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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 



CURRICULUM IN SINTESI Il profilo professionale è caratterizzato dalle seguenti competenze 
distintive:  

• psicoterapia individuale, di coppia, familiare e counselling; 
• sostegno alla genitorialità e sostegno all’apprendimento nel 

bambino; 
• progettazione, erogazione e coordinamento di interventi di 

consulenza organizzativa e formazione per i seguenti temi: 
promozione del benessere organizzativo, sviluppo organizzativo, 
prevenzione dei fenomeni di mobbing e di burn out, sviluppo della 
motivazione al lavoro, knowledge sharing e apprendimento 
organizzativo; 

• interventi formativi per lo sviluppo della comunicazione e  team 
working, delle capacità di pianificazione e orientamento al 
risultato, del  problem solving, del time management, della 
gestione Risorse Umane, della supervisione degli operatori dei 
servizi, etc; 

• formazione formatori: progettazione e docenza in percorsi di 
formazione per formatori; 

• Formazione studenti: corsi teorico-pratici di psicologia clinica e 
psicologia cognitiva-comportamentale. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(2003-AD OGGI) Formazione professionale, ricerca e selezione del personale

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 
DI LAVORO

Libera professione 
 



• TIPO DI IMPIEGO Docente e consulente 

• 2007-ad oggi corsi di formazione teorico-pratici in relazione alla 
promozione del benessere psicologico, dipendenze affettive, 
ansia e attacchi di panico, depressione, DSA (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento). 

• 2016 Congresso Reggio Calabria Congresso Nazionale SITCC 
(papers presentati). 

• 2016 Pescara corso di formazione per studenti (50) sulla Terapia 
Metacognitiva Interpersonale. 

• 2012 Congresso Roma Congresso Nazionale SITCC (paper 
presentato). 

• 2008 Congresso Modena VII Congresso Nazionale SPR (paper 
presentato). 

• 2006 Convegno Edimburgo 37th Annual Meeting of the 
Psychotherapy Research of the SPR. (Paper presentato: The role 
of positive emotions in therapeutic alliance and metacognition). 

• 2006 Convegno Reggio Calabria VI Congresso Nazionale SPR. 
(Simposio organizzato con relazione dal titolo: Il ruolo delle 
emozioni posi t ive nel l 'a l leanza terapeut ica e nel la 
metacognizione). 

• 2005 formazione agenti di vendita (150) e area manager (80) 
Frimm Group di Roma e provincia sulla rilevazione dei fabbisogni 
e progettazione di processi per il benessere organizzativo goal 
oriented, il team working, prevenzione del mobbing e burn out.

• 2003-2004 formazione insegnanti di scuola materna ed 
elementare dell’Istituto scolastico “Angeli Custodi” di Roma “Il 
gioco nel bambini” e “Il bilinguismo nei bambini”. 

• 2005-2007 per il Wwf Italia progettazione di percorsi di ricerca, 
selezione e valutazione delle candidature mediante colloqui, 
Assessment Center, test psicoattitudinali e di personalità. 

• 2003-2007 formazione operatori (100) Oasi del WWF Italia su 
analisi del fabbisogno e progettazione di processi per 
l’ottimizzazione organizzativa, coordinamento del project work 
(lavoro finale in sottogruppi). 

                   ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

(2005-AD OGGI )
Consulenza psicologica, psicoterapia

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 
DI LAVORO Libera professione

• TIPO DI IMPIEGO Psicologia Clinica, Psicoterapia



•     PRINCIPALI 
MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ • 2016-ad oggi CTU presso il Tribunale Ordinario di Roma. 
• 2011-ad oggi psicologa, psicoterapeuta e testista presso il Centro 

di Terapia Metacognitiva Interpersonale a Roma. 
• 2014-2015 insegnante di sostegno presso “Fondazione Cristo Re” 

a Roma. 
• 2011-2016 psicologa, psicoterapeuta, testista presso il Centro di 

Psicoterapia e Riabilitazione a Roma. 
• 2005 sostegno scolastico e sull’apprendimento presso le scuole 

del comune di Bologna attraverso la cooperativa “Società Dolce”. 
• 2005-2011 psicologa, psicoterapeuta e testista presso il 

Terzocentro di Psicologia Cognitiva a Roma. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                      Anni 
2005-2009

Training quadriennale di specializzione in Psicologia e Psicoterapia 
Cognitivo-Comportamentale - 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SPC – Scuola di Psicologia Cognitiva-Roma Riconosciuto MIUR come 
organismo abilitante alla specializzazione in psicoterapia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Psicologia e psicoterapia dell’individuo 

• Qualifica conseguita Specialista in psicoterapia cognitivo-comportamentale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) Psicoterapeuta 



 Anni 2014-2015 Master in Psicologia Giuridica 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Obiettivo Psicologia – Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita

Psicologia giuridica 

Esperta in psicologia giuridica

                       Anni 
2016-2017 

Master in psicodiagnostica

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ARPIT sas - Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Psicodiagnosi

• Qualifica conseguita Psicodiagnosta

Anni 1999-2003 Corso di Laurea quinquennale in Psicologia

            • Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi Di Roma La Sapienza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 

Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 

Dottore in Psicologia



PRINCIPALI PUBBLICAZIONI: 

G. M. Ruggiero, S. Sassaroli. Il colloquio in psicoterapia cognitiva. Tecnica e pratica clinica. 
Raffaello Cortina Editore. 

La sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi (art 76 DPR 445/2000) sotto la personale 
responsabilità. Inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dal Decreto Legislativo 

       !

MADRELINGUA

  

Italiano 

ALTRE LINGUE [inglese

• Capacità di lettura [ buono ]

• Capacità di scrittura [ buono ]

• Capacità di espressione 
orale

[ buono ]


