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DATI PERSONALI

Data di nascita: 12/02/1981

Luogo di nascita: Eskilstuna (Svezia)

Residenza/Domicilio Via del Casale Giuliani n. 80

Stato civile: nubile

Cellulare: 3317409773

E -mail: t:rlrscosiuri.erica(Dhor rna il. i r

mtrscorri un. er."ica(rlrrstnec.i r

c.a.p.00141 Roma

I STRUZI ONE/QUALIFICHE

2018 Esame Seconda Speciahzzazione a|la Scuola Internazionale di Psicoterapia del
Setting Istituzionale (s.I.P.s.i.) di Roma. votazione conseguita : 110 e loàe

Iscrizione alla Scuola Internazionale di Psicoterupia del Setting Istituzionale
(S.I.P.S.I.) di Roma.

Praica biennale di tirocinio come Psicologa presso il Reparto di

!_-,

201.6

Ostetricia del



2009

201,5

201,4

201.1

2008

2007

2005

2004

Policlinico Gemelli di Roma.

Perfezionamento in Psico-oncologia (R.ole Playing Supervision Group) presso
l'Università Cattohca del Sacro Cuore di Roma.

Esame dtspeciahzzaziofleall'LP.R. (Istituto di Psicoterapiakelazionale) di Roma e

Iscdzione all'Albo deEli Psicoterap euti del Lazio

Partecipazione al cotso "Programma per la riduzione dello stress e per I'aumento
del benessere personale basato sulla Mindfulness" presso l'Istituto A.T. Beck di
Roma.

Qualifica di Psicologo Giuridico conseguita presso I'ISP (Istituto per 1o Studio
delle Psicoterapie) di Roma

Isctizione all'Ordine degli Psicolo g7 del Lazio

Iscrizione alla scuola dr spectaltzza;zione quinquennale di psicoterapia sistemico
telazionale (I.P.R.) di Roma

Tirocinio specialistico presso il Centro Aiuto al Bambino Malftattato e alla
Famiglia (C.A.B.M.F.) di Roma.

Tirocinio post-lauream presso il Cento ,A.iuto al Bambino Maltrattato e alTa

Famiglia (C.A.B.M.F.) di Roma.

Latxeain Psicologia conseguita presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma.
Argomento della tesi: '?rocesso penale per abuso sessuale su minori. I1 ruolo dello
psicologo come perito". Voto conseguito 110 e lode .

Attestato dr partectpazio.r. ul convegrio d.i studio "La sfida del significato, Viktor
E. Frankl a 100 dalla nascita", promosso dall'Università Pontificia Salesiana e

dalllstituto dell'A.L.E.F. e dal cenrro studi Erickson.

Pafiecipazione alla g1otnata di presentazione e discussione del libro "IL TEST DI
RORSCIIACH" Manuale di siglatura e d'interpretazione psicoanalitica, promosso



2003

2001

LINGUE STRANIERE

dall'Università Pontificia Salesiana di Roma e dalla casa Editrice LAS.

Attestato di partecipazione al seminado "La psicoterapia con la Musica" tenuto dal
Prof. Kenneth E. BRUSCIA (femple University-Philadelphia), organizzato dalla
scuola di psicoterapia Integata e musicoterapica presso l'Università Pontificia
Salesiana di Roma.

Attestato di partecipazione al seminatio di studio "Genetal Stmni Theory: l'impatto dello
stress e del blocco della mente sul disagio e la delinquenza giovanile" promosso
dall'Istituto di psicologia dell'Università Pontificia Salesiana di Roma e dall'Istituto
Progetto lJomo e tenuto dal Prof. Robet Agnew dell'Università Emory di Atlanta

Attestato drpattecrpazione al convegno di Studio "Guarire le ferite della memoria.

Quali percorsi di riconciliazione?", otgatizzato dall'Associazione di Logoterapia e

Analisi Esistenziale Ftankliana e dall'Istituto di Psicologia dell'Università Salesiana
di Roma.

Attestato di partecipazione al seminario di studio "Musica, uescita, terapia.
Esperienze e proposte di intervento in eà evolutiva" organizzato dall'Istituto di
Psicologia dell'Università Salesiana di Roma e dall'AssociazroneAnni Verdi.

Diploma di maturità linguistica conseguito presso I'Istituto o'Santa Madra
Ausiliaftice" di Roma.

Corso superiore di inglese presso la scuola inglese'tsdtish Council" di Roma.

Ftancese

Inglese

Svedese

PSICOTERAPIA PERSONALE

Buona conosceflza, scritta epatlata, della lingua ftancese

Buona conoscenza, scritta e paùata, della lingua inglese

Padronanza della lingua svedese scritta e paÀata.

t.-___
I Q00 +200 6) Analisi esisterrziale Ftank1i4na.
I

I 
Percotso psicotempeutico di.approccio cognitivo-cornportamentale.

ESPERIENZE LAVORATTVE

2022

2018-attttùe

Collaborazione con Clinica Parioli in Roma.

Presidente dell'Associazione APS "Be Different" che opera in ambito di
prevenzione sociale.



2018

2017-atotale

2077

2017

2017-atfinle

201,6

201.6-attule

2016

2A75

2074

2073

2072-201"4

2010

Collabora come Formatore presso LUNIA sd, Medicina del lavoro, di Roma.

Socio membro dell'As s. ALLEGAMENTE. Associ aziorre dedita all'educazione e

alla forrrnzione allà.legàlit sociale e civile di adulti e minori.

Panecipazione a due interviste radio su tadiofondamenta.org insieme al Prof. Rocco
,{.gostino Neooatologo della casa di cura Villa Marghedta di Roma ex Pdmario
Ospedale Fatebenefratelli di Roma. Tematiche approfondite: il Bullismo e le
Dipendenze giovanili, l'inflwenza sociale ed il sostegno familiare.

Relatrice nel progetto *IL ROTARYA SCUOLA", eveflto sul tema del bullismo e

cÉerbullismcr nell'Istituto Comprensivo "Melissa Bassf', Tor Bella Monaca di
Roma.

Qonsulente presso l'Asilo Nido "La Tettazza dei Bimbi" di Roma.

Relatrice all'iniziaiva "Diciamo NO al 6r llismo e SI allo spoit" promossa
dall'Associazione "The sign of Eome" di Roma e dal Consiglio Regionale delLazio.

Collaboraziorle con gli ambulatori pediatdci delle Dottoresse: Salvatori, Porro e

Lupo.

Panecipazione al Progetto "Educall' (Educazione alla Cittadinanza Ativa e dla
L.Srli@ delPOrdine degli Psicologi del Lazio.

Seminari tematici in relazione al rapporto figli-genitori alla scuola dell'infanzia CIP
di Roma.

Docetzaper conto dell'Associazione CNOS di Roma alicorpo docenti del liceo
tecnico diOrtona e di Palerrno. \

Visite domiciliari come p.i.otogo per conto della Cooperativa C.A.B.M.F. di Roma.

Collaborazione come Consulente con il F.I.S.D.E. (Fondo Integrativo Sanitario per
i Dipendenti del gnrppo Enel)

Partecipazione alla scrittura del libro "Les nouvelles familles" a ctrtz' di Salvatore



2A10-2072

2AA7-2008

D'Arnore, pubblicato nel 2010.

Collaborazione con il Centro Studi del Professor Luigi Cancrini a Roma

Collabomzione cbn la Cooperativa sociale H-Anno Zero di Rorna (condusa nel
2008).

2008 Pa*ecipazione ai lavori di preparazione del corwegno "Il Complesso del piccolo
Hans" orgarizztto dall'IP,RS. di Roma in collaborazione con Salvata Mefltal
Health Cenffe di TeI Aviv University.

,AutarJrzza il trattamento dei dati petonali nel mio Curriculum Vitae in base all'att. 13 GDPR regnlamento
u82016/679
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