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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Claudia Felici 
Indirizzo  Via San Gregorio Magno n.5 Gerano  (RM) – ITALIA. 
Telefono  Mob. 3398052908 

Fax  0774 799056 
E-mail  claudia_felici@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 dicembre 1971 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
                             • Date (da – a)  2014-2020 psicologo presso la Clinica Neuropsichiatrica "Colle Cesarano", Villa Adriana . 

2013 – 2014 psicologo consulente presso la cooperativa Antares 2000 

 

2010-2012 gestisce uno Sportello di Ascolto e Consulenza scolastica presso l’Istituto 

comprensivo di Cerreto Laziale. 

Da Gennaio 2010 collabora in qualità di CTU con il Tribunale ordinario di Tivoli. 

Dal 2003 ad 2010 ha collaborato con la Cooperativa Antares 2000 in qualità di psicologo presso 

una  struttura residenziale per minori, madri e minori, italiani e stranieri. 

Nel 2003-2004 partecipa, in qualità di formatore, ad un progetto di alfabetizzazione informatica 

rivolto agli utenti dei centri anziani nei comuni di Gerano e Saracinesco (Roma). 

Anno 2003 gestisce, in qualità di psicologo, lo “Sportello di Ascolto” presso il comune di 

Saracinesco.  

Anno 2003-2002 collabora con l’associazione ARIPS, in qualità di psicologo, con l’incarico di 

effettuare colloqui di consulenza individuale ai Coordinatori Educativi operanti nel settore della 

Scuola dell’Infanzia presso il comune di Roma. 

Anno 2002 collabora con la cooperativa “Nuove Idee”, in qualità di operatore di sostegno per 

minori con disturbo autistico, presso il comune di Roma. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geress srl, via Portuense n.746, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale, Enti pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità   
          • Tipo di impiego   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  2020: corso Fad "Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV - 2: preparazione e 
contrasto, durata 16 ore; 
2020: corso Fad "Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID - 
19", durata 5 ore. 
2019: corso di alta formazione in psicologia dell'emergarnza, presso Ordine di Malta (CISOM) 
2018: specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale presso “Istituto di Psicoterapia 
Sistemico Relazionale” Roma 
2010: Iscrizione all’albo dei CTU presso il Tribunale ordinario di Tivoli 
2008 corso di formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense. 
2008 corso di formazione in Psicopatologia dell’Età Evolutiva. 
2007-2008: corso di formazione in Psicodiagnostica. 
2003:  Abilitazione alla professione di psicologo con iscrizione all’Albo. 
2001 : Diploma di Laurea in psicologia Clinica e di Comunità conseguito presso l’Università “ La 
Sapienza “ di  Roma, con la discussione di una tesi sperimentale sulla metodologia di ricerca in 
psicologia. Titolo della tesi: “La Teoria della Generalizzabilità: uno studio Monte Carlo”. 
Votazione 110/110 e lode. 
1990 :  Diploma di Maturità Classica conseguito presso l’Istituto Liceo Classico Statale 
“Amedeo di Savoia”  di Tivoli. Votazione 52/60. 
 
SEMINARI 
 

Maggio 2009- workshop. “l’intervista clinica generazionale”, Vittorio Cigoli 

Febbraio 2008 – giornata di studio presso il Tribunale per i Minorenni di Roma dal 

titolo “LA CONSULENZA TECNICA IN PSICOLOGIA GIURIDICA”, organizzata 

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

Marzo 2008 – “Convegno di Psicologia Giuridica sulle capacità genitoriali” tenuto 

presso il Centro Congressi “Hotel Quirinale” dall’Associazione Italiana di Psicologia 

Giuridica”. 

Aprile 2008 -  workshop “ come può il terapeuta utilizzare il suo vissuto nella terapia 

sistemica”, tenuto dal Prof. Mony Elkaim. 

Giugno 2007 – Workshop “un nuovo metodo di valutazione della famiglia in terapia”, 

tenuto Salvador Minuchin. Roma, Aula Magna dell’Università “La Sapienza”, Roma. 

Aprile 2007 – Workshop “Il conflitto di coppia. Quotidianità, separazioni, terapia”, 

tenuto dal Prof. Philippe Caillè.  Roma, presso l’Hotel Beverly Hills. 

Marzo 2007- Seminario regionale “La famiglia nei disturbi del comportamento 

alimentare. Da imputata a risorsa”. Terni, Palazzo Gazzoli. 

Febbraio 2006- Workshop “Basi per un approccio relazionale della psicopatologia”. Prof. Jean  
Luis Linares. Roma, Casa Internzionale delle Donne. 
Febbraio 2005- seminario clinico “Adolescenza: tra svincolo e appartenenza”. Dott.ssa Mirella 
Ciucci. Istituto di Psicoterapia Relazionale. Roma. 
Dicembre 2004- Seminario clinico “Lo sviluppo del sé fino alle soglie dell’adolescenza”. Dott.ssa 
Annamaria Lanza.  Istituto di Psicoterapia Relazionale- Roma. 
Novembre 2004- Workshop “Approccio trigenerazionale alla terapia di coppia” Prof. A. Canevaro 
psichiatra e psicoterapeuta, Membro della American Family Therapy Academy – Roma- Casa 
Internazionale delle Donne. 
Novembre 2004- Workshop “Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: i danni a breve e a 
lungo termine”. Organizzato da: Centro aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia; ISMA 
(Istituto diSanta Maria in Aquiro). Con il patrocinio di: 
Comune di Roma, Regione Lazio, Provincia di Roma. 
Maggio 2004- Workshop “ Avvicinarsi e allontanarsi” Strategie psicoterapeutiche sistemico-
relazionali con i disturbi fobici” Valeria Ugazio- Roma- Istituto di Psicoterapia Relazionale. 
Seminario di aggiornamento organizzato dall'Istituto di Psicoterapia Relazionale di Roma e 
condotto dal Prof. P. Marconi " Famiglia e società: coesistenza e conflitto" Roma 28 febbraio 
2004 
Workshop organizzato dall’Istituto di Picoterapia Relazionale IEFCOS  e condotto da Vittorio 
Cigoli” Eredità familiare: l’intervista Generazionale e gli Scenari di origine” Roma 22-23 gennaio 
2004 Sala Conferenze Ordine dei Medici- Roma. 
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� Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

 
 
 
 

 Istituto di Psicoterapia Relazionale-Roma- 
Università La Sapienza di Roma 
Provincia di Roma 
Formez 
Antares 2000  
Enti Pubblici 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica. Psicoterapia familiare e relazionale. Sostegno alla coppia e alla famiglia. 
Sostegno alla genitorialità. 
Psicologia giuridica. Psicodiagnostica. Psicologia dell’età evolutiva.  

• Qualifica conseguita   
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

    
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

   
2011-2012 svolge attività di psicologo volontario presso il TSRMEE di Tivoli. 
2009 collabora con la clinica neuropsichiatrica “Colle Cesarano” svolgendo attività di sostegno e 
riabilitative. 
2008-2011 svolge attività di volontariato presso la protezione civile del comune di residenza, 
conseguendo attestato per antincendio boschivo. 
 
2008-2009 collabora con il Centro diurno del Centro di Igiene Mentale di Subiaco occupandosi in 
particolare della somministrazione e interpretazione dei tests (MMPI-2; Rorschach. Disegno 
della Figura Umana, WAIS, Bender). 
2007-2014 effettua volontariato presso il Consultorio di Tivoli (A.S.L.), occupandosi di 
valutazione delle competenze genitoriali in tema di affidamento dei minori, terapia di coppia, 
terapia individuale, sostegno psicologico a coppie e famiglie. 
Dal 2004 al 2007 svolge tirocinio di specializzazione presso il Centro Aiuto al Bambino 
Maltrattato e alla Famiglia, occupandosi di valutazione delle competenze genitoriali, sostegno 
psicoterapeutico al bambino e alla sua famiglia. 
Dal 2004 ad oggi svolge attività di counselling individuale presso l’associazione A.G.L.A.S.T. 
2003 volontario presso Italian Hospital Group di Guidonia (Roma) presso il Centro Alzheimer. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del PC  ( Word, Excell, Power Point, Internet, posta elettronica)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi piace leggere, ascoltare musica, andare al cinema, fare sport e restaurare mobili antichi. 
 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   
 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Gerano, 6 Aprile  2020                                                                   Claudia Felici 

 __________________________________________ 


