
PRESENTAZIONE

Psicologa Specializzanda in Psicoterapia dell’Adolescenza e dell’età evolutiva 
Iscritta nella sezione A dell’albo dal 22/02/2021 con il N. 26309 
Partita IVA N. 16559891003
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Psicologa 
Attività privata [ 02/2021 – Attuale ] 

Città: Roma 

Sostegno psicologico - Tutor DSA

Tirocinante in Consultorio Familiare 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Fondazione A. Gemelli (RM) [ 01/2022 – Attuale ] 

Consulenze psicologiche e psicoterapia a famiglie, coppie, ragazzi e gruppi di parola per figli di genitori separati

Assistenza Domiciliare Minori 
Cooperativa Sociale Esculapio [ 04/2021 – Attuale ] 

Supporto familiare e tutela del minore, sostegno alla genitorialità

Operatrice per persone con autismo 
Tutti Giù Per Terra - Coop. soc. Onlus [ 10/2021 – 02/2022 ] 

Terapia e assistenza specialistica a persone con disturbi dello spettro autistico e sindromi affini

Operatrice Casa Famiglia per minori 
Cooperativa Sociale Thule [ 09/2020 – 04/2022 ] 

Accoglienza e supporto adolescenti con disagio psicosociale | Riunioni d'equipe

Tirocinante di psicologia clinica al Centro di Salute Mentale 
Centro di Salute Mentale (Via Innocenzo IV) - ASL Roma-1 [ 15/03/2020 – 09/2020 ] 

Attività formativa di tirocinio in psicologia clinica con modalità a distanza

Tirocinante al servizio di consulenza psicologica e psicoterapia Donna Ascolta Donna 
Donna Ascolta Donna (A.P.S. Casa Internazionale delle Donne) [ 14/09/2019 – 14/03/2020 ] 

Consulenza psicologica | presentazione casi clinici nelle riunioni d'equipe

Svolgimento di attività professionalizzanti alla UOC di Psichiatria (SPDC) 
Servizio di Prevenzione del Suicidio - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea (UOC Psichiatria) [ 01/04/2019 – 10/05/2019 ] 

Partecipazione alle riunioni del SPDC | Partecipazione alle attività cliniche dei pazienti

Cristina Capone 



Spagnolo 

ASCOLTO C1  LETTURA C1  SCRITTURA C1  

PRODUZIONE ORALE C1  INTERAZIONE ORALE C1  

Inglese 

ASCOLTO C1  LETTURA C1  SCRITTURA C1  

PRODUZIONE ORALE C1  INTERAZIONE ORALE C1  

Aiuto coordinatrice servizi di assistenza domiciliare e scolastica 
Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca Onlus [ 18/10/2019 – 04/01/2020 ] 

Supporto al coordinamento dei servizi di assistenza domiciliare e scolastica | operatrice del servizio di tutela dei minori

Insegnante di teatro per bambini (3-9 anni) e adolescenti (12-20 anni) 
Associazione Nati per il Teatro [ 10/10/2015 – 01/07/2017 ] 

Guidare un corso di recitazione per bambini (3-7) ed uno per ragazzi (12-17) con il metodo psicopedagogica Teatro in gioco®

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Specializzanda in Psicoterapia 
SPAD - Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età evolutiva ad indirizzo psicodinamico [ 14/01/2021 – Attuale ] 

Laurea magistrale in psicopatologia dinamica dello sviluppo | Voto 110 e lode 
Sapienza - Università di Roma [ 10/2017 – 07/2019 ] 

Esperienza di studio in Spagna - Progetto Erasmus+ 
UCAM - Universidad Catolica San Antonio de Murcia [ 09/2018 – 02/2020 ] 

Indirizzo: Murcia (Spagna) 

Corso di laurea triennale in psicologia e processi sociali | Voto 110 
Sapienza - Università di Roma [ 09/2014 – 09/2017 ] 

Corso di formazione operatori teatrali per bambini 
Metodo psicopedagogico Helga Dentale Teatro in Gioco® [ 09/2016 – 12/2016 ] 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Social Network /  Pacchetto Office /  Utilizzo banche dati del settore medico (Pubmed) 

Competenze trasversali
Ottime capacità relazionali e comunicative / Flessibilità e capacità di negoziazione 

Hobby e passioni
Recitazione / Canto / Disegno / Scrittura creativa 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
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