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ESPERIENZA LAVORATIVA

Da Aprile 2020 psicologo dell’emergenza per supporto
Psicologico presso “numero verde regione lazio- Ares”
con incarico di collaborazione coordinata e continuativa”
per esigenze di supporto psicologico per la cittadinanza
del territorio della regione lazio.

Da aprile a giugno 2020 Collaborazione su piattaforma
Ministero della Salute per il primo e il secondo livello di
Intervento per numero verde istituito per corona
virus 800.833.833
DAL 2019 COLLABORAZIONE PRESSO PROCURA DI TIVOLI

“Centro Ascolto Vittime Vulnerabili”
Perito Consulente Tecnico; Ascolto Protetto presso
procura Latina, Tivoli in base a “direttiva
29 del 2012 l. 315 S.I.T. e ascolto vittime in incidente
Probatorio.
DAL 2015 PSICOLOGO DELL ‘EMERGENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO
IN AMBITO ANCHE TRANSCULTURALE

presso la cooperativa

A.C.U.S. per il servizio di temporanea accoglienza dei
cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale; in convenzione con prefettura di lecce.
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Dal 1999 al 2014 Coordinamento e responsabile
dei seguenti servizi in convenzione con il XIV
Dipartimento di Roma Capitale, la Provincia,
Municipio III (ex IV) e Municipio XIV (ex XIX):
Psicologa di riferimento in Unità di strada diurna, il
servizio si rivolge alle emergenze di carattere sociale che
si verificano sul territorio cittadino;
Supervisore dell’ Unità inter-distrettuale per minori –UIM,
il servizio si rivolge ad un’utenza particolare, quali i minori
e ne favorisce un adeguato inserimento socio-sanitario,;
Supervisore del progetto “Casa dei Papà”, volto a
ridurre il disagio psico-sociale e la vulnerabilità
economica ed abitativa, accompagnamento e sostegno che
prevede anche il rafforzamento delle funzioni genitoriali;
Psicologa del “Centro di prima accoglienza per donne singole e
madri con figli minori”, sostegno alla vulnerabilità a seguito di
violenze e abusi;
Supervisore nell’attività dell’ Ascolto del minore accolto presso
“Centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati –
progetto MSNA, CSEN e UISP; e ministero giustizia minorile;
Sostegno psicologico presso “Centri interculturali per minori 6-18 anni,
preadolescenti/adolescenti, stranieri ed italiani, dai 6 ai 18 anni;
Sostegno psicologico nel Progetto A.M.I.C.I. per soggetti Dublino
vulnerabili e non vulnerabili; in convenzione con il Ministero
dell’interno, Dipartimento perle libertà civili e l’immigrazione;
Supervisore dell’attività di sostegno psicologico in emergenza presso
“Centro di accoglienza per soggetti Dublino, A.L.I. e S.TE.L.L.A., in
convenzione con il ministero dell’interno, Dipartimento perle libertà
civili e l’immigrazione
Supervisore dell’attività di sostegno psicologico in emergenza presso
Centri di accoglienza per soggetti Dublino, G.A.I.A. e T.E.R.R.A., in
convenzione ministero dell’interno, Dipartimento perle libertà civili e
l’immigrazione;
Psicologo di riferimento per di associazione di volontariato nella
attivazione

per il sostegno psicologico emergenziale per attività

coordinate dalla protezione civile comune di roma:
esplosione val melania, supporto presso sito san vittorino durante il
terremoto dell’aquila, varie richieste di intervento causa allagamenti o
incendi sul territorio romano.
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Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza Social Support (Premio “Tavazza 2003
per la Solidarietà” - PC Nazionale).
Intervento come Psicologa dell’Emergenza della SIPEM SoS LAZIO per lo
Sportello di supporto psicologico “Pronto Psy SoS” con l’attivazione del Dipartimento
Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale (N° Verde 800.938.870). Servizio di
supporto rivolto a cittadini, medici e operatori sanitari, soccorritori e Forze dell’Ordine
attivo per l’Emergenza epidemiologica Covid-19, da marzo a giugno 2020.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal 2020 )

Dal 2019

Master di aggiornamento Scuola di formazione in esperto in psicologia
giuridica per il benessere individuale e di comunità
Psicoterapeuta in formazione “Scuola di specializzazione in
psicoterapie Brevi ad approccio Strategico presso l’istituto I.S.P.
(riconosciuta M.I.U.R)
Attestato di “Mediatore Interculturale ;
Attestato di “elementi chiave della comunicazione;

2017

Attestato di istruzione with Usa standards in
“Forensic criminology and investigative tecnique”;
Attestato in “ Blast investigation”;
Diploma di specializzazione in “Psicologia Giuridica”

2002

presso Istituto per lo Studio delle psicoterapie s.r.l. I.S.P;
Master in formazione in Psicodiagnostica;
Attestato in “Linguaggio e narrativa nella terapia e consulenza
sistemica”;
Master in “Criminologia” con indirizzo sociologico conseguito;
corso di approfondimento in “Serial Killer”;

1997

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita il 1 dicembre
1997 presso l’università “La Sapienza” di Roma la carriera universitaria
è stata articolata dall’approfondimento, con esercitazioni pratiche
guidate (e.p.g.), su argomenti quali: “La relazione d’aiuto” nel campo
del handicap e della riabilitazione e nel campo delle
tossicodipendenze; “Colloqui clinico” nel setting psicologico;

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
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e della carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

[ ITALIANA ]
[ INGLESE]
[ buono ]
[ buono ]
[ buono ]

Patente a e b

pubblicazione

PSYCHOMED. Telematic

Review

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sezione: SCIENZE E
PENSIERO
Area: Criminologia
Aspetti eziologici della pedofilia: una raccolta essenziale di
contributi teorici

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’informativa ai sensi del D.L 30 giugno 2003, n 196
– Titolo III- Capo 1 Art. 11, 22, 23 Modalità e trattamento dei dati personali.

In fede
Gabriella Errico

.
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