
VVVEEERRROOONNNIIICCCAAA   PPPEEELLLOOONNNZZZIII   

 
 

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

Iscrizione all’Elenco degli Psicoterapeuti esame sostenuto il 22.06.2009 

 

ISTRUZIONE: 

Conseguito il diploma al Liceo Scientifico Statale “Talete”. 

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 lavorare in squadra. Buone capacita di coordinazione e amministrazione di 

risorse umane. Ottime capacità di risoluzione dei problemi. 



EEESSSPPPEEERRRIIIEEENNNZZZEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLLIII   IIINNN   AAATTTTTTOOO:::   
DA AGOSTO 2005 AD OGGI 

Psicologa del Centro Comunale “Pollicino” per l’affido, l’adozione e il sostegno a 

distanza:  Organizzazione gruppi d’orientamento per i 19 Municipi di Roma 

Formazione alle coppie e ai single che si propongono come affidatari. 

DA OTTOBRE 2005 AD OGGI 

Incaricata dal Comune di Roma come Referente Nazionale del COORDINAMENTO 

NAZIONALE SERVIZI AFFIDO (CNSA) organo nazionale di confronto delle regioni e dei 

comuni italiani in merito all’affido. Il Coordinamento affronta problematiche legate alla 

famiglie ed ai minori e pubblica articoli specialistici sull’argomento. 

Membro della Cabina di Regia per il progetto del Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali “Un percorso nell’Affido” presieduta dal Ministero e costituita dai 

rappresentanti del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del Coordinamento 

Nazionale Servizi Affido (CNSA), della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, dell’UPI, dell’ANCI e del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per 

l’infanzia e l’adolescenza. 

EEESSSPPPEEERRRIIIEEENNNZZZEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLLIII   PPPRRREEEGGGRRREEESSSSSSEEE::: 
DA MARZO 2007 A DICEMBRE 2010: 

Psicologa consulente del Polo Affido della Provincia di Roma presso il Comune di 

Sacrofano. 

MAGGIO 2006: 

Consulente Psicologa per la questura centrale di Roma -sezione speciale antipedofilia- in merito 

all’operazione “Fiori nel Fango”. 

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. 

Consulenza alla coppia in caso di separazione/divorzio. 

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. 

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). 

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

Familiare. 
 

EEESSSPPPEEERRRIIIEEENNNZZZEEE   DDDIII   FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLLEEE 

Scuola di Specializzazione post lauream “Centro Studi di Terapia Familiare e 

Relazionale” RANDOM (riconosciuta con DM del 29.09.94 pubblicato sulla G.U. 246 

del 20.10.94).  
 

Psicologia del lavoro: “Dinamica delle organizzazioni” curato dalla Dott.ssa Bruna De 

Rubeis (consulente Ministero dell’ Istruzione e della Ricerca). 

Il Ciclo Formativo, attraverso la tecnica didattica degli autocasi, si concentra 

sull’esperienza lavorativa, insegna modelli teorici ed interpretativi delle dinamiche che si 

verificano all’interno delle organizzazioni. 
 

“Formazione per Formatori” curato dalla Dott.ssa Fiorentino 

Corso di aggiornamento professionale Teorico-Pratico per approfondire la competenza 

nel settore della formazione. Istituto di Alta Formazione  M. C. Visconti. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali  ivi compresi quelli sensibili 

ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 30.06.03, n. 196. 


