
Curriculum vitae [Anno] 

 

 

De Camillis Maria Teresa 

Dati personali 
 

 

 

 
 

 
Esperienze di 
lavoro 

Psicologa  – Psicoterapeuta, dipendente a tempo 
indeterminato e socia della Cooperativa Sociale S. Saturnino 
di Roma 

2001 ad oggi. Responsabile dell’area minori della 
Cooperativa Sociale San Saturnino con funzioni di 
management aziendale e direzione tecnico-strategica 

1996  ad  oggi  Psicologa  dirigente  e  Responsabile  del  Polo 
Accoglienza  Prima  Infanzia  di  Roma  Capitale  Il  Girotondo  
dove svolge attività di: 

 Direzione del Polo per l’Infanzia  che accoglie in due 
comunità residenziali 20 minori di età 0-6 anni; 

 Programmazione  supervisione  e  verifica del  lavoro 
psicopedagogico svolto con i minori; 

 Diagnosi e consulenza psicopedagogia relativa ai 
bambini, alle famiglie di origine, affidatarie e adottive 
e rilevamento precocissimo della condizione di 
rischio per il bambino; 

 Collaborazione  con  il  Tribunale  per  i  Minorenni  di 
Roma per la valutazione psicodiagnostica dei 
bambini  ospiti,  per  le  perizie  relative  alle  capacità 
genitoriali delle famiglie; 

 Supervisione del lavoro svolto dalle altre figure 
professionali  operanti  nel  centro  e  dei  tirocinanti 
psicologi; 

 Gestione e revisione del progetto pedagogico dei 
singoli bambini mediante il confronto e la 
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condivisione con i singoli educatori e con l’intera 
equipe. 

 Attività  di  ricerca e  sensibilizzazione in  materia  di 
infanzia maltrattata e sviluppo psico-affettivo del 
bambino; 

 Attività di formazione delle due équipe del centro. 

 Attività di  sensibilizzazione all’accoglienza di bambini 
da parte di famiglie affidatarie e adottive, attività di 
sostegno individuale e di gruppo a famiglie 
affidatarie e adottive, conduzione di gruppi di 
formazione empowering per famiglie adottive. 

 Partecipazione agli incontri di coordinamento e 
verifica con il committente 

 
 Attività di sostegno al personale educativo nei 

compiti di progettazione, programmazione e 
implementazione del PEI. 
 

2015  –  30  Aprile  2019  Responsabile  Casa  Famiglia  Mirella 
del Comune di Roma ove risiedono 6 minori di età 0-6 anni 

 Direzione della Casa Mirella  che accoglie 6 minori di 
età 0-6 anni; 

 Programmazione  supervisione  e  verifica del  lavoro 
psicopedagogico svolto con i minori; 

 Diagnosi e consulenza psicopedagogia relativa ai 
bambini, alle famiglie di origine, affidatarie e adottive 
e rilevamento precocissimo della condizione di 
rischio per il bambino; 

 Collaborazione  con  il  Tribunale  per  i  Minorenni  di 
Roma per la valutazione psicodiagnostica dei 
bambini  ospiti,  per  le  perizie  relative  alle  capacità 
genitoriali delle famiglie; 

 Supervisione del lavoro svolto dalle altre figure 
professionali  operanti  nel  centro  e  dei  tirocinanti 
psicologi; 

 Gestione e revisione del progetto pedagogico dei 
singoli bambini mediante il confronto e la 
condivisione con i singoli educatori e con l’intera 
equipe. 

  Attività  di  ricerca  e  sensibilizzazione  in  materia  di 
infanzia maltrattata e sviluppo psico-affettivo del 
bambino; 

  Attività di  sensibilizzazione all’accoglienza di bambini 
da parte di famiglie affidatarie e adottive, attività di 
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sostegno individuale e di gruppo a famiglie 
affidatarie e adottive, conduzione di gruppi di 
formazione empowering per famiglie adottive. 

 

 Partecipazione agli incontri di coordinamento e 
verifica con il committente 

 
 Attività di sostegno al personale educativo nei 

compiti di progettazione, programmazione e 
implementazione del PEI. 

 

2001 ad oggi   in qualità di responsabile dell’area Servizi per 
minori della Cooperativa Sociale San Saturnino si è occupata 
dello start up e della supervisione di vari progetti: 

 Spazio be.bi La Pisanella e Spazio be.bi Pan di 
Zucchero (servizi per  bambine e bambini della  prima 
infanzia accreditati presso il Comune di Roma Dip.to 
XI) e Il Nido Blu ;  

 Servizio per il superamento emergenze minori a 
rischio presso il Mun. Ex XVI e I; 

 Servizio  Spazio  Insieme  nel  Mun.  II    e  vari  centri 
ricreativi estivi per minori in Mun.ex XVI ;  

 Centro residenziale madre/bambino La casa verde; 

 Servizio SISMIF per bambini e adolescenti nel I-II e III 
municipio;  

 Spazio Adolescenti Macondo di Passo Corese e 
Grown Up di Poggio Moiano;  

 Sportello Famiglia e Spazio di ascolto presso il 
Tribunale Ordinario di Roma, e Servizio di ascolto e 
sostegno per genitori separati Arca di Noè del II Mun. 

   Servizio residenziale per minori 0-10 anni Il Giardino 
di S.Maria delle Mole. 

 
Dal 2011-2013 Supervisore psicopedagogico del lavoro 
educativo  e  della  Direzione  presso  i  Nidi  Aziendali  della 
Banca d’Italia, in collaborazione con l’Opera Nazionale 
Montessori di Roma. 

 
Dal  2000  al  2008  responsabile  del  Progetto  “Empowering:  la 
comunità per il riconoscimento precoce della violenza sui 
minori” finanziato dalla legge L.236/93 e dall’Istituto San Paolo 
di Torino con attività di progettazione-counseling 
coordinamento, formazione e monitoraggio in 10 città italiane. 
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Dal gennaio 1998 al 2002 svolge funzioni di coordinamento e 
supervisione del gruppo educativo operativo presso lo 
S.P.A.P.I.  (Servizio  Pronta  Accoglienza  Prima  Infanzia)  per 
minori 0-3 anni della Provincia di Roma.  
 
Dal  1992  al    1995      Psicologa  presso  il  Servizio  di  Pronto 
Intervento Sociale gestito dalla Cooperativa Sociale San 
Saturnino  dove  ha  svolto  prevalentemente  lavoro  di  rete  e  di 
comunità. 
 
Negli anni 1994 / 1995 direttore didattico di un corso di  
formazione  rivolto  ad  educatori  professionali  nell’area  minori, 
patrocinato  dal  Comune  di  Roma,  docente  di  tale  corso  e 
supervisore degli Educatori Professionali impegnati nel Servizio 
Domiciliare Minori. 
 
Dal 1989 al 1992   Psicologa presso l’ente ausiliario del SERT 
della USL RM3 “Centro di Prevenzione alle tossicodipendenze 
di Casal Bertone” dove  ha svolto le seguenti attività: 

 Prevenzione delle tossicodipendenze nelle scuole del 
territorio. 

 Attività di diagnosi per gli utenti dell’Ente e counseling 
alle famiglie 

 Attività di psicoterapia individuale e di gruppo. 
 Progettazione  e  organizzazione  di  un  centro  diurno 

per minori anche   soggetti a provvedimenti penali. 
 Lavoro di rete nella comunità. 
 Attività di supervisione per tirocinanti psicologi. 

 
1988 – 1992   Consultorio C.E.M.P. Roma Psicologa presso il 
Consultorio per adolescenti 

 
Dal  1992  ad  oggi  svolge  attività di  counseling  individuale e  di 
gruppo, e psicoterapia presso uno studio professionale privato. 
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Istruzione Iscritta  all’Albo  degli  Psicologi  e  degli  Psicoterapeuti  della 

Regione Lazio 

1984  –  1988  Università  degli  studi  “La  Sapienza”  di  Roma 
Laurea in Psicologia  Indirizzo clinico e di comunità 
conseguita il 23/03/1988 con la votazione di 110/110 con una 
tesi  sperimentale  dal  titolo  “Analisi  Multidimensionale  di  un 
consultorio familiare” 

 
Specializzazione in Psicologia di Comunità presso la scuola 
biennale  dell’Ecopoiesis  con  la  direzione  scientifica  della 
Prof.ssa Francescato, ordinario di psicologia presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma. 
 
Superamento concorso pubblico con rilascio di Abilitazione 
all’insegnamento scuole statali  nelle discipline “ psicologia 
sociale e Neuropsichiatria infantile” anno 1992 

 
Specializzazione presso la Scuola di Sessuologia Clinica di 
Roma. 
 
Specializzazione presso l’Alta Scuola per Formatori 
Montessori e iscritta all’Albo dei Formatori Montessori Italia. 

 
 
Ha inoltre partecipato e conseguito gli attestati ai seguenti 
corsi: 

o Corso di training Autogeno e Psicoprofilassi 
Ostetrica, conseguito presso la Scuola 
Medico-ospedaliera di Roma. 

o Corso di Monitore dei servizi sociali 
conseguito presso l’EISS di Roma. 

o Corso di Neuropsichiatria Infantile conseguito 
presso la scuola Medico-ospedaliera di 
Roma. 

o Corso di Introduzione alla sessuologia 
Medica, conseguito presso la Scuola Medico-
ospedaliera di Roma. 

o Corso di Educazione alimentare conseguito 
presso l’istituto della nutrizione di Roma e 
patrocinato dal Comune di Roma. 

o Corso sulla “Relazione madre-bambino” 
conseguito presso l’Opera Nazionale 
Montessori di Roma. 

o Corso di aggiornamento sul “Metodo 
Montessori e il bambino nei primi 3  anni di 
vita" tenuto presso  l’Opera Nazionale 
Montessori. 

 
ottima conoscenza della lingua francese parlata e scritta e 
discreta conoscenza della lingua inglese. 
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Tirocini svolti 

 
o Psicologa  volontaria  presso  la  casa  famiglia 

“Bice Porcu” di via del Casaletto 400 (1992-
1996). 

o Tirocinio presso un asilo nido privato, gestito 
dall’Opera Montessori (1994-1995) 

o Tirocinio presso il Consultorio Familiare della 
ULS  RM/E  per  un  periodo  di  sei  mesi  con 
frequenza giornaliera (1987-1988) 

o Tirocinio  presso  il  Servizio  Materno  Infantile 
della  USL  RM/E  per  un  periodo  di  sei  mesi 
(1987-1988) 

o Tirocinio  presso  l’istituto  di  Neuropsichiatria 
Infantile dell’Università di Roma per un 
periodo di sei mesi (1989) 

o Tirocinio prezsso il consultorio privato CEMP, 
di Roma per un periodo di dieci mesi (1988 – 
1989) 

o Psicologa volontaria presso il consultorio per 
adolescenti CRES per un periodo di 14 mesi. 

o Tirocinio presso Ecopoiesis (1988 – 1990) 

 
 
 

Attività culturali Dal 1988– 1994 In qualità di Presidente  dell’Ass.ne Il Girasole ha 
coordinato  le attività didattiche e culturali organizzate nel  ex XVIII 
Municipio, presso le scuole elementari del territorio.  
 

 

 
Attività 
di Formazione  

Dal 1993 ad oggi 

Didatta della scuola di formazione ECOPOIESIS 
“Master in Psicologia di Comunità e processi formativi “ 
diretta dalla Prof.ssa Donata Francescato Università La 
Sapienza di Roma.  

Ha collaborato alla realizzazione di vari corsi svolti nella 
regione Lazio, Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana 
rivolta  ai  docenti  e  studenti  di  scuole,  ad  aziende,  e 
organizzazioni sindacali. In particolare ha svolto attività 
di formazione per il progetto di sviluppo 
dell’imprenditorialità giovanile, organizzato dal CRAS su 
richiesta del Comitato per lo sviluppo di nuova 
imprenditorialità  giovanile  ed  in  collaborazione  con  il 
Ministero della Pubblica Istruzione. 

Docente presso il Centro Studi di Firenze e incaricata di 
svolgere attività di formazione per insegnanti e genitori 
di varie scuole elementari, medie inferiori, e medie 
superiori di Roma e della regione Lazio 

Coordinatore didattico e didatta del master in Psicologia 
di Comunità e processi formativi della Scuola 
Ecopoiesis  di  Roma  con  la  direzione  scientifica  della 
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Prof.ssa D. Francescato.  

  
Docente della scuola di specializzazione quadriennale in  
“Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia 
Umanistica Integrata “A.S.P.I.C.”  (Roma)  
 
Responsabile dal 1997  al 2004 del progetto dell’Ufficio 
Nazionale  per  il    servizio  civile  –  Area    obiettori  di 
coscienza-” per la Cooperativa San Saturnino, ha curato 
la  formazione  dei  giovani  obiettori  che  hanno  prestato 
servizio Il Girotondo”  
 
 
1988-1992  

Docente  di  Corsi  di  Formazione  per  operatori  socio-
sanitari, assistenti domiciliari nella regione Lazio e 
Molise. 

  
 
 
Pubblicazioni 

 
 
De Camillis M.T., “Un’alternativa all’istituzionalizzazione: 
La casa famiglia. Ricerca conoscitiva della realtà 
presente  sul  territorio  romano”  in  Rivista  di  Servizio 
Sociale n.3 1989. 
 
De  Camillis-Petracca  “Interventi  non  residenziali  gestiti 
da Cooperative di Servizi” in Francescato-Leone-
Traversi “Oltre la Psicologia” NIS 1993.  
 

De  Camillis  M.T.-Costa  N.  “Oggi  scelgo  io”  Gioco  per 
riconoscere  il  disagio  infantile  e    prevenire  delle  violenze 
sui  bambini:  progetto  educativo  della  Giunti  Editori    con 
partecipazione di Impresa a rete e Compagnia San Paolo 
–2004- (ristampata una seconda edizione aggiornata) 

De  Camillis  M.  Teresa  “Con  lo  sguardo  del  Bambino” 
Cooperativa Sociale San Saturnino-Fondazione Colonnetti 
2008 

De  Camillis  M.T.:  Il  Girotondo:una  missione  difficile…un 
percorso possibile – su Vita dell’Infanzia Nov./Dic. 2008 

De Camillis M.T.-Addotta S.:Piccoli e Grandi la Comunità 
protegge i suoi bambini – Ed. 2009 Maggioli 

De Camillis M.Teresa Accogliere piccoli bambini in 
comunità su Minori e Giustizia n.2/2011 

De Camillis M.Teresa Le relazioni neonatali danneggiate. 
La  separazione  precoce  del  bambino  dalla  madre  in:  Le 
relazioni  precoci  Quaderni  di  Psicoterapia  infantile  n.66 
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2012 ed. Borla 

De Camillis M.T., Zaccariello T. “Il bambino nella testa, il 
bambino  nel  cuore.  Il  percorso  adottivo”  ed.  Colonnetti 
Torino 2013 

De Camillis M.T. Zaccariello T. Costa N. “ C’e sempre un 
nido per me. L’adozione raccontata ai bambini” ed. Giunti  
Progetti Educativi Firenze 2015 

De Camillis M.T., Zaccariello T., “Le parole per dirlo” TAU 
editrice, Perugia 2018. 

 

 Recente 
Partecipazione a 
convegni 

“Intorno al bambino, Intorno al Mondo” Opera Nazionale 
Montessori  Roma 1996  
 

“Per  la  tutela  della  nascita  a  rischio:  una  rete  sociale, 
giuridica, e sanitaria”        Roma 1998 
 
Relatore della tavola rotonda rivolta ad operatori dei servizi 
pubblici/GIL adozione organizzata dalla regione Lazio 
Roma 2003 
 
Partecipazione al Simposio Internazionale “To Grow 
Without Violence” 20-22 Marzo 2003 a Budapest. 

 
Relatore del Convegno “10 anni dalla 328” sul tema 
“Empowering: la comunità per la prevenzione ed il 
riconoscimento precoce delle violenze fisiche e 
psicologiche contro i bambini”- organizzato dall’Ass.ne 
Città Visibile-Roma 2002  
 
Relatore del Convegno “Nascita e abbandono in ospedale: 
il ruolo della comunità educativa” organizzato dal Comune 
di Roma e dal Centro Comunale per l’Infanzia Il Girotondo 
Giugno 2003. 
 
Organizzatrice e Relatore al Convegno       per i 10 anni de 
“Il Girotondo”-Valle dei Casali –maggio 2006 

 
Partecipazione alla Conferenza Internazionale a Budapest 
19-21 Aprile 2007 “Sentire, 
comprendere,agire,trasmettere” organizzato 
dall’Associazione Pickler-Loczy per la prima infanzia  

 
Relatore al Convegno “I riti di passaggio” organizzato nel 
2008 dal CAA e AIMMF (Minori e Famiglie) 

 
Partecipazione la Seminario: Documentare  Cesena 2009 
Organizzato dal Comune di Cesena 
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Relatore alla presentazione del libro “Piccoli e grandi” nella 
città di Lamezia Terme nel giugno 2009 ad un convegno 
pubblico cittadino 
 
Relatore al percorso di formazione per gli operatori socio-
sanitari del territorio provinciale organizzato dalla Provincia 
di Roma sul tema della tutela della nascita e 
l’individuazione  precoce  dei  fattori  di  rischio  evolutivo  del 
minore  nel novembre 2009 
 
Relatore al convegno nazionale dell’AIGAM (Associazione 
italiana Gordon per l’apprendimento musicale) il 4-
5/12/2009 sul tema del “bambino in ascolto” 

 
 Partecipazione al seminario La socialisation primaire: 
accompagner l’enfant à cheminer du pulsionnel au social 
presso L’Association PiklerLoczy de France  Parigi 
novembre 2010 
 
Partecipazione  al  seminario  La  Psicologia  di  comunità  : 
aggiornamento sul tema di Analisi di Comunità organizzato 
dalla SIPCO  Padova giugno 2011 
 
Partecipazione  al  Convegno  Nazionale    La  prevenzione 
degli abbandono e degli infanticidi 11.10.2011 

 
Partecipazione al seminario “l’osservazione del 
comportamento  infantile”,  tenuto  dalla  Prof.  E.  Cocever 
dell’Università di Bologna  settembre 2012-febbraio 2013 

 
Relatore al seminario aziendale di formazione per gli 
operatori della Usl RM C  di Roma “ Il bambino adottato “ 
tenuto il 28.10.2014  
 
Partecipazione al corso di formazione per Formatori 
Montessori 2015 presso l’Alta Scuola per Formatori 
Montessori di Milano. 
 
 
Iscritta all’Albo dei Formatori della Fondazione Montessori 
Italia    con  superamento  dell’esame  dell’Alta  Scuola  per 
Formatori Montessori  a Milano il 31 .10.2015 

 
Formatore Montessori in corsi e seminari di aggiornamento 
per psicologi, ass.sociali e  educatrici della  Prima Infanzia 
dal 2015 ad oggi. 
 
Partecipazione al seminario “Maria Montessori e il pianeta 
infanzia” presso la Fondazione Montessori Italia in data 20 
Maggio 2017.  
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Relatore al Corso di Psicologia Giuridica organizzato dalla 
SIPSIA Via Ghirza 9 il 17 Giugno 2017. 
 
Partecipazione alla giornata di  formazione  “Prospettive 
Montessoriane”  organizzato  dalla  Fondazione  Montessori 
Italia il 13.01.2017 
 
Organizzatrice per la Cooperativa San Saturnino e relatrice 
alla  convention  “Educazione  come  aiuto  alla  vita:  idee  e 
prassi a confronto”, Novembre 2017 presso la Casa 
Internazionale delle Donne. 
 
Partecipazione al  “Pikler International Symposium:  
Observer pour comprendre” Budapest, 4-7 Aprile 2018.   
  
Interventi di collaborazione presso l’Università La Sapienza 
Facoltà di Psicologia, Università Lumsa Facoltà di 
Psicologia e Facoltà di Scienze dell’educazione, Università 
Pontificia Salesiana. 
 
Partecipazione al Convegno Internazionale di Studi 
“L’Utopia Montessoriana” Trento, 28-29 Settembre 2018. 

 
“Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge 675/1996”. 
 
 
Roma, 18/06/2019 
 
                                                                                                
 
 

Maria Teresa DE CAMILLIS 
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