
 

 

 
 
 
 
NOMECognome   Maria Augusta ANGELUCCI 
 
                  
                         
 
NATIONALITA                                            Italiana 
 
PROFESSIONE                                    Psicologo / Psicoterapeuta – Senior Gender Advisor. Dirigente 
                       Dipartimento Salute Donna e Bambino Azienda Ospedaliera  
                                                             S. Camillo  Forlanini Roma  
            Membro Comitato Scientifico Fondazione PANGEA 
            Esperto di Cooperazione allo Sviluppo , Ricostruzione Post crisi,       
                                                 Tematiche di Genere.                                                     

Consulente Esperto per varie ASL , Università e Diartimento Pari 
Opportunitò Presidenza del Consiglio dei Ministrai sui temi della 
Violenza di Genere  e Salute Migranti. 

            Già Social Recovery and  Senior Gender Advisor P4/5 UNDP 
                                                  United Nations  Development Programme 
             Consulente Commission Health Departement.UE   
                                                              Già Esperto programmi di Cooperazione Sanitaria per la Direzione 
            Generale Cooperazione allo Sviluppo Ministero Affari Esteri-             
                                                                                                                                            
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Ottobre 2008 a tutt’oggi 
Psicologo Dirigente presso il Dipartimento Materno Infantile / Salute Donna Azienda Ospedaliera S. Camillo 
Forlanini . Si occupa di problematiche psicologiche inerenti la salute riproduttiva ,violenza di Genere. Etno-
psicologia-referente per  le problematiche psicologiche per la popolazione migrante ,problemi psicologici legati 
alle mutilazioni genitali femminili.  
Collabora alla definizione delle linee strategiche nazionali per la violenza di genere. 
Marzo Ottobre 2009 Esperta Formatrice progetto “Migranda” lezioni sui temi dell'accesso ai Servizi 
Sanitari delle donne migranti e Trasformazioni dei ruoli di genere e migrazione -Trama di terre Onlus 
Imola  
2017 DPO Dipartimento Pari Opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri ha collaborato alla 
redazione del Piano Operativo Nazionale contro la Violenza di Genere 
Ha partecipato all'elaborazione delle Linee Guida per il riconoscimento precoce delle MGF nelle Donne 
provenienti dai Paesi a Rischio MGF 
 
Dal gennaio/marzo 2018 e dicembre 2009 Marzo 2020 consulente formatrice del personale dei Centri di 
accoglienza per richiedenti Asilo OIM- Organizzazione Internazionale delle Migrazioni sulle tematiche della 
presa in carico della salute riproduttiva donne Migranti e Violenza dii Genere. 
 
 
Settembre- Ottobre 2015 
Membro di una giuria di esperti incaricato dall' EU Health Commission per la  valutazioni di  26 progetti 
di lotta all'epidemia di EBOLA realizzati in Africa Occidentale. 
 
 
Settembre 2007 –Settembre 2008 
Psicologo Dirigente presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASL RMG.  
Referente aziendale per la salute dei migranti 
 

CURRICULUM 
VITAE 



 

 

Settembre 2004 a Agosto 2007 Kinshasa Repubblica Democratica del Congo UNDP 
Social recovery and Senior Gender Advisor 
 
Funzionario P5/project manager  presso  l’UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) -Unità di 
Coordinamento dell’Ufficio della Repubblica Democratica del Congo. 
Esperto di programmi di ricostruzione  e reinserimento sociale a favore delle fasce di popolazione svantaggiate a 
causa del recente conflitto e di promozione delle pari opportunità uomo/donna.  
Realizza  progetti di assistenza e reinserimento delle vittime della  violenza della guerra, ricostruzione dei servizi 
socio sanitari di base, reintegrazione socio economica degli ex combattenti e loro dipendenti nell’ambito del  
programma nazionale DDR;   assicurando l’approccio di  parità di genere in tutte le fasi di elaborazione e 
realizzazione dei progetti. Elabora documenti strategici per assicurare l’integrazione dei principi di parità di 
genere nelle politiche locali e  nelle  riforme istituzionali dei programmi di ricostruzione del dopo guerra. 
 
 
Settembre 2000 –Settembre 2004  Roma Italia UNDP 
Social recovery and Senior Gender Advisor 
 
Funzionario P4 del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo  UNDP BCPR ,  divisione per la 
prevenzione delle crisi e ricostruzione nel post emergenza. Esperto di problematiche socio sanitarie e di 
promozione delle pari opportunità uomo/donna.  
Partecipa alla formulazione e realizzazione di progetti di ricostruzione sanitaria  nei paesi in situazione di Post-
conflitto. 
Organizza corsi di formazione per operatori umanitari e per peace-keepers. Partecipa a conferenze nazionali ed 
internazionali sugli interventi umanitari e la promozione delle pari opportunità nella fase di ricostruzione nelle 
situazioni di post emergenza umanitaria.  
 
 
Settembre 1999 – Agosto 2000 ASL RM G 
Psicologo Dirigente presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASL RMG.  
 
Settembre 1995 - Settembre 1998  - Kigali, Rwanda DGCS MAE  

Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo - Ministero Affari Esteri 
Coordinatrice e Capo progetto del programma di Aiuti Umanitari, Kigali, Rwanda 
 
Svolge attività di programmazione e concertazione con il Governo, di  definizione e realizzazione dei progetti di 
aiuto umanitario e ricostruzione in coordinamento con i locali Ministeri :della Sanità, della Famiglia, degli Affari 
Sociali e Ricostruzione, della  Gioventù. Partecipa alle attività di  coordinamento con gli organismi donatori, le 
agenzie dell’ONU, l’UE, le ONG locali ed internazionali. Ha gestito un’equipe di 12 persone. 
Ha promosso e realizzato progetti  per : 
-il trattamento del trauma da guerra, adattandole alla realtà socio-culturale locale.   
- la reintegrazione socio economica delle vittime del conflitto   
- la riabilitazione dei Servizi per la salute Riproduttiva e Dispensari  Sanitari di base come previsto dal  Sistema 
Sanitario nazionale.  
- le associazioni femminili rwandesi impegnate nel reinserimento dei bambini non accompagnati e delle donne 
vittime della violenza della guerra.  
- il reinserimento sociale e la promozione della  riconciliazione nazionale dei sopravvissuti al genocidio. 
 
Marzo 1994 a Settembre 1995 - Roma, Italia ASL RM G 

Unità Sanitaria Locale Servizio di  Psichiatria, Roma 
Psicologo Dirigente Dipartimento di Salute Mentale ASL RM G 
Referente per l’Educazione Sanitaria 
 
Aprile 1990 a Febbraio 1994 - Bamako, Mali DGCS MAE 

Coordinatrice dei Programmi di Cooperazione Sanitaria Italiana. 
 



 

 

Responsabile della Programmazione e realizzazione dei progetti di  Sviluppo Sanitario realizzati in tre Regioni 
del Mali ( Kayes - Gao - Tombouctou ). 
 
Svolge attività di concertazione con i Ministeri tecnici di riferimento, Ministero della Sanità, Ministero degli 
Affari Sociali, Ministero della Condizione femminile e famiglia e Ministero dello Sviluppo territoriale . 
 
Realizzazione di inchieste sui fattori rischio di salute nel settore materno infantile,elaborazione e realizzazione di 
programmi di sviluppo socio sanitario con strategie adattate alle realtà locali. 
 
Collaborazione con la Divisione nazionale della medicina Tradizionale per il programma di Cooperazione 
Bilaterale Italia-Mali sull’integrazione e promozione della medicina tradizionale locale nei servizi sanitari 
convenzionali. In particolare collabora con l’Ospedale Psichiatrico del Policlino Universitario Point G e con il 
Centro nazionale di Farmacopea tradizionale. 
 
Promozione e realizzazione di progetti di educazione alla Salute, formazione del personale Materno Infantile e 
personale sanitario dei servizi comunitari. 
 
Elaborazione di manuali di formazione per il personale Materno Infantile 
 

Gennaio 1989 a Maggio 1989  -  Gao-Kayes, Mali .  DGCS MAE  

Consulente per il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la  Cooperazione allo Sviluppo 
programma di Sviluppo Sanitario /Settore Materno Infantile nella 1a e 7a regione del MALI: GAO-KAYES. 

Effettua inchieste sul terreno per l’ identificazioni di bisogni socio-sanitari nel settore materno infantile e 
collabora all’elaborazione dei programmi di sviluppo sanitario per il Ministero della Sanità. 
 
Febbraio 1981 - Gennaio 1988 - Napoli, Italia . Regione Campania 

Docente nei corsi di formazione per il  personale dei Consultori famigliari della Regione Campania - Italia , 
Organizzazione dei Servizi Territoriali materno Infantili. 
 
Gennaio 1980 – 1994 USL RM 28 Palestrina  
Psicologo Coadiutore Servizio materno Infantile. Referente per l’Educazione Sanitaria.  
Collabora alla formulazione del piano operativo delle attività dei Consultori Familiari, del servizio di  
neuropsichiatria Infantile. Organizza corsi di preparazione alla nascita, consulenze per la salute riproduttiva. 
 Svolge attività di Educazione alla salute ed assistenza ai bambini con disagio scolastico. 
 
 
 

 
 
          
 

 2004                                                         Corso “Gender in Conflict transformations” TNU University   
Amsterdam The Netherlands 

                                                                       
1994-95                                                     Corso di formazione sul “disagio psichico degli immigrati”ASL/RMB                                                         
 
1990-1992 Corso di perfezionamento in Programmazione Sanitaria ed 

Educazione alla salute Università degli Studi di Perugia centro 
collaboratore OMS. 

 
1988 Seminario sullo Sviluppo motorio del feto - GRENN Parigi 
 
1986-1987 Corso di specializzazione in Psicologia clinica sui disturbi 

dell’Infanzia - Instituto di Neuropsichiatria Infantile di Roma. 
 
1985 Corso di aggiornamento sulle tematiche giuridiche minorili – 

Organizzato dalla Provincia di Roma, Divisione dei  Servizi Sociali. 

 
STUDI 



 

 

 
 
1984 Corso di aggiornamento per gli operatori socio-sanitari sulle 

problematiche materno infantili - Roma 
 
1981 Seminario sulla Prevenzione psicosociale per i servizi sanitari di 

base  - Roma  
 
1981 Training Autogeno- Ospedale la Paz Maternidad Madrid-Spagna 
 
1980-198                                                        Training di Psicoterapia- S.I.A.B. - Roma 
 
1980 Stage de Formazione per l'Umanizzazione dei reparti di maternità – 

Ospedale  Pithiviers Loiret – Francia 
 Stage di Formazione sull’assistenza psicologica al parto- 
  Maternité de Lilla Parigi- Francia 
 
1979 Laurea in Psicologia – Università degli Studi di  Roma la Sapienza  
 votazione 110/110 
 
1974 Diploma Liceo Scientifico  

 
 
 

Italiano       lingua d’origine 
Francese     parlato scritto 
Inglese        parlato scritto 
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Roma 1- 09-2021                                             Maria Augusta ANGELUCCI  
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CONOSCENZA  
 
 
 
 
 


