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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome CORSINI SIMONETTA 

Indirizzo  
Telefono 0693275559 

Fax 0693275526 
E-mail simonetta.corsini@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 18 MARZO 1951 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
• Date Dal Gennaio 2015 ad oggi 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Roma 6 – Borgo Garibaldi, 12 – Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore USL Roma 6 – Unità Operativa Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva 
(UONPI) 

• Tipo di impiego Costituzione di gruppi di lavoro di psicologi per la valutazione, la diagnosi, il 
potenziamento e il tutoring nei disturbi di apprendimento con formazione continua sugli 
aspetti teorici, testologici e riabilitativi 

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore 
  

• Date  Dal 2014 ad oggi 
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Roma H – Borgo Garibaldi, 12 – Albano Laziale 
• Tipo di azienda o settore 

 
USL Roma H – Unità Operativa Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva 
(UONPI) 

• Tipo di impiego Tutor nei tirocini di Master universitari di II° livello, in convenzione con la ASL Roma 6, 
dell’Università di Padova e dell’Università La Sapienza di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor e Supervisore 
  

• Date  Dal 1976 ad oggi  
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Roma H – Borgo Garibaldi, 12 – Albano Laziale 
• Tipo di azienda o settore 

 
USL Roma H – Unità Operativa Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva 
(UONPI) 

• Tipo di impiego Attività nelle scuole del territorio per l’inclusione degli alunni diversamente abili. 
Attività con i docenti del territorio per la prevenzione, l’individuazione e il trattamento dei 
Disturbi di Apprendimento. 
Attivazione di gruppi terapeutici per bambini con DSA, con particolare attenzione agli 
aspetti emotivi, relazionali e al rischio psicopatologico. 

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa 
  

• Date  dal 1/01/2000 ad oggi 
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Roma H – Borgo Garibaldi, 12 – Albano Laziale 
• Tipo di azienda o settore 

 
USL Roma H – Unità Operativa Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva 
(UONPI) 

• Tipo di impiego Dirigente Psicologo con incarico di responsabilità della Unità Operativa Semplice. 
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Distretto 3 – Marino/Ciampino 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Psicologo 
  

• Date  Dal 2006 ad oggi 
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Roma H – Borgo Garibaldi, 12 – Albano Laziale 
• Tipo di azienda o settore Azienda USL Roma H 

• Tipo di impiego Psicologa referente per il Polo Affidamento Familiare dei Distretti H1, H2, H3, H5 con 
sede a Rocca di Papa per la sensibilizzazione, formazione e abbinamento (delibera 
aziendale n. 1203/2006) 

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa 
  

• Date  Dal 1994 ad oggi 
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Roma H – Borgo Garibaldi, 12 – Albano Laziale 
• Tipo di azienda o settore Azienda USL Roma H 

• Tipo di impiego Tutor e Supervisore nei percorsi formativi pre-lauream e post-lauream per gli studenti 
delle Facoltà di Psicologia delle Università Pubbliche e Private convenzionate per le 
Scuole di specializzazione abilitanti all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor e Supervisore 
  

• Date  Dal 1/01/94 ad oggi 
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Roma H – Borgo Garibaldi, 12 – Albano Laziale 
• Tipo di azienda o settore Azienda USL Roma H 

• Tipo di impiego Dirigente Psicologo Coadiutore di 1°livello (10° livello retributivo) 
• Principali mansioni e responsabilità organizzazione, gestione e coordinamento 

  
• Date  2010-2011 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio 

• Tipo di azienda o settore 
 

USL Roma H – Unità Operativa Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva 
(UONPI) 

• Tipo di impiego Coordinatrice e del gruppo di lavoro “Verso le linee guida regionali per l’affidamento 
familiare” 

• Principali mansioni e responsabilità  
  

• Date  2003 - 2010 
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Telefono Azzurro – Provincia di Roma – Azienda USL Roma H 
• Tipo di azienda o settore Distretto di Ciampino – Marino 

• Tipo di impiego Psicologa del Gruppo Operativo Integrato per l’abuso e il maltrattamento (GOI) 
• Principali mansioni e responsabilità Psicologa 

  
• Date  1998 - 2006 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Roma H – Borgo Garibaldi, 12 – Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore Polo affidamento Familiare sovra distrettuale di Albano Laziale 
• Tipo di impiego Psicologa equipe sovra distrettuale 

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa 
  

• Date  4 febbraio 1994 
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Roma H – Borgo Garibaldi, 12 – Albano Laziale 
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• Tipo di azienda o settore Azienda USL Roma H 
• Tipo di impiego Riconoscimento dell’attività psicoterapica in maniera preminente e continuativa (delibera 

n.67) 
• Principali mansioni e responsabilità Psicologa 

  
• Date  5/03/1993  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Roma H – Borgo Garibaldi, 12 – Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore USL Roma H  
• Tipo di impiego Psicologo coadiutore di ruolo vincitrice concorso per titoli ed esami 

• Principali mansioni e responsabilità  
  

• Date 29/11/1985 – 4/03/1993 
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex USL RM 32 – Marino/Ciampino 
• Tipo di azienda o settore Servizio Materno Infantile Settore Età Evolutiva 

• Tipo di impiego Psicologo collaboratore di ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità  

  
• Date  1/06/1980 – 28/11/1985 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex USL RM32 – Marino/Ciampino 

• Tipo di azienda o settore Servizio Materno Infantile Settore Età Evolutiva 
• Tipo di impiego Psicologo collaboratore a convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  
  

• Date  settembre, ottobre, novembre 1984 
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale “A. Vivaldi” – S. Maria delle Mole (Marino Laziale) 
• Tipo di azienda o settore Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego Docente del corso di aggiornamento “Diagnosi e terapia dei disturbi dell’apprendimento”. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente 

  
• Date  1982 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale “A. Vivaldi” – S. Maria delle Mole (Marino Laziale) 

• Tipo di azienda o settore Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego Docente al Corso di aggiornamento per gli Insegnanti sul tema “Le problematiche dei 

ragazzi nell’età compresa tra i 10 e i 14 anni”. 
• Principali mansioni e responsabilità Docente 

  
• Date  1/11/1979 – 1/06/1980 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Marino 

• Tipo di azienda o settore Equipe Psico-Sociale nelle istituzioni scolastiche del Comune di Marino 
• Tipo di impiego Psicologa a convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  
  

• Date  1976 - 1979 
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale A. Vivaldi, via G. Prati, Marino 
• Tipo di azienda o settore Equipe Socio-Psico-Pedagogica 
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• Tipo di impiego Psicologa a convenzione 
• Principali mansioni e responsabilità  

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
Date 22 Marzo 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Laurea in psicologia ad indirizzo applicativo 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
106/110 

  
Date 17 Dicembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Psicologi del Lazio 

• Qualifica conseguita Riconoscimento dell’attività psicoterapeutica ai sensi art 35 legge 18/02/89 
  

Date Dal 2003 al 2005 
Corso di formazione biennale dal titolo “Supervisione di gruppi preventivi, terapeutici e 
riabilitativi”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma C 
 

  
Date Dal 2000 al 2002 

Corso di formazione biennale dal titolo “Gruppi preventivi, terapeutici, riabilitativi per 
bambini, adolescenti e genitori” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma C 
 

  
Date Dal 15 dicembre 2004 al 23 giugno 2005 

Corso di Formazione interprofessionale di II livello per operatori dei distretti socio-
sanitari, dal titolo “L’operatore psico-socio-sanitario: facilitatore nei progetti per 
l’affidamento e conduttore nella formazione delle famiglie affidatarie”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Amministrazione Provinciale di Roma 

  
Date A.A. 1997/1998 

Corso di formazione di I° livello sull’Affidamento Familiare per operatori psico-sociali. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Amministrazione Provinciale di Roma 

  
Date A.A. 1996/1997 

Corso di formazione sul tema “Patologia adolescenziale specifica” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Associazione Romana per la Psicoterapia dell’Adolescenza 
 

  
Date dal 15 febbraio 1993 al 16 giugno 1993 

Corso di Perfezionamento in Neuropsicologia dell’Età Evolutiva 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
 

  
Date Dal 1985 al 1986 

Seminari di formazione psicodinamica dal titolo: “Teoria psicodinamica II” 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto di NPI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 

  
Date Dal 1984 al 1985 

Seminari di formazione psicodinamica dal titolo: “Teoria psicodinamica I” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Istituto di NPI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza 

  
Date Dal 1983 al 1984 

Seminari di formazione psicodinamica dal titolo: “Diagnosi psicodinamica” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Istituto di NPI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza 

  
Date Dal 1982 al 1984 

Corso biennale di formazione in psicoterapia adolescenziale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
IPA – Istituto di psicoterapia analitica  
 

  
Date 1977/1978; 1980/1981 

Corso biennale di formazione in psicoterapia infantile 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
IPA – Istituto di psicoterapia analitica 

  
PRINCIPALI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
 

Date Dal 15 al 17 dicembre 2016 
Corso di aggiornamento “La valutazione della disabilità e la progettazione basata sul 
modello bio-psico-sociale” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Roma 6 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date 13 dicembre 2016 

Corso di aggiornamento “I disturbi del comportamento alimentare in Psichiatria” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
ASL Roma 6 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psichiatria 

  
Date Dal 18 al 19 novembre 2015 

Corso di aggiornamento sul tema “Politiche di empowerment: esperienze di UFE e di 
facilitatori sociali” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma H 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psichiatria 

  
Date Dal 4 novembre al 12 dicembre 2014 

Evento formativo dal titolo “La diagnosi secondo il DSM-5” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Azienda USL Roma H 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 
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Date Dal 27 al 28 marzo 2014 
Evento formativo dal titolo “L’ombra nella relazione di aiuto: burn-out e mobbing negli 
operatori sanitari” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma H 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 18 al 19 marzo 2014 

Evento formativo dal titolo “Migrare dall’infanzia alla maturità: la visione etnopsichiatrica 
dell’adolescenza” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma H 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psichiatria 

  
Date Dal 12 al 14 marzo 2014 

Evento formativo dal titolo “Aggiornamenti in psicoterapia” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Azienda USL Roma H 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 24 al 25 ottobre 2013 

Evento formativo dal titolo “Impariamo a comunicare efficacemente” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Azienda USL Roma H  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 19 al 21 dicembre 2012 

Evento formativo sul tema: “ICF e ICFY: classificazione internazionale del 
funzionamento, della salute e della disabilità. Il comportamento adattivo: Scala Vineland” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma H  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 31 ottobre al 13 novembre 2012 

Evento formativo dal titolo “Affidamento Familiare: Promuovere e consolidare la rete dei 
servizi” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Provincia di Roma – Dipartimento IX “Servizi Sociali” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date 15 ottobre 2012 

Evento formativo sul tema: ““L’utilizzo del Temperant Character Inventory nei servizi per 
le dipendenze” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma H 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dall’11al 13 ottobre 2012 

Evento formativo sul tema: “Cause, conseguenze e soluzioni dei conflitti interpersonali 
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sul lavoro” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Azienda USL Roma H 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia del lavoro 

  
Date 11 giugno 2012 

Evento formativo dal titolo “L’operatività dei servizi sanitari territoriali elaborata attraverso 
lo strumento dell’analisi organizzativa multidimensionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma H 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Analisi organizzativa multidimensionale 

  
Date Dal 24 ottobre al 9 novembre 2011 

Evento formativo dal titolo “Comunicazione, Mediazione e Gestione Gruppi di Lavoro” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Provincia di Roma – Dipartimento IX “Servizi Sociali” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia di gruppo 

  
Date Dal 14 al 15 giugno 2011 

Evento formativo dal titolo “Sex Offenders: Analisi comparata della relazione 
vittima/carnefice” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma H 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 3 novembre al 2 dicembre 2010 

Evento formativo dal titolo “La valutazione diagnostica nei disturbi dello spettro autistico” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Azienda USL Roma H 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 15 al 16 novembre 2010 

Evento formativo dal titolo “La formazione nella Sand Play Therapy” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Azienda USL Roma H 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 13 novembre  al 11 dicembre 2009 

Evento formativo dal titolo “L’evidenza scientifica nell’autismo e negli altri disturbi 
pervasivi dello sviluppo dalla diagnosi all’intervento” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma H 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date 17 aprile 2009 

Evento formativo dal titolo “Affidamento… Affidamenti” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociale 

• Principali materie / abilità professionali Psicologia 
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oggetto dello studio 
  

Date Dal 19 marzo al 9 aprile 2009 
Evento formativo dal titolo “Il MCMI-III, uno strumento di valutazione della personalità 
secondo i criteri del DSM IV. Corso di formazione all’interpretazione del test e alla 
valutazione psicodiagnostica con differenti reattivi mentali” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma H 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date dal 13 al 22 maggio 2008 

Corso di formazione dal titolo “Le condotte a rischio in adolescenza: prevenzione e 
recupero” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma H 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 15 al 30 aprile 2008 

Corso di formazione sul tema “New Addiction: crescere senza dipendenze” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Azienda USL Roma H 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 16 al 30 novembre 2007 

Corso di formazione sul tema “La diagnosi e la valutazione delle abilità cognitive: 
l’approccio non verbale delle Scale Leiter-R” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma H  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 26 gennaio al 2 febbraio  2007 

Corso di formazione sul tema “Abuso e maltrattamento infantile: prospettive cliniche e 
psichiatrico forensi” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma H 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 5 al 12 giugno 2006 

Evento formativo dal titolo “Il corpo come spazio collettivo di relazione terapeutica” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Azienda USL Roma H 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 22 al 30 maggio 2006 

Convegno sul tema “La diagnosi delle abilità intellettive per mezzo della WAIS-R  con 
particolare attenzione al deterioramento dei processi mentali” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma H 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 
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Date 15 dicembre 2005 

Convegno sul tema “La responsabilità della comunità nell’accoglienza di bambini e 
adolescenti” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Provincia di Roma – Telefono Azzurro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Integrazione sociosanitaria 

  
Date Dal 15 al 17 settembre 2005 

Evento formativo dal titolo “La psicodiagnostica secondo il DSM IV; utilizzo dello SCID I e 
II”Corso base sul colloquio motivazionale” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma H 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 12 maggio 2005 al 16 giugno 2005 

Corso di formazione e aggiornamento per operatori socio-sanitari dal titolo 
“Progettazione: monitoraggio e valutazione dei Piani di Zona” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Integrazione sociosanitaria 

  
Date Dall’11 marzo al 16 aprile 2005 

Evento formativo dal titolo “Corso base sul colloquio motivazionale” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Azienda USL Roma H 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 20 novembre all’11 dicembre 2004 

Evento formativo dal titolo “La diagnosi dei disturbi psichiatrici in adolescenza” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Azienda USL Roma H 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psichiatria 

  
Date Dal 15 maggio al 28 giugno 2004 

Corso di formazione e aggiornamento per operatori socio-sanitari sul tema “Nuovo 
Welfare e Governo del Territorio” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Provincia di Roma 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Integrazione sociosanitaria 

  
Date 16 aprile 2004 

Convegno sul tema “Un approccio integrato alle politiche dell’accoglienza. Le proposte 
della Provincia di Roma sui Poli Affido e Centri contro l’abuso e il maltrattamento” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Provincia di Roma – Telefono Azzurro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date 15 aprile 2004 
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Convegno sul tema “Il diritto del bambino alla famiglia: quali strumenti nei casi di abuso e 
maltrattamento” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Provincia di Roma – Telefono Azzurro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 6 al 13 dicembre 2003 

Evento formativo dal titolo “Psichiatria dell’adolescenza” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Provincia di Roma – Telefono Azzurro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psichiatria 

  
Date Dal 24 settembre al 28 ottobre 2003 

Evento formativo dal titolo “MMPI 2 e il rapporto con i meccanismi di difesa” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Azienda USL Roma H 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date 14 marzo 2003 

Corso di formazione sul tema “L’abuso all’infanzia e all’adolescenza: l’intervento 
integrato” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Provincia di Roma -Telefono Azzurro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date 24 gennaio 2003 

Convegno internazionale “Differenze di genere e di generazione nei gruppi” con 
presentazione di un lavoro per le triadi di supervisione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma C 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia di gruppo 

  
Date Dal 13 novembre 2002 al 16 gennaio 2003 

Corso di formazione sul tema “La diagnosi clinica, giudiziaria e il trattamento nei casi di 
abuso e maltrattamento all’infanzia e all’adolescenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Telefono Azzurro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 12 novembre 1999 al 19 maggio 2000 

Corso di formazione professionale sul tema “Diagnosi precoce e intervento riabilitativo in 
età prescolare” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda USL Roma H 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 10 gennaio al 28 novembre 1997 

Corso di aggiornamento sul tema “Individuazione precoce delle condizioni di abbandono 
e di abusi ai minori” 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Amministrazione Provinciale di Roma – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS 
(coordinatore: prof. Montecchi) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dall’1 al 3 luglio 1991 

Giornate di studio su “Problematiche riabilitative in età evolutiva” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Centro di Riabilitazione Opera Don Guanella 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Neuropsicologia 

  
Date Dal 9 all’ 11luglio 1990 

Giornate di studio su “La madre, l’oggetto, l’ambiente: il bambino verso l’autonomia” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Centro di Riabilitazione Opera Don Guanella 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date 12 dicembre 1985 

Seminario dal titolo “Rilassamento secondo Berges” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Istituto di NPI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date 18 maggio 1985 

Seminario dal titolo “Controtransfert con adolescenti disturbati” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Istituto di NPI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 15 al 16 giugno 1984 

4° convegno annuale di Psicoterapia dell’Età Evolutiva sul tema “La psicosi dall’età di 
latenza all’adolescenza” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto di NPI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psichiatria 

  
Date Dal 13 al 15 maggio 1983 

Convegno sul tema “Soma, Psiche, Sema” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Ospedale Spolverini di Ariccia (Roma) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date dal 29 novembre al 3 dicembre 1982 

Convegno sul tema “L’integrazione degli handicappati nella scuola dell’obbligo” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 21 al 23 maggio 1982 
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Seminario sul tema “Teoria e prassi della Psichiatria Infantile Junghiana” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Ospedale Bambino Gesù  
(coordinatore: prof. Montecchi) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 29 al 30 aprile 1982 

Seminario sul tema “La Riabilitazione in età evolutiva” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Ospedale Spolverini di Ariccia (Roma) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date 17 aprile 1982 

Seminario sul tema “La valutazione degli apprendimenti nel primo anno di vita” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”   
(conduttore: prof. Pfanner) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dal 1 al 3 febbraio 1982 

Seminario sul tema “Dislessia evolutiva” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia 

  
Date Dall’11 al 13 dicembre 1980 

Corso di 2° livello di Sessoterapia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Association of Italian Sex Educators Counselors and Therapists (AISECT) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sessuologia 

  
Date Dal 5 al 10 novembre 1979 

1° Corso di Sessoterapia (per terapisti e consulenti) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
American Association of Sex Educators Counselors and Therapists 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sessuologia 

  
Date Dal 10 dicembre 1977 al 27 maggio 1978 

Corso di “Istituzioni di Sessuologia” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sessuologia 

  
  

PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ DI 
DOCENZA 

22 gennaio 2011 – Comune di Marino 
Relatrice al convegno “I disturbi specifici di apprendimento e le difficoltà scolastiche” 
 
26 ottobre 2009 – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Master di II livello 
Relatrice al convegno “Risorse e problemi nell’affido eterofamiliare” 
 
20 ottobre 2009 – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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Relatrice al convegno “Percorsi evolutivi e prospettive etero familiari nel Lazio” 
 
18 maggio 2007 – Genzano (Rm) – Provincia di Roma 
Relatrice al convegno “L’affidamento familiare per la promozione del diritto del minore 
alla famiglia” 
 
19 giugno 2006 – Rocca di Papa 
Relatrice al convegno “Il progetto provinciale dei Poli Affido” 
 
24 gennaio 2003 – Azienda ASL Roma C 
Relatrice al convegno internazionale “Differenze di genere e di generazione nei gruppi” 
con presentazione di un lavoro per le triadi di supervisione. 
 
• Callori, R., Ciani, P., Corsini, S., Diamanti, E., “Scuola-servizi del territorio: un rapporto 
necessario di difficile attuazione” in Bollettino SIAME, n.11 dicembre 1982. 
• Buonfiglio, C., Callori, R., Carosi, C., Corsini, S. et al. “Integrazione nel tempo degli 
interventi riabilitativi con bambini Down” in La sindrome di Down, Il Pensiero Scientifico 
Editore, 1989. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA : INGLESE 

Capacità di lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

BUONA 
 
BUONA 
 
BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Formazione personale e professionale a indirizzo psicodinamico.  
Conduttrice di gruppi psicoterapeutici in età evolutiva. 
Conduttrice di gruppi di formazione e di sostegno per insegnanti e genitori in ambito 
scolastico e nel percorso per l’affidamento familiare. 
Ottime competenze relazionali e professionali nella presa in carico di bambini nella fascia 
d’età 3-9 anni con difficoltà legate a: ansia da separazione, fobia sociale, attacchi di 
panico, disturbi alimentari, disturbi del sonno e disturbi comportamentali; sostegno 
psicologico rivolto ai genitori per potenziare e valorizzare le loro risorse e favorire 
l’acquisizione di competenze psicoeducative per le problematiche emerse. 
alta competenza diagnostica nella valutazione dei disturbi emotivi, cognitivi e 
dell’apprendimento. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Esperienza consolidata di organizzazione, gestione e coordinamento dell’unità 
organizzativa semplice  e della creazione della rete di integrazione socio-sanitaria del 
territorio. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Buone capacità nell’utilizzo del computer, soprattutto per gli aspetti relativi allo 
svolgimento dell’attività professionale.  
Conoscenza e utilizzo del pacchetto office (word, excel, power point). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

PATENTE B 
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n. 13 fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data  Firma 
24/04/2017                                                                              Simonetta Corsini 


