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ESPERIENZE
LAVORATIVE

Da dicembre2017 ad oggi
Docente a contratto del corso di Psicologia Dinamica, presso
Università degli studi N. Cusano sede centrale presso via don
Carlo Gnocchi, 3 Roma
Dal 2015 ad oggi
Esercito la libera professione di psicologo e psicoterapeuta
presso il mio studio privato, all’interno dell’Associazione
MinD- Mettersi in Discussione da me fondata, con sede in Via
Tuscolana 1000, Roma.
Da ottobre 2016 a novembre 2018
Assistente didattico e cultore della materia della Facoltà di
Psicologia dell’Università Niccolò Cusano, Via Don Carlo
Gnocchi, 3, Roma.
Supporto e formazione agli studenti attraverso la gestione della
piattaforma e-learning e della didattica accademica in presenza.
Assistente dei docenti che si occupano delle seguenti materie:
psicologia dei processi cognitivi, metodi e didattica delle
attività motorie, psicologia dinamica, psicofarmacologia e
psicologia dei gruppi. Cultore della materia psicologia dinamica
e psicologia dei gruppi.

Da ottobre 2018 ad oggi
Collaborazione per la stesura di DVR (stress - lavoro correlato)
con la società Casillo Group Srl con sede a Corato (BA) e a
Salerno per Sinergie Mulino.
Da gennaio 2016 a ottobre 2016
Psicologo dell’emergenza per il Servizio Civile Volontario
Informazione, Accoglienza, e intervento d’emergenza di
supporto psicologico rivolto all’utenza del Triage del Pronto
Soccorso.
Ideazione di un progetto per la Regione Lazio sul processo di
Accoglienza e il Sostegno delle diverse fragilità divise per età,
condizione sociale e/o disabilità nel Pronto Soccorso Policlinico
Casilino di Roma.
Da gennaio 2014 a gennaio 2016
Formatore e Psicologo progettista presso la Scuola EARTHNLP
Ideazione e Organizzazione di Seminari, Corsi di Formazione
sulla psicologia del lavoro e delle politiche sociali. Creazione e
ideazione di progetti regionali e nazionali e attività di
dissemination dei bandi nell’ambito della psicologia del lavoro,
sociale e clinica in collaborazione con le scuole di Roma, della
Regione Lazio con attività di docenza (bullismo; il consumo di
sostanze in adolescenza; stress lavoro correlato, orientamento
scolastico e disturbi dell’apprendimento).
Settembre 2015
Formatrice e psicologa per il Dipartimento per le Pari
Opportunità di Roma Capitale presso il Campidoglio di Roma.
Ideazione e progettazione di un bando per i dipendenti di Roma
Capitale sulle Pari Opportunità nel contesto lavorativo:
mobbing, bossing, straning, violenza di genere e omofobia.
Da gennaio 2015 a luglio 2015
Recruiter e psicologo. Ricerca e selezione del personale analisi
e valutazione delle esigenze organizzative, elaborazione Job
Profile , organizzazione colloqui, monitoraggio del processo di
selezione, gestione data base e archivio dei candidati, Ideazione
e programmazione di corsi di formazione nella selezione e
valutazione del personale per l’Associazione Culturale Procult
MarteLive, Roma.
Da settembre 2014 a luglio 2015
Volontaria Psicologo presso l’Associazione PsiOnlus, Via
Castelrosso 6, Roma. Sostegno psicologico e somministrazione
di test psicodiagnostici, elaborazione di progetti di formazione
in ambito psicologico per adulti e adolescenti.

Dal 2018
Cultrice della Materia presso la cattedra di Psicologia dei
Gruppi Classe L/34, Prof. S. Gullo, Università Nicolò Cusano
di Roma.
Dal 2018
Cultrice della Materia presso la cattedra di Psicologia dinamica
Classe LM-5134, Prof. S. Gullo, Università Nicolò Cusano di
Roma.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Da febbraio 2015 ad oggi
Iscritta alla scuola di specializzazione in psicoterapia
Umanistica e Analisi Bioenergetica, Psicoumanitas, sezione di
Roma in Via Adige 8, Roma.
Nel 2018
Cultrice della Materia presso la cattedra di Psicologia dei
Gruppi Classe L/34, Prof. S. Gullo, Università Nicolò Cusano
di Roma.
Nel 2018
Cultrice della Materia presso la cattedra di Psicologia
Dinamica Classe LM-51, Prof. S. Gullo, Università Nicolò
Cusano di Roma.
A marzo 2018
Consegue l’attestato di partecipazione al Corso di Spagnolo I
livello presso SpainBcn-Programs in Barcelona in Passeig de
Gràcia, 34, 08007 Barcelona.
Da gennaio a luglio 2017
Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale:
Tutoring per la formazione a distanza di III livello e
permanente presso l’Università Nicolò Cusano di Roma.
Febbraio 2014
Master Europrogettazione Europa Cube Innovation Business
School 2014-2020 presso Università “La Sapienza di Roma”
Metodologie e tecniche di ricerca dei fondi nazionali e europei
per la progettazione in ambito comunitario della
programmazione 2014/2020.
Settembre 2014
Attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione nella
selezione e gestione delle Risorse Umane, presso AGATOS
Service di Roma.

Da Settembre a Dicembre 2014
Attestato di partecipazione al Corso di lingua Inglese presso la
“Wall Street Institute” di Roma.

Da novembre 2013 a novembre 2014
Attestato di partecipazione al Corso di I e II livello sulla
Stimolazione Basale e conseguimento della qualifica di
operatore basale presso l’Istituto Leonarda Vaccari di Roma.
A marzo2013
Consegue la Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di
Comunità della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università LUMSA di Roma.
Tesi di laurea: “Lo studio della cogenitorialità attraverso
l’osservazione triadica”. (Relatore: Prof. Marco Cacioppo) con
votazione 110/110 e lode.
Ad aprile 2010
Consegue la Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche della
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università LUMSA di
Roma.
Titolo della tesi: “L’integrazione della figura dello psicologo
nel contesto medico”. (Relatore: Prof. Carlo Blundo) con
votazione 107/110.
TIROCINI

Dal marzo 2013 a marzo 2014
Esperienza di tirocinio svolta all’interno dell’Istituto Leonarda
Vaccari, Viale Angelico 20, Roma.
Ambiti di applicazione: Progettazione in ambito comunitario
per la sensibilizzazione alla disabilità minorile. Collaborazione
ad un progetto di sperimentazione in ambito neurocognitivo in
età evolutiva. Assistenza e counseling con pazienti aventi
ritardo mentale, paralisi cerebrolesa, sindrome down, autismo.
Assistente all’approccio della stimolazione basale.
Da settembre 2009 a luglio 2010
Esperienza di Tirocinio professionalizzante post-lauream,
svolto presso Il SERT di Santa Maria della Pietà, ASL ROMAE, Piazza Santa Maria della Pietà 5, 00135 Roma. Osservazione
e coaching in gruppi di utenti tossicodipendenti e sostegno ai
familiari. Osservazione dei colloqui psicologi individuali e di
gruppo e della relativa terapia familiare

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano

Inglese e Spagnolo

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Buone
Ottima conoscenza ed uso di windows: Internet Explorer,
Microsoft Access, Microsoft Power Point, Outlook Express,
Microsoft Excell, Microsoft Word.

CAPACITA’
ORGANIZZATIVE E
RELAZIONALI

Buone capacità di adattamento in molteplici contesti, ascolto,
supporto. Buona propensione al lavoro di gruppo, divisione di
compiti e progettazione. Ottime capacità organizzative e
amministrative, riscontrate in tutte le esperienze professionali,
universitarie e personali.

PATENTE O PATENTI

tipo: B e A1

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi delle normative vigenti, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003
n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
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In Fede
Gabriella Attimonelli

