/96 

management progettuale, coordinamento risorse umane, sviluppo 
servizi, analisi dati, estensione atti amministrativi  
 

- Membro del gruppo di lavoro elaboratore del Piano delle Cronicità 
Aziendale delibera n. 54/19 – DCA n. 4/19 
 

- Membro del gruppo estensore dei PDTA aziendali (BPCO, Diabete, 
Scompenso cardiaco, Artrite reumatoide e asma e allergologia 
pediatrica)  
 

- Membro del Tavolo Sanità SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne): e 
Responsabile dei progetti:  èquipes itineranti ,  infermiere e ostetrica 
di comunità  
 

- Membro  del  Gruppo  di  Lavoro  per  la  Costituzione  della  Centrale 
Operativa della Integrazione Socio-Sanitaria della ASL di Rieti per la 
governance delle seguenti linee operative: 

• Cabina di Regia Punti Unici di Accesso 
• Assistenza Domiciliare Integrata 
• Strategia Nazionale Aree Interne 
• Osservatorio delle Cronicità e Fragilità 
• Regia Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali 
• Coordinamento Interventi sulle cronicità infantili: collaborazione 

predisposizione percorso diagnostico terapeutico assistenziale, 
protocollo  gestione emergenze  in  ambito scolastico  in  collaborazione 
con Istituti scolastici e ufficio scolastico provinciale 

• Integrazione socio-sanitaria - sviluppo Ufficio sociosanitario 
 

- Coordinamento programmazione integrata per il contrasto alle 
povertà educative (CON I BAMBINI) 
 

- Predisposizione  linee  di  indirizzo  aziendale  per  la  identificazione  e 
l’accertamento olistico multidisciplinare Minori stranieri non 
accompagnati e relativa costituzione équipe olistica  

-  
- Collaborazione nella istituzione e organizzazione dell’Ambulatorio di 

Medicina Narrativa ASL RIETI -primo ambulatorio nazionale   
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• Date   Dal 1 aprile 2018 ad agosto 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASL RIETI 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale  
• Tipo di impiego  Psicologo   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Linea  Obiettivi di Piano  “Gestione delle Cronicità”   

 
 

• Date   Da Gennaio 2002 ad agosto 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 VI COMUNITÀ MONTANA POSTA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Psicologo Coordinatore Ufficio di Piano – Settore Servizi Sociali 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Programmazione, coordinamento e monitoraggio servizi alla persona 
e alla comunità 

2. Elaborazioni Piani Sociali di Zona e coordinamento tecnico dei servizi  
3. Gestione del personale 
4. Gestione finanziaria e rendicontazione contabile 
5. Partecipazioni e progettazioni su bandi italiani ed europei 
6. Programmazione e project management piano distrettuale affido 
7. Referente provinciale per il Progetto Affido dal 2010  
8. Coordinamento programmazione integrata per il contrasto alle 

povertà educative  
9. Programmazione in emergenza e nel post sisma del sistema di 

interventi a favore di minori,  famiglie  e non autosufficienti per le zone 
del cratere sismico 

10. Predisposizione e realizzazione del protocollo d'intesa Velino for 
Children tra VI Comunita' Montana Del Velino, Usr/Lazio  -Ufficio IX  - 
Ambito Territoriale Di Rieti, Istituto Comprensivo Di Amatrice, Comune 
Di Rieti, Caritas Di Rieti e Universita’ Degli Studi Dell’aquila - 
Dipartimento Di Scienze Umane, per la collaborazione in campo 
scientifico,  educativo  e  formativo  in  materia  di  emergenza  e  post-
emergenza 

11.  Nominata  dal  2016  Direttore  Tecnico  del  programma    di  interventi 
“Velino for Children” finanziato dalla Regione Lazio 

1. Membro  del  tavolo  regionale  sulla  Prevenzione  dell’allontanamento  e 
Tutela Minori per le buone prassi degli interventi sui minori  

2. Progettista e formatore per il servizio civile nazionale  
3. Referente di Ambito Territoriale per il Programma di Interventi 

ministeriale  P.I.P.P.I. Prevenzione  istituzionalizzazione  dei minori     livello 
base  e  livello  avanzato  dal  2016  ad  oggi  -  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri- Regione Lazio-Università di Padova.  

4.  Progettazione e management Centro Famiglia Velino 
5. Progettazione e management interventi di supporto alle famiglie con 

bambini entro il primo anno di vita 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

6. Istituzione e coordinamento iniziativa   “MiniVelino” dall’esperienza di 
Minibolzano (Progetto patrocinato  e finanziato dall’Agenzia per la Famiglia 
della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  e  dal  Comune  di  Bolzano):  azioni 
dedicate  alla  legalità  e  alla  cittadinanza  attiva  in  collaborazione  con  il 
Consiglio Nazionale Forense e VKE onlus. Giochi di ruolo per la costruzione 
della “ città dei ragazzi” della comunità del Velino.  

7. Programmazione e project management piano distrettuale per le  
disabilità  

8. Programmazione e project management servizi distrettuali  per il 
contrasto alle dipendenze 

9. Programmazione e project management piano per il contrasto alle 
povertà 

10.  Elaborazione primo protocollo regionale integrato “Modello per il 
Sostegno all’Inclusione Attiva e Sociale- Ent.U.Ias.Mo - con il 
coinvolgimento in rete degli Enti (Comunità Montana, ASL, Regione Lazio 
Direzione  Lavoro  -  Centro  per  l’Impiego,  Centro  Istruzione  Adulti,  Istituti 
Scolastici, Caritas) per il contrasto alle povertà e la gestione delle misure 
nazionali di supporto. 

11. Programmazione e project management piano distrettuale per le  
non autosufficienze 

12. Programmazione e project management piano distrettuale per la SLA 
13. Programmazione e project management piano sovra distrettuale 

Alzheimer 
14. Collaborazioni con Enti Pubblici e privati provinciali, regionali e nazionali 

per la programmazione sociale e socio-sanitaria 
15. Nominata dal 2003 referente per l’integrazione socio-sanitaria Distretto 

Sociosanitario RI 5  
16. Nominata  dal  2003  referente  distrettuale  per  l’Osservatorio  Sociale  e 

Sistema Informativo Regionale 
17. Referente  provinciale  al  tavolo  regionale  per  la  definizione  degli  ambiti 

sociali della Regione Lazio 
18. Membro del  Coordinamento Regionale degli Uffici di Piano della Regione 

Lazio 
19. Rappresentante della Cabina di Regia del Punto Unico di Accesso  

 
20. Gestione in ambito sociosanitario dell’emergenza sisma  
21. Collaborazione con Università di Bologna e CNR di Milano per formazione 

operatori socio-sanitari e sviluppo strategico post sisma 
 

22. Nominata dal 2016 referente per il Tavolo socio-economico del 
programma di rigenerazione territoriale post sisma “Terreattive” 

 

 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 23. Referente per la programmazione e l’integrazione socio-sanitaria  
 

24. Organizzatore  e  relatore   eventi  formativi  ,  membro  delle  segreterie 
scientifiche convegni  
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 Date   Da Giugno 2012 a giugno 2017 
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Rieti 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
•Tipo di impiego  Assessore tecnico 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Deleghe alle Politiche Socio-Sanitarie, Solidarietà, Integrazione, 
Politiche della Casa e Coesione Sociale 
Buone Prassi : 

1. Servizi  per  i  minori  e  le famiglie:  istituzione  nel  2013  del  primo 

Centro Famiglie della Provincia di Rieti con inclusi: servizi 

psicosocioeducativi,  servizio  Affidamento  Familiare,  Mediazione 

familiare, sportello DSA, supporto alla genitorialità, gruppi 

genitori,  servizi  per  la  prima  infanzia,  supporto  ai  neogenitori, 

interventi psicoeducativi e per lo sviluppo neonatale, servizio di 

contrasto alle ludopatie, azioni di supporto ai Siblings,  

programmi socioculturali ( “Campo d’arte” Buona Prassi Regione 

Lazio 2015).  

2. Servizi per Minori Stranieri Non Accompagnati:   progetto 

sperimentale delle “Famiglie Professionali”- presentazione quale 

buona prassi alla LUISS Roma.  

3.  Riconoscimento Unicef “Rieti Città Amica dei Bambini”   

pratiche di cittadinanza attiva sui principì della Convenzione ONU 

per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;  adesione al 

programma con l’adozione dei “Nove passi per costruire una Città 

amica delle bambine e dei bambini”;   

4. Istituzione  e organizzazione dalla I alla V Edizione  (2013-2017) 

della Settimana dedicata ai temi dell’infanzia e dell’adolescenza 

“Rieti  Città  Amica  dei  Bambini”  :  tra  le  sessioni  era  inclusa  la  

Formazione continua sui temi dell’età evolutiva. Riconoscimento 

Buona Prassi  Anci  

5. Proposta e ratifica dell’Istituzione del Garante Cittadino 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza e relativa regolamentazione 
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6. Proposta  e  Modifiche  Regolamento  Per  La  Concessione  Della 

Cittadinanza Onoraria E Benemerita - Disposizione Speciale: 

Cittadinanza  Onoraria “Ius Soli”   

7. Adesione  alla  Rete  Internazionale  Città  delle  bambine  e  dei 

bambini coordinata dal CNR e dalla Regione Lazio. 

Partecipazione con il Prof Tonucci al gruppo di lavoro regionale  

8. Proposta  e  ratifica  dell’Istituzione  del  Garante  dei  Detenuti  e 

relativa regolamentazione 

9. Proposta  e  ratifica  dell’Istituzione  delle  Consulte  Cittadine  e 

relativa regolamentazione 

10. Proposta,  organizzazione  e  avvio  del  Consorzio  Sociale  Rieti  1 

(gestione dei servizi sociali distrettuali -aderenti 25 Comuni) 

11. Delegato del Presidente del CDA del Consorzio Sociale Rieti 1 

12. Sviluppo della integrazione socio-sanitaria, Istituzione e 

regolamentazione del Punto Unico di Accesso  

13. Avvio  dell’accreditamento  dei  fornitori  di  servizi  alla  persona: 

dal principio della centralità della persona alla regolamentazione  

14. Proposta    protocollo  e  regolamentazione  interventi  relativi  alle 
criticità  sanitarie  in  ambito  scolastico  con  Azienda  Sanitaria  e 
Ufficio Scolastico Provinciale 

15. Proposta protocollo e regolamentazione servizio di integrazione 

scolastica  per  studenti  con  disabilità  con  Azienda  Sanitaria  e 

Ufficio Scolastico Provinciale 

16. Proposta interventi per la presa in carico dei bambini con 
cronicità in ambito scolastico 

17.  Accordi interassessorili per il benessere collettivo:   programma 
Vital Cities – Urban Sports Promotion for social inclusion, 
healthy  and  active  living”,  finanziato  dal  programma  europeo 
URBACT III di contrasto all’esclusione sociale attraverso il 
redesign degli spazi pubblici in aree urbane degradate utilizzando 
il potere e il linguaggio comune dello sport; promozione di stili di 
vita salutari attraverso ambienti più puliti, sani, verdi e “activity-
friendly” 
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• Date   Da 1991 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Formatore   

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici e privati 
• Tipo di impiego  - Docenze di  Politiche di integrazione sociosanitaria. 

Governance e committenza dell’azienda presso  
ISTITUTO ARTURO CARLO JEMOLO -  CENTRO STUDI REGIONE 
LAZIO per i Corsi di “Formazione manageriale per dirigenti di 
struttura complessa” 
 

- Formazione operatori sociosanitari “ Metodologie e strumenti 
per l’integrazione tra i servizi sanitari e sociali” – ASL Rieti 

-  
- Formazione operatori sociosanitari “Punti Unici di Accesso: 

strumenti e metodologie”- ASL Rieti 
-  
- Formazione Volontari Servizio Civile Nazionale 
-  
- Docenze di Elementi di pedagogia e tecnica delle comunicazioni  

Corsi per Insegnanti e per Istruttori di  Scuola Guida 

• Date    Dal  1994  ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato di psicologia clinica e psicoterapia – Consulente tecnico 
Enti Locali – Project Manager 

• Tipo di impiego  Psicologo clinico e psicoterapeuta – psicologo sociale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - consulenze , valutazioni psicometriche, psicoterapia ad 

indirizzo psicoanalitico su singoli e coppie  
 

- Consulenza, supervisione interventi Centri di Accoglienza 
Straordinaria e SPRAR -  formazione operatori su team building, 
team working e comunicazione efficace  
 

- Progettazione e management  servizio per minori L. 285/97  
 

- Servizio di Psicologia clinica e Psicologia sociale per gli Enti 
Locali 

 
- Organizzazione del sistema dei Servizi Sociali comunali, analisi 

del contesto sociale,  sviluppo degli interventi centrati sulla 
persona e sulla comunità. 
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-  Docenze di orientamento professionale (T&C Training and 

Consulting Roma) 
 

- Docenze di psicologia delle relazioni umane e familiari, 
Corso per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (Comune di 
Rieti) 
 

- Docenza di“ Integrazione socio-sanitaria”: il ruolo della ASL 
nell’integrazione dalla L.285/97 alla L.328/00” 
Ciclo di attività seminariali progetto di sistema L.285/97 _ 
Provincia di Rieti 

 
 

 
 

• Date  Dal 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Relatore Convegni – Congressi  

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici e privati  

• Tipo di impiego  - “Il progetto Sensor Life” – EXPO SALUS and NUTRITION – Spazio 
Regione Lazio - Tecnologie, Diagnostica E Alimentazione 
Funzionale. Le Nuove Frontiere Del Benessere Made In Lazio 

- “ I servizi per la protezione delle fragilità” - Bisogni E Risposte Di 
Salute Nelle Aree Interne – Strategia Nazionale Aree Interne. 

-  “Dai servizi di prossimità alle nuove tecnologie. Forme avanzate 
di integrazione socio-sanitaria” Comunità Montana del Velino – 
ASL Rieti 

- “Cronicità  e  Fragilità:  strumenti  di  intervento,  monitoraggio  e 
valutazione” Università La Sapienza – Roma Società Italiana per 
la Qualità dell’Assistenza Sanitaria e Sociale -Siquas 

- “Silver Care: l’assistenza  nelle aree interne. Il  ruolo  strategico 
della  teleassistenza  e  telemedicina.  Il  modello  di  prevenzione 
Sensor  Life.  Un  focus  sulle  cronicità”  Comunità  Montana  del 
Velino – ASL Rieti 

-  “Il coordinamento dei servizi psico-socio-educativi dopo il sisma 
2016” Psyplus – Intersos 

- “ Eventi catastrofici e salute dell’anziano” SINDEM AIP Lazio  
- “Il coordinamento dei servizi nel sisma 2016” - Comunità 

Montana del Velino 
- “La valorizzazione del capitale umano:il territorio e i progetti di 

volontariato come opportunità di crescita e valorizzazione 
delle risorse locali” Regione Lazio – Riserva Monti Cervia e 
Navegna 

- Investire nei servizi di sostegno alla genitorialità” Centro 
Brazelton – Regione Lazio 

- “L'accoglienza non è più una virtù - Comune di Capannori 
- “Linguaggio femminile come relazione empatica” Comune di 

Rieti – ADRA Italia 
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- “Gli anziani nel Comune di Rieti” CISL -FNP 
- “ La violenza alle donne: elementi culturali e psicologici” 

Coldiretti Impresa Donne 
- “I percorsi dell’integrazione” Provincia di Rieti 
- Altri…… 

  -  
 
 

• Date   1989-1991        
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Enti Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  C.N.R. - Università “La Sapienza” di Roma 
• Tipo di impiego  Ricerca  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Taratura test cognitivi, somministrazione ed elaborazione dati 

 
 

 
PUBBLICAZIONI 

Individui Comunità e Istituzioni in Emergenza – intervento psico-socio-pedagogico- e lavoro di rete 
nelle situazioni di catastrofe, a cura di A. Vaccarelli e S. Mariantoni, Edizioni Franco Angeli, 2018 

1.  “Il  progetto  Velino  for  Children:  il  sostegno  all’infanzia,  alla  genitorialità,  agli 
operatori  socio-educativi  nell’emergenza  sisma  e  nel  post-emergenza”,  di  Stefania 
Mariantoni, Alessandro Vaccarelli;   
 

2. “Identità sociale e sistema sociale complesso nei contesti di emergenza e post-
emergenza:  esperienze  attive  di  un’istituzione  resiliente.  VI  Comunità  Montana  del 
Velino: prove d’assestamento di un’istituzione resiliente”, di Stefania Mariantoni 

Children after a natural disaster Materials for educators and teachers, a cura di  
A. Vaccarelli e S. Mariantoni, Edizioni Franco Angeli, 2018;  

3. “ Local challenges, global responses: good  practices after the central Apennine 
earthquake  and  the  construction  of  an  intervention  model”,  Stefania  Mariantoni, 
Alessandro Vaccarelli 
 

4. “Resilient  Institutions.  Key  recommendations  for  a  resilient  reconstruction  of  the 
territory”, Stefania Mariantoni 

5. Eventi  catastrofici  e  salute  dell’anziano.  Atti  Convegno  SINDEM  AIP  Lazio  2018.  “La 
Comunità                  Montana del Velino dall’emergenza alla riorganizzazione dei 
servizi” di Stefania Mariantoni 
 

6. Nuove Prospettive per la  Terza Età: dai servizi di prossimità alle nuove tecnologie. Forme 
avanzate  di  integrazione  sociosanitaria.  Atti  Convegno  2019  Regione  Lazio-  ASL  Rieti- 
Comunità Montana del  Velino .    “Il territorio  della Comunità Montana dal sisma ad 
oggi” di Stefania Mariantoni 
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 FORMAZIONE 
 

• Date  2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università La Sapienza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master Universitario di II livello in: MIAS - Management ed Innovazione 
nelle Aziende Sanitarie  
In chiusura per un totale di 60 CFU 
 

 
• Date  7 giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio Ordine Nazionale Psicologi   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Meeting Nazionale “Psicologi nella cronicità”  
 

ECM  4,9 crediti formativi per l’anno 2019  
 

• Date  5 giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Azienda Sanitaria di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Evento formativo: "Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza - 
aspetti giuridici e gestionali" 

ECM  8 crediti formativi per l’anno 2019  
 

• Date  9 aprile  2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sessione formativa “Programma di Intervento per la prevenzione della 
istituzionalizzazione minori” 
 

 
• Date  6 - 21 novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comunità Montana del Velino – Università di Bologna Dipartimento 
Sociologia e Diritto Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione “Il ruolo del territorio tra welfare d’innovazione e 
diritto soggettivo esigibile”  - 20 ore  
 

 
• Date  11 novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Alta Formazione -  Agenas ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione “Stress Lavoro Correlato”   
 

ECM  12 crediti formativi per l’anno 2017 
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• Date  Settembre - ottobre 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ISIPM Istituto Italiano di Project Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione “Project Management” 
 

Certificazione  ISIPM-Base votazione 44/60 
 

• Date  26 agosto 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SP srl -  Agenas ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso  di  Formazione  “  Gruppi  di  Lavoro,  integrazione  professionale  e 
lavoro di rete in ambito sanitario” 
 

ECM  30 crediti formativi per l’anno 2017 
 

• Date  8 agosto 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SP srl -  Agenas ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso  di  Formazione  “La  comunicazione  Strategica  nelle  professioni 
sanitarie”   
 

ECM  30 crediti formativi per l’anno 2017 

• Date  12 luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BBC srl -  Agenas ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione “Psicopatologia del Trauma”   
 

ECM  5 crediti formativi per l’anno 2016 
 

• Date  11 luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BBC srl -  Agenas ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione “La diagnosi in psicologia e il DSM” 
 

ECM  5 crediti formativi per l’anno 2016 
 

• Date  10 luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BBC srl -  Agenas ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione “Il metodo sperimentale in psicologia clinica”   
 

ECM  5 crediti formativi per l’anno 2016 
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• Date  14 giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 BBC srl -  Agenas ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione “Ipnosi in psicoterapia” 
 

ECM  5 crediti formativi per l’anno 2016 
 

• Date  19 giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BBC srl -  Agenas ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione “Approcci psicoterapeutici ai disturbi di personalità 
e alle dipendenze” 
 

ECM  5 crediti formativi per l’anno 2016 

• Date  12  giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BBC srl -  Agenas ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione “Psicoterapia in evoluzione e Neuroscienze” 
 

ECM  5 crediti formativi per l’anno 2016 
 

• Date  9 maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BBC srl -  Agenas ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione “Il significato del trauma nei disturbi del 
comportamento alimentare” 
 

ECM  5 crediti formativi per l’anno 2016 
 

• Date  1 maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BBC srl -  Agenas ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione “La formazione in psicoterapia e il PDM 2 “ 
 

ECM  10 crediti formativi per l’anno 2016 
 

• Date  20 maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Rieti – Ufficio Regionale Scolastico Lazio ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: Peer education Care 
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• Date  20 maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Rieti - Ufficio Regionale Scolastico Lazio ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: Difficoltà e disturbi di apprendimento. Oltre le sigle 

 
 

• Date  19 maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Rieti - Ufficio Regionale Scolastico Lazio ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: Edurisk. Educazione al rischio 

 
• Date  19 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Rieti - Ufficio Regionale Scolastico Lazio ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: La scuola e la famiglia di fronte  alle nuove  emergenze 
educative 

  
 
 

• Date  18 maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Rieti - Ufficio Regionale Scolastico Lazio ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: Crescere è un’esperienza straordinaria 

 
 

• Date  17 maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Rieti - Ufficio Regionale Scolastico Lazio ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: Il percorso del bambino con patologie croniche. Esperienze e 
proposte. 

 
 

• Date  17 maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Rieti - Ufficio Regionale Scolastico Lazio ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: Saperi e pratiche della pedagogia e della didattica 

 



14 
 

 
• Date  16 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Rieti - Ufficio Regionale Scolastico Lazio ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: Le malattie neurologiche e la società: L’epilessia 

 
 

• Date  16 maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Rieti - Ufficio Regionale Scolastico Lazio ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: Mutismo selettivo 

 
 

• Date  16 maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Rieti - Ufficio Regionale Scolastico Lazio ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: Dall’ assistenza scolastica al servizio educativo nella disabilità  

 
• Date  14 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Rieti - Ufficio Regionale Scolastico Lazio Ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: L’approccio Montessori a scuola e in famiglia 

 
 

• Date  14 maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università dell’Aquila - Ufficio Regionale Scolastico Lazio Ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “A scuola di resilienza: apprendere e insegnare dopo 
una catastrofe” 
40 ore formative 

 
• Date  25 luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Rieti  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata di Studi: Coordinamento Piani di Zona Regione Lazio 
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• Date  14 luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Frascati (Roma) - Distretto Socio-Sanitario RM H 1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata di studi: Coordinamento Regionale Piani di Zona 

 
• Date  25 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Rieti – Ufficio Regionale Scolastico Lazio ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: La salute dei bambini 

 
 

• Date  24 maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Rieti – Ufficio Regionale Scolastico Lazio ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: Educare liberi da stereotipi di genere fin dall’infanzia 

 
• Date  19 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Rieti – Ufficio Regionale Scolastico Lazio ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: Educazione di genere e bullismo omofobo 

 
 

• Date  17 maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Rieti – Ufficio Regionale Scolastico Lazio ambito IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: La sopraffazione: la violenza interpersonale nelle relazioni 

 
 

• Date  21 febbraio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BBC Business Center srl - Agenas ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Terapia familiare e delle coppia   

ECM  10 crediti formativi per l’anno 2016 
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• Date  20-27 gennaio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Lazio - CNR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Il Lazio, la Regione delle bambine  e dei bambini” 

 
 

• Date  23 novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CNR – Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “Autonomia e salute” 

 
 

• Date  21 maggio 2015  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi dell’Aquila – Comune di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: La mia famiglia è la tua – La pratica dell’affido per la tutela 
dei diritti dei minori 

 
 

• Date  13 maggio 2015  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi dell’Aquila – Comune di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La diversa abilità – Il diritto all’assistenza educativa e il diritto allo studio 

 
 

• Date  4 – 11 marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Asap – Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso  sul  management  dei  progetti  e  delle  attività  del  Servizio  Civile 
Nazionale 

 
 

• Date  26 gennaio 2015 – 27 febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Asap – Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso  per  i  responsabili  degli  Uffici  di  Piano  dei  distretti  socio-sanitari 
delle province della Regione Lazio 
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• Date  16 dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Lazio – ASL Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: Media digitali e peer education: percorsi di 
intervento sul web e sul territorio  

ECM  5 crediti formativi per l’anno 2014 
 

• Date  19 novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Rieti - Unicef  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario: Campo d’arte – esperimenti di pedagogia in periferia 

 
 

• Date  12 settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Lazio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata di formazione: La sperimentazione del progetto P.I.P.P.I.nella 
Regione Lazio 

 
• Date  29 luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Adveniam :Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Agenas ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamenti in materia di violenza sessuale, violenza domestica e loro 
protocolli sanitari 

ECM  22,50 crediti formativi per l’anno 2014 
 

• Date  20 giugno 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL RI 1  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: Casa e lavoro come diritto e produzione di rapporti sociali. 
Riflessioni e proposte 

ECM  4 crediti formativi per l’anno 2014 
 

• Date  6-7 giugno 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL RI 1  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: Affrontare la demenza. Scienza-Educazione-
Solidarietà 

ECM  13 crediti formativi per l’anno 2014 
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• Date  7 marzo 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Rieti - Atanor  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario:Gli immaginari femminili di un uomo. Il caso clinico. 

 
• Date  17 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Adveniam :Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Agenas ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: Dematerializzazione e firma digitale dei documenti 
sanitari 

ECM  6 crediti formativi per l’anno 2013 
 

• Date  21 giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: Casa e Lavoro come diritto e produzione di rapporti sociali 

 
• Date  28 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Studi Helios – Agenas ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: Comunicazione e gestione dei conflitti 

ECM  27 crediti formativi per l’anno 2012 
 
 

• Date  10 ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IDI - IRCCS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione:”Stare meglio con le voci e lavorare per la recovery” 

ECM  7 crediti formativi per l’anno 2012 
 
 

• Date  12 luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata Seminariale: “Promozione di strategie condivise finalizzate alla 
prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti 
delle donne” 
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• Date  8-9 marzo 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AIP – G&G congressi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso regionale:“La prevenzione della demenza: una ipotesi realistica?” 

ECM  6 crediti formativi per l’anno 2012 
 

• Date  12 aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di  Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata seminariale: “La Rete contro le discriminazioni” 

 
• Date  24 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso  di  aggiornamento:  “L’ospite  inquietante:  identità  e  disturbi  del 

comportamento” 

 
• Date  26 giugno 09 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Arci Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: Diversity Management 

La gestione delle diversità culturali negli ambienti di lavoro 

 
 

• Date  28 marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Medica Ospedaliera Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: “Il disturbo da attacchi di Panico” 

ECM  8 crediti formativi per l’anno 2009 
 

• Date  Nov/dic 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Rieti – Cultura Dimpresa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorso formativo 42 ore: “Progettazione Europea e Fund Raising nella 

PA” 
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• Date  9 settembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comunità Montana del Velino – ASL Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Affidamento familiare: una realtà da scoprire 

 
 

• Date  2-3 aprile 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario: “Vie d’uscita” 

 
 

• Date  31 marzo 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: “Attraverso i diritti” 

 
 

• Date  15 novembre 06 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ISFOL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “Sistemi locali di welfare e competenze strategiche” 

 
 

• Date  7 ottobre 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 VI Comunità Montana del Velino  - ASL Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conferenza “Le demenze: una moderna epidemia. Aspetti clinici e 

problematiche sociali”  

 
 

• Date   Mag/giu 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione 50 ore: “Percorso sperimentale di aggiornamento 

professionale e di sostegno al ruolo di responsabile di zona sociale”  
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• Date  15 aprile 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “D.lgs. 286/98: Immigrazione nella Provincia di Rieti e nel 
Lazio” 

 
• Date  19 gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Form-Aupi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: Metodologia dell’intervista per l’inquadramento 
diagnostico secondo il DSM IV 

ECM  10 crediti formativi per l’anno 2003 
 
 

• Date  21 febbraio 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro di Psicoanalisi Romano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: Il cambiamento nel paziente borderline 

ECM  5 crediti formativi per l’anno 2004 
 
 

• Date  Aprile 2003 – giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Rieti – Osp. Bambino Gesù 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Tutela del Minore” 

 
 

• Date  24 febbraio 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “Dalla L.285/97 alle nuove politiche per l’infanzia e 
l’adolescenza” 

 
 

• Date  21-23 febbraio 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Sirpidi –IDI IRCCS Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornate di formazione: Attualità e prospettive dell’intervento 
terapeutico nei disturbi di personalità 
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• Date  10 dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AIART 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Media, identità, educazione” 

 
 

• Date  25 ottobre 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Form-Aupi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: Handicap e Trattamenti 

ECM  9 crediti formativi per l’anno 2002 
 
 

• Date  11 maggio 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia Rieti e AIMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “ Malattia di Alzheimer: dalla clinica alle problematiche socio-
assistenziali” 

• Date  20 aprile 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “Indagine conoscitiva sul disagio psichico in adolescenza” 

• Date  Dal 22 febbraio 2001 al 26 settembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Lazio - Formez 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione: Formazione, intervento e consulenza per 
l’attuazione e il monitoraggio della L.285/97 

 
 

• Date  31 gennaio 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conferenza regionale sull’infanzia e l’adolescenza “Il futuro è nelle 
nostre mani” 
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• Date  Ottobre-novembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNICEF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento  14 ore. “La violenza sui minori: minori violenti” 

 
 

• Date  19 aprile 1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AGORA’ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno di studio “Soma e Psiche, l’equilibrio psicosomatico come 
determinante essenziale  del benessere della persona” 

 
 

• Date  Dal 1992 al 1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SIRPIDI Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scuola quadriennale di specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica  

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta ad indirizzo piscoanalitico 
 

• Date  12 ottobre 1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SIRPIDI -  IDI Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di studio “Corpo e Psiche, il problema psicosomatico tra 
psicologia clinica e psicoterapia” 

 
 

• Date  6-7 luglio 1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento su “I disturbi Alimentari Psicogeni, malattia 
Celiaca e Malassorbimento” 

 
 

• Date  23 aprile 1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine Psicologi del Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “Psicologia e salute” 
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• Date  Marzo-aprile 1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SIRPIDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario laboratorio su “Le tecniche di ascolto in profondità in ambito 
psicoterapeutico” 

• Date  09 settembre 1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine Psicologi del Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Iscrizione Albo Professionale 

• Qualifica conseguita  Psicologo Clinico 
 
 

• Date  16 dicembre 1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento su “Aspetti Epidemiologici e Terapeutici 
dell’infezione da HIVe delle Epatiti Croniche Virali” 

 
 

• Date  19 giugno 1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SIRPA Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno di studio “I percorsi del cambiamento e la psicoterapia 
psicoanalitica" 

 
 

• Date  27 aprile 1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di aggiornamento “Tecniche riabilitative per lo psicotico 
cronico” 

• Date  Da dicembre 1992 a giugno 1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione in Psichiatria pratica 

votazione  ottimo 
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• Date  Da dicembre 1992 a giugno 1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione in Test di Leopold Szondi: psichiatria e psicoanalisi 

votazione  ottimo 
 
 

• Date  4  dicembre1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SIRPA Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di studio “Micro e macroanalisi del processo di cambiamento 
in psicoterapia” 

 
 

• Date  3 dicembre1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di aggiornamento “Aspetti psicologici e transculturali del 
sonno” 

 
• Date  3 ottobre1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIRPA Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di studio “Ho fatto un sogno…(sogni e sogno in psicoterapia 
psicoanalitica)” 

 
• Date  9-10 luglio1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminari di aggiornamento “La riabilitazione psichiatrica” 

 
• Date  Da dicembre 1991 a giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione in La teoria delle pulsioni: il test di Leopold Szondi 

votazione  buono 
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• Date  30 novembre 1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Enna - Istituto Superiore Scienze Cognitive  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Simposio “L’approccio cognitivo in medicina e psichiatria” 

 
 

• Date  Da ottobre a dicembre 1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ospedale “Cristo Re” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione in Psicosomatica e psicoprofilassi neonatologica 

votazione  30 e lode 
 

• Date  5-6 luglio 1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “La regressione – Aspetti clinici e teorici nella psicoterapia 
psicoanalitica dei bambini e adolescenti” 

 
• Date  Da marzo a giugno 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione in Neuropsicologia dell’età evolutiva 

 
• Date  Da dicembre 1990 a giugno 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione in Psicopatologia clinica 

votazione  ottimo 
 

• Date  Da dicembre 1990 a giugno 1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione in Sessuologia 

votazione  ottimo 
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• Date  31 maggio - 1 giugno  1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università La Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminari di studio “La gravidanza tra fantasia e realtà” 

 
• Date  19  aprile 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CNR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “Lo psicologo: modelli, funzioni e prospettive” 

 
 

• Date  11-12 aprile 1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università La Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “Tossicodipendenza e maternità” 

 
• Date  Da aprile a giugno 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale “Cristo Re” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione in Psicosomatica e psicoprofilassi ostetrica secondo 
il metodo RAT 

votazione  30/30 
 

• Date  25-26 gennaio 1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CNR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Congresso internazionale “L’interazione terapeutica” 

 
• Date  Dal 1989 al 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lazio – E.N.F.A.P. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione in Programmazione informatica 

• Qualifica conseguita  Programmatore informatico 
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• Date  Dal 1984 al 1989 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Psicologia 

• Qualifica conseguita  Dottore in psicologia 
 
 

• Date  Dal 1979 al 1984 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ragioniere e perito commerciale 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore  
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Ottima capacità di relazionarsi con utenti, colleghi e altre figure professionali 
Di interagire con gli altri in maniera corretta e consapevole facilitando il 
processo aziendale e la creazione di un ambiente di lavoro il più armonioso 
e collaborativo possibile. Ricerca accurata delle parole e delle modalità di 
interazione da utilizzare al fine della Comunicazione efficace. 
Approccio personale  di tipo assertivo e improntato sull’empatia 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Impostazione proattiva, ottima capacità di management e di lavoro in team,  di 
gestione dei conflitti e  problem solving. Capacità di guidare un’equipe verso 
il raggiungimento degli obiettivi 

ALTRE CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

 Ottima conoscenza e utilizzo applicativi Office  
Ottima conoscenza normativa e management dei servizi socio-sanitari  
Ottima conoscenza normativa, management del welfare di comunità e servizi 
alla persona 
 

PATENTE  Cat. B  
 
 

AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli) articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n.445 
PRIVACY             Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla L.196/03 e s.m.i. 
 

 
 
Data 13/11/19 
 
 
             
                      Stefania Mariantoni 
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