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Occupazione desiderata/ Area psicologia clinica.
Settore professionale

Esperienza professionale Settembre 2009 – corrente anno
Psicoterapeuta
Attività di Psicoterapia individuale, di coppia, familiare e EMDR
Centro Clinico De Sanctis
Ottobre 2008 – Ottobre 2009
Psicologo, Collaborazione Occasionale
Somministrazione test, incontri di gruppo con adolescenti ed elaborazione dati
SISDCA Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare
Collaborazione al progetto di ricerca "Intervento integrato di prevenzione dei disturbi dell'alimentazione e del
peso corporeo in una popolazione scolastica adolescenziale" promosso dai Ministeri della Salute e POGAS
e sancito dall'accordo sottoscritto dai due Ministeri e dalla Regione Umbria il 28 dicembre 2007
Dal gennaio 2010 a luglio 2010
Impiegata
Colloqui ed orientamento per la ricerca di lavoro
Capitale Lavoro S.p.A.
Dal 1/10/2006 al 31/03/2007
Psicologo, Collaborazione Occasionale
Collaborazione alla “Relazione tra substrato genetico e fattori ambientali nello sviluppo dell’obesità”; stesura
di una bozza di progetto di prevenzione ed informazione per una sana e corretta alimentazione destinato gli
studenti ed insegnanti delle scuole superiori; Attività di gruppo per l’ organizzazione di Eventi e Fiere, scelta
delle modalità comunicative e materiali più efficaci, rivolte a bambini e a genitori; Supporto nelle attività di
organizzazione di Eventi e Fiere; Inserimento dati; Ricerche di approfondimento del materiale tecnicoscientifico
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Dal gennaio 2010 a luglio 2010
Impiegata
Colloqui ed orientamento per la ricerca di lavoro
Capitale Lavoro S.p.A.

Date Dal 1/10/2006 al 31/03/2007
Psicologo, Collaborazione Occasionale
Collaborazione alla “Relazione tra substrato genetico e fattori ambientali nello sviluppo dell’obesità”; stesura
di una bozza di progetto di prevenzione ed informazione per una sana e corretta alimentazione destinato gli
studenti ed insegnanti delle scuole superiori; Attività di gruppo per l’ organizzazione di Eventi e Fiere, scelta
delle modalità comunicative e materiali più efficaci, rivolte a bambini e a genitori; Supporto nelle attività di
organizzazione di Eventi e Fiere; Inserimento dati; Ricerche di approfondimento del materiale tecnicoscientifico
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Dicembre 2005 Giugno 2006 – Settembre 2007 Dicembre 2007
Assistente ai minori portatori di handicap, collaborazione occasionale.
Sostituzioni Servizio per l’autonomia e l’integrazione dei bambini ed adolescenti portatori di handicap
nelle scuole.
Cooperativa Le Mille e Una Notte a.r.l.
Giugno - Settembre 2002
Commessa, attività occasionale
Vendita diretta al pubblico
Cartolerie Internazionali Srl

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali matiche/competenze
Organizzazione erogatrice

Luglio 2017
Certificate of Attendance
Corso di formazione EMDR livello II
CRSP, Centro di Ricerche e studi in psicotramautologia
Marzo 2017
Certificate of Attendance
Corso di formazione EMDR livello I
CRSP, Centro di Ricerche e studi in psicotramautologia
Febbraio 2017
Attestato di partecipazione
Corso di Formazione, le checklist, nuovi strumenti per la psicodiagnisi del trauma in età evolutiva
Feel Safe
Gennaio 2015
Attestato di attendibilità
Corso intensivo di formazion Lausanne Trilogue Play: LTP
Associazione familiarmente / Centro Torlonia
Dal 31/01/2013 al 03/02/13
Educatore COS circle of sicurity parenting
Condurre gruppi psicoeducativi per genitori secondo il modello del Circolo della Sicurezza
Cooper Hoffman Powell LLC, dba Circle of Security
Dal 1/11/2003 al 29/04/09
Psicoterapeuta della Famiglia e della Coppia
Diagnosi, Definizione del Piano terapeutico, Processo terapeutico, il Contratto e Ridefinizione dell’obbiettivo
terapeutico e formulazione del piano di trattamento nel processo terapeutico familiare e di coppia.
Scuola di Specializzazione
Accademia di Psicoterapia della famiglia, Direttore Prof. M. Andolfi.
10/10/2006 -11/12/2007
Attestato di attendibilità
Corso - Il Processo Relazionale, il Contratto, il Triangolo drammatico, i Sistemi Motivazionali e il Gruppo
Terapeutico
Corso A.R.P.A.S., APC: “Laboratorio di Psicoterapia ad orientamento Cognitivo-Evoluzionista:
dall’impostazione del caso alla supervisione clinica”
2005 Aprile- Maggio
Approfondimenti sulla teoria dell’attaccamento e sue applicazioni cliniche, Applicazione clinica della teoria
dell’attaccamento
Corso A.R.P.A.S.: “Applicazioni Cliniche della teoria dell’attaccamento”

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali ematiche/competenze
Organizzazione erogatrice

2002 Novembre
Abilitazione alla Professione di Psicologo
Presso l’università di Roma “La Sapienza”
Anno accademico 2001 – 2002
Approfondimento, diagnosi e trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare, Diagnosi e trattamento
dei Disturbi del comportamento Alimentare, Corso di perfezionamento post-laurea, “Disturbi del
Comportamento Alimentare”, Università degli Studi di Roma La Sapienza
2001 Luglio 10
Laureata in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità, Vecchio Ordinamento.
Tesi “Immagine del corpo e qualità della vita nell’obesità”; relatore Prof. M. Cuzzolaro.
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Anno scolastico 1994-1995
Diploma di maturità scientifica
Istituto “Francesco Denza”, Napoli

Esperienze Pratiche e Tirocini
Date

Aprile – Maggio 2013, Conduzione di gruppi per mamme rifugiate
26/05/2012 Formia, Convegno “Prevenzione dei disturbi alimentari e del peso corporeo in una popolazione
scolastica adolescenziale” – SISDCA, relatrice e collaboratrice al progetto di ricerca.
Dal 31/1/2009 al 31/3/2010, frequentazione a titolo volontario presso la struttura CSM ASL Roma E, con
attività di diagnosi e di psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo.
Dal 1/2/2006 al 31/12/2008, Tirocinio di specializzazione presso CSM ASL Roma E,
Dal 1/4/2007 frequentatore scientifico presso il Dipartimento di Fisiopatologia Medica, Policlinico Umberto
primo - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nell’ambulatorio per i Disturbi del Comportamento
Alimentare, Prof. Massimo Cuzzolaro
Dal 8/2/2005 al 30/5/2005, Tirocinio di specializzazione presso il reparto di Neurochirurgia Infantile; svolto
attività di gruppo con il personale medico e paramedico, supporto ai genitori e bambini durante il periodo di
ricovero, somministrazione di test, presso il Policlinico Gemelli, Roma.
Dal 16/2/2002 al 15/9/2002, Tirocinio post-laurea presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e
Psichiatriche dell’Età Evolutiva, svolti colloqui di diagnosi e di supporto alle famiglie e i bambini – Università
degli Studi di Roma La Sapienza.
Dal 15/9/2001 al 15/2/2002 tirocinio post-laurea presso il “D.E.A.” (Dipartimento Emergenze e
Accettazione), colloqui diagnostici e di sostegno, Azienda Policlinico Umberto I Roma.

Ulteriori informazioni

Attività di ricerca, scopo tesi di laurea, presso l’ambulatorio per i Disturbi del Comportamento Alimentare,
Prof. Massimo Cuzzolaro - Dipartimento di Scienze Psichiatriche dell’Età Evolutiva – Università degli Studi
di Roma La Sapienza
Pubblicazioni:
• 2009 : co-autrice cap.6 del volume: "Obesità, conoscerla per prevenirla e curarla" a cura della
Prof.ssa Gentile
• 2009: Co-autrice dei capitoli 6.2 e 10.1 del volume: “L’obesità un trattato multidimensionale” – II
edizione, Ottavio Borsello,Editrici Kurtis anno 2009
• 2005: “Prevenzione dei disturbi alimentari e dell’obesità in adolescenza”.
• 2003: “ Anoressia nervosa atipica post-chirurgia bariatrica” in IX Congresso Nazionale
interdisciplinare – Magrezza, Obesità e Soprappeso - XII I fattori di rischio aterogeno
• 2002: “Calo ponderale e immagine del corpo in soggetti obesi” in VIII Congresso Nazionale
interdisciplinare – Magrezza, Obesità e Soprappeso

In Fede
Micòl Franco

