
 

 

  

 

 

Francesca Coricelli 

 

 

 

 

Profilo Professionale 
  

Psicologa abilitata presso l'Ordine degli psicologi del Lazio. N° iscrizione: 

26517 

(Superamento dell'Esame di Stato presso l'Università Sapienza di Roma). 

Esperienze 

Lavorative E 

Professionali 

 

  
 

Psicologa 

UnoBravo s.r.l. 

 

Psicologa libero professionista 

Consulenza, sostegno psicologico 

 

Psicologa esperta in tematiche LGBT+ 
  
 

Compagno Adulto 

Cooperativa Rifornimento in Volo - Roma 

 

Psicoterapeuta tirocinante 

Villa Armonia Nuova, Roma (STPIT, Struttura per Trattamenti Psichiatrici 

Intensivi Territoriali): modulo dedicato a pazienti provenienti da SPDC che 

necessitano di un proseguimento del trattamento terapeutico o 

provenienti da casa per una rivalutazione diagnostico-terapeutica. 

• Conduzione di colloqui individuali di sostegno psicologico; 

• Somministrazione di test psicodiagnostici; 

• Conduzione di gruppi terapeutico-riabilitativi. 

 

Cultore della materia 

Università LUMSA - Roma 

Cultore della materia per la cattedra di Psicologia Investigativa. 

 

Psicoterapeuta tirocinante 

ASL ROMA 1 UOC Salute Mentale e Dipendenze in ambito Penale Regina 

Coeli - Roma 

 

Psicoterapeuta tirocinante 

ASL ROMA 2 - Roma 

UOS Patologie da Dipendenza Rebibbia 

Affiancamento nelle terapie con la tutor; osservazione di colloqui clinici; 

somministrazione di test per la valutazione psicodiagnostica e 
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conseguente relazione tecnica; approfondimento di tematiche 

riguardanti la professione. 

 

Tirocinante psicologa post-lauream 

UOC PIPSM Presidio Territoriale - Roma 

Il mio tirocinio ha riguardato prevalentemente il servizio al Centro Diurno. 

Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale terapeutico-riabilitativa 

Le mie attività all'interno del Centro Diurno hanno riguardato: 

• Lavorare sul recupero delle abilità interpersonali attraverso la 

condivisione di attività, spazi comuni e varie iniziative; 

• Promuovere il riconoscimento e lo sviluppo delle risorse degli utenti, 

grazie alla possibilità di sperimentarsi in contesti nuovi ma protetti; 

• Offrire uno spazio di condivisione e pensiero che media tra il contesto 

familiare e quello sociale più allargato; 

• Svolgimento dei laboratori (i laboratori sono di tipo ludico-espressivo, 

sportivo e psicoeducativo-riabilitativo); 

• Riunione d'equipe del centro, a cui partecipano tutti gli operatori; 

• Gruppo operatori-utenti, che ha l'obiettivo di riflettere sulle dinamiche 

relazioni tra le parti e aprire un confronto/discussione sulle tematiche 

che emergono, e le situazioni che si susseguono, durante le varie 

attività della settimana. 

 

Tirocinante psicologa post-lauream 

Cooperativa Sociale Onlus Dreams - Roma 

La Dreams Onlus fornisce servizi di Psico-Oncologia e/o di Psicoterapia 

per Enti, pubblici e privati, per singoli individui. Nella mia attività da 

tirocinante ho potuto affiancare il mio tutor nei colloqui psicologici e nella 

somministrazione di test psicodiagnostici.  

Istruzione E 

Formazione 

 

  
 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia SFPID - Roma 

 

Master di secondo livello, in Criminologia, psicopatologia e scienze 

forensi, Consorzio Humanitas - Roma  
 

Laurea Magistrale in Psicologia clinica, Libera Università Maria Santissima 

Assunta, LUMSA) - Roma 

 

Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche, Libera Università 

Maria Santissima Assunta, LUMSA - Roma   

 
 

La sottoscritta Francesca Coricelli autorizza il trattamento dei dati 

personali in conformità alle disposizioni della legge 675/96 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 
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