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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Psicologa - Psicodiagnosta - Psicoterapeuta - Formatore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/2011–alla data attuale

Collaborazione in qualità di psicoterapeuta e consulente psicodiagnostica
Studio Medico Picano
Via C. Fracassini 18, Roma (Italia)
Colloqui di valutazione e diagnosi dei pazienti. Psicoterapia individuale.

01/06/2018–alla data attuale

Assistente universitario
Università eCampus, Roma (Italia)
Attività connesse allo svolgimento degli esami di profitto in affiancamento ai titolari di cattedra delle
discipline Psicologia e Pedagogia, anche in qualità di membro valutatore

05/2013–12/2013

Psicologa specializzanda in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale
Ospedale San Camillo - Forlanini; Reparto SPDC; ASL Roma D
Circonvallazione Gianicolense, Roma (Italia)
Affiancamento durante le visite psichiatriche. Riunioni d'equipe. Valutazioni psicodiagnostiche
individuali mediante colloqui e somministrazione di test.

01/2011–10/2012

Psicologa specializzanda in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale
Italian Hospital Group
Via Tiburtina 188, Roma (Italia)
Terapia individuale supportiva e finalizzata a potenziare le strategie di coping e gestione dello stress
dei pazienti sottoposti ad emodialisi.

10/03/2010–07/12/2010

Psicologa specializzanda in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale
ECASS Onlus
Via Bagno a Ripoli 36, 00146 Roma (Italia)
Conduzione di gruppi esperenziali finalizzati a: favorire una maggior consapevolezza di sé, rendere
più efficace la comunicazione personale e interpersonale, acquisire strategie funzionali alla gestione di
situazioni conflittuali, stimolare il pensiero creativo in direzione di una maggior flessibilità cognitivoaffettiva.

04/2009–12/2012

Insegnante
Centro Studi "Dante Alighieri"
Via Catone 3, Roma (Italia)
Insegnamento delle discipline afferenti alla cattedra di Psicologia e Pedagogia a studenti che devono
sostenere gli esami per il conseguimento del diploma da privatisti.

5/1/20
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05/2007–07/2012

Pisani Anna Marcella

Operatrice psicoeducativa
ECASS Onlus
Via Bagno a Ripoli 36, 00146 Roma (Italia)
Interventi psico-educativi presso l'ECASS Onlus (centro di riabilitazione per disabili mentali e psichici).
Attività mirata al supporto emotivo ed alla stimolazione cognitiva e promozione delle abilità di
socializzazione in pazienti affetti da patologie psichiatriche, ritardo mentale e comorbilità per disturbi
dell'umore

09/2006–10/2007

Servizio civile volontario
Associazione "Ronconi-Pennesi"
Via P. Martinez 8, Roma (Italia)
Affiancamento alle figure educative nel lavoro di sostegno alla genitorialità alle mamme ospitate e
prevenzione del rischio psicosociale per le adolescenti ospitate nella casa famiglia.

08/2005–09/2006

Tirocinante post-lauream
Fondazione Villa Maraini (Croce Rossa)
Via Ramazzini 31, Roma (Italia)
Partecipazione ai gruppi clinici di confronto tra tossicodipendenti e di sostegno per i loro congiunti;
colloqui individuali anamnestici e supportivi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2010–30/05/2015

Psicoterapeuta (voto 30/30)
ARPCI: Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale
Circonvallazione Appia 50, 00179 Roma (Italia)
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale, acquisizione di specifiche competenze
nella terapia individuale, di coppia e in gruppo.

02/2009–04/2009

Corso sullo Psicodramma: tecniche e applicazioni
Centro di Psicodramma Eunomos
Via S. Boccapaduli 50, Roma (Italia)
Conoscenza esperenziale ed approfondimento sulle tecniche psicodrammatiche e dei loro contesti
applicativi.

21/09/2007–26/09/2007

Conoscenza teorica su modalità di impostazione di interventi di
primo soccorso
ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Roma (Italia)

11/07/2007

Psicologa
Ordine Psicologi del Lazio
Via Flaminia 79, Roma (Italia)

01/2007–01/2009

Master biennale in Psicodiagnosi
ARPCI: Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale
Circonvallazione Appia 50, 00179 Roma (Italia)
Acquisizione di specifiche competenze teoriche e pratiche nella somministrazione dei reattivi
diagnostici più usati per la valutazione della struttura di personalità e dell'efficienza intellettiva, sia in
caso di normalità che di patologia.

22/06/2006

5/1/20

Conoscenza teorica su abuso di cocaina e strategie di prevenzione
impostate dalla FICT
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Pisani Anna Marcella

FICT Federazione Italiana Comunità Terapeutiche
Via di Bravetta 305, 00164 Roma (Italia)
11/03/2006–25/03/2006

Conoscenza teorica su tematiche inerenti all'uso di sostanze
psicoattive
Fondazione Villa Maraini
Via Ramazzini 31, Roma (Italia)

27/10/2015

Conoscenza teorica su tossicomanie e doppia diagnosi
Fondazione Villa Maraini
Via Ramazzini 31, Roma (Italia)

14/10/2005

Conoscenza teorica: "Limiti e libertà nell'orizzonte esistenziale. Il
ruolo delle emozioni"
Istituto Gestalt Firenze
Viale Angelico 38, 00195 Roma (Italia)

10/1999–04/07/2005

Laurea quinquennale V.O. in Psicologia (voto 110 e lode/110)
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Via dei Marsi 78, Roma (Italia)
Nell'ambito della preparazione della tesi ho acquisito competenze sia di natura teorica, nell'analisi e
nella siglatura dell'elettroencefalogramma, sia di natura tecnica, nel montaggio degli elettrodi corticali.

06/1999

Diploma di Maturità Classica
Liceo Ginnasio "Nicola Carlomagno"
Via Rocco Scotellaro 112, Lauria (PZ) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze digitali

5/1/20

Attitudine alla comunicazione interpersonale soprattutto in contesti di equipe.
Capacità di coordinare gruppi di lavoro stimolando le risorse individuali e di gruppo. Buona capacità
nell'individuazione di potenzialità individuali e gruppali, utilizzandole in modo funzionale al
perseguimento di un maggiore benessere. Abilità di mediazione e gestione del conflitto. Esperienza
nell'uso di strategie finalizzate a supportare efficacemente la motivazione e ad utilizzarla in modo
proficuo in diversi ambiti.
Elevata competenza nella somministrazione di test psicologici. Competenza nella gestione di
comportamenti aggressivi etero e auto diretti. Abilità nella gestione di sintomi ansiosi e dei loro
correlati comportamentali.
Buona padronanza nell'utilizzo dei sistemi operativi Windows 7 e XP.
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Patente di guida

Pisani Anna Marcella

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Attività lavorative minori e a
carattere ufficioso

5/1/20

Lezioni impartite privatamente e individualmente ad allievi in procinto di conseguire il diploma di
scuola media superiore.
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