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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 
Maddalena Cialdella 

TITOLI  
 

 A.A. 1989/90 - Diploma di Laurea in Psicologia conseguito presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 

 1994 - Specializzazione in “Psicoterapia Relazionale e Sistemica”, conseguita presso 
l’Istituto RANDOM del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma 
(Scuola di formazione riconosciuta con D.M. del 29/9/94, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale 249 del 20/10/94). 

 1994 - Abilitazione all’esercizio professionale. 

 2000 - Riconoscimento all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. 

 2000 - Abilitazione alla docenza del corso di formazione per psicoterapeuti familiari 
presso l’Istituto Random del Centro Studi di terapia Familiare e Relazionale di Roma. 

 2001 - Socio ordinario e tesoriere dell’Associazione Nazionale Psicologi e 
Psicoterapeuti. 

 2002 - Socio ordinario dell’Associazione AIRES (Associazione Interdisciplinare per la  
Ricerca sugli Ecosistemi).  

 2003/2005  - Professore a contratto della cattedra di “Epidemiologia e Psicopatologia 
delle Tossicodipendenze” presso la Facoltà di Psicologia I – Università La Sapienza di 
Roma  

 2003 – Docente di primo livello per le discipline scolastico-educativa e sociale, iscritta 
all’albo del Comune di Roma. 

 2005 - Presidente dell’Associazione AIRES ( Associazione Interdisciplinare per la 
ricerca sugli ecosistemi). 

 2005 – Presidente della Cooperativa RANDOM (Istituto di Terapia Familiare e 
Relazionale di Roma). 

 2006 – Direttore del centro di sostegno alla relazione genitori-figli “Co-parenting” 

 
 

 

FORMAZIONE 

Nel 1990/91 

 Tirocinio clinico presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale “C. Forlanini” 
di Roma. 

Nel 1995 



Maddalena Cialdella 
Psicologa 

 2

 Ha conseguito la qualifica professionale di Operatore di secondo livello nel settore 
delle tossicodipendenze. - Consorzio ALIS, Regione Lazio. 

 Ha partecipato al workshop su “Terapia Strutturale della famiglia, oggi” condotto dal 
prof. S. Minuchin. - Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale, Istituto Europeo di 
Formazione e Consulenza Sistemica.       
                  

 

 

  AGGIORNAMENTO 

Nel 1987 

 Convegno su: “Disagio mentale e validità genitoriale”. Università “La Sapienza” di Roma - 
Dipartimento di Psicologia di P.S.S. - Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio Giustizia 
Minorile - Associazione Italiana Giudici per i Minorenni. 

Nel 1991 

 Convegno su: “ La terapia di coppia, le famiglie multiproblematiche, psicopatologia in 
terapia relazionale”. Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale – Roma. 

Nel 1992 

 Congresso Internazionale della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale 
su: “L’adolescente e i suoi sistemi” S.I.P.P.R.(Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia 
Relazionale). 

Nel 1993 

 2° Convegno di Studi della S.I.P.P.R. “Psicopatologia e modelli psicoterapeutici: la 
prospettiva relazionale”. Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale - 
Università degli Studi di Siena. 

 Giornata di studio su: “La concezione e la pratica del Cambiamento in Psicoterapia”. 
Facoltà di Psicologia - II Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica - Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”.  

 

 

Nel 1994 

 Giornate di Studio ad Urbino su “La formazione relazionale fra teoria e pratica: industria o 
artigianato?” presentando una relazione dal titolo: “Anno propedeutico: che ne pensano i 
didatti”. Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale – Roma. 

 Convegno su “Psicoterapia e oltre: i modelli relazionali in diversi contesti”. 3° convegno di 
studi della S.I.P.P.R. (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale). 

 III Congresso Internazionale su: “Famiglia - Continuità affetti e trasformazioni - Ricerca e 
psicoterapia”. S.I.P.P.R. (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale). 



Maddalena Cialdella 
Psicologa 

 3

Nel 1995 

 Seminario di studio su: “La supervisione con il Terapeuta della famiglia” condotto dal prof. 
S. Minuchin. - Scuola Romana di Psicoterapia Familiare. 

Nel 1996 

 Seminari su “Schizofrenia e Psicosi”. Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale – 
Roma. 

Nel 1997 

 Seminario su: “L’intervento terapeutico con la famiglia del tossicodipendente”. Centro 
Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma. 

 Seminario su: “Le difficoltà di svincolo dalla famiglia”. Centro Studi di Terapia Familiare e 
Relazionale di Roma. 

Nel 1998  

 Seminario su: “Le diverse fasi del ciclo di vita della famiglia”. Centro Studi di Terapia 
Familiare e Relazionale di Roma. 

Nel 2002  
 

 Seminario di Studio Internazionale su “La psicoterapia nelle relazioni familiari violente” . 
S.I.P.P.R. (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale). 

 
Nel 2003  
 

 Seminario su: “Famiglie Ricomposte: Interventi di Sostegno alla genitorialità”. Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

 Seminario su: “Il triangolo primario Basi teoriche: applicazioni su uno studio longitudinale”. 
S.I.P.P.R. (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale). 

 
 Seminario su: “ Il trattamento delle famiglie violente”. ASL RM/E e Istituto Random 

 Convegno: “Alba, Trasformazione e “deriva” Della Terapia Familiare” in qualità di 
relatore. Organizzato dal Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, in 
collaborazione con Bollati Boringhieri e Coop. EMMECI. 

 
Nel 2004 

 

 Seminario su “Genitori e figli: modelli interattivi, intersoggettività e terapia 
familiare”. S.I.P.P.R. – Istituto Random – Università degli studi La Sapienza di 
Roma. 

 
 
Nel 2005 
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 Convegno su “Sviluppi e tendenze in terapia relazionale: nuove identità per 
terapeuti non solo familiari”. S.I.P.P.R. 

 Convegno “Bari a Sud Est di Alba: il passato e il presente della formazione in 
terapia familiare”. Centro Studi di terapia Familiare e Relazionale – Ch’ange 

 Convegno ”Star bene a scuola” la dispersione scolastica a Roma in qualità di 
relatore. Assessorato e Dipartimento politiche Educative e Scolastiche. 

Nel 2006 
 

Convegno “L’intersoggettività nella famiglia: dalla ricerca alla clinica” svoltosi a   
Roma. Istituto Random. 

 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Dal 1993 al 1994 ha lavorato, in qualità di consulente per le problematiche inerenti  la 
tossicodipendenza, presso il servizio DROGATEL istituito dal Ministero della Famiglia e 
della Solidarietà Sociale. 

 Dal 1993 al 2003 ha collaborato, in qualità di “cultore della materia”,  con la Cattedra di 
“Psicologia ed Epidemiologia delle Tossicodipendenze” della facoltà di Psicologia 
dell’Università degli studi di Roma La Sapienza, partecipando all’espletamento degli 
esami di profitto firmandone i verbali relativi in qualità di membro della commissione 
giudicatrice. 

 Dal 1994 svolge attività psicoterapeutica come libero professionista. 

 Dal 1994 svolge attività didattica nei corsi di formazione per psicoterapeuti presso l’Istituto 
RANDOM di Roma. 

 1995 - Ha svolto, per conto della Cooperativa Albedo, in qualità di consulente formatore, 
un corso di prevenzione alle tossicodipendenze rivolto agli studenti della scuola superiore 
“R. Rossellini” di Roma. 

 1995 - Ha condotto, per conto della Cooperativa AIRES un corso di formazione rivolto agli 
insegnanti di scuola materna sull’inserimento dei bambini portatori di handicap nel gruppo 
classe. 

 1996 - Ha partecipato al progetto di “Prevenzione e terapia delle tossicodipendenze”, 
finanziato dal Comune di Roma alla Cooperativa Albedo (Consorzio CORES), svolgendo 
attività psicoterapeutica. 

 2000 – Incaricata come docente dal comune di Roma, Dipartimento XI° per le politiche 
educative e formative, settore Formazione professionale e Scuole serali, per il “Progetto 
assistenza e formazione dei formatori coinvolti nella sperimentazione della riforma 
professionale iniziale” (Corso n. 4  a Cassino). 

 2000 – Incaricata come docente dalla fondazione Labos per il progetto della Regione 
Abruzzo per la “Formazione per mediatori culturali”.  
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 2001 - Incaricata come consulente psicologa del progetto “Eppur si muove” per la 
prevenzione del disagio e della dispersione scolastica con la Cooperativa Aires per il 
comune di Roma nell’Istituto comprensivo - scuola d’infanzia, elementare e media - di via 
Melizzano. 

 2001/2002  - Incaricata come supervisore dall’Istituto Random presso la AUSL di Cesena 
per l’affidamento della gestione del “Corso di formazione sul sistema organizzativo dei 
trattamenti integrati, intensivi e prolungati nelle strutture sanitarie dei distretti della AUSL 
di Cesena”, rivolto a operatori pubblici e privati afferenti all’AUSL. 

 2001/2002 – Incaricata come docente per il “Corso di formazione alle educatrici degli asili 
nido del Comune di Roma” gestito dall’Associazione Nazionale Psicologi Psicoterapeuti 
sul progetto “Dinamiche relazionali nel gruppo educativo”. 

 2002 – Incaricata dall’Istituto Random come supervisore agli operatori del Centro di 
Salute Mentale della ASL RM/E di via Cassia 5 sulle problematiche inerenti il lavoro di 
equipe nel servizio. 

 2002/2004 – Incaricata come consulente Psicologa del Progetto “Dieci e Lode” per la 
prevenzione  della dispersione scolastica con la Cooperativa Aires per il comune di Roma 
presso le scuole medie del IV°- VIII°- X° municipio. 

 2002/2003 – Contratto annuale per l’Insegnamento di “Modelli d’Intervento Psicologico 
nella Prevenzione del disagio nelle culture a rischio” nel corso di laurea in “Scienze e 
Tecniche Psicologiche per l’Intervento Clinico per la Persona il Gruppo e le Istituzioni” 
presso la facoltà di  Psicologia – Università la Sapienza di Roma.  

 Dal 2002 al 2005 - Incaricata come consulente Psicologa del Progetto “Un Tutor nelle 
scuola” per la prevenzione del disagio giovanile con la Cooperativa Aires per il comune di 
Roma presso la scuola media del XX° municipio. 

 

 

 

 2003/2005 – Contratto per l’Insegnamento di “Epidemiologia e Psicopatologia delle 
Tossicodipendenze” nel corso di laurea in “Valutazione e Consulenza Clinica” presso la 
facoltà di  Psicologia – Università la Sapienza di Roma.  

 2003/2004 – Incaricata come   tutor  dal Comune di Roma per un Corso di aggiornamento 
per insegnanti e educatori delle  sezioni  “Ponte” nelle scuole dell’Infanzia. Assessorato 
Politiche Educative e Dipartimento XI° Roma.  

 2003/2004 – Incaricata come   tutor  dal Comune di Roma per un Corso di aggiornamento 
per insegnanti e educatori sul tema “Le Relazioni Familiari”. Assessorato Politiche 
Educative e Dipartimento XI° Roma.  

 2003/2004 – Incaricata come consulente psicologa per il Progetto “Mago Merlino” rivolto 
ai Centri Anziani del X° municipio con la Cooperativa Aires e G.T.M. . 

 2003/2004 – Incaricata come docente per il Corso di Formazione “ Percorso di formazione 
dal bilancio di competenze allo sviluppo permanente delle competenze dei formatori” ex 
L.236 nelle materie: “Gli aspetti relazionali della formazione/orientamento e Gestione dei 
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gruppi in apprendimento”. Organizzato dal C.I.O.F.S. e Random S.C.R.L. finanziato dalla 
Regione Lazio. 

 2003/2004 – Ricercatrice Senior nelle attività relative al Progetto “Prevenzione e 
Contrasto del fenomeno della Dispersione Universitaria: Un modello “Mentoring 
Universitario”. Organizzato da ISFOL, OIS in partnership con l’Istituto Random S.C.R.L. 
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

 Dal 2003 è inserita nell’elenco dei Formatori abilitati nella Regione Lazio e Comune di 
Roma. 

 2004-2005 – Coordinatore dell’unità operativa di Roma del progetto pilota “Studenti 
adolescenti protagonisti di una loro campagna di prevenzione primaria del cancro”, 
realizzato da Favo  e Ministero della Salute. 

 2004-2005 – Incaricata come consulente esterna in qualità di psicologa dalla scuola M.G. 
Cutuli all’interno del progetto “ insegnanti e studenti: una relazione efficace” 

 2005-2007 – Coordinatore e del progetto “Sostegno ai momenti critici del ciclo vitale” 
realizzato dall’ Aires per conto del XVI Municipio di Roma. 

 2005-2007- Coordinatore e consulente esterno di un progetto di Peer Education per conto 
dell’istituto superiore Calamandrei di Roma.  

 2006-2008 Coordinatore e consulente psicologa presso il 13° Municipio di Ostia all’interno 
del servizio “Centro per la famiglia Stella Polare” 

 2007 - Coordinatore e consulente psicologa del progetto di prevenzione al bullismo 
presso l’Istituto Tecnico Nautico di Roma di via Pincherle. 

 2007  - Coordinatore e consulente psicologa del progetto di prevenzione del disagio 
giovanile e del bullismo nell’Istituto superiore Calamandrei di Roma. 

 2007-2008- Coordinatore e referente del progetto “ Sostegno ai momenti critici del ciclo 
vitale” realizzato dall’AIRES per conto del XVI Municipio di Roma 

 

PUBBLICAZIONI 

 Nel 2005 ha curato la pubblicazione del volume “I labirinti della dipendenza – Nuovi 
fenomeni, nuove vie d’uscita”, Editrice Kappa. 

 

 

 

Roma lì 4 Aprile 2008        

               

In fede 

Maddalena Cialdella 


