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F O R M A T O   E U R O P E O   P E R  

I L   C U R R I C U L U M   V I T A E 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GENEROSA MONDA 

Indirizzo (residenza) 

                     Indirizzo(domicilio) 

   

  

Telefono  

E-mail  generosa.monda@uniroma1.it/ generosamonda@psypec.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  
  - In corso: esercizio della libera professione di psicologo: valutazione, diagnosi e 

sostegno  psicologico  in  soggetti  in  età  evolutiva  e  supporto  alla  genitorialità 
(abilitazione Ordine Psicologi del Lazio il 16/03/2015). 
 
Ottobre 2018-febbraio 2019: incarico di lavoro autonomo per svolgere attività di  
tutorato, orientamento, assistenza 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.  Facoltà  di 
Medicina e Psicologia dell'Università degli studi di Roma "Sapienza". 
 

  Gennaio  2018-Gennaio  2019:  incarico  di  tutoraggio  e  supporto  agli  studenti 
fuori corso (attraverso la piattaforma e-learning) a favore della Presidenza della 
Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università degli studi di Roma "Sapienza". 
 

  -Febbraio  2018-  Ottobre  2018:  incarico  di  docenza  all'interno  del  Master 
Universitario di II livello in Psicodiagnostica dello Sviluppo presso il 
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione-Università 
degli  studi  di  Roma  "  Sapienza".  Lo  stesso  incarico  avuto  anche  per  a.a. 
2016/2017. 
 

  -Febbraio-Giugno  2018:  attività  di  consulenze  connesse  alle  linee  di  ascolto 
presso "SOS-Telefono Azzurro Onlus". 
 

                                                           -In corso e nei periodi: -Aprile-Giugno 2018; Febbraio-Aprile  
                                                           2017; Febbraio-Marzo 2016:  
                                                          incarico di lavoro autonomo per attività di supporto alla didattica,   
                                                          per attività di tutoraggio agli allievi attraverso la piattaforma   
                                                          Moodle e-learning, nell'ambito della Scuola di Specializzazione in   
                                                          Valutazione Psicologica e Consulenza del Dipartimento di  
                                                          Psicologia,dell'Università degli studi di Roma"La Sapienza". 
 
                                                           -Gennaio-Dicembre 2016: collaborazione presso il Dipartimento 
                                                           di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione per attività   
                                                          di tutorato e didattica integrativa nel corso di laurea magistrale    
                                                          "Sviluppo tipico e atipico" attraverso la piattaforma Moodle- 
                                                           e-learning. Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università degli   
                                                          studi di Roma "Sapienza". 
 
                                                         - Giugno-Luglio 2015: incarico di lavoro autonomo presso il   
                                                           Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e   
                                                           Socializzazione- Università degli studi di Roma "Sapienza"  
                                                           per la somministrazione e la codifica di strumenti  
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                                                           psicodiagnostici nell'ambito delle consulenze svolte all'interno del  
                                                           servizio Se.Va.S.S. 
 
                                                           - Gennaio-Aprile 2015: "Collaborazione progetto Rainbow:   
                                                              intervento di prevenzione nelle scuole secondarie di II   
                                                              grado finanziato dalla Regione Lazio. 
 
                                                            - Maggio 2013: lavoro autonomo relativo al progetto di   
                                                              ricerca "risposte emozionali a stimoli pertinenti con la   
                                                              sintomatologia dei disturbi dell'alimentazione" presso il   
                                                              Dipartimento di Psicologia- Università degli studi di   
                                                              Roma "Sapienza" 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  -In  corso:  Iscritta al V anno della Scuola di Specializzazione in Psicologia del 
Ciclo del Ciclo di Vita, presso l'Università degli studi di Roma "Sapienza". 

 -Maggio 2019: Corso di Formazione in “Connect Parent Group” 

 -Giugno 2018: Corso di Formazione in "Educatore riconosciuto Circle of 
Security Parenting". 

 - Gennaio-Novembre 2017: Master in Psicoterapia Cognitiva dell'età Evolutiva, 
presso la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), sede di Forlì. 

 - Novembre 2017: corso formativo "Video Intervention Therapy" presso SBPC    

   Forlì. 

- Giugno 2017: corso formativo "Coping Power Program" presso SBPC Forlì . 

 - Gennaio-Dicembre 2014: Master Universitario di II livello in Psicodiagnostica 
dello Sviluppo, presso l'Università degli studi di Roma "Sapienza", con votazione 
110 e lode. 

- Dicembre 2012: Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo, 
dell'Educazione  e  del  Benessere,  conseguita  presso  la  Facoltà  di  Medicina  e 
Psicologia dell'Università degli studi di Roma "Sapienza", con votazione 110 e 
lode. 

Aprile 2014 - Maggio 2018: tirocinio formativo presso il servizio di Valutazione e 
Sostegno allo Sviluppo del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione - Università degli studi di Roma "Sapienza": somministrazione e 
codifica di strumenti psicodiagnostici in età evolutiva, stesura report 
psicodiagnostici, lavoro in equipe per la supervisione e discussione casi clinici. 

-Marzo 2013-Marzo 2014: tirocinio professionalizzante presso il Dipartimento di 
Psicologia:  implementazione  di  un  programma  di  prevenzione  dei  DCA  sulla 
piattaforma Moodle-Sapienza e osservazione conduzione interventi di gruppo. 

-  Settembre  2009-Gennaio  2010:  "attestato  di  qualifica  di  consulente  psico-
giuridico"  rilasciato  dalla  provincia  di  Roma  in  associazione  con  Donne  e 
Politiche familiari Roma. 

-Marzo-Settembre  2006: tirocinio professionalizzante presso il Tribunale per i 
Minorenni  di  Napoli:  osservazione  colloqui  di  valutazione  genitoriali  ai  fini 
dell'iter adottivo. 

-Aprile 2006: attestato di Servizio Civile, rilasciato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-Ufficio Nazionale del Servizio Civile. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  [INGLESE 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello:, buono 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono 
 

.   
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del sistema operativo windows e del software applicativo 
Office (word, excel, ppt), buona conoscenza dei principali browser di 
navigazione e delle banche date per la ricerca scientifica (psycinfo, pubmed, 
medline); ottimo utilizzo della piattaforma Moodle-Sapienza (elearning2) 

 
   

 
 

INCONTRI FORMATIVI  

                                                          Partecipazione a Convegni  in ambito psicologico: 

- “Prevenzione  e  interventi  terapeutici  dei  disturbi  della  sfera 
emozionale in età evolutiva” - Convegno Roma 7-8 giugno 2019 

- “Con i genitori”. Un tributo a T. Brazelton,  II Convegno 
Internazionale Transdiciplinare , Roma 17-19 marzo 2017 

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

-  “Autismo e autonomie personali”, lezione teorico/pratica tenuta 
dalla dott.ssa F. Caretto in occasione del Master di II livello sui 
“  Disturbi  dello  spettro  autistico  in  adolescenza”;  facoltà  di 
Medicina e Psicologia , Roma A.A. 2014/2015; 

- “L’autismo dentro”, lezione teorico/pratica tenuta dalla dott.ssa 
Di Biagio in occasione del Master di II livello sui “ Disturbi dello 
spettro autistico in adolescenza”; facoltà di Medicina e 
Psicologia , Roma A.A. 2014/2015; 

- - Gennaio 2005: Diploma di Frequenza al XV Corso 
Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo 
rilasciato da Unicef Italia in associazione con Sapienza 
Università di Roma. 

 

                     Altre informazioni 
Collaborazione nella stesura Poster Scientifico "Aiutare un 
compagno in difficoltà: gli effetti benefici degli interventi mediati 
dai pari sulle competenze socio-comunicative in adolescenti con 
autismo" nell'ambito del Convegno "Personalità: l'individuo 
nella società"- Roma Maggio 2017 
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