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TITOLI DI STUDIO


24/02/2012: Conseguimento del titolo internazionale di Analista Transazionale, Roma.



02/12/2011: Conseguimento del titolo di psicoterapeuta ad indirizzo analitico
transazionale presso l’istituto Auximon di Roma.



20/12/2007: Formazione teorica semestrale in “Psicologia dell’Età Evolutiva: i test e il
colloquio clinico”. Centro Studi Psicologia Applicata - Istituto di Formazione e Ricerca
Scientifica CEIPA, Roma.



14/06/2007: Training teorico-pratico di Formazione biennale in Psicodiagnostica. Centro
Studi Psicologia Applicata - Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA, Roma.



14/11/2006: Formazione teorica semestrale in “Psicologia Giuridica, Psicopatologia e
Psicodiagnostica Forense. Teoria e Tecnica della Perizia e della Consulenza Tecnica in
ambito Civile e Penale, adulti e Minorile”. Associazione Italiana di Psicologia Giuridica,
Roma. Tesina: “Ognuno uccide ciò che ama. Il lato debole nel post partum”.



21/06/2006: Iscrizione all’albo degli psicologi del Lazio.



12/12/2005: Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo.



23/06/2004: Laurea in Psicologia, ind. Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione v.o.
Università degli studi “La Sapienza”, Roma. Tesi sperimentale: “Profilo di sviluppo comunicativo linguistico durante il secondo anno di vita: analisi di un caso”. Lo studio longitudinale presentato in
questo lavoro rientra fra quelle ricerche riguardanti la relazione tra modalità gestuale e vocale
nello sviluppo comunicativo-linguistico: in particolare indaga gli indici predittivi precoci
durante i primi due anni di vita in un bambino con sviluppo tipico. Tali indici predittivi
sembrano giocano un ruolo importante al fine di prefigurare l’andamento di sviluppo delle
competenze comunicativo-linguistiche e/o individuare andamenti a rischio su cui predisporre
adeguate misure di intervento precoce.



1998: Diploma di Maturità scientifica. Liceo Scientifico “De Ruggeri” (Massafra, Ta).

TRAINING FORMATIVO


2012: Seminario “Lo stress lavoro-correlato” (Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma).



2012: Seminario “Consulenza tecnica: istruzioni per l’uso” (Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma).



2011: I° Congresso della Società Italiana di Psicoterapia “La psicoterapia in evoluzione. Nuove idee a
confronto” (Roma).



2011: T.A. World Conference “The Challenge of Growth” (Bilbao, Spain).



2010: Seminario “L’ansia l’esperienza del corpo smarrito” (IIFAB, Roma).



2010: Convegno “Viaggio attraverso le fasi del processo terapeutico” (SIAT, Roma).



2010: Convegno “Io sono Ok – Tu sei Ok? L’Analisi Transazionale e le sfide della violenza” (SIAT,
Roma).



2010: Convegno “Adolescenza: Azione, Cognizione, Percezione. Un viaggio attraverso lo studio dei
neuroni per la formazione del copione di vita” (Ospedale Sandro Pertini, Roma).



2010: Workshop “Favole, miti, copioni: da dove comincia la nostra storia?” (Auximon, Roma).



2009: Giornata di Studio “Impasse” (Auximon, Roma).



2009: Convegno internazionale “Omosessualità e Psicoterapie” (II Scuola di specializzazione in
Psicologia Clinica, Roma).



2009: Workshop “Process Therapy Model di T. Khaler” (17 ECM).



2009: Conferenza “Malattia di idealità” (Auximon, Roma).



2009: Ciclo di conferenze “La salute mentale in età evolutiva: disagi e patologie, risorse e strategie a
confronto” (Asl Rm B).



2008: Giornata di Studio “La comunicazione non verbale nel processo terapeutico” (SIAT, Roma).



2008: Seminario “Sostegno psicologico alla genitorialità e prevenzione del disadattamento infantile”
(Facoltà di Psicologia, La Sapienza).



2008: Seminario “Danzaterapia Espressiva” (Auximon, Roma).



2004: Seminario “Approccio integrato ai disturbi sessuali” (Istituto per lo Studio delle Psicoterapie,
Roma).



2003: XXII Convegno di studio “La Sofferenza in Psicoterapia” (Accademia di Psicoterapia della
Famiglia, Roma).

PRESENTAZIONI COME RELATORE


2011: Dr. D. Caragnano in coll. con P. Messineo, A. Coraci, A. Liverano, F. Guglielmotti & R.
Leone: workshop (SIAT, Università Salesiana) “La sfida del Bambino … Mi metterò in
pericolo così Tu ti accorgerai di me”.



2011: Dr. D. Caragnano in coll. con P. Messineo, A. Coraci, A. Liverano, N. Lorusso, R.
Paradisi, F. Gugliemotti, R. Leone & P. Pierro: conferenza internazionale (Bilbao) “Self and not
self: social network, bareback and HIV”.



2011: Dr. D. Caragnano in coll. con R. Paradisi: seminario (Auximon Associazione Culturale,
Roma) “Gli inquilini della mente”.



2010: Dr. D. Caragnano in coll. con R. Paradisi: seminario (MaggioInformazionePsicologica)
“Ci sono? Il linguaggio delle carezze nella relazione”.

ESPERIENZE LAVORATIVE


2012: Collaborazione con l’Associazione Culturale Minerva Formazione in qualità di docente per il
corso di “Tecniche per la gestione dello stress”, Guidonia Montecelio (Rm).



2012: Collaborazione con il medico di base dr.ssa Martino per il progetto “Insieme per il benessere:
medico di famiglia e psicologo insieme nello studio”, Roma.



2010: Intervento in collaborazione con dr.ssa Martino, medico specialista in endocrinologia “Diabete
e Depressione … quale legame?”, Roma.



2009 ad oggi: Libera professione in qualità di psicologa e psicoterapeuta, studio medico dr.ssa
Martino, Roma.



2009 ad oggi: Socio fondatore “Associazione Culturale Panta Rei”. L’Associazione si occupa di
interventi di sensibilizzazione e prevenzione in ambito scolastico, sostegno alla genitorialità e gestione
del disagio psicologico.



2008-2009: Psicologa scolastica presso il C.I.C., scuola media statale U. Nobile, Ciampino.



2006: Psicologa scolastica presso istituti superiori e licei di Roma.



2005-2006: Educatore per il progetto “Volontariato Coordinamento e Informazione”, Virtus Ponte
Mammolo Onlus, Roma.



2005: Selezione e coordinamento del personale, Softpeople Contact Centre, Roma.

ALTRE ESPERIENZE


2011-2012: Collaborazione come psicoterapeuta volontaria presso il Consultorio Familiare
dell’ASL RM/H, Ciampino.



2009-2010: Collaborazione come psicologa volontaria presso il Consultorio Materno Infantile
dell’ASL RM/B, Roma.



2006: Stage professionale Europeo in qualità di psicologa scolastica (Centro di Psicologia
Specialistica – Cenpis, Roma).



2004: Collaborazione come psicologa volontaria presso il Policlinico Umberto I, Roma.

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE PROFESSIONALI


SIAT



EATA



AUXIMON

Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati a i sensi dell'art. 13 del
d. lgs. 196/03

