
 

Drssa Teresa Dattilo 

Psicologa Psicoterapeuta 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
  

Laurea in Psicologia 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma [ nov 90 – feb 97 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Campi di studio: Psicologia clinica e di comunità 

Voto finale : 110 e lode 

Tesi : Donne Psicoterapeute: Un percorso alla ricerca di una genealogia femminile  

Psicoterapeuta 

Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale [ nov 97 – dic 03 ] 

Abilitazione professionale 

Ordine degli Psicologi del Lazio [ lug 98 ] 

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi N.ro 7767 
                 ESPERIENZA LAVORATIVA  
               Presidente dell' Associazione e Socia Fondatrice. Psicologa Psicoterapeuta individuale e familiare 

Associazione "Donna e politiche familiari" [ 00 – Attuale ] 

Città: Roma 

Paese: Italia 
L’associazione è un Centro di sostegno psicologico e consulenza legale integrato per le donne e le famiglie 
all’interno della Casa Internazionale delle donne di Roma. L’èquipe del centro è costituita da consulenti 
donne avvocate e psicoterapeute che lavorano in sinergia in situazioni di crisi familiare.Gestione dello 
Sportello di ascolto psicologico e legale per donne e minori vittime di violenza domestica. Accoglienza delle 
vittime, percorsi di sostegno psicologici, lavoro di Rete per fuori uscita dal circuito dalla violenza con le forze 
dell’ordine i Servizi Sociali, centri antiviolenza, Municipi, Tribunali, le Forze dell’ordine.Sostegno psicologico, 
Psicoterapia con coppie, famiglie e singoli, Sostegno alla genitorialità, Consulenze di parte. Gruppi di 
Autostima e dipendenza affettiva per donne.Formazione agli Operatori socio-sanitari sul fenomeno e il 
trattamento della Violenza Domestica Vittime ( donne e minori) e Autori (uomini). Responsabile, ideatrice e 
coordinatrice dei progetti dell’associazione. 

Organizzatrice e docente del corso 

Associazione Donna e Politiche familiari [ nov 13 ] 

Città: Roma 

Paese: Italia 

Nome del Corso: "La violenza domestica: fenomenologia, dinamiche di coppia e linee d'intervento". Destinatari: operatori/ 
trici del settore della violenza domestica. 

Ideatrice e conduttrice di gruppi di Autostima per le donne 

Associazione Donna e Politiche familiari [ 09 – Attuale ] 

Città: Roma 

Paese: Italia 
Gestione di gruppi esperienziali di confronto su tematiche femminili, sul tema della violenza e le differenze 
di genere 

Responsabile di progetto "Donna Nata per rinascere" 

Città: Roma 

Paese: Italia 

“Presa in carico, orientamento e accompagnamento per inclusione sociale attiva”. 
Progetto di reinserimento lavorativo, sociale e di cittadinanza attiva per 10 donne vittime di violenza domestica 

Responsabile di progetto "Ricomincio da tre: Sapere, fare, essere" 

Regione Lazio [ mag 19 –Luglio 20] 

Città: Roma 

Paese: Italia 



 

“Presa in carico, orientamento e accompagnamento per inclusione sociale attiva”. 
Progetto di reinserimento lavorativo, sociale e di cittadinanza attiva per 10 donne vittime di violenza domestica 

Responsabile del progetto "Parla con noi" 

Regione Lazio [ ott 17 – ott 18 ] 

Città: Roma 

Paese: Italia 

Progetto rivolto agli autori di violenza. Primo classificato nel bando nella Regione Lazio. 

Responsabile del progetto "Colpire non è virile web time 2.0” 

Regione Lazio [ ott 19 – ott 20 ] 

Città: Roma 

Paese: Italia 

Progetto rivolto agli autori di violenza. 
Primo progetto a Roma sul recupero degli uomini violenti 

Responsabile di progetto con "Solidea Istituzione di genere e solidarietà femminile" 

Provincia di Roma [ 05 – 14 ] 

Città: Roma 

Paese: Italia 

La prevenzione dei comportamenti aggressivi e della violenza di genere. Interventi di prevenzione alla violenza di genere 
negli Istituti Superiori della Provincia di Roma. Lavoro nelle classi con i minori. Formazione ai docenti. 
Sportello d’ascolto psicologico rivolto ad insegnanti, alunni e famiglie. Convegni di apertura e chiusura del 
Progetto con tutti gli Enti del territorio in cui l’intervento si è svolto. 

Tutor- formatrice o direttrice di Corsi di formazione rivolti ad operatori socio-sanitari 

Solidea [ 08 – 10 ] 

Città: Provincia di Roma 

Paese: Italia 

Titolo del corso: “Violenza alle donne e professioni d’aiuto: il lavoro di rete e l’intervento nei diversi ambiti professionali”. 
Corsi organizzati e promossi da Solidea, Istituzione di genere femminile e solidarietà - Provincia di Roma, presso le sedi 
della Provincia di Roma nei territori delle ASL RMD, RME, RMB. 

Organizzatrice e docente 

Fondo Sociale Europeo, Regione Lazio e Provincia di Roma [ 09 – 10 ] 
Organizzatrice e Docente nell’ambito del Corso di Alta Formazione rivolto ad avvocati e psicologi “La consulenza 
Psicogiuridica : un approccio integrato per affrontare i casi di violenza in famiglia” rivolto a psicologi ed avvocati. 
Progetto in collaborazione Con NetForm, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, Regione Lazio e Provincia di Roma. 

Responsabile del Progetto “Educare alle differenze per contrastare la violenza" 

Comune di Cerveteri e Fondazione Cariciv [ 09 – 10 ] 

Città: Cerveteri 

Paese: Italia 
Progetto di Prevenzione alla Violenza di Genere rivolto agli Istituti delle Scuole Medie Inferiori, studenti, 
insegnanti, genitori e cittadini di Cerveteri 
Responsabile formazione 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i Diritti e le Pari opportunità [ 08 – 09 ] 

Progetto STREGA Strumenti Efficaci di Genere Antiviolenza Trasferimento di buone pratiche e costruzione di reti”, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i Diritti e le Pari opportunità -Avviso per il finanziamento di progetti 
finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Anno 2008 in ATI con Differenza Donna, 
Solidea, Regione Lazio, Associazione Bambini nel Tempo, Centro di ricerca della Sapienza per la tutela della persona del 
minore Università “La Sapienza” Roma, Dipartimento di Psicologia, Seconda Università degli Studi di Napoli. 
Responsabile Formazione Interventi di sensibilizzazione e Prevenzione alla Violenza di genere nelle Scuole. 

Responsabile progettazione e realizzazione WS sulle differenze di genere 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari Opportunità [ 08 – 09 ] 
Progetto Formez “In viaggio tra i generi” I.T.I.S. Stanislao Cannizzaro, Presidenza del Consiglio dei Ministri- 
Dipartimento delle pari Opportunità. Avviso per la concessione di finanziamenti in favore di Istituti di Istruzione 
Secondaria di II grado per la progettazione e realizzazione di moduli didattici sulle differenza di genere. 

Responsabile progettazione e realizzazione WS sulle Pari Opportunità 

Netform [ 08 – 09 ] 
Progetto FARO per donne over 40 “Azione 4 – Rete faro per la conciliazione” COD. 12971 – autorizzato dalla 
Regione Lazio con determinazione Dirigenziale D1713 del 12/05/2008 

 



Responsabile progettazione e realizzazione WS sulle differenze di genere 

Provincia di Roma [ 08 – 09 ] 
Formazione, Consulenza psicologica e Preparazione di W. S. nell’ambito del progetto: “Wo.Men –Azioni di 
sensibilizzazione per il superamento degli stereotipi di genere” 
Finanziato dalla Provincia di Roma – POR ob. 3 - Misura E1 - PROGETTO “MIGLIORAMENTO DELLE 
CONDIZIONI DI VITA DELLE DONNE”, in A.T.I. con NetForm e Istituto Superiore “Cannizzaro” di Colleferro. 

Consulente tecnica di parte 

Studi legali di Roma, Associazione Donna e Politiche familiari [ 01 –14] 

Città Roma 

Organizzazione di eventi, serate di sensibilizzazione, laboratori teatrali esperenziali, seminari,Convegni sul tema della 
violenza domestica su donne e minori, cineforum. 

Citta Roma 
. PUBBLICAZIONI 
A scuola di genere: Esperienze di prevenzione della violenza di genere realizzate nelle scuole superiori di Roma e 
Provincia[2011] 

AA.VV. a cura di Passuello -. Longo. Franco Angeli, Milano 2011. 
Manuale Strumenti efficaci di genere antiviolenza[2010] 

Stre. Ga. . Manuale Strumenti efficaci di genere antiviolenza. Trasferimento di “Buone Pratiche e Costruzioni 
di Reti”-Progetti di Prevenzione a Scuola. Metabolizzare gli Stereotipi. Revelox 2010, Roma. 
In viaggio per le scuole di Roma e Provincia[2007] 

"In viaggio per le scuole di Roma e Provincia: report di un intervento di prevenzione dei comportamenti aggressivi 
e della violenza di genere in adolescenza”. 

AA.VV. a cura di Solidea 
Il Gioco degli Specchi: dal pensiero al lavoro terapeutico sulla relazione madre-figlia[2004] 

AA.VV., Ecologia della mente 
Due in una. Dal legame madre - figlia alla relazione terapeutica donna-donna[1999] 

Bibliografia Ragionata di A. Cotugno, Meltemi Editore 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Coordinamento e organizzazione 

Coordinamento del personale e di progetti a breve e lungo termine (tempi, spazi e attività) 

Organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione 

Ottima capacità di lavorare in equipe con tendenza alla leadership, facilità nella socializzazione, empatia, 
capacità di guidare-trainare un gruppo, capacità di ascolto, problem solving , pianificare e raggiungere 
obiettivi, grande tenacia 

PATENTE DI GUIDA Patente di guida: A B 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Competenze informatiche 

Competenze nell’uso dei più diffusi programmi informatici per IBM e navigazione in internet 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  personalità creativa 
 
 
 

            Roma 26/05/2021       

 


