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Luogo di nascita
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Attanasi Stefania
Psicologa - Psicoterapeuta Familiare (Iscr. Albo Lazio num. 16669)
3495829736
stefania.attanasi@gmail.com
Via C. Corvisieri 17 / Piazza di Villa Fiorelli 2D a- ROMA
http://stefaniaattanasi.blogspot.it/
Italiana
21/01/1982
Varese
B
04611760754

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 15/01/2014 in corso
Studio privato: via C. Corvisieri 17- Piazza Bologna- Roma

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologa Psicoterapeuta libera professionista a P.IVA
Percorsi di sostegno psicologico/ psicoterapia ad individui, coppie e famiglie.

•Date (da-a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
••Tipo di impiego
•Tipo di settore
•Principali mansioni e responsabilità

Dal 23/05/2018 in corso
UILDM Lazio- Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare- Sezione Laziale
Via Prospero Santacroce num. 5, cap 00167 Roma
Psicologa Psicoterapeuta con contratto libero-professionale
Settore sanitario
Psicoterapia e sostegno psicologico domiciliare a pazienti con disabilità psicomotorie anche
gravi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 04/04/2018 al 08/03/2019
Società Cooperativa Sociale a.r.l. Patatrac- ONLUS
Via di Vigna Fabbri num.19-00179 Roma
Psicologa Educatrice presso Centro di Aggregazione e Integrazione per l’Infanzia comunale
“Centogiochi a Centocelle” (Piazza dei Mirti 30, Roma), contratto di prestazione d’opera.
Settore sociale
Laboratori ludico- espressivi ed interventi psicoeducativi rivolti a bambini dai 4 ai 12 anni.

•Tipo di impiego
•Tipo di Settore
•Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

dal 01/07/2013 al 15/03/2018
Cooperativa “Vivere Insieme”- sede legale Via Oceano Pacifico 14 D Pomezia (Roma)
Sede operativa: Centro di Aggregazione e Integrazione per l’Infanzia “Centogiochi a Centocelle”1

• Tipo di impiego
•Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• 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
• Tipo di impiego

Piazza dei Mirti n.30 Roma.
Coordinatrice del Servizio Educativo- presso Centro di Aggregazione e Integrazione per
l’Infanzia comunale “Centogiochi a Centocelle”.
Settore sociale
Laboratori espressivo-emotivi. Affiancamento agli educatori professionali/esperti nei laboratori
artistici e teatrali per gruppi di bambini dai 3 ai 12 anni per interventi psicoeducativi individuali e
di gruppo finalizzati a favorire la motivazione, la socializzazione e l’integrazione tra gli utenti.
Percorsi di sostegno alla genitorialità rivolti ai genitori dei bambini utenti del servizio ed ai
genitori della scuola R. Pezzani (piazza dei Mirti n. 31 Roma) attraverso un ciclo di seminari
inerenti gli stili educativi, le strategie di problem solving e la comunicazione efficace nel rapporto
tra genitori e figli.
dal 15/06/2011 al 20/02//2014
Consultorio Familiare Diocesiano, viale Duilio Cambellotti 18, Roma
Psicologa Psicoterapeuta volontaria
Settore sanitario
Percorsi di sostegno e consulenza psicologica a individui, coppie e famiglie.
dal 16/06/2011 al 15/05/2012
INI (Istituto Neurotraumatologico Italiano) di Grottaferrata, via S. Anna, snc 00046 (Roma)
Istituto polispecialistico accreditato con il SSN
Settore sanitario
Tirocinio formativo come specializzanda in psicoterapia sistemico relazionale.
Diagnosi neuropsicologica (valutazione affettiva e cognitiva) attraverso l’ausilio di test e colloqui
psicologici per i pazienti ricoverati e in day hospital.
Consulenza psicologica e psicoterapia supervisionata ad individui, coppie e famiglie.
Affiancamento nelle lezioni didattiche di Psicologia Generale.
Laboratori esperienziali nel gruppo classe del primo anno di Scienze Infermieristiche inerenti le
tematiche critiche e conflittuali emergenti (attraverso role playing, tecniche di simulazione, brain
storming, tecniche di discussione ed altre tecniche psicologiche e didattiche) presso l’Università
di Scienze Infermieristiche di Tor Vergata, cattedra di Psicologia Clinica (Grottaferrata, via
S.Anna snc 00046).
dal 01/12/09 al 10/02/11
USL Roma D- Dipartimento di Salute Mentale- via Casal Bernocchi 73- 00125 RomaSettore sanitario/sociale
Tirocinio formativo come specializzanda in psicoterapia sistemico relazionale
Partecipazione ad uno Sportello di Consulenza e Sostegno Psicologico presso Liceo Scientifico
“Keplero” – Roma, Via Silvestro Gherardi 87, rivolto agli studenti, genitori e professori della
scuola.
Progetto “Accoglienza per i primi anni di scuola” presso Liceo Scientifico “Keplero” Roma
attraverso incontri organizzati con le classi finalizzati a favorire l’integrazione e l’inclusione dei
ragazzi del primo anno nel nuovo contesto scolastico.
Laboratori esperienziali nei gruppi classe inerenti il bullismo o altre tematiche critiche emergenti,
come conflitti presenti nel gruppo classe o tra i ragazzi e i docenti, problemi di dispersione
scolastica e difficoltà affettive/cognitive specifiche degli studenti che richiedevano particolare
attenzione, mediante l’ausilio di tecniche psicologiche e didattiche attive (role playing, brain
storming, discussioni di gruppo, ecc.)
Partecipazione a visite domiciliari (servizio CAD) per sostegno e consulenza psicologica a
pazienti anziani e ad alta complessità (pazienti SLA, gravi disabilità)
dal 01/04/10 al 30/12/11
Consorzio Solidarietà Sociale Soc.Coop.ARL- via Francesco Soave 31, Roma
Settore sociale
A.E.C. (assistente educativo culturale nelle scuole)
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• Principali mansioni e responsabilità

Sostegno educativo nelle scuole per bambini/ragazzi diversamente abili, con difficoltà
comportamentali e/o cognitive (autismo, deficit di attenzione/iperattività, ecc.)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/10/08 al 30/09/09
Federazione SCS/CNOS Salesiani- Centro Diurno Don Bosco- via Prenestina 468- Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Tipo di azienda o settore
• 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

Settore sociale
Volontario del Servizio Civile, Psicologa Educatrice
Progetto “Rimettere le ali”: assistenza scolastica e interventi psicoeducativi rivolti ad adolescenti
problematici a rischio (per abbandono scolastico, dispersione, con provvedimenti penali in corso,
deficit cognitivi, ecc.) italiani e stranieri.
Progetto “Saharawi”: accoglienza per bambini del popolo saharawi dai 6 ai 12 anni, per i mesi
estivi in Italia.
dal 15/03/07 al 15/09/07
Centro Studi Psicosomatica del dott. Stefano Crispino - Piazzale degli Eroi 16, Roma
Centro di Psicoterapia individuale e sistemica
Tirocinio formativo post-lauream
Settore clinico
Visione in VHS di psicoterapie ad orientamento sistemico relazionale con discussioni e
supervisioni relative ai casi presi in esame.
dal 15/09/06 al 14/03/07
Università di Psicologia 1 “La Sapienza” di Roma- Dipartimento di Psicologia Clinica- Cattedra di
Psicologia dello Sviluppo- Prof. Maria D’Alessio e prof. Fiorenzo LaghiAmbito accademico
Tirocinio formativo post-lauream
Attività di ricerca nell’ ambito della psicologia evolutiva. Pubblicazione di due articoli scientifici su
riviste di psicologia e psichiatria italiane ed internazionali:
1) Attaccamento, conformismo e Binge Eating Disorder in adolescenza.
Fiorenzo Laghi, Stefania Attanasi, Roberto Baiocco, Maria D’Alessio.
Su Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (2007), vol.74 p.283-296
2) Stati d’identità e benessere psicologico in adolescenza
Fiorenzo Laghi, Stefania Attanasi, Roberto Baiocco, Maria D’Alessio
Su Età Evolutiva num. 93 (2009)- pag 7-19

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il 13/02/2018
Università “La Sapienza” di Roma - Facoltà di Scienze dell’Educazione e della FormazioneVia Carlo Fea n 6. Roma
Esame Singolo di Didattica Generale nel Percorso 24 CFU - Area Didattica - ai fini del concorso
per l’ abilitazione all’insegnamento (FIT) nei Licei delle Scienze Umane (classe A18)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

Dal 13/12/2016 al 16/06/2018
Corso di lingua Inglese presso British School Group - via Taranto 44 – Roma

• Date (da – a)

Reading, writing, speaking and listening.
Certificate level B1 conseguito
Dal 11/02/2016 al 8/04/2016
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istruzione e
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

Università Degli Studi Guglielmo Marconi- Facoltà di Scienze della Formazione e Lettere - Corsi
Singoli- Roma, via Plinio 44- cap00193
Esami integrativi per la classe di concorso e abilitazione all’insegnamento nei Licei delle Scienze
Umane A 18 (ex 36 A): Storia Della Pedagogia - Storia della Filosofia - Filosofia Teoretica Sociologia della Devianza.
dal 01/02/09 al 17/04/13
Scuola di Specializzazione quadriennale presso Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale
(direttore prof. Camillo Loriedo) - Sede di Napoli, dir. Prof Giovanni Madonna. Viale M. Cristina di
Savoia 18 c.
Teorie e tecniche della Psicoterapia Sistemico Relazionale. Totale ore di lezioni effettuate: 1000.
Totale ore di tirocinio effettuate: 400.
Psicoterapeuta Familiare- Orientamento Sistemico Relazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Da febbraio 2009
Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio (num. iscr. 16669)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 01/04/07 a 09/02/08
Master di secondo livello (60 ore formative) in Psicologia Clinica Strategica presso uno studio
affiliato del CTS di Giorgio Nardone- via Livorno 41 RomaTeorie e tecniche della Psicologia Clinica Strategica (tecniche di problem solving, interventi
psicologici brevi, comunicazione efficace, comunicazione persuasiva, ecc).
Master di Secondo Livello

• Date (da – a)

Abilitazione all’esercizio della professione come Psicologa Clinica e di Comunità – Psicoterapeuta
della Famiglia.

dal 2000/2001 al 2005/2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità - “La Sapienza “ di Roma- via dei Marsi 78

•Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25 esami universitari con idoneità di inglese
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (vecchio ordinamento)- il 10/07/2006. Vot. 102/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMALINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Italiana
Inglese- Livello B1 Certificato British School (capacità di lettura: eccellente; capacità di scrittura:
ottima; capacità di espressione orale: buono)
Francese (capacità di lettura: eccellente; capacità di scrittura: buona; capacità di espressione:
buona)

Ottima conoscenza del pacchetto MS Office.
Ottima conoscenza di tecniche e strumenti di navigazione in internet che mi consentono di
ricercare, aggiornare e consolidare le informazioni necessarie alle mie attività lavorative.

Ho completato il 16/09/2019 il Corso ECM “VIOLENZA DI GENERE E BULLISMO: ANALISI DEL
FENOMENO E INTERVENTI DI AIUTO IN SANITÀ”. Presso Ideas group S.r.l.- ECM conseguiti: 50
Ho tenuto il 26/01/2015 il percorso di sostegno alla genitorialità “Genitori del terzo millennio: non è
così facile!”, rivolto ai genitori dei bambini frequentanti la Scuola Elementare R. Pezzani di Roma sita
in piazza dei Mirti 31, Roma (totale ore: 2).
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Ho tenuto il 28/10/2014, in occasione del Mese del Benessere Psicologico 2014, promosso dalla
Sipap, il seminario “Genitori del terzo millennio: non è così facile!” - presso studio di Psicoterapia Piazza di Villa Fiorelli 2d, Roma (totale ore: 2).
Ho tenuto il 05/10/2012 un seminario psicologico sulle Nuove Dipendenze Patologiche presso
Libreria Rinascita (Roma) dal titolo "Il confine tra piacere e schiavitù: social network, giochi on-line,
shopping..." (totale ore: 2).
Ho tenuto un seminario psicologico presso Liberia Rinascita (Roma) il 25/10/2012 dal titolo
"Quando l'unione fa la forza: superare la crisi di coppia e trasformarla in opportunità."
Poster al convegno “Il colloquio clinico” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania il 14 e 15 giugno 2012 dal titolo “Il colloquio clinico con le coppie: il triangolo va
considerato”:
Intervento al convegno “Conoscere attraverso la relazione: interazioni e rappresentazioni al tempo
della precarietà” organizzato dalla SIPRES a Paestum (SA) dal 24 al 27 maggio 2012.
Intervento al convegno “Psicoterapia relazionale: coevoluzione e complessità”, organizzato dalla
SIPRES a Cagliari dal 20 al 22 maggio 2011.
Ricerca sperimentale pubblicata su “Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza”, 2006: “Binge Eating
Disorder in adolescenza” in collaborazione con Laghi Fiorenzo, Baiocco Roberto, D'Alessio Maria.
Ricerca sperimentale pubblicata su Età Evolutiva num. 93 (2009)- pag 7-19 : “Stati d'identità e
benessere psicologico in adolescenza”, in collaborazione con Laghi Fiorenzo, Baiocco Roberto,
D'Alessio Maria.
Partecipazione all’ EPG – Esperienza pratica guidata - in Training autogeno e tecniche di
rilassamento per la cattedra di Psicofisiologia Clinica- prof. Vezio Ruggieri - Università di Psicologia 1,
“La Sapienza” di Roma.
Partecipazione al seminario di Dirk De Wachter- Violenza nella Famiglia -dal 4 al 5 aprile 2009 e dal 5
al 6 novembre 2010 - presso “La Sapienza” di Roma (totale ore: 32).
Partecipazione al seminario di studio e aggiornamento “Né stranieri, né ospiti ma cittadini.
L’integrazione socio-educativa dei minori di origine straniera” - presso l’Istituto Salesiano “Sacro
Cuore” di Roma il 21 maggio 2009 (totale ore: 8).
Partecipazione al seminario “Lavorare con le risorse dei genitori” presso L’IIPR di Roma il 21/04/2016
(totale ore:2).
Partecipazione al seminario “La genitorialità: un percorso di crescita ed evoluzione nelle separazioni”
presso l’IIPR di Roma il 15/09/2016 (totale ore: 2).

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lg. 196 del 30 giugno 2003.

Roma 09/10/2019
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