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CURRICULUM FORMATIVO
29/05/2020

04/04/2020

Conseguimento Master in “l’Insegnamento delle materie psicologiche e umanistiche negli istituti
secondari di secondo grado: metodologie didattiche”. Presso l’Università telematica E-campus con
votazione di 110/110.
Corso FAD conseguito presso l’Istituto Superiore di Sanità accreditamento n 292318 , edizione n 1
denominato : “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto”.

11/04/2014

Specializzata in Psicoterapia Breve ad approccio Strategico con la valutazione di 30/30 e lode
presso “L’Istituto per lo studio delle Psicoterapie” di Roma.

16/03/2014

Conseguimento del titolo di Psicologo delle dipendenze a seguito del Master Biennale in Psicologia
delle Dipendenze, svolto presso L’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie” di Roma.

09/07/2009

Laurea specialistica in Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, delle Organizzazioni e della
Comunità con la votazione di 101/110 presso Università La Sapienza di Roma.

21/12/2006

Laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche per l’intervento clinico della persona, del
gruppo e delle istituzioni con la votazione di 99/110 presso Università La Sapienza di Roma
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
9/10/2013
18/11/2010

13/09/2012

Conseguimento dell’’Attestato di Specializzazione in Assistente Educativo Culturale in seguito al
Corso di Formazione Tenuto da Lazio Form
Conseguimento del titolo di Psicologo Giuridico con la frequenza al Corso di Formazione in
Psicologia Giuridica, Psicodiagnostica e Psicopatologia Forense , presso L’Associazione Italiana di
Psicologia Giuridica.
Corso di perfezionamento in Tecniche per la gestione dello Stress c/o L’istituto paritario Enrico Mattei,
Via Madonna delle Grazie 6/8, 00036 Palestrina (RM).

TIROCINI FORMATIVI
04/04/2013

08/05/2012

01/06/2010 a 31/09/2010

Dal 15/06/2008 al 15/01/2009

01/03/2006 a 31/09/2006

Psicologa presso L’A.I.S.A. Lazio Onlus, con il progetto “Io ci sono, e sono importante”, come
percorso di sostegno per implementare l’autostima dei pazienti atassici e il saper fare, cogliendo i
punti forza di ognuno e cercando insieme di superare i limiti e le debolezza, attraverso la
condivisione e l’accettazione degli stessi .
Tirocinio formativo presso l’AISA ( Associazione Italiana Sindromi Atassiche) con il progetto “Io Ci
Sono” con sede a Roma, Via Cina 91 .

Tirocinio formativo per il primo anno della scuola di specializzazione in psicoterapia breve ad
approccio strategico presso la comunità terapeutica psichiatrica Raymond Gledhill con sede in
Marino (Rm) per un totale di 150 ore.
Tirocinio formativo pre-lauream specialistica della durata complessiva di 6 mesi effettuato presso la
casa di cura Villa von Siebenthal locata in Genzano di Roma (RM), via della Madonnina 1.

Tirocinio pre-lauream presso la casa di cura di Villa von Siebenthal, Via della Madonnina 1,
Genzano di Roma (RM) per una durata complessiva di mesi 6.

CURRICULUM SCIENTIFICO
PUBBLICAZIONI
18/11/2010

Pubblicazione della Tesina “ La criminalità femminile” sul sito internet dell’AIPG (associazione Italiana
di Psicologia Giuridica) http://www.aipgitalia.org/media/pdf/Camelo_Francesca_Tesina_AIPG10.pdf

DOCENZA
01/10/2012

20/10/2012

Docente presso l’Istituto Paritario “Enrico Mattei” per il corso indetto dalla Regione Lazio “Come
migliorare l’autostima”.
Assistente nel gruppo di Psicoterapia “Accrescere la propria autostima” presso L’Istituto per lo studio
delle Psicoterapie.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Dal 2/09/2013 al 09/2014

Dal 5/03/2013 al 8/06/2013
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Collaborazione allo sportello di supporto psicologico on line gestito ed organizzato dall’i.s.p.( istituto
per lo studio delle psicoterapie ).
Collaborazione al progetto “Stop al femminicidio, gli psicologi ci mettono la faccia e nono solo”, gestito
ed organizzato da obiettivo psicologia e dal centro in divenire.
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31/05/2013

19/09/2012

Referente per il progetto “Io ci sono”, dell’a.i.s.a. Lazio Onlus, nel convegno “sesso, amore e
disabilità: parliamone”, organizzato dallo studio armonia, psicologia e benessere e patrocinato dal
comune di Aprilia.
Attività clinica privata presso lo Studio sito in Vicolo Bellonzi 41, 00049 Velletri RM. P.Iva numero
1206047100.

ATTIVITÀ LAVORATIVE
DATE ( DA – A )
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI

MAGGIO 2014 AD OGGI
Anffas ostia onlus Via del Sommergibile, snc, 00121 Roma

LAVORO

TIPO DI IMPIEGO
PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

DATE ( DA – A )
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI

Servizio Sespef, autismo
Terapista psicologo, inserito nel progetto autismo.Terapia cognitivo comportamentale con pazienti
autistici.
OTTOBRE 2010 A DICEMBRE 2013
A.I.S.A. LAZIO ONLUS, Via BONN, Aprilia, LT.

LAVORO

TIPO DI AZIENDA O SETTORE
TIPO DI IMPIEGO
PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

DATE ( DA – A )
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI
LAVORO

TIPO DI AZIENDA O SETTORE
TIPO DI IMPIEGO
PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

DATE ( DA – A )
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI
LAVORO

TIPO DI AZIENDA O SETTORE
TIPO DI IMPIEGO
PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

DATE ( DA – A )
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI
LAVORO

TIPO DI AZIENDA O SETTORE
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Associazione di volontariato, lotta alle sindromi atassiche, supporto, informazione e sostegno.
Psicologo
Psicologo ed organizzatore di progetti e gruppi di sostegno e mutuo aiuto per pazienti atassici
E per le loro famiglie, in un percorso atto al miglioramento delle qualità della vita dei partecipanti
ed al sostegno reciproco.
MARZ0 2019 AD OGGI
INSIEME SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA LIMITONE 10 84030 ATENA
LUCANA (SA)

Cooperativa sociale disabilità assistenza scolastica.
Educatore Professionale.
Psicologo ed organizzatore di progetti e gruppi di sostegno e mutuo aiuto per pazienti atassici
•Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell’ambito scolastico
•Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal
personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia
personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in collaborazione con i
servizi socio-sanitari territoriali;
•Sostenere gli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità
comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità personali.
G
2018 AD OGGI
GENNAIO
ENNAIO 2018 A MARZO 2019
P
AZZURRO SOC . COOP.SOC ONLUS Via Aurelio Saffi, 2, 20094 Corsico MI
PIANETA
IANETA AZZURRO SOC . C OOP.SOC ONLUS Via Aurelio Saffi, 2, 20094 Corsico MI
Cooperativa sociale disabilità assistenza scolastica.
Educatore Professionale.
Cooperativa sociale disabilità assistenza scolastica.
Psicologo ed organizzatore di progetti e gruppi di sostegno e mutuo aiuto per pazienti atassici
Educatore Professionale.
•Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell’ambito scolastico
Psicologo ed organizzatore di progetti e gruppi di sostegno e mutuo aiuto per pazienti atassici
•Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal pers
•Agevolare
la frequenza
e la permanenza
degli studenti
disabili personale,
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raggiungimento
degli obiettivi
di integrazione
e autonomia
in attuazione dei programmi educ
•Facilitare
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e
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degli
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alle attività didattiche svolte dal
collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;
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servizi socio-sanitari territoriali;
•Sostenere gli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità
comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità personali.
DICEMBRE 2014 A DICEMBRE 2017
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R .L. MASSIMILIANO KOLBE VIA BACCARINI 37, 00042 ANZIO
(RM)
Cooperativa sociale disabilità assistenza scolastica.
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TIPO DI IMPIEGO
PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

DATE ( DA – A )
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI
LAVORO

TIPO DI AZIENDA O SETTORE
TIPO DI IMPIEGO
PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

DATE ( DA – A )
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI

Educatore Professionale.
Psicologo ed organizzatore di progetti e gruppi di sostegno e mutuo aiuto per pazienti atassici
Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell’ambito scolastico
Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal
personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia
personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in collaborazione con i
servizi socio-sanitari territoriali;
Sostenere gli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità
comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità personali.
S ETTEMBRE 2010 A NOVEMBRE 2014
COOPERATIVA SOCIALE PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 CON SEDE LEGALE IN VIA
ALESSANDRO LUZIO, 60, ROMA
Cooperativa sociale disabilità assistenza scolastica.
Educatore Professionale.
Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell’ambito scolastico
Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal
personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia
personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in collaborazione con i
servizi socio-sanitari territoriali;
Sostenere gli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità
comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità personali.
S ETTEMBRE 2009 A S ETTEMBRE 2010
Consorzio Valcomino con sede legale in Via Madonna della Neve 7, Frosinone.

LAVORO

TIPO DI AZIENDA O SETTORE
TIPO DI IMPIEGO
PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

DATE ( DA – A )
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI

Cooperativa sociale.
Educatore Professionale.
Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell’ambito scolastico
Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal
personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia
personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in collaborazione con i
servizi socio-sanitari territoriali;
Sostenere gli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità
comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità personali.
GENNAIO 2007 A SETTEMBRE 2009
Cooperativa Sociale Girotondo Onlus con sede a Velletri.

LAVORO

TIPO DI AZIENDA O SETTORE
TIPO DI IMPIEGO
PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ
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Cooperativa sociale.
Educatore Professionale.
Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell’ambito scolastico
Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal
personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia
personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in collaborazione con i
servizi socio-sanitari territoriali;
Sostenere gli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità
comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità personali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
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CONOSCENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
•CAPACITÀ DI LETTURA ALTRA
L INGUA
•CAPACITÀ DI SCRITTURA ALTRA
L INGUA
•CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE
ALTRA L INGUA
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANA
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Durante l’attività clinica psicoterapica e nel corso della mia esperienza lavorativa come educatore, ho
avuto modo di sperimentarmi ed approcciarmi a diverse patologie con pazienti in età adulta,
adolescenziale e infantile.
L’approccio con i miei pazienti, negli interventi psicoterapici proposti, rientra in una cornice di
riferimento della terapia cognitivo-comportamentale, della quale utilizzo i principi fondanti e le tecniche
In questo senso ho progettato e messo in atto molteplici interventi costruiti ad hoc per ogni tipologia di
paziente, volti a promuovere i comportamenti adattivi degli stessi e riducendo o estinguendo quelli
che sono stati identificati come comportamenti–problema. Ogni intervento è stato pensato e costruito
intorno alla persona con il coinvolgimento di tutte le figure che gli ruotano intorno, come familiari e
care-giver, al fine di ottenere un progetto completo ed integrato in grado di rispondere alle esigenze
del paziente e dei familiari dello stesso.
Ottima capacità nell’utilizzo di internet e conoscenza del pacchetto Microsoft Office. Predisposizione ai
rapporti interpersonali ed a lavoro in gruppo. Determinazione nel portare a termine gli impegni presi
nonché ottime capacità organizzative. Attenzione e cura verso gli altri. Dinamicità e capacità a
lavorare in team. I miei interessi spaziano dalla lettura alla musica all’arte, ho una personalità
dinamica e una forte capacità di adattamento ed un ottima resistenza allo stress.
Sono una donna socievole, con molta esperienza nel settore della psicoterapia e alla continua
ricerca di nuove sfide con le quali allargare ulteriormente il mio spettro di conoscenze e competenze.

TRATTAMENTO DEI DATI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Data
Velletri 10/11/2020
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del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

