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Informazioni Personali
Nome e cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
Residenza e domicilio
Telefono mobile
E-mail
P.E.C.
Nazionalità
Stato civile
Tipo patente
Vettura disponibile
Titolo
Iscrizione ordine psicologi
Lazio
Annotazione psicoterapeuti
ordine Psicologi Lazio

MARIANTONIETTA PENNACCHIA
22/01/1975
Spinazzola (BA)
PNNMNT75A62I907L
Via Paolo V, 14 Roma
3389049710
maripen22@yahoo.it
mariantonietta.pennacchia@psypec.it
Italiana
coniugata
B
si
Psicologa-Psicoterapeuta
Iscrizione n° 13885 del 28 aprile 2006, conseguita dopo esame
abilitativo nel 2005 presso l’Università La Sapienza di Roma.
21 gennaio 2013

Esperienza Lavorativa
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Pennacchia Mariantonietta

Febbraio 2009 ed in corso
Attività libero professionale presso vari studi privati:
Psicoterapia individuale, di coppia, di gruppo.
Interventi su:
Disturbi d’ansia, dell’umore, obesità, disabilità, Traumi,
infertilità, Alzheimer, autismo, crisi di coppia.
Formazione. Supervisioni operatori sociosanitari. Tutoraggio
tirocinanti e volontari. Workshop. Laboratori esperienziali.
Colloqui di sostegno per individui, coppie, gruppi. Valutazioni
psicometriche con vari tests (MMPI-2; BES; EDI-2; SCL-90; test
carta matita; scale Wechsler; LEITER-R; PEP-3; TTAP;
VINELAND; EDI-2; SCL90). Consulenze per enti, scuole.
Ricerca. Progettazione.

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

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

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio

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

Ottobre 2020
Istituto Sviluppo-Interazione|Karis

Membro Socia in qualità di Responsabile Eventi Formativi.

24-25 maggio 2018
Erasmus+ “Programme’s Strategic Parternships Project’s
“Aba-our new view in special education” No. 2016-1-LT01KA201-023166, 2 transnational meeting, Sofia,Bulgaria
“Autism Spectrum and use of Aba in Educational Organization” ,
transnational meeting.

Da Maggio 2017 dicembre 2018
Unione Europea; Istituto Leonarda Vaccari, Cooperativa
ISIDEA
Psicologa: Partecipazione al Progetto in qualità di collaboratore
esperto nel settore: “Aba – onv”; “Aba – our new vision in
special education”. Funded under the Erasmus+ ka2 programme
from 2016 to 2018.
Project no. 2016-1-lt01-ka201-023166
Partecipazione a training formativi; collaborazione con
l’organizzazione Italiana ed Europea per i meeting organizzativi
transnazionali e nazionali, e agli eventi organizzati in Italia.

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

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio

Pennacchia Mariantonietta

28-29 settembre 2017
Erasmus+ “Programme’s Strategic Parternships Project’s
“Aba-our new view in special education” No. 2016-1-LT01KA201-023166, 2 transnational meeting, El Rompido, Spagna
“Autism Spectrum and use of Aba in Educational Organization” ,
transnational meeting.

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

• Date (da – a)
• Luogo di lavoro
• Tipo di impiego e mansioni

• Nome Progetto

Pennacchia Mariantonietta

Dal 2015 ed in corso
Associazione Diritti al cuore onlus, via Federico Borromeo 75,
Roma
Volontaria: Interventi psicologici-informativi rivolti a migranti in
transito in Italia (Progetto Salute Migrante), collaborazione con
equipè psicologhe (progetto Talatay nder,sportello di ascolto per
donne vittime di violenza, in Senegal); partecipazione a missioni
sanitarie in Senegal, partecipazione alla raccolta di farmaci tramite
l’organizzazione di banchi del farmaco, collaborazione
nell’organizzazione eventi raccolta fondi in Italia, collaborazione
nell’organizzazione e gestione di workshop per volontari, durante il
corso di volontariato internazionale, collaborazione a vari progetti.
Relatrice in giornate riguardanti temi dei diritti alla salute.

Da Giugno 2012 ed ancora in corso
Istituto Leonarda Vaccari, viale angelico 22, Roma
Per conto della Coop. Sociale tipo A, ISIDEA onlus:
Psicologa, mansioni: Valutazioni con Pep-3; Vineland Adaptative
Behavior Scales; TTAP; Scale Wechsler; Leiter-R; Test campanelle;
terapia
psicologica
secondo
l’approccio
cognitivo
comportamentale e basata sul programma TEACCH e analisi
A.B.A., interventi di CAA; partecipazione ad equipe
multidisciplinari, routine di reparto, Tutoraggio e supervisione
tirocinanti; collaborazione con scuole ed enti pubblici e privati; con
l’Ausilioteca di Roma, gestione cartelle cliniche con programma
Medica@ e 4Handy.
Progetti psicoeducativi con presa in carico ed abilitazione di bambini
ed adolescenti con sindromi autistiche, comportamentali,
genetiche, attraverso terapie individuali ed in gruppo e laboratoriali.

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

Gennaio 2013 ed ancora in corso
Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini, Ambulatorio di
Dietologia, Servizio di Psicologia
Psicologa-Psicoterapeuta, volontaria
Psicodiagnosi con l’uso dei test: MMPI-2, Test della figura umana,
test della famiglia di Castellazzi, BES (binge eating scale); ASQ;
CDQ; EDI-2; SCL-90; EES; BUT; conduzione di Colloqui
Anamnestici; conduzione di Colloqui di Sostegno Psicologico e
Psicoterapie individuali e di Gruppo per i pazienti gravi obesi e
con disturbi alimentari sia che si sottoporranno ad intervento di
chirurgia bariatrica sia che richiedano supporto o terapia psicologica;
partecipazione alla routine di reparto collaborando col personale
medico, infermieristico, dietiste ecc.; partecipazione alla
organizzazione e gestione delle cartelle cliniche; partecipazione a
convegni, corsi e ricerche nel settore.

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

Da Giugno 2012 ed ancora in corso
Coop. Sociale tipo A, ISIDEA onlus, Lorenzo il Magnifico,148
Roma
Psicologa, mansioni: Valutazioni con Pep-3; Vineland Adaptative
Behavior Scales; TTAP; Scale Wechsler; Leiter-R; Test campanelle;
test carta matita; terapia psicologica secondo l’approccio cognitivo
comportamentale e basata sul programma TEACCH e analisi
A.B.A., interventi di CAA; collaborazione con scuole ed enti
pubblici e privati.

• Date (da – a)
• Luogo di lavoro
• Tipo di impiego e mansioni

13 settembre 2010 - giugno 2012
Istituto Leonarda Vaccari, viale angelico 22, Roma
Per conto dell’Associazione ISIDEA
Psicologa, mansioni: Valutazioni con Pep-3; Vineland Adaptative
Behavior Scales; TTAP; Scale Wechsler; Leiter-R; Test campanelle;
test carta matita; terapia psicologica secondo l’approccio cognitivo
comportamentale e basata sul programma TEACCH e analisi
A.B.A., interventi di CAA; partecipazione ad equipe
multidisciplinari, routine di reparto, Tutoraggio e supervisione
tirocinanti; collaborazione con scuole ed enti pubblici e privati; con
l’Ausilioteca di Roma, gestione cartelle cliniche con programma
Medica@.
Laboratorio “Strabiliarti” e “Progetto psicoeducativo”.
E’ prevista la presa in carico ed abilitazione di bambini ed
adolescenti con sindromi autistiche, comportamentali, genetiche.

• Nome Progetto

Pennacchia Mariantonietta

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

27 luglio 2010- giugno 2012
Socia fondatrice Segretaria e Tesoriera dell’Associazione
I.S.I.D.E.A.(interventi specialistici integrati per disagi e disturbi
dell’età evolutiva, adolescenza, adulti), sita a Roma, in via s. croce in
Gerusalemme 107 c/o Ansi.

• Date (da – a)
• Luogo di lavoro
• Tipo di impiego

Febbraio 2009 - luglio 2010
Istituto Leonarda Vaccari, viale angelico 22, Roma
Per conto della Coop. Sociale Onlus, Tuttigiuperterra,
Psicologa, mansioni: Valutazioni con Pep-3; Vineland Adaptative
Behavior Scales; TTAP; Scale Wechsler; Leiter-R; Test campanelle;
test carta matita; terapia psicologica secondo l’approccio cognitivo
comportamentale e basata sul programma TEACCH e analisi
A.B.A., interventi di CAA; partecipazione ad equipe
multidisciplinari, routine di reparto, Tutoraggio e supervisione
tirocinanti; collaborazione con scuole ed enti pubblici e privati; con
l’Ausilioteca di Roma, gestione cartelle cliniche con programma
Medica@.
Laboratorio: “Aiutami a stare insieme” e “Progetto psicoeducativo
classico”. Laboratori sperimentali abilitativi integrati per bambini
con disturbi pervasivi dello sviluppo.
E’ prevista la presa in carico ed abilitazione di bambini ed
adolescenti con sindromi autistiche, comportamentali, genetiche.

• Nome Progetto

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

Marzo-maggio 2010
Cooperativa Sociale Onlus, Tuttigiuperterra, via delle fornaci 79,
Roma
Psicologa, formatrice
Corso: “Come posso aiutarti? Dal sapere al fare”, realizzato presso la
scuola dell’infanzia G. Ronconi, via Micheli 21, Roma.
Il progetto teorico pratico è rivolto ad insegnanti e si occupa di informare le stesse circa i disturbi pervasivi dello sviluppo e la
sindrome ADHD.

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

2008 al 2010
Cooperativa Sociale Onlus, Tuttigiuperterra, via delle fornaci 79,
Roma
Psicologa, mansioni: presa in carico di bambini ed adolescenti con
sindromi autistiche, comportamentali, genetiche, problematiche
emotive e loro famiglie, per terapie abilitative; formazione.

Pennacchia Mariantonietta

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

Tema lezione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Nome corso
• Tema lezione
• Sede corso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Nome corso
• Tema lezione
• Sede corso

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

Pennacchia Mariantonietta

22 maggio 2010
Università degli studi Roma Tre
Psicologa, Docente
Master di secondo livello: Educazione e Prevenzione nei Disturbi e
nelle Patologie dell’Alimentazione, direttore prof. D. Meghnagi
"Aspetti
psicologici
del
paziente
grave
obeso : percorsi diagnostici e terapeutici".
28 novembre 2009
Metis (Società scientifica dei medici di medicina generale) socio
unico Fimmg (Federazione Italiana Medici di Famiglia), piazza G.
Marconi 25, Roma.
Psicologa, Docente per conto dell’Ospedale S. Camillo-Forlanini
Obesità e chirurgia bariatrica.
Valutazione psicologica del paziente obeso.
Palestrina, presso l’Hotel Stella

19 settembre 2009
Metis (Società scientifica dei medici di medicina generale) socio
unico Fimmg (Federazione Italiana Medici di Famiglia) piazza G.
Marconi 25, Roma.
Psicologa, Docente per conto dell’Ospedale S. Camillo-Forlanini
Obesità e chirurgia bariatrica
Valutazione psicologica del paziente obeso
Sede Fimmg , piazza G. Marconi 25, Roma

Settembre 2008- dicembre 2012
Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini, Ambulatorio di
Dietologia, Servizio di Psicologia
Psicologa, Specializzanda in Psicoterapia, Tirocinio
Psicodiagnosi con l’uso dei test: MMPI-2, Test della figura umana,
test della famiglia di Castellazzi, BES(binge eating scale); CDQ;
ASQ; conduzione di colloqui anamnestici; conduzione di colloqui
di sostegno psicologico per i pazienti obesi che si sottoporranno ad
intervento di chirurgia bariatrica; discussione su casi clinici con la
tutor dott.ssa V. Orlandi; partecipazione alla routine di reparto
collaborando col personale medico, infermieristico, dietiste ecc.;
partecipazione alla organizzazione e gestione delle cartelle cliniche.

 Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

Luglio 2007 al 2008
Cooperativa Tuttigiuperterra, via delle fornaci 79, Roma

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

Novembre 2005 al 2008
Consorzio solidarietà sociale, via F. Soave 30, Roma

Operatore specializzato, mansioni: terapia abilitativa secondo
l’approccio cognitivo comportamentale e basata sul programma
TEACCH e analisi A.B.A., interventi di CAA; partecipazione ad
equipe multidisciplinari, collaborazione con scuole ed enti pubblici
e privati.

Operatore A.E.C., assistente domiciliare.

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza a bambini disabili a scuola; assistenza riabilitativa per
adulti a domicilio.

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

Febbraio 2004- febbraio 2005
Consultorio Familiare e Dipartimento Materno Infantile della
ASL RM E siti in piazza S. Maria della Pietà n°5( presidi di Piazza
S. Maria della Pietà; via Gasparri; Palmarola) ; tutor dott.ssa R.
Lauri e dott.ssa M. Bologna
Tirocinio post-lauream in psicologia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Partecipazione in qualità di osservatore a colloqui psicologici clinici;
partecipazione a riunioni di équipe; partecipazione a routine di
reparto; archiviazione cartelle; siglatura test: Wisch-r, Rorschach,
favole della Duss, Matrici di Raven, Bender test, test grafici; ecc. con
supervisione tutor; partecipazione a GLH nelle scuole; partecipazione
nei tribunali per minori ad incontri tra asl, giudici e familiari minori;
partecipazione come osservatore a corsi di preparazione alla nascita;
partecipazione come osservatore a colloqui psicologici di utenti
adulte ed adolescenti che si volevano sottoporre ad i.v.g.;
collaborazione con il personale del consultorio: neuropsichiatri,
ginecologi, genetisti; psicologi, pediatri, assistenti sociali, infermieri,
personale amministrativo.

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

2004
Consultorio Familiare della ASL RM E siti in piazza S. Maria
della Pietà n°5
Tirocinio post-lauream in psicologia, Trainer di R.A.T.(training
autogeno respiratorio)
Conduzione di un corso di preparazione alla nascita col metodo RAT,
per gestanti

• Mansioni

Pennacchia Mariantonietta

Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo di studio
• Titolo tesi, cattedra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo di studio

17 Dicembre 2012
Conseguimento diploma di Specializzazione in psicoterapia presso
Istituto Gestal Firenze, via di costabella 21, Roma

aa 2002-2003, 26 febbraio 2004
l’Università La Sapienza di Roma
Laurea in Psicologia clinica e di comunità
“La covariazione tra i disturbi del comportamento alimentare e i
disturbi dell’umore: una meta-analisi”; cattedra della prof.ssa
Lombardo Caterina

1994
Liceo scientifico Statale “Enrico Fermi”, Canosa di Puglia sez.
staccata di Minervino Murge (Bari).
Maturità scientifica

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

26 ottobre 2020
Sicob-Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie
Metaboliche
“Weight Regain”

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

24 ottobre 2020
EMDR Europe, centro di ricerche e studi in psicotraumatologia,
Workshop in Live Streming

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pennacchia Mariantonietta

“EMDR con pazienti gravemente disregolati: Sotto-regolazione,
Dissociazione, Disconnessione e Alessitimia”
Condotto da Anabel Gonzales

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

12 ottobre 2020
Sicob-Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie
Metaboliche
“Le complicanze della chirurgia bariatrica nel lungo termine:
prevenzione e trattamento”

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

21 settembre 2020
Sicob-Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie
Metaboliche
“Le complicanze acute nel follow-up del paziente bariatrico”

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

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

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

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

Pennacchia Mariantonietta

12-14 giugno 2020
Scuola di Arte del
Processwork Italia.

Processo

e

Democrazia

profonda.

“Rendere visibile l’invisibile. Sognare il mondo da svegli”
Condotto da Bogna Szymckievicz

30 maggio 2020
EMDR Europe, centro di ricerche e studi in psicotraumatologia,
Workshop in Live Streming
“Lockdown e disturbi alimentari EMDR al tempo del Covid19 ”
Condotto da Marina Balbo

16 maggio 2020
EMDR Europe, centro di ricerche e studi in psicotraumatologia,
Workshop in Live Streming
“La Resilienza e dalla gravidanza alla genitorialità EMDR al tempo
del Covid19 ”

08 maggio 2020
Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
Simposio in modalità webinar
“I Disturbi del comportamento Alimentare”

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

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

05-11 maggio 2020
Axenso
Programma nazionale per la Formazione Continua. Corso FAD
“ La salute mentale al tempo di COVID-19”

02 maggio 2020
EMDR Europe, centro di ricerche e studi in psicotraumatologia,
Workshop in Live Streming

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“Covid-19: esiti di una pandemia su bambini, adolescenti e coppie”

• Date (da – a)

04 marzo 2020 al 03 marzo 2021
Terminato il 14 aprile 2020
Axenso
Programma nazionale per la Formazione Continua. Corso FAD

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

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

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

Pennacchia Mariantonietta

“Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici,
clinici e di trattamento”

Dal 28-02 al 28-04-2020
Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena 299, Roma
Corso FAD
“Emergenza Sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2:
preparazione e contrasto”

04 aprile 2020
EMDR Europe, centro di ricerche e studi in psicotraumatologia,
Workshop in Live Streming
“EMDR e il supporto al personale Sanitario ai tempi del Covid-19”

01 marzo 2020
EMDR Europe, centro di ricerche e studi in psicotraumatologia,
Workshop, presso Hotel Quirinale, via Nazionale 7, Roma
“L’EMDR nel trauma e oltre: neurobiologia e meccanismi
d’azione” condotto da Marco Pagani

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

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

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

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

29 febbraio 2020
EMDR Europe, centro di ricerche e studi in psicotraumatologia,
Workshop, presso Hotel Quirinale, via Nazionale 7, Roma
“Il trattamento EMDR individuale e di gruppo nel disturbo di
panico con e senza agorafobia: dalla teoria alla pratica clinica”
condotto da Elisa Faretta

06-08 dicembre 2019
Body Therapy
Istituto sviluppo-interazione George Downing, Presso
Università Salesiana, Piazza dell’ateneo Salesiano 1, Roma
Workshop formativo in Body Therapy, “Il lavoro sul trauma con
adulti, adolescenti e bambini” con il Ph.D George Downing

24-26 ottobre 2019
A.D.I. Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica
Presso Hotel Roma Aurelia Antica, Via degli Aldobrandeschi
223 Roma
XVIII Corso Nazionale ADI 2019: “Nutrizione Dalle evidenze alla
realtà”

12-14 luglio 2019
EMDR Europe, centro di ricerche e studi in psicotraumatologia,
Workshop, presso Hotel Quirinale, via Nazionale 7, Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Certificazione EMDR 2° livello

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

21-23 giugno 2019
Istituto di consulenze Pedagogiche Firenze, presso agriturismo
Fontallorso, Pelago(FI)
Residenziale Internazionale “I Dialoghi del Corpo” condotto dalla
Dott.ssa Graciela Andaluz

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

12-14 aprile 2019
Body Therapy
Istituto sviluppo-interazione George Downing, Presso
Università Salesiana, Piazza dell’ateneo Salesiano 1, Roma
Workshop formativo in Body Therapy, Il corpo per la relazione,
condotto da George Downing.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pennacchia Mariantonietta

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

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

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

16-17 febbraio 2019
Koinè- Istituto Gestalt Roma
Via Tigrè 77, Roma
Workshop: “Gestalt e spiritualità”, condotto da Pilar Ocampo.

17 febbraio 2019
EMDR Europe, centro di ricerche e studi in psicotraumatologia,
Workshop, presso Hotel Quirinale, via Nazionale 7, Roma
“La vergogna: da cenerentola delle emozioni a filo conduttore del
lavoro con EMDR sul trauma”
16 febbraio 2019
EMDR Europe, centro di ricerche e studi in psicotraumatologia,
Workshop, presso Hotel Quirinale, via Nazionale 7, Roma
“Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con
EMDR”

18-20 gennaio 2019
EMDR Europe, centro di ricerche e studi in psicotraumatologia,
Workshop, presso Hotel Quirinale, via Nazionale 7, Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Certificazione EMDR 1° livello

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

15-16 dicembre 2018
Scuola di PolisAnalisi, in collaborazione con A.P.R.E., presso
opera don Calabria di Roma
“Fantasma transgenerazionale. Lealtà familiari e tradimento”,
condotto da Leonardo Seidita, Filippo Pergola.

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

10 maggio 2018- 1 dicembre 2018
Sicob, corso Fad
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“Le procedure Psicologico Psichiatriche nel percorso di Chirurgia
Bariatrica”

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

23-24-25 febbraio 2018
Istituto sviluppo-interazione George Downing
Presso Ateneo Salesiano- Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Workshop: “Body Therapy”, condotto da George Downing.

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

18 febbraio 2018
Koinè- Istituto Gestalt Roma
Via Tigrè 77, Roma
Workshop: “L’estetica della Supervisione”. La supervisione
terapeutica secondo il modello di Sandra Salomao

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

27 gennaio 2018
Sicob, presso Università degli studi di Napoli, Ospedale
Cardarelli, Napoli
Corso: “Le procedure Psicologico-Psichiatriche nel percorso di
Chirurgia Bariatrica”

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

18 novembre 2017
Consorzio Universitario Humanitas
Presso Accademia Alfonsiana, via Merulana 31, Roma
Workshop: Valutazione e Trattamento dei comportamenti problema.
Recenti avanzamenti nella ricerca e nella clinica, condotto da
Wayne Fisher.

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

11-12 novembre 2017
Istituto Gestalt e Body Work
Presso Circle Psicoterapia e Yoga, viale Angelico 84/a, Roma
Workshop: Gestalt Body Work, condotto da Sergio Mazzei.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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7-8 luglio 2017
Associazione Ipertesto, presso Biblioteca Comunale “P.
Angelani”-Piazza Don Giovanni Minzoni- Monterotondo(RM)
Corso: “Autismo, stress e comportamenti problema”, condotto da
Flavia Caretto.

8-12 maggio 2017
Erasmus+ “Programme’s Strategic Parternships Project’s
“Aba-our new view in special education” No. 2016-1-LT01KA201-023166
C1 Short term training in Lithuania
Corso: “Autism Spectrum and use of Aba in Educational
Organization”

Novembre 2016
Associazione Diritti al cuore onlus
Via Federico Borromeo, 75, Roma
Seminario: ”Migranti e salute mentale”
Tenuto dal dott. Paolo Cianconi

19 Novembre 2016
Istituto Psicoterapia Gestalt Espressiva
Via Costantino Morin 24, Roma
Seminario: ”La narrazione di sé: conoscenza e trasformazione”
Condotto da Oliviero Rossi e Anna Maria Acocella
14 Maggio 2016
Istituto Leonarda Vaccari
Viale Angelico 20, Roma
Seminario: ”La stimolazione basale. La comunicazione non verbale
nella grave disabilità, età evolutiva ed età adulta”, condotto da T.
Wysocka.

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

1,2,3, Aprile 2016
Istituto Gestalt Firenze ed Enpap
Seminario: ” Fertilità, In-fertilità e percorsi di fecondazione
assistita. La relazione d’Aiuto per un’ esistenza fertile”
Ottobre-dicembre 2015
Associazione Diritti al Cuore
Via Federico Borromeo 75, Roma
Corso di volontariato internazionale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione: Corso di formazione volontariato
internazionale. Otto incontri con cadenza settimanale di
approfondimento e formazione sulla cooperazione internazionale e
le attività dell’associazione in Italia e in Senegal con l’obiettivo di
inserire volontari nel nostro organico. Tra le tematiche affrontate:
- Infanzia e sistema educativo
- Condizione femminile e discriminazione di genere
- Situazione sanitaria e le nostre attività
- Cooperare nella diversità culturale.
-Migranti e rotte di migrazione

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

Gennaio-dicembre 2015
Studio Alma
Roma
Master in “Costellazioni sistemiche fenomenologiche”

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

16-17 luglio 2015
Consorzio Universitario Humanitas e LUMSA Università
Piazza delle Vaschette 101, Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Workshop intensivo: “Verbal Behavior-Procedure ABA per
l’insegnamento del linguaggio nei bambini con autismo ed altri
disturbi dello sviluppo”, condotto da James W. Partington.

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

5 giugno 2015
Fisiodir, presso Ospedale “C. Forlanini”, Roma
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Corso di formazione: “La terapia della Diabesità tra presente e
futuro”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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29-30 novembre 2014
Giunti OS
Presso Best Western Blu Hotel, Largo Domenico de Dominicis
4, Roma
Corso di formazione: “Disturbi dello spettro autistico: l’intervento
psicoeducativo in una logica di inclusione”
24 ottobre e 7 novembre 2014
Nuova associazione Europea per le Arti Terapie
Presso Pontificia Università Antonianum, viale Manzoni 1,
Roma
Seminari esperienziali: “Arti terapie e conoscenza di sé”,condotto
da Oliviero Rossi.
13 ottobre 2014
Associazione Morphè
Via Giovanni Aldini 27, Roma
Seminario: “Il legame di coppia fra attaccamento ed autonomia”,
condotto da Anna Ravenna.
21giugno 2014
Coop. ISIDEA
Via s. Croce in Gerusalemme 107, Roma
Corso di formazione ed aggiornamento: “Somministrazione, scoring
e interpretazione test: Leiter-r”
14-15-16 febbraio 2014
Alma, studio di Psicologia e Psicoterapia Applicata
Seminario di Costellazioni Familiari ed Energy Essence Work

13 aprile 2013- 15 giugno 2013
Scuola di Psicoterapia Humanitas,via della Conciliazione 22,
Roma
E Istituto “Leonarda Vaccari” ,viale Angelico 20/22,Roma
Corso di formazione: “Strategie di Comunicazione Aumentativa e
Alternativa (CAA): dal gioco all’ausilio”

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

16 maggio 2013
Rivista Nuove Arti Terapie
Presso il centro congressi Auditorium Antonianum, Viale
Manzoni 1, Roma
Giornata di studio: Le nuove arti terapie percorsi nella relazione di
aiuto.
19 aprile 2013
Universita’ degli Studi di Roma “Foro Italico”; Foro Italico,
Roma
Giornata di studio: Taiji e educazione.Un’antica arte del corpo e
della mente nelle prospettive dell’inclusione e dell’empowerment
socioculturale.
15 ottobre 2012
Istituto Gestalt Firenze
Presso teatro Furio Camillo, via Camilla 44, Roma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Manifestazione con seminari esperienziali: “Famiglia famiglia, un
mondo di emozioni”.

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

13 settembre 2012
Saip formazione srl e Astrolabio Soc. Coop. Onlus
Presso Palazzo M, corso della Repubblica 110, Latina
Workshop: Usare la valutazione per costruire programmi di
intervento psicoeducativo individualizzati per l’autismo nella
scuola..

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

13-14 luglio 2012
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Aula convegni “A. Salviati”,
Piazza S. Onofrio,4, Roma.
Autismo e disturbi dello sviluppo

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

8 giugno 2012
Ordine degli psicologi del lazio
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Un approccio scientifico alle artiterapie

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

12 maggio 2012
Nuove Arti Terapie ed Istituto di psicoterapia gestalt espressiva.

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

10 marzo 2012
Nuova associazione per le Arti Terapie; presso la Pontificia
Università dell’Antonianum.
Giornata di studio:
Alla ricerca della memoria. Nuovi modelli di cura non
farmacologica nell’Alzheimer e in altre forme di demenza

Corso di specializzazione in terapia della bambola

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

22-23-24 ottobre 2010
Alma, studio di Psicologia e Psicoterapia Applicata

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

10-11-12 ottobre 2008
Alma, studio di Psicologia e Psicoterapia Applicata

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

25-26 ottobre 2008
AVIOS, agenzia per la valutazione dell’individuo nelle
organizzazioni di servizio
Corso di formazione teorico-pratico:
Autismo dall’assesment, all’approccio linguistico, alla
comunicazione aumentativa, all’approccio T.E.A.C.C.H.

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

21 ottobre 2008
Centro della Tutela delle Relazioni Familiari, via monte delle
capre 23, Roma
Incontro interdisciplinare di autoformazione e confronto: “Il
sostegno alla genitorialità: modelli di intervento”

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

4 aprile 2008
Cooperativa tuttigiuperterra in collaborazione col primo
municipio di Roma
Workshop “ Cosa sappiamo dei disturbi pervasivi dello sviluppo
oggi”
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Workshop di Costellazioni Familiari ed Energy Work

Workshop di Costellazioni Familiari

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

10 novembre 2007
I.I.F.A.B. (istituto Italiano di formazione in analisi
bioenergetica)
Seminario: “Il radicamento di sé nella relazione terapeutica”

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

19 maggio 2007
Ordine degli Psicologi del Lazio,Roma

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

28 aprile 2007
Ordine degli Psicologi del Lazio,Roma

Seminario “Autismo, l'intervento precoce:la reciprocità sociale, la
comunicazione e la prevenzione dei comportamenti problematici”.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Seminario: “Comunità terapeutiche per adolescenti: mission,
peculiarità ed aspetti di complessità”.

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

31 marzo 2007
Ordine degli Psicologi del Lazio,Roma

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

30-31 marzo 2007
Associazione per le unità di cura continuativa Moby Dick

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

3 marzo 2007
Ordine degli Psicologi del Lazio,Roma

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

19 gennaio 2007
Istituto Gestalt Firenze, viale Angelico 38, Roma
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Seminario “L’utente tipo di un ambulatorio pubblico di Psicologia”

Seminario “Conoscere e prevenire il Burn-out in ambito sanitario”

Seminario “La valutazione delle prestazioni: dalla prestazione attesa
alla comunicazione dei risultati”

Seminario “L’esperienza corporea come esperienza del sé”

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

11 marzo 2005
Istituto Gestalt Firenze, viale Angelico 38, Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Voto/giudizio fine corso

Dicembre 2004 a giugno 2005
SMORRL, Scuola Medica Ospedaliera, Borgo S. Spirito, Roma

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

2004
CSSMRPI della ASL RM E, Pad. 14, Piazza S. Maria della pietà
5, Roma
Corso su “Problematiche diagnostico-terapeutiche e di presa in carico
del bambino piccolo e della sua famiglia: casi clinici e aspetti critici a
confronto nell’ambito della Neuropsichiatria Infantile”

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

Maggio 2004
Associazione “Vita di donna”, Roma

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

Maggio 2004
Associazione “Vita di donna”, Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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“Un nuovo approccio alla malattia ed al paziente: Il metodo
psiconco oncologico Carl Simonton”

Corso su “Psicosomatica-discussione casi clinici”

Ottimo

Workshop di Training Autogeno Inferiore.

Workshop di R.A.T.( Training Autogeno Respiratorio).

2002 al 2004
Università La Sapienza di Roma, cattedra di psicofisiologia
clinica, titolare prof. V. Ruggieri, condotto dalla dott.ssa F.
Carannante
Corso sul test psicodiagnostico del Rorschach, approccio
fenomenologico.

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

2001
Università La Sapienza di Roma, cattedra di psicofisiologia
clinica, titolare prof. V. Ruggieri
E.P.G.(esperienza pratica guidata) su “ Sogni da sveglio guidati”

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

2001
Università La Sapienza di Roma, cattedra di psicofisiologia
clinica, titolare prof. V. Ruggieri
E.P.G. su “Riabilitazione dello sguardo e della Postura”

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

2001
Università La Sapienza di Roma, cattedra di psicofisiologia
clinica, titolare prof. V. Ruggieri
E.P.G su “ Training Autogeno livello inferiore”

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

2001
Università La Sapienza di Roma, cattedra di psicologia clinica,
titolare prof. R. Carli.
E.P.G. su “Analisi emozionale del testo”
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Congressi/Convegni
In qualità di partecipante

“Innovazione e percorsi assistenziali”, Convegno ADI Lazio 2019, presso
SGM Conference Center, via Portuense 741, Roma, 7-8 giugno 2019.
“Nutrizione e cervello”, Sessione congiunta ADI-ANSISA-SIO-SISDCASIME NEL “40° Congresso della Società Italiana di Medicina Estetica- 14°
congresso dell’Accademia di Medicina Anti-Aging”, presso centro Congressi
Rome Cavalieri, Walford Astoria Hotels e Resort, via Cadlolo 101, 18 maggio
2019, Roma.
“Gli Autismi Tra Passato e Fututo”, organizzato da Università La Sapienza di
Roma e Opera Sante De Sanctis, presso facoltà di Medicina e Psicologia, via dei
Marsi 78, 1-2 Dicembre 2018,Roma
“Etica in riabilitazione, tra esperienza e innovazione al servizio della
persona”, organizzato da Istituto Leonarda Vaccari, viale angelico 22, 19-20
febbraio 2016, Roma
“Tecnoliquidità 2015, la psicologia ai tempi della digital mind”, organizzato
da ITCI(istituto di terapia cognitivo interpersonale), e FederPsi alta formazione,
Teatro Centrale, via Celsa 6, 19 giugno 2015, Roma.
“Rischi e problemi nella pratica dell’infertilità, prevenirli, affrontarli,
risolverli”, V corso di medicina della riproduzione, organizzato da Genesis,
centro studi infertilità, e Biofertility centro fecondazione assistita, Casa S
Bernardo, via Laurentina 289, 4 giugno 2015, Roma.
“La medicina estetica: le radici del benessere”, 36° Congresso Nazionale
della società Italiana di medicina estetica e 10° Congresso Nazionale
dell’Accademia Italiana di medicina Anti Aging, 15-16-17 maggio 2015, centro
Congressi Rome Cavalieri, Walford Astoria Hotels e Resort, via Cadlolo 101,
Roma.
“Psicologia ed alimentazione: che rapporto abbiamo con il cibo”,
organizzato da Associazione culturale Sapienza in movimento, presso la facoltà
di Medicina e Psicologia, 20 marzo 2015, Roma.
“Cos’è che cura?”, organizzato da Nuova Associazione Europea per le Arti
Terapie e da Pontificia Università Antonianum, 9-10 maggio 2014, Pontificia
Università Antonianum Viale Manzoni 1, Roma.
“Gioco e narrazioni nella Psicoterapia con i bambini”, organizzato da
ambulatorio sociale di psicoterapia dell’Opera Don Calabria, via G. Soria 13,
Roma, 21/03/2014.
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“Psichiatria e dipendenze patologiche. Diagnosi e strategie terapeutiche
nella doppia diagnosi e nei disturbi del comportamento alimentare ”,
organizzato dalla ASL RM A, presso Casa Bonus Pastor, via Aurelia 208, Roma
29/10/2013
"Riabilitazione e intervento psicologico-clinico in età evolutiva:
un'integrazione possibile", organizzato da Istituto di psicoterapia familiare e
relazionale IPFR; A.P.S “ Il Fiore del deserto” presso Comunità “Casetta
Rossa”, via della Camilluccia 104, Roma 01/02/2013.
“Le trame dello sguardo 3.0. La relazione come cura”, organizzato da Nuova
Associazione Europea per le Arti Terapie e da Pontificia Università
Antonianum, 9 novembre 2012, Roma.
“Approccio multidisciplinare all’obesità”, organizzato da Astrocongress e
Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini”, Roma, 26/10/2012.
“La psicoterapia in evoluzione. Nuove idee a confronto”, organizzato dalla
SIPSIC, presso hotel Ergife, via Aurelia 617, Roma,22-24 settembre 2011.
“I disturbi pervasivi dello sviluppo: dalle categorie diagnostiche alle
Dimensioni funzionali”,presso hotel Ripa, via degli orti di Trastevere 1,
Roma, 27/11/2010.
“Co-costruire relazioni”, organizzato dall’Istituto Gestalt Firenze, presso
L’Istituto Seraphicum, via del Serafico 1, Roma, 19-20-21/11/2010.
“Dal maestro all’allievo: incontro con Erv Polster”,organizzato dall’Istituto
Gestalt Firenze, presso Hotel Aran Mantegna, Roma, 24-26/04/2009.
“A.D.H.D. Patologia neurocognitiva e patologia dell’empatia”, organizzato
dalla Sispi srl, a Roma il 28/02/09.
“L’Arteterapia tra psicologia e fisiologia. Verso il profilo professionale
dell’arteterapeuta.”. Aula Magna dell’Accademia di Storia dell’Arte
Sanitaria, Ospedale S.Spirito. Roma 1-2-3 dicembre 2006.
“Il vuoto e le patologie della modernità. Aspetti clinici, dinamici ed
esistenziali”. Palazzo della regione Lazio, sala tirreno. Roma 20/05/2006.
“Identità Immagine Femminile”, Asl RME, presso Borgo S. Spirito 1, 7
ottobre 2005, Roma.
“Autismo Oggi – I ragazzi venuti dalla luna. Problemi umani emergenti,
risorse familiari ed extrafamiliari”. Protomoteca del Campidoglio,
Roma, 17-18/03/2005.
“Segnali da un mondo sommerso. Essere fratelli di ragazzi con problemi”
Opera Don Calabria, Roma 25/02/2005.
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“Il loro futuro ha una casa”. Presso l’istituto Galilei, Roma 10/11 Dicembre
2004.
“Adolescenti in difficoltà: risorse della famiglia e doveri delle istituzioni.
Interrogativi e prospettive a quindici anni dalla Convezione di New
York” , presso la “Città dei Ragazzi”, Roma 26/27 Novembre 2004.

Relatrice
Convegni/Congressi/Seminari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

13 aprile 2019
Presso Diritti al cuore Onlus, via Federico Borromeo 75, Roma

• Titolo
convegno/corso/seminario

Tavola rotonda su Migranti e Salute
Intervento su Salute mentale e migrazione

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

31 gennaio 2019
Koinè- Istituto Gestalt Roma
Via Tigrè 77, Roma
Seminario: “Alle radici di me”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo
convegno/corso/seminario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo
convegno/corso/seminario
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

• Titolo
convegno/corso/seminario
Pennacchia Mariantonietta

14 Aprile 2018
Presso Istituto Leonarda Vaccari , Roma
ABA-our new vision: la nostra nuova visione nell’educazione
speciale con un intervento su: “Protocollo d’intervento per i
Disturbi dello Spettro Autistico: Scuola speciale e laboratorio sulle
abilità sociali. Coop. Isidea”
12 Aprile 2018
Presso Koiné-Gestalt, Roma
“Esperienze/Alle radici di me”, lavoro sull’albero genealogico.

11 ottobre 2018
Presso Diritti al Cuore Onlus, patrocinato da Roma Municipio
XIV° in collaborazione con Biblioteche di Roma, alla presenza
dell’assessore Laura Baldassarre
“Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze”, Tavola rotonda

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo
convegno/corso/seminario
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo
convegno/corso/seminario
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo
convegno/corso/seminario
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo
convegno/corso/seminario
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo
convegno/corso/seminario

8 giugno 2017
Presso Ospedale San Camillo-Forlanini, Roma
“Sostegno Psicologico nel percorso di cura dell’Obesità”

29 aprile 2014
Presso Studi medici riuniti, via gregorio XIII, 99, Roma
“Dialoghi col corpo”

27 maggio 2014
Presso studi medici riuniti, via Gregorio XIII 99, Roma
“Alle radici di me”

25 giugno 2014
Presso studi medici riuniti, via Gregorio XIII 99, Roma
“Alle radici di me”

28 novembre 2014
Presso Studi medici riuniti, via Gregorio XIII 99, Roma
“Percorsi di cambiamento, dal mito familiare al mito personale”

Pubblicazioni





• Titolo

“DISOBESITY”: il binge eating disorder come fattore
determinante del livello di disabilità in pazienti gravi obesi
candidati alla chirurgia bariatrica.”

Autori

Meloni, F., Orlandi, V., Pennacchia M., Polini, F., Aschelter, V.,
Gorio, R., Federici, F., Carbonelli, M.G.

Congresso

Pennacchia Mariantonietta

XXV Congresso Nazionale SICOB, Venezia, Fondazione G. Cini
6-8 aprile 2017
Comunicazione orale

• Titolo




Autori

Congresso

“La relazione tra funzionamento, disabilità autopercepita e binge
eating disorder in un campione di pazienti candidati alla
chirurgia bariatrica”
Meloni F., Federici S., Orlandi V., Pennacchia M., Aschelter V.,
Polini F., Gorio R., Carbonelli M. G.

VIII Congresso Nazionale Sio
29 settembre 1 ottobre 2016, Hotel A., Roma
Poster
Eat Weight Disord (2016)21:547

• Titolo




Autori

Congresso

• Titolo




Autori

Congresso

Pennacchia Mariantonietta

“La prevenzione del drop out e del riacquisto di peso, nei
pazienti grandi obesi bed: predittori comportamentali e
psicologici.
Meloni F., Orlandi V., Pennacchia M., Polini F., Aschelter V., Gorio
R., Carbonelli M. G.

VIII Congresso Nazionale Sio
29 settembre 1ottobre 2016, Hotel A., Roma
Comunicazione orale
Eat Weight Disord (2016) 21:514

“La prevenzione del drop out nei pazienti obesi bed:
prosecuzione dello studio sui predittori comportamentali e
psicologici del binge eating disorder in pazienti gravi obesi”
Carbonelli M.G., Meloni F., Orlandi V., Pennacchia M., Polini F.,
Aschelter V., Gorio R.

XXIV Congresso nazionale Sicob
25-29 settembre 2016, Auditorium parco della Musica, Roma
Comunicazione orale

• Titolo



Autori

Congresso

“Immagine corporea in pazienti Grandi Obesi candidati ad
intervento di chirurgia bariatrica”
V. Aschelter, M.G. Carbonelli, V. Orlandi, M. Pennacchia, F. Polini
36° Congresso Nazionale della società Italiana di medicina estetica e
10° Congresso Nazoionale dell’Accademia Italiana di medicina Anti
Aging
“La medicina estetica: le radici del benessere”,
15-16-17 maggio 2015, centro Congressi Rome Cavalieri, Walford
Astoria Hotels e Resort, via Cadlolo 101, Roma.
Comunicazione libera

• Titolo




Congresso





Autori

“Prevenire il rischio di dropout e di weight regain: studio
sui predittori comportamentali e psicologici del binge
eating disorder in pazienti obesi gravi.”
M.G. Carbonelli, V. Orlandi, F. Meloni, M. Pennacchia, F. Polini,
G. Maccari
XXI° Congresso Nazionale ADI
"Dalle criticità alle strategia nutrizionali. Conoscere il cibo per
prevenire e curare le malattie. Manifesto italiano"
Atahotel Expo Fiera
Via Giovanni Keplero, 12 Rho-Pero (MI) 19-22 Novembre 2014
Comunicazione orale

• Titolo

“La qualità della vita in pazienti obesi e gravi obesi candidati alla
chirurgia bariatrica”

Autori

M.G. Carbonelli, V. Orlandi, F. Meloni, G. Maccari, M. Pennacchia,
G. Perriello

Congresso
XXII° Congresso Nazionale SICOB (Società Italiana di Chirurgia
dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche) Una chirurgia di peso per
la società moderna?, Hotel Royal continental, Napoli, 15-17 maggio
2014.
Paper

Pennacchia Mariantonietta




• Titolo

“Differenze di genere nei profili di personalità e nell’incidenza di
binge eating disorder in pazienti bariatrici”

Autori

M.G. Carbonelli, V. Orlandi, F. Meloni, G. Maccari, M. Pennacchia,
G. Perriello e L. Ungaro

Congresso

• Titolo


Autori

 Congresso

XXI° Congresso Nazionale SICOB (Società Italiana di Chirurgia
dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche), Cagliari, Thotel Via Dei
Giudicati 66, 26/27 aprile 2013.
Paper
“Valutazione ed intervento psicologico per pazienti bariatrici”
M.G. Carbonelli; L. Ungaro; V. Orlandi; F. Alessandrini; M.
Pennacchia; G. Maccari; G. Perriello; P. Fabrizi.
XIX° Congresso Nazionale SICOB (Società Italiana di Chirurgia
dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche), Reggio Calabria, palazzo
campanella 11 - 13 maggio 2011. Poster

Capacità e Competenze
Personali
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Molto Buona
Buona
Molto Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

WOLOF
Sufficiente
sufficiente
conoscenza parole mediche di base e saluti

• Capacità e competenze
relazionali ed organizzative
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Ottime competenze relative al lavoro in équipe multidisciplinare,
nazionali ed internazionali. Ottime esperienze di coordinamento di
operatori e tirocinanti nel luogo di lavoro; realizzazione e creazione
di progetti di rete. Ottime competenze per la gestione di cartelle
cliniche ospedaliere maturata attraverso il lavoro, il volontariato e il
tirocinio, presso varie ASL ed enti accreditati.

• Capacità e competenze

• Hobbies ed interessi
personali

Buona capacità di utilizzo e gestione computer; pacchetto office;
programmi di siglatura test psicologici (Panda per MMPI);
programma “Medica” e “4Handy”, per gestione cartelle cliniche,
acquisite durante sia il periodo formativo che lavorativo.

Tai chi chuan: seconda classificata al 1 campionato Dao Qi, 5-6
aprile 2014, Riano
Cintura nera Tajchi chuan 2016
Balli popolari italiani e Balfolk: dal 2015 frequenza settimanale e
stage di balli, con vari maestri e maestre di ballo.
Viaggi culturali: Ho visitato molte nazioni tra cui: Italia, Francia,
Svizzera, Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia, Siria, Giordania,
Marocco, Tunisia, Egitto, Senegal, Lituania, Bulgaria, Repubblica
Ceca, Canada, Stati Uniti, India.
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