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Nata a Roma il 1 dicembre 1972 

Via Clemente X 93 - 00167 Roma 

Cellulare: 333 4930654 

E-mail: veronica.pelonzi@libero.it 

C.F. PLNVNC72T41H501E 

P. I. 07414631007 
 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio n. 9959 del 30.11.01 

Iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti all’interno dell’Albo il 23.06.2009. 

Studio privato in  viale delle Milizie 38 – 00194 Roma 

 

ISTRUZIONE  BASE: 

 Diploma Liceo Scientifico Statale “Talete” di Roma. 

Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione Università “La Sapienza” di Roma. 

 

INFORMATICA: 

European Computer Driver Licence  n. it – 740967 del 06.07.2004. 

Uso del computer/gestione file, elaborazione Testi (Word), Foglio di calcolo (Excel), 

data base (Access), presentazione (Power Point), internet. 

 

LINGUE: 

Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato. Conseguito il diploma 4° livello d’inglese  

all’Università SDSU di San Diego, California, U.S.A. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI: 

Ottime capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale e in situazioni 

in cui è essenziale operare in squadra. Ottime capacità di risoluzione dei problemi. 
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MAGGIO 2001-LUGLIO 2003: 

Consulente Psicologa per il progetto “Spazio Adolescenti” A.S.L. RM/E 

Progettazione, organizzazione ed attuazione di: 

Interventi con Gruppi-Classe  

(scuole medie superiori ed inferiori dei Municipi XVII, XVII, XIX, XX). 

Colloqui individuali ad esplicita richiesta delle ragazze e dei ragazzi in Consultorio 

Familiare. 

Gestione gruppo aula con gli insegnanti. 

 

LUGLIO 2003 - 2004: 

Consulente Psicologa Ufficio Minori del Comune di Roma Municipio XVII. 

Indagini psicosociali richieste dal Tribunale per i Minorenni per le coppie che 

hanno presentato disponibilità all’adozione nazionale ed intenazionale. 

Report e relazioni al Tribunale per i Minorenni di Roma nei casi di minori a rischio. 

Organizzazione e formazione dei gruppi di coppie che hanno presentato 

domanda d’Idoneità all’adozione al Tribunale per i Minorenni. 

Organizzazione e formazione dei gruppi di famiglie in affidamento preadottivo. 

 

LUGLIO 2004 – 2005: 

Psicologa Coordinatrice del Servizio “Sostegno alla genitorialità”  

Cooperativa Azzurra 84. L.285/97. 

Consulenza e psicoterapia individuale, di coppia e famiglia. 

Sostegno ai nuclei familiari con figli in affidamento e in affido preadottivo. 

Mediazione familiare in caso di separazione/divorzio. 

 

DA AGOSTO 2005 AD OGGI: 

Psicologa del Centro del Comune di Roma “Pollicino” per l’affido, l’adozione e il 

sostegno a distanza, oggi denominato, Coordinamento Cittadino Interventi e Servizi per 

la Minore Età. 

- Organizzazione gruppi d’orientamento per i 19 Municipi di Roma; 

- Formazione alle coppie e ai single che si propongono come affidatari; 

- Studio delle situazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare. 



 

DA OTTOBRE 2005 AD OGGI: 

Rappresentante Nazionale COORDINAMENTO NAZIONALE SERVIZI AFFIDO (CNSA) 

organo di confronto delle Regioni e dei Comuni italiani in merito all’Istituto 

dell’affidamento familiare.  

- Partecipazione ai lavori della Commissione Parlamentare per l’Infanzia presieduta 

dall’On. Anna Serafini. 

- Membro della Cabina di Regia istituita dal Ministero delle Politiche Sociali per la 

realizzazione del progetto nazionale “Un Percorso nell’Affido”. Il lavoro ha prodotto 

la pubblicazione delle “Linee d’indirizzo nazionale per l’affidamento familiare” 

approvate in Conferenza Unificata il 25 ottobre 2012 e, in sostanziale continuità nel 

marzo 2014 un manuale operativo: “Sussidiario” per operatori e famiglie. 
 

 MAGGIO 2006: 
Consulente Psicologa per la questura centrale di Roma -sezione speciale antipedofilia- in 

merito all’operazione “Fiori nel Fango”. 
 

DAL 2007 AD OGGI: 

Psicologa del Polo Affido della Provincia di Roma: 

- Organizzazione e formazione degli operatori dei 22 Comuni afferenti ai Distretti; 

- Formazione alle coppie e ai single che si propongono come affidatari; 

- Studio delle situazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare 

idoneo. 
 

OTTOBRE – NOVEMBRE 2012: 

Didatta del Corso Provincia di Roma per gli operatori pubblici e privati “AFFIDAMENTO 

FAMILIARE Promuovere e consolidare la rete dei servizi”. 
 

MAGGIO 2013 

Didatta del Master biennale in Counselling psicologico ad indirizzo analitico transazionale 

psicodinamico, Associazione SUm, la formazione come cura di Sé, Arezzo.  
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-Convegno Nazionale organizzato dalla Regione Piemonte: “Affido: legàmi per crescere”  

21-22 febbraio 2008. Centro Congressi Lingoto, Torino. 

Relazione “L’esperienza del CNSA un laboratorio di buone pratiche.” 

-Convegno Nazionale organizzato ASL Marche5 e dal Comune di Jesi:  



 

“Affido Familiare” 22-23 maggio 2008. Sala Convegni Fondazione Colocci, Jesi. 

Relazione “Affido: positività e criticità nell’esperienza del Coordinamento Nazionale” 

-Seminario Nazionale organizzato dal Ministero per le Politiche Sociali:  

“I Centri e i Servizi per l’affido familiare” 9 – 10 giugno 2008, Potenza. 

Relazione: “Le competenza professionali nei Centri e nei Servizi per l’Affido” 

-Seminario Nazionale organizzato dal Ministero per le Politiche Sociali  

“Linee guida e prassi per l’affidamento familiare” Settembre 2008, Catania. 

Relazione: “Il Regolamento affido nella città di Roma” 

-Seminario organizzato dalla Fondazione affido onlus e dalla Provincia di Napoli:  

 “L’Affidamento familiare: buone prassi nella tutela del diritto dei minori alla famiglia”  

21 aprile 2009, Aula Magna scuola di formazione Gesco, Napoli. 

Relazione: “Percorsi di rete nella progettazione dell’Affido familiare” 

-Convegno organizzato dall’Università La Sapienza di Roma:  

“Risorse e problemi nell’affido etero familiare” Facoltà di economia, Aula Convegni, 

26 ottobre 2009, Roma. 

Relazione: “Percorsi evolutivi e prospettive” 

-Convegno, incontro organizzato dal Ministero delle Politiche Sociali in collaborazione 

con la Regione Basilicata: 

“Le buone prassi dell’affido familiare” 16- 17 marzo 2010, Grande albergo, Potenza. 

Relazione: “Il gruppo di auto aiuto per affidatari” 

-Convegno organizzato dall’Associazione La Gabbianella e altri animali “Diritto ai 

sentimenti per i bambini in affidamento” 13 maggio 2010, Hotel Bologna –Senato, Roma 

Relazione: “Lo sviluppo emotivo del bambino nelle diverse situazioni di accoglienza/affido” 

-Convegno organizzato dalla Provincia di Roma: 

“Il percorso dell’affido continua: modello operativo e buone prassi” 25 maggio 

2010, Palazzo Valentini, Roma. Relazione: “Di che affido sei? Percorsi formativi per la 

famiglia affidataria. 

“L’affidamento etero familiare: lavoro di rete e nodi problematici nella prospettiva 

socio giuridica” 28 ottobre 2011, Sala Conferenze della Provincia di Viterbo. 

Relazione: “Il lavoro di rete nella prospettiva Nazionale” 

  
   

   

   




