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F
Psicologa, psicoterapeuta, specialista DSA

Psicologa/Psicoterapeuta presso il Centro Clinico per la Famiglia “La Bussola dei
Naviganti”
Via Napoli 63, 00055 Ladispoli
Inizio attività: maggio 2013
Impiegata presso l’Association Columbus
Via G. Moscati 31, 00167 Roma
Qualifica: operatrice socio-sanitaria
ASL RME, CSM Innocenzo IV, supervisione della Dott.ssa Lorini, psichiatra, psicoterapeuta
(da gennaio 2013 a giugno 2015)
Via Innocenzo IV, 00167 Roma
Qualifica: tirocinante psicoterapeuta
Relatrice presso il “corso sulla figura dell’oss” sul tema :“la gestine del conflitto
nell’equipe multidisciplinare”; Association Columbus 19.12.2013
Via G. Moscati 31, 00165 Roma
Qualifica: psicologa clinica

Esperienza di conduzione di lezione teorica in aula, corso CLIDD; Istituto Itard con la
collaborazione dell’Istituto ASD
Piazza Irnerio 11, 00165 Roma
Ottobre 2012
Qualifica: psicologa clinica
Socia fondatrice dell’istituto di Promozione Sociale “Apprendimento Senza
Differenze, ASD” relativo ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
Sede Legale : Via Ugo da Porta Ravegnana 7, 00165 Roma
Da giugno 2011 a dicembre 2012
Qualifica: psicologa clinica
Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio
26.03.2009
Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” reparto di Neuroriabilitazione pediatrica, sotto la
supervisione della Dott.ssa Silvia Mignani, psicoterapeuta familiare
Qualifica: Tirocinante psicologa
Dal 25/09/’06 al 25/03/’07
Ass. “Libertè” Onlus, per la cura delle dipendenze, sotto la supervisione della Dott.ssa
Renata Taddei, psicoterapeuta
Qualifica: tirocinante psicologa
Dal 16/04/04 al 16/10/04.
Istruzione e formazione

Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale presso l'istituto
Random di Roma. Diploma conseguito in data 26.06.2016 con votazione 28/30.
Corso di formazione sui “Bisogni Educativi Speciali (BES) promosso dalla Regione
Lazio, rivolto a psicologi iscritti all’Ordine. Durata: 80 ore da settembre a novembre 2015
Corso CLIDD “clinica della dislessia” a cura del Prof. Piero Crispiani, istituto ITARD
(maggio/giugno 2011); qualifica di “specialista per i DSA” (disturbi specifici
dell'apprendimento) ed iscritta al registro internazionale degli specialisti per i DSA
dell'Istituto Itard, Centro Italiano Dislessia (CID)
Laurea Specialistica in Psicologia – “Psicologia dinamica e clinica infazia, adolescenza e
famiglia” – con votazione 110 e lode/110 presso l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”, anno accademico ‘06/ ‘07 – Tesi: “Muscle Dysmorphia” e capacità di
espressione emotiva, un'indagine pilota.
Convegno “Crescere tra più culture” promosso dall’ “Accademia di Psicoterapia della
Famiglia”, presso l’Auditorium del Serafico – Roma 13-14/10/’06
Convegno “Riabilitare i bambini con paralisi cerebrale” promosso dall’Ospedale
pediatrico“Bambino Gesù”, presso il Centro Congressi Augustinianum – Roma
5-6/10/’06
Laurea triennale in Psicologia - “Valutazione e consulenza clinica infanzia,
adolescenza e famiglia” - con votazione 105/110 presso l’Universita’ degli Studi
di Roma “La Sapienza” anno accademico ‘04/ ‘05 – Tesi: “La depressione nella
persona colpita dal cancro”
Diploma maturità – Liceo classico “L. A. Seneca” di Roma a. s. ‘99/’00.

Articoli pubblicati

Cipolat M, De nardis P, Marozza E “ DSA: miti, estri, possibilità”, in Tracciati d’arte, numero
17 anno 2’15, p.70.
Cipolat M, De nardis P, Marozza E “C’era una volta…e vissero per sempre felici o
scontenti?” in Tracciati d’arte, numero 16 anno 2015, p. 52
Cipolat M, De Nardis P, Marozza E. “E se la felicità dipendesse dal nostro tocco di colore?”
in Tracciati d’arte, numero 15 anno 2015, p. 48.
Cipolat M, De Nardis P, Marozza E. “Lo psicologo: l’artista che non ti aspetti” in Tracciati
d’arte, numero 14 anno 2015, p. 50.

Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Capacita di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

Capacità e competenze sociali

Spiccate capacità comunicative e relazionali acquisite tramite la formazione universitaria
e le esperienze pratiche in ambito sociale e sanitario.

Capacità e competenze
organizzative

Tendenza alla lettura sistemica dei contesti e al lavoro di gruppo favorita sia dagli studi
compiuti, sia dalle attitudini personali.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza personal computer: o. s. microsoft windows ; software
word, office, excel, internet, applicativi di posta elettronica ed altri programmi di
utilità vari.

Capacità e competenze artistiche

Passione per la musica accresciuta attraverso lo studio del pianoforte

Patente

In possesso di patente B; automunita

In ossequio alla vigente legge sulla privacy (L. 196\2003), autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti
nell’allegato C.V.
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