
MARGHERITALOMBARDO 
PROFILO PROFESSIONALE 
Professionista nell'ambito della salute mentale e psicologica, capacità di conduzione di programmi mirati al 

miglioramento della comunicazione e della decodifica del bisogno, tenendo conto del fattore umano nei diversi 

ambiti di intervento. In grado di progettare e implementare percorsi terapeutici sperimentali, volti a migliorare le 

procedure di analisi e valutazione dei dati per la risoluzione di problematiche complesse. Dotata di ottime capacità 

di comunicazione interpersonale, spirito di iniziativa e versatilità. 

Professionista con spiccate capacità comunicative, ha sviluppato e diretto diversi progetti valutandone 

analiticamente rischi e benefici. Abile nell'affrontare proattivamente situazioni di stress e tensione dimostrando 

perseveranza e consapevolezza del proprio ruolo. Grande motivazione nel portare a termine i compiti assegnati 

entro i tempi stabiliti e secondo i requisiti prefissati, si dimostra versatile nel “problem solving” e incline al lavoro di 

squadra. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 Capacità di ascolto attivo 

 Tecniche di counseling 

 Strumenti di monitoraggio del 

comportamento 

 Propensione al lavoro per obiettivi 

 Capacità comunicative e 

relazionali 

 Autonomia operativa 

 Predisposizione al lavoro di 

squadra 

 Buona manualità e precisione 

 Orientamento al cliente 

 Attitudine alla leadership 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 
 

DICEMBRE 2020-AD OGGI 

Dirigente psicologo | ASLRM6 | Velletri, RM 

 
 Gestione accurata della documentazione relativa a progetti e consultazioni e presentazione di rapporti 

regolari su attività svolte, obiettivi e risultati raggiunti. 
 Strutturazione degli interventi a seguito di un'accurata valutazione dei singoli casi, analisi costante di bisogni, 

pattern comportamentali e stili di attaccamento per formare una sana alleanza terapeutica. 

 Supporto e assistenza alla comprensione e all'accettazione di eventi traumatici e di malattie a livello fisico, 

mentale ed emotivo. 

 Collaborazione con staff multidisciplinari e cooperazione alla gestione di percorsi terapeutici e assistenziali 

personalizzati svolgendo una funzione di mediazione. 

 Esecuzione di attività finalizzate al miglioramento personale e professionale. 

 Utilizzo abituale dei più comuni strumenti informatici del proprio settore. 

 Proposta rapida di soluzioni ad imprevisti e problematiche nell'attività lavorativa. 

 Svolgimento delle attività prestando cura ai dettagli e garantendo precisione nell'esecuzione. 

 Pianificazione delle attività lavorative nel rispetto delle tempistiche richieste. 

 Definizione di modalità operative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

 Gestione di eventuali conflitti sul luogo di lavoro. 

 

FEBBRAIO 2010-MAGGIO 2016 

Psicologa-Psicoterapeuta | I.I.S. Majorana | Guidonia Montecelio, RM 
 
 Sviluppo e conduzione di percorsi di formazione rivolti al personale scolastico per aiutare a sostenere e 

superare situazioni di stress e disagio, fornendo efficaci strumenti di intervento. 
 Realizzazione di corsi di supporto alla genitorialità offrendo sostegno alle famiglie nella gestione di momenti e 

fasi critiche dello sviluppo dei figli. 

 Cambio di sede e mansione quando richiesto per esigenze lavorative. 

 Utilizzo di metodologie comunicative capaci di facilitare la relazione con i diversi interlocutori. 

 Utilizzo abituale dei più comuni strumenti informatici del proprio settore. 

 Collaborazione con staff multidisciplinari e cooperazione alla gestione di percorsi terapeutici e assistenziali 

personalizzati svolgendo una funzione di mediazione. 

 Gestione accurata della documentazione relativa a progetti e consultazioni e presentazione di rapporti 

regolari su attività svolte, obiettivi e risultati raggiunti. 

 Supporto a soggetti portatori di handicap, alle famiglie e al personale, assistenza alla comprensione e 

all'accettazione di eventi traumatici e di malattie a livello fisico, mentale ed emotivo. 

 

APRILE 2007-MAGGIO 2007 



Psicologa psicoterapeuta | I.C. Baccelli | Tivoli, RM 
 

 Progetto e intervento psico-educativo volto al miglioramento del disagio giovanile, della comunicazione e 

dell'inclusione. 
 Realizzazione di corsi di supporto alla genitorialità offrendo sostegno alle famiglie nella gestione di momenti e 

fasi critiche dello sviluppo dei figli. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

DICEMBRE 2009 

Specializzazione in Psicoteraapia:  Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona, (Roma) 

 

MARZO 1995 

Laurea: Psicologia Università degli studi “La Sapienza", Roma 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del 

regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 

 

 

 

             

         


