Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

LORETTA SAPORA
0774 634347
348 1098322
url Ordine: www.ordinepsicologilazio.it/albo/LORETTASAPORA3
url Linkedin: https://it.linkedin.com/in/loretta-sapora-749094a5
www.psicologi-italiani.it/Terni/RomaCentro
lorettasapora@psypec.it
lorettasapora@gmail.com
Nata a Terni il 30/6/1955
Nazionalità italiana
Residente in Palombara S. (RM), Strada di Piedimonte n. 44
Studi professionali:
Via del Rivo 20/a – Terni
Via Illiria 19 - Roma
Via Monte delle Gioie 13 – Roma (Anthos Medical Services)

TITOLO DI STUDIO

Psicologa Psicoterapeuta, Specializzazione in Malattie Psicosomatiche e in
Psicodiagnostica

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Attualmente e dal 1989

- Libera professione in ambito clinico per adolescenti e adulti: diagnosi della personalità,
consulenza individuale e di coppia, psicoterapia dei disturbi psicologici/psichiatrici e
trattamento dei disturbi psicosomatici, ricerca clinica
- Attività peritale in ambito penale e civile
- Insegnamento, Formazione professionale e conduzione di gruppi esperienziali
DI SEGUITO ALCUNE ESPERIENZE NEI VARI AMBITI

30/4 – 6/5/2017

11/2/2017

- Corso per Formatori
- I.S.S.A.S. ONLUS, Roma
- Docente (n. 6 ore)
- Seminario “L’autostima: come si costruisce, come si perde, come si recupera”
- Psiconline Formazione, Francavilla al mare (CH)
- Docente (n. 8 ore)

9/12/2016 – 24/2/2017

-

Corso di “Psicologia del crimine”
Università Popolare Eretina
Docente (n. 20 ore)

27/10 – 1/12/2017
replicato dal 19/5 al 30/6/2017

-

Corso di aggiornamento professionale per Assistenti Sociali ed Educatori
“Anoressia, bulimia, obesità e nuovi disturbi del comportamento alimentare”
I.S.S.A.S. ONLUS Roma
Docente (n. 18 ore)

a.a. 2016/2017

Cultore della Materia presso l’insegnamento di “Medicina Sociale” del Corso di
Laurea Servizio Sociale e Sociologia, Dipartimento di Scienze della Formazione
dell'Università degli Studi Roma Tre
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30/9/2016

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Seminario per Assistenti Sociali ed Educatori “L’Intelligenza emotiva nel servizio
sociale”
- E.F.A.S.S. Onlus, Roma
- Docente per la parte psicologica (n. 8 ore)

11 e 18/12/15

- Seminario per Assistenti Sociali ed Educatori “Emozioni e aggressività”
- E.F.A.S.S. Onlus, Roma
- Docente (n. 16 ore)

17-19/3/2015
21-23/9/2015

- Corso Formazione Polizia Locale "Sicurezza Personale"
- Regione Marche (Scuola Formazione della P.A.)
- Docente per la parte psicologica (n. ore 17+17)

Dall'a.a. 2014/15

Cultore della Materia presso l'Insegnamento di "Medicina Preventiva, Riabilitativa e
Sociale" del Corso di Laurea per Educatori di comunità, Dipartimento di Scienze
della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre

9/4 e 7/5/2014

- Seminario teorico-esperienziale per Operatori Socio-Educativo-Sanitari "Dinamiche
di gruppo: teoria ed esercitazioni pratiche"
- E.F.A.S.S. Onlus, Roma
- Docente in affiancamento per gli aspetti psicologici delle dinamiche di gruppo (n. 16
ore)

20/11/2013

- Seminario teorico-esperienziale Assistenti Sociali ed Educatori "Tecniche di
osservazione sociale e individuale: esercitazioni pratiche"
- E.F.A.S.S. Onlus, Roma
- Docente dei Moduli: "I bisogni fondamentali", "La lettura del comportamento"

12-13/5/2012

- Corso di aggiornamento professionale per Terapisti Craniosacrali “Il confine del
Sé-Il test ICoS”
- A.N.P.C.I. (Ass. Naz. Professionisti di disciplina Craniosacrale Integrata) e B.C.S.
(Biodinamica craniosacrale) di Trieste
- Docente

Gennaio/marzo 2011
Luglio/settembre 2010

Febbraio 2010

Gennaio/marzo 2009

- Progetto "Superabile" (Orientamento e formazione
svantaggiate)
- Enaip Lazio, Sede di Roma
- Gestione dello Spazio Counseling (70+80 ore)

professionale

fasce

- Corso per Psicologi "Trattamento psicofisiologico dell'obesità" (n. 16 ore)
- Associazione "Il Caleidoscopio" di Roma
- Docente
- Corsi Residenziali di gruppo "Migliorare l'autostima" (utenza mista e Agenti
Immobiliari)
- Centro Studi Pyramid, Narni (TR)
- Docente per la parte psicologica
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Anno scolastico 2007/2008

Aprile 2006

Dal 2006 al 2003

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

- Percorso formativo per Docenti “Emozioni in rosso” (Laboratorio sulla
psicodinamica delle condotte aggressive)
- Scuola Media Statale Aldo Moro di Fonte Nuova (RM) con il finanziamento dalla
Banca di Credito Cooperativo di Roma
- Autore del progetto e Docente
- Progetto Formazione Docenti “Il Sé e l’altro”
- I.C. G. Marconi di Monterotondo (RM)
- Docente del modulo: “Vissuto soggettivo del confine”
- Scuola Superiore di Naturologia del Centro Rebis di Roma
- Centro Rebis
- Docente dei Moduli di "Elementi di psicologia clinica e deontologia professionale"

Febbraio e Aprile 2005

- Giornata di Studio per Psicologi "Il Test I.Co.S. (Indice del Confine del Sé)"
- Associazione Culturale "Mercurio" di Palombara S. (edizione di Febbraio) e
I.S.S.A.S di Roma (edizione di Aprile)
- Docente

Anno scolastico 2004/2005

- Progetto "Walking" per Studenti presso l’I.P.S.I.A. “Duca D'Aosta” di Roma
- En.A.I.P. Lazio, Sede di Roma
- Docente del Seminario "Dire, fare, comunicare" (n. 48 ore) che affronta il tema:
Riflessioni sull'aggressività

Autunno 2004

- Corso per Psicologi "I test proiettivi nella psicodiagnosi e nella clinica" (n. 24 ore)
- Associazione Culturale "Mercurio" di Palombara S.
- Docente

Autunno 2003

- Corso Educatori Professionali-III^annualità
- En.A.I.P. Lazio, Sede di Rieti
- Docente del Modulo “Psicodiagnostica e Tecniche individuali ed espressive” (n. 45
ore)

A.a. 2002-2003

- Corso di "Aiuto pizzaiolo" presso la Casa di Reclusione Rebibbia Penale di Roma
- En.A.I.P. Lazio, Sede di Roma
- Docente del Modulo “Psicologia del mangiare” (n. 48 ore),

15/12/2002

- Corso "Percorsi di orientamento insieme: un'esperienza integrata dell'educazione"
- En.A.I.P. Lazio, sede di Rieti
- Docente del modulo "Aspetti psicologici dell'orientamento"

A.a. 2001/2002

- Corso di Formazione Professionale per Assistenti all'infanzia, Ladispoli (RM)
- En.A.I.P. Lazio
- Docente del modulo "Psicologia" (n. 45 ore)

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 9

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

A.a. 2000/2001

- Corsi IFTS per: "Mediatore per l'inserimento lavorativo fasce deboli", "Esperto in
produzione audiovisiva e multimediale", "Organizzatore e Direttore di produzione
cinematografica"
- En.A.I.P. Lazio, Sede di Roma
- Docente dei Moduli di competenze trasversali "Affrontare" e "Diagnosticare" e
Consulente per le misure di accompagnamento nel corso "Organizzatore e Direttore
di produzione cinematografica" (n. 148 ore complessive)

Aprile/maggio 2000

- Progetto "Comunicazione ed educazione alimentare" finanziato dalla Regione Lazio
- I.C. Sandro Pertini di Fonte Nuova (RM)
- Docente degli incontri "Cibo e relazione" (n. 12 ore)

Dall'a.a. 1998/99 all'a.a.
2000/2001

- Corsi di Formazione per le professionalità del Cinema
- Nuova Università del Cinema e della Televisione (N.U.C.T.) di Roma e Accademia
Europea di Cinema e Televisione Griffith 2000 di Roma
- Docente rispettivamente di "Psicologia per il cinema" e "Psicologia dell'arte" (n. 30
ore per annualità)

Anno 1998

- Progetto di ricerca "La rappresentazione grafica del confine di sé come strumento
descrittivo della struttura psichica"
- I.S.S.A.S. di Roma con il finanziamento del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica
- Autore del progetto e Responsabile della ricerca (ideazione del piano di ricerca,
definizione dei metodi di rilevazione dei dati, stesura del progetto, coordinamento
del lavoro dei collaboratori, elaborazione ed interpretazione dei dati)

Anno 1997

- Corso di Formazione per Responsabili dei Servizi Socio-Sanitari dei Comuni
- I.S.S.A.S. di Roma
- Docente del Modulo di "Psicologia relazionale" (n. 10 ore)

Anni 1997 e 1 996

- Corsi "Operatrici Socio Educative Interculturali"
- I.S.S.A.S. Roma
- Docente del Moduli "Cibo e Cultura" (n. 12 ore) e "Psicologia della differenza" 8n.
20 ore)

Gennaio 1997

- Giornata di studio per Psicologi "Tecniche psicofisiologiche per il trattamento
dell'obesità"
- Associazione Prospettiva Medica di Roma
- Docente

Anno 1996

- Corso di formazione "Sostanze Stupefacenti" per Comandanti ed addetti al
coordinamento e controllo della Polizia Municipale di Metaponto e Potenza
- Regione Basilicata
- Incarico di Docente esperto in affiancamento

Ottobre 1996

- Corso per Psicologi "Trattamento psicofisiologico dei disturbi alimentari”
- Associazione Prospettiva Medica di Roma
- Docente
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Dal 1994 al 1996

Anno 1994

A.a. 1993/94 e 1994/95

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

- CorsI per Medici "Trattamento psicofisiologico dell'obesità e del sovrappeso"
- Associazione Prospettiva Medica di Roma
- Docente dei Moduli di "Psicologia dell'Obesità
- Progetto nazionale "Lavoro e donne nell'impresa" inserito nel Programma di
Iniziativa Comunitaria NOW (New Opportunities for Women)
- En.A.I.P. Lazio, Sede di Roma
- Docente del Modulo di “Psicologia dell'alimentazione” del corso di formazione
professionale per "Esperte nella produzione e distribuzione di alimenti biologici e di
qualità”
- Scuola Infermieri Professionali
- Ospedale S. Giovanni di Roma
- Docente di "Psicologia Generale"

A.a. 1991/92

- Esperienze Pratiche Guidate "Tecniche di riabilitazione dell'oralità: sogni di giorno
ed esperienze orali guidate" (n. 30 ore)
- Cattedra di Psicofisiologia Clinica del Dipartimento di Psicologia de "La Sapienza"
di Roma
- Docente

Dal1989 al 1994

- Progetto di ricerca clinica "Comportamento alimentare, composizione corporea e
dimagrimento in soggetti obesi trattati con dieta e supporto psicologico" presso
l'Unità Dietetica e Antidiabetica dell'Ospedale di Terni
- Cattedra di Psicofisiologia Clinica del Dipartimento di Psicologia de La Sapienza di
Roma e Cattedra di Clinica Medica Generale e Terapia Medica R dell'Università di
Perugia, con il contributo sul Fondo Sanitario Regionale per la ricerca scientifica
della Regione Umbria dell'Anno 1990
- Coautore del Progetto e Conduttore del trattamento psicofisiologico dei soggetti del
Gruppo Sperimentale

Dal1988 al 1991

Cultore della Materia presso gli Insegnamenti di Psicologia Fisiologica e
Psicofisiologia Clinica del Dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza di
Roma

FORMAZIONE
11/6/2014

14/12/2013

- Convegno “Violenza infinita, violenza assistita/I figli: l’altra faccia della medaglia”
- Donne per la Sicurezza ONLUS ed E.F.A.S.S. ONLUS
- Corso "L'autolesionismo: dalla pratica soft fino al suicidio, il colloquio clinico, i segni e i
sintomi".
- Istituto A. T.Beck di Roma

21/9/2013

- Seminario "Omofobia sociale e interiorizzata: come curarla".
- Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma

28/6/2013

-

Seminario "Il processo onirico e la memoria narrativa"
Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma
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28/6/2013

-

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Seminario "Cura e scrittura nelle psicanaliste del '900"
Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma

6/2/2013

- Seminario Internazionale con il prof. Stephen E. Finn, PhD "L'assessment in
psicoterapia: ricerca ed intervento clinico".
- Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell'Università La Sapienza di
Roma

2-3/4/2011

- Corso "Madri omicide, padri padroni, parenti assassini: dalla cronaca alla giustizia".
- Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (I.N.P.E.F.) di Roma

28/5/2010

- Convegno “Interventi bio-medici e psico-sociali nei disturbi psichiatrici gravi:
modalità, motivazione e contesti per l’integrazione”.
- S.I.Psi. Lazio (Società Italiana di Psicologia e Psichiatria), Sede di Roma

15/9/2009

- Convegno “Linee guida per le perizie in caso di abuso sessuale sui minori;
attendibilità della testimonianza del minore in ambito giuridico”.
- Soc. Coop. Sociale Girasole 2006, Palombara S. (RM)

Dal 2007 al 1986

n. 6 Convegni Internazionali della Società Italiana di Psicosomatica (S.I.M.P.), Sezioni
di Roma/Milano/Firenze/Trieste/Siena

14-16/12/2006

- “Dal trauma infantile all’età adulta”.
- IV Congresso Nazionale C.I.S.M.A.I., Montesilvano

28/6/2003

- Convegno "Rapporto tra la medicina generale e la psicologia della salute".
- Centro Sperimentale Interuniversitario per l'educazione sanitaria-Università di
Perugia, Terni

Dal 1990 al 1997

n. 5 Convegni Nazionali sull'Obesità organizzati dall'A.D.I.-Sez. Umbria e
dall'Università degli Studi di Perugia-Ist. Clinica Medica R di Terni Modulo Dietetica e
Antidiabetica, Terni e Orvieto

Dal 1991 al 1995

- Corso Quadriennale di "Formazione e Specializzazione in Psicodiagnostica e
Tecniche dell'Intervento Clinico".
- Centro di Formazione e Ricerca in Psicodiagnostica e Psicologia Clinica
(Ce.Fo.R.P.), Roma
- Tesi finale: "Eleonora: il risveglio dei Faraoni".
- Valutazione: 30/30 e lode

Dal 1985 al 1989

-

Dal 1983 al 1988

- Corso di Laurea in Psicologia-Indirizzo Applicativo (corrispondente all'attuale Clinico)
- Università "La Sapienza" di Roma
- Tesi di Laurea sperimentale sul tema: "Rapporti tra stili oro-alimentari, vissuto del
corpo e comportamento sessuale".
- Valutazione 108/110

Corso Quadriennale di "Formazione in Medicina Psicosomatica".
Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, Sede di Roma
Tesi finale: "La pelle".
(L'attestato finale non prevede valutazione numerica)
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

COMPETENZE PERSONALI
Italiano

Lingua madre

Patente di guida

Patente di giuda B
COMPRENSIONE

Altre lingue
Francese
Inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

B1

B1

A1
A1
A1
A1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

B1
A1

Ho ottime capacità di comunicazione scritta, coltivate da sempre attraverso la lettura e
sviluppate poi con esperienze a livello giornalistico (articoli di cronaca locale per il quotidiano
"La Nazione" in età giovanile ed in seguito articoli di divulgazione in psicologia, tra cui: "Non
si può disattivare il pulsante del piacere", Quotidiano "Qui Giovani", Ed. Europa distribuzioneRoma n. 60 del 25/3/92 e "Che cosa cerchi nel cibo?"/Test sul comportamento alimentare,
Mensile "Silhouette donna" n. 9/95, Ed. Tre D – Milano).
Ho ottime capacità di comunicazione orale, sviluppate in particolare con alcune
esperienze di interventi su temi di psicologia in emittenti locali radiofoniche (tra cui n.
3 partecipazioni al "Costanzo", salotto radiofonico dell'emittente "Voglia di Radio" di
Roma nel 1992 e n. 5 puntate della trasmissione "Piano inclinato" presso l'Emittente
"Radio Galileo" di Terni) e televisive (dal novembre 93 al marzo 94 sono stata ospite
fisso, in qualità di esperto, della rubrica settimanale "Il mangiare: nel cervello, nella
bocca, nell'immaginario", inserita nel programma "Pomeriggio in famiglia"
dell'emittente televisiva GBR di Roma)

Competenze organizzative e
gestionali

Ho progettato, condotto e organizzato con successo in collaborazione con diverse
Associazioni Culturali numerosi eventi tra arte e psicologia, tra cui:
- Incontro-dibattito "Viva la libertà", con letture, musica dal vivo e video d'arte sul tema,
tenutosi a Monterotondo il 10/3/2012 con il contributo della Banca di Credito Cooperativo
di Roma
- Mostra d'arte collettiva itinerante "Emozioni fondamentali: giallo, rosso, blu", tenutasi
nell’autunno 2004 a Palombara, Rieti e Roma, finanziata dalla Regione Lazio con i fondi
per la valorizzazione del territorio; in mostra le opere di 3 artisti
Ho ricoperto il ruolo di Presidente dell'Associazione E.F.A.S.S. Onlus di Fiano Romano nel
secondo semestre 2013, curando in quel periodo l'organizzazione e la gestione di tre eventi
culturali e formativii
Ho fondato nel 2003 l'Associazione Culturale Mercurio a Palombara Sabina, che ho
Presieduto fino al 2007, rimanendo nel Consiglio Direttivo fino alla sua chiusura nel 2013.

Competenze informatiche

Sistema operativo Macintosh (Word, Power Point)
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Riconoscimenti e premi

Curriculum Vitae
Sostituire con Nome (i) Cognome (i)
Libri:
- "Il Confine del Sé/Il test I.Co.S." (Manuale d'uso+Tavole di somministrazione del test
semiproiettivo Indice del Confine del Sé), Edizioni Psiconline, Francavilla al mare (CH)
2012
- "La psiche obesa/come si riconosce, come si cura", Edizioni Melusina, Roma 1998
Articoli, tra cui:
- L. Sapora: “Emozioni in rosso”, Nuovo Sviluppo n. 1/2017. Ed. ISSAS Onlus Roma
- L. Sapora: "Un metodo per l'osservazione del comportamento individuale", Dispense
degli Insegnamenti di "Medicina preventiva, riabilitativa e sociale" e “Medicina Sociale”
al Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre
(www.formazione.uniroma3.it bacheca prof. Fabrizio Iecher)
- L. Sapora: "Comportamento oro-alimentare e obesità", Dispense degli Insegnamento di
"Medicina preventiva, riabilitativa e sociale" e “Medicina Sociale” al Dipartimento di
Scienze
della
Formazione
dell'Università
degli
Studi
Roma
Tre
(www.formazione.uniroma3.it bacheca prof. Fabrizio Iecher)
- L. Sapora: "La gestione dei bisogni e del conflitti: la via distruttiva e l'alternativa
costruttiva", Dispense degli Insegnamenti di "Medicina preventiva, riabilitativa e sociale"
e “Medicina Sociale” al Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli
Studi Roma Tre (www.formazione.uniroma3.it bacheca prof. Fabrizio Iecher)
- L. Sapora “Discorsi sull’inconscio”, www.attualitàinpsicologia.it (AP 31, 3-2016)
- L. Sapora: “Il disagio psico-fisico della disabilità”. Nuovo Sviluppo n. 1/2010 Ed. ISSAS
ONLUS, Roma
- Sapora, Troiano, Cardinali, Fabrizio, Felicioni: "La rappresentazione grafica del Confine
di Sé come strumento descrittivo della struttura psichica". Nuovo Sviluppo n. 1/99 pag.
49-56, Ed. Coletti Roma.
- L. Sapora: "Una proposta di classificazione dell'obesità psicogena". ADI Magazine n.
1/97, supplemento ad ADI Notiziario 4 Anno XII-Nuova serie, Roma.
- Felicioni, Sapora: "Comportamento alimentare e stile educativo". ADI Magazine n. 1/97,
supplemento ad ADI Notiziario 4 Anno XII-Nuova serie, Roma.
- Troiano, Sapora: "Osservazioni sul senso di colpa nell'anoressia". ADI Magazine n. 1/97,
supplemento ad ADI Notiziario 4 Anno XII-Nuova serie, Roma.
- Sapora, Felicioni, D'Ippolito, Fatati: "L'Esperienza oro-alimentare nel vissuto
soggettivo: confronto tra pazienti obesi e fumatori". Aggiornamenti di Medicina e
Chirurgia, AMC Ed. Roma , Vol. 11 n. 5, sett.-ott. 93 pp. 418-425.
- Ruggieri, D'Ippolito, Sapora: "Un trattamento integrato dell'obesità. Un modello
psicofisiologico. Primi rilievi". Realtà e Prospettive in Psicofisiologia, n. 5-6-7/93, Ed.
Scientifiche ASPIC, Roma.
- Fatati, Coaccioli, Croccolino,Sapora, Palazzi, Puxeddu: "Behavioral Therapy (BT) in
overweight non-insulin dependant diabetic patients (pts): efficiency and limits at 18
months (ms)". Neuro-endocrinology letters, vol. 14 - Issue 4 August 1992, Brain
Research Promotion, London.
- Ruggieri, Sapora, Guarino: "Analisi delle relazioni tra comportamento oro-alimentare,
vissuto del corpo e comportamento sessuale". Lo Psicologo n. 11-12, dicembre 1989,
Ed. Kappa, Roma
- Ruggieri, Sapora, Guarino: "Analisi del comportamento oro-alimentare (variabili
psicofisiologiche e comportamentali)". Lo Psicologo n. 9-10, aprile 1989, Ed. Kappa,
Roma
-

"Una proposta di classificazione dell'obesità psicogena": premio migliore comunicazione
scientifica al VII Corso ADI "Nutrizione e Legge"-VIII Convegno di Studio sull'obesità,
organizzato dall'A.D.I.-Sez. Umbria e dall'Università degli Studi di Perugia, Orvieto
10/11/12 Aprile 1997

-

"Andamento delle variabili ansia, depressione, aggressività, dimagrimento in pazienti
con eccesso ponderale trattate con il metodo psicofisiologico integrato": premio migliore
comunicazione scientifica al VII Convegno di Studio sull'Obesità-Consensus ADI sul
ruolo dei servizi dietetici”, organizzato dall'A.D.I.-Sez. Umbria e dall'Università degli Studi
di Perugia, Terni 19-21/10/95
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Seminari

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

"Il Confine del Sé/Il test I.Co.S.", all'interno dell'iniziativa "Seminari del sabato 2013"
organizzata dall'Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma 28/6/2013 (seguito da Giornata di
studio riservata ai partecipanti per l'approfondimento del tema tenutasi il 18/9/2013 presso la
sede EFASS a Roma)
ed inoltre:

Appartenenza a gruppi/
associazioni

-

Relazione "Riconoscimento e gestione dei comportamenti aggressivi" nel Convegno
"P.L. oggi: come sentirsi sicuri sul territorio per stare vicino al cittadino", organizzato
dall'Associazione Nazionale Polizia Locale a Potenza Picena il 16/3/2015

-

Relazione "Il problema dell'immagine" nell'Incontro "La mia moda", organizzato
dall'Associazione Progetto Donna di Mentana l'8/3/2015

-

Relazione "Il Sé violato"
nell'Incontro sul tema "Femminicidio" organizzato
dall'Associazione Progetto Donna di Mentana il 24/11/2013

-

Relazione "Dalla bigenitorialità biologica alla bigenitorialità psicologica:
l'importanza della figura paterna" nel Seminario "La figura paterna dopo la
separazione coniugale", organizzato a Roma il 20/12/2012 dall'EFASS Onlus di
Fiano Romano

-

Relazione “La gestione dei bisogni e dei conflitti: la via distruttiva e l’alternativa
costruttiva” nell'Incontro "Gestire ed esprimere l'aggressività", a cura dell'EFASS Onlus
di Fiano Romano, tenutosi a Civitella San Paolo il 29/5/2010

Sono iscritta all'Albo dei Formatori dell'En.A.I.P. Lazio-Impresa Sociale e della Regione
Marche
Sono iscritta all'Albo dei Periti del Tribunale Penale di Roma
Sono Membro del Comitato Scientifico dell’I.S.S.A.S. (Istituto Superiore di Studi e Ricerca
per l’Assistenza Sociale e Sanitaria) di Roma e dell’E.F.A.S.S. ONLUS (Associazione
Formazione Assistenza Socio Sanitaria) di Fiano Romano

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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