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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CECCARELLI EMIRA 

Telefono  3397925349  

Fax  0664008432 

E-mail  emira.ceccarelli@tiscalinet.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05/04/1958 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date  2013 

• Luogo di  lavoro attuale  Scuola dell’infanzia “la combriccola di marmocchi” Via massa San Giuliano 256/264 

• Tipologia del servizio 

• Mansioni 

 

• Date 

 Sportello d’ascolto per genitori  

Psicologa 

 

2013 

• Luogo di  lavoro attuale  Scuola dell’infanzia “ la combriccola dei marmocchi” Via Massa San Giuliano 256/264 Roma 

• Tipologia del servizio  Corso formativo specifico rivolto al personale dell’asilo nido e scuola dell’infanzia “La 

combriccola dei marmocchi” 

• Mansioni  Docente 

 

 

• Date  DAL 2012 

• Luogo di  lavoro attuale  Centro I.F.I. Incontro Famiglia e Individuo 

Via Massa San Giuliano, 180 e 551 00132 (Castelverde di Lunghezza) Roma 

• Tipologia del servizio  Consultazione psicologica psicoterapia individuale e di coppia e conduzione di gruppi  

• Mansioni  Socio fondatore e responsabile del settore di psicologia e psicoterapia ad indirizzo 

psicodinamico individuale, di coppia e di gruppo. 

 

• Date   DAL 2003 AD OGGI 

• Luogo di lavoro  Scuola di specializzazione della C.O.I.R.A.G. (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la 

Ricerca Analitica sui Gruppi)  

• Tipologia del servizio  Scuola di specializzazione per psicologi 

• Mansioni  Docente. 

 

• Date   DAL 1998 AD OGGI 

• Luogo di lavoro  Studio privato, via Massa San Giuliano, 551 00132 Roma 

• Tipologia del servizio  Psicoterapia 

• Mansioni  Consultazione psicologica, Psicoterapeuta ad indirizzo psicodinamico individuale, di coppia e di 

gruppo. 
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• Date   DAL 2005 AL 2010 

• Luogo di lavoro  F.A.I.P. Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia. 

• Tipologia del servizio  Docenza a contratto 

• Mansioni  Docente del corso Teorie e Tecniche della Dinamica di Gruppo 

 nel Corso Counseling della Salute 

• Date   DAL 2007 AL 2009 

• Luogo di lavoro  LUMSA  

• Tipologia del servizio  Docenza a contratto 

• Mansioni  Gestione del laboratorio didattico “psicopatologia e immaginario in età evolutiva”. 

 

• Date  NEL 2007 

• Luogo di lavoro  Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l’adolescenza di Roma 

• Tipologia del servizio  Scuola di specializzazione per psicologi 

• Mansioni  Docente del corso di teoria e tecniche della dinamica di gruppo 

 

• Date   DAL 2005 AL 2006 

• Luogo di lavoro  Comunità di Capodarco di Roma – O.N.L.U.S.,  

• Tipologia del servizio  Progetto impostazione e realizzazione di bilanci di competenza, finanziato dalla società capitale 

lavoro s.p.a. 

• Mansioni  Psicologo.  

 

• Date   DAL 2005 AL 2006 

• Luogo di lavoro  LUMSA, Libera Università Maria SS Assunta, sede decentrata di Gubbio 

• Tipologia del servizio  Master Psicodinamica dei processi di sviluppo e delle relazioni di sostegno in situazioni di 

diasagio psichico.  

• Mansioni  Docente. 

 

• Date  DAL 2001 AL 2006 

• Luogo di lavoro  LUMSA, Libera Università Maria SS Assunta, sede decentrata di Gubbio 

• Tipologia del servizio  Docenza a contratto 

• Mansioni  Docente del corso Teorie e tecniche della dinamica di gruppo e psicologia di comunità nel corso 

di diploma universitario per educatori professionali. 

 

• Date  NEL 2004 

• Luogo di lavoro  UPTER Università Popolare della Terza Età del Lazio  

• Tipologia del servizio  Docenza a contratto nel “Progetto matricole d’argento” 

• Mansioni  Gestione del laboratorio sulla memoria 

 

• Date   DAL 2003 AL 2004 

• Luogo di lavoro  LUMSA, Libera Università Maria SS Assunta, sede di Roma 

• Tipologia del servizio  Docenza a contratto 

• Mansioni  Laboratorio didattico “burn-out e mobbing: disagio e conflittualità psichiche negli operatori 

sociali”. 

 

• Date   DAL 2000 AL 2004 

• Luogo di lavoro  Centro anziani di Ciampino con il patrocinio del comune medesimo 

• Tipologia del servizio  Corso di espressione psicocorporea per anziani 

• Mansioni  Docente del corso 

 

• Date   DAL 2000 AL 2001 

• Luogo di lavoro  Comune di Ciampino 

• Tipologia del servizio  Stesura del libro “Mai dire ormai” il libro nasce dall’esperienza del corso di espressione 

psicocorporea con gli anziani 

• Mansioni  Insieme ad altri psicologi scrittura di alcuni capitoli del libro 
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• Date   DAL 2000 AL 2001 

• Luogo di lavoro  Scuola media statale “A. Argoli” di Tagliacozzo 

• Tipologia del servizio  Corsi di aggiornamento per il personale docente 

• Mansioni  Psicologo formatore su tematiche relative alla rilevazione ed intervento sul disagio giovanile. 

 

• Date   DAL 1999 AL 2002 

• Luogo di lavoro  Comunità di Capodarco di Roma – O.N.L.U.S., presso il centro di formazione professionale per 

ragazzi disabili 

• Tipologia del servizio  Preparazione dei ragazzi disabili al mondo del lavoro. 

• Mansioni  Formatore. 

Colloqui iniziali con la famiglia e somministrazione di test e questionari ai ragazzi nella prima 

fase nell’inserimento nella scuola di formazione; 

Attività formativa all’interno di strutture protette (laboratorio-scuola); 

Attività di tutor ai ragazzi nell’avvio dei tirocini in contesti lavorativi e sociali; 

Riunioni con le famiglie per la condivisione del progetto formativo dei ragazzi disabili; 

Rapporto di collaborazione con i servizi pubblici, con le associazioni, con le cooperative e le 

forze sociali che sono in contatto con il disabile; 

Indagine sul territorio di nuovi contesti lavorativi. 

 

• Date   DAL 1999 AL 2001 

• Luogo di lavoro  Scuole medie statali dell’VIII municipio di Roma. Scuole “Girossini”, “Fosso dell’Osa” e “San 

Vittorino”  

• Tipologia del servizio  Sportello di ascolto psicologico per ragazzi 

• Mansioni  Psicologa. Sostegno del minore nella gestione delle sue problematiche; 

Miglioramento della qualità della vita scolastica,; 

Attivazione delle risorse territoriali; 

Aumento dello spazio di ascolto e dialogo per tutti coloro che entrano in contatto con gli studenti 

(genitori e insegnanti). 

 

• Date   NEL 1999 

• Luogo di lavoro  Biblioteca comunale “Pier Paolo Pasolini” del comune di Ciampino e in collaborazione con 

l’assessorato alla cultura. 

• Tipologia del servizio  Conferenze tematiche sul benessere psico-fisico delle persone 

• Mansioni  Organizzatrice delle conferenze. 

 

• Date  DAL 1993 AL 1999 

• Luogo di lavoro  Cooperativa ISKRA di Roma insieme al Dipartimento di salute mentale RM B con la 

partecipazione del comune di Roma, della provincia e della regione Lazio. 

• Tipologia del servizio  Centro Diurno “Dietro la nuvola” per pazienti psichiatrici. 

• Mansioni  Promozione di laboratori di formazione al lavoro (laboratorio di cucina). 

Riunioni con i familiari dei pazienti psichiatrici. 

Organizzazione di spettacoli teatrali “I colori della vita”, “I colori della vita II” e “Incontri dei sogni” 

Conduzione di un gruppo di parola rivolto a pazienti psichiatrici; 

Organizzazione di mostre dei lavori prodotti all’interno dei laboratori. 

 

• Date  DAL 1993 AL 1996 

• Luogo di lavoro  Cooperativa ISKRA di Roma 

• Tipologia del servizio  Assistenza domiciliare per anziani portatori di handicap e minori. 
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• Mansioni  Operatore psicosociale con attività di accoglienza e decodificazione della domanda con aiuto 

alla persona a sviluppare le proprie capacità di affrontare e risolvere problemi; 

Creazione e gestione di un piccolo gruppo sperimentale di ragazzi tra i 14 e i 18 anni con lievi 

disturbi psicofisici in collaborazione con il reparto materno infantile dell’VIII municipio. L’obiettivo 

dell’intervento era di sviluppare la propria autonomia nell’ambito familiare e nel quartiere; 

Progettazione di corsi di formazione professionale nell’ambito di iniziative europee (Horizon) e 

corsi regionali; 

Organizzazione convegno “L’handicap del tempo libero” con il patrocinio del comune di Roma, 

VIII municipio, regione Lazio. 

 

• Date  NEL 1993 

• Luogo di lavoro  Cooperativa ISKRA di Roma 

• Tipologia del servizio  Assistenza domiciliare per anziani portatori di handicap e minori. 

• Mansioni  Psicologa nel servizio domiciliare. Svolgimento di attività clinica con gli utenti e attività di 

formazione e di supervisione agli operatori del servizio nel comune di Roma 

 

• Date   DAL 1990 AL 1992 

• Luogo di lavoro  Cooperativa ISKRA di Roma 

• Tipologia di lavoro  Assistenza domiciliare per anziani portatori di handicap e minori. 

• Mansioni  Psicologa nel servizio domiciliare. Svolgimento di attività clinica con gli utenti e attività di 

formazione e di supervisione agli operatori del servizio nel comune di Artena 

 

• Date   DAL 1982 AL 1985 

• Luogo di lavoro  Cooperativa “Gruppo di ricerca di psichiatria socio-sanitaria” di Roma 

• Tipologia di lavoro  Assistenza socio-sanitaria per persone disabili, fisici e psichici 

• Mansioni  Operatrice socio-sanitaria con funzioni educative per l’inserimento scolastico per ragazzi 

portatori di handicap fisici e psichici gravi. 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2013 

Il supporto psico-socio-sanitario nelle 

maxi-emergenze modelli ed 

esperienze d’intervento a confronto 

Svoltosi presso il Consiglio nazionale 

delle ricerche 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SEMINARIO IL PROCESSO ONIRICO E LA 

MEMORIA NARRATIVA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

SVOLTOSI  PRESSO L’ORDINE DEGLI 

PSICOLOGI DEL LAZIO 

• Qualifica conseguita ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

 

• Date  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 JOANUS Centro di clinica psicoanalitica dei nuovi sintomi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione sulla clinica dei nuovi sintomi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Terzo centro di psicoterapia cognitiva Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corsi di alta specializzazione per il trattamento del paziente grave con disturbi di personalità 

“Transference Focused Therapy” Otto F. Kernberg –J F. Clarkin. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con crediti 

 

• Date  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laboratorio di gruppo analisi di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno nazionale del laboratorio di gruppo analisi “La vita, i setting e la psicopatologia: sfide 

sui confini della clinica tra epistemologia, vincoli e trasformazioni”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Psicologi del Lazio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Melania Klein: scritti 121/1958 sviluppo normale e patologico, il caso di Dick”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laboratorio gruppo analisi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno nazionale “Foulkes – la comunità, la cura”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Moby Dick di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “La relazione mente-corpo nelle patologie organiche gravi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laboratorio gruppo analisi di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Gruppoanalitica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Moby Dick di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo “Conoscere e prevenire il burn-out in ambito sanitario” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Psicologi del Lazio 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Formazione psicodinamica del caso clinico SWAP e PDM” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cattedra di neuropsichiatria infantile dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo “Il lavoro psicoanalitico con gli adolescenti nelle 

istituzioni” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Psicologi del Lazio 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Lo psicologo per le professioni: norme, tutela, 

libero mercato ed etica”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Moby Dick di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento  sulle tecniche di lavoro di gruppo “Tutti giù per 

terra”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Psicologi del Lazio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “La gruppalità come sentimento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica A.R.P.A. sede di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio. “I processi di simbolizzazione in adolescenza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica A.R.P.A. sede di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio. “La malattia in adolescenza”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Nazionale per l’Educazione Prenatale ANEP di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “9 mesi e un giorno” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Psicologi del Lazio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio. “Gli interventi nella scuola: esperienze a confronto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL RM-D 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio. “Psicoterapia di gruppo nel servizio sanitario 

nazionale: prospettive ed evidenze cliniche” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  DAL 1999 AL 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comunità di Capodarco di Roma – O.N.L.U.S., presso il centro di formazione professionale per 

ragazzi disabili 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Costruire reti di solidarietà”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  DAL 1996 AL 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà ASL RM-E 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo DAVID (Distance Learning Action For Vocation 

Reabilitatione Intenational Development). Il progetto si muove all’inteno 

delle direttive del programma di iniziativa comunitaria “Horizon” e 

intende fornire misure concrete atte a favorire l’inserimento sociale e 

professionale a soggetti con disagio psichico. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Date  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento di Salute Mentale ASL RM-B 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Comunità e psicodramma” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento di Salute Mentale ASL RM-B 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “Riabilitare e comunicare”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro studi e ricerche Santa Maria della Pietà ASL RM-E 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Efficacia del trattamento e della riabilitazione psicosociale 

nella prevenzione delle ricadute” Incontro con il porf. Martin Gittelman 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Albo Psicoterapeuti 

• Qualifica conseguita  Iscrizione 

 

• Date  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Coordinamento centri diurni socio-riabilitativi. Dipartimento di Salute Mentale ASL RM-B 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno nazionale “Prevenzione primaria e salute mentale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italia di Psicoterapia dei Gruppi SIPAG di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “La coppia dispersa” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Impresa sociale: tra efficienza e solidarietà” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cooperativa ISKRA di Roma con il patrocinio del comune di Roma – Regione Lazio – VIII 

municipio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “L’handicap del tempo libero” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Assessorato alle politiche sociale del comune di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conferenza circoscrizionale sui Servizi Sociali “Amministrazione 

pubblica, volontariato e cittadini insieme per rafforzare i servizi sociali e 

la rete di solidarietà nel territorio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Nazionale Strutture Comunitarie Psicosocioterapeutiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminari “Modelli teorici e prassi operativa nelle strutture intermedie 

psico-socio-terapeutiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL RM-B 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “Funzione e formazione degli operatori delle aree 

riabilitative dei Dipartimenti di Salute Mentale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Assessorato alle politiche sociali e dei servizi alla persona e dalla Consulta Nazionale per la 

Salute Mentale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale “Il sociale e la psichiatria” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Psicologi del Lazio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Psicologia e contesti educativi alle soglie del 2000” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 

CECCARELLI EMIRA  

 Per ulteriori informazioni: 

3397925349 

  

 

• Date  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cooperativa ISKRA di Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Povertà Italia-seminario finale A.M.I. 18°. Analisi dei risultati 

e delle prospettive di un’esperienza: nascita del centro per l’integrazione 

sociale all’interno del comprensorio di Tor Bella Monica”. Il centro è 

inserito nel Progetto Lotta alla Povertà-azione a medio termine del 

Fondo Sociale Europeo per l’integrazione dei gruppi di persone 

economicamente e socialmente meno favorite. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo, corso di laurea in psicologia e dal Laboratorio Gruppo-analisi, 

COIRAG, Confederazione delle Organizzazioni Italiane Ricerca Analisi di Gruppo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno Internazionale “Future and Creativity: Group-Analisys is/and 

Change-Over. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Albo degli Psicologi del Lazio 

• Qualifica conseguita  Iscrizione 

 

• Date  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo, corso di laurea in psicologia e dal Laboratorio Gruppo-analisi, 

COIRAG, Confederazione delle Organizzazioni Italiane Ricerca Analisi di Gruppo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno Internazionale “Future and Creativity: Group-Analisys is/and 

Change-Over. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

ate  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italia di Psicoterapia dei Gruppi S.I.P.A.G. di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Training quadriennale di formazione psicoterapeutica analitica di gruppi. 

La formazione comprende:  

- Analisi terapeutica individuale e di gruppo; 

- Osservazione in gruppi terapeutici condotta da didatti della Società; 

- Conduzione autonoma di psicoterapia individuale; 

- Supervisione dell’attività psicoterapeutica; 

- Seminari teorici quindicinale condotti da un didatta della Società, 

esercitante la funzione di tutorage; 

- Seminari bimensili di ricerca clinica. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Psicoterapia 

 

• Date  DAL 1986 AL 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ospedale Fatebenefratelli di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico. “Psico-profilassi ostetrica” 

 • Qualifica conseguita  ----------------------- 

 

• Date  DAL 1986 AL 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento di Salute Mentale di San Basilio ASL RM-B 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio post-laurea nel centro diurno della struttura 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Psicologo 
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• Date  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana Psicoanalisi di Gruppo S.I.P.G. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a psicoterapia di gruppo psicoanalitica 

• Qualifica conseguita  Esperienza personale 

 

• Date  DAL 1983 AL 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Neuropsichiatria dell’Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminari di formazione psicodinamica: 

- Teoria psicodinamica1 

- Teoria psicodinamica 2 

- Teoria psicodinamica 3 

- Clinica e teoria della coppia 1 

- Diagnosi psicodinamiche 

- counseling 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  1986 

• Istituto di istruzione  Università di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia con tesi “Gravidanza puerperio ed Eventuali Disagi Psichici”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Di base 

• Capacità di scrittura  Di base 

• Capacità di espressione orale  Di base 

 

 

 

  

 

 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

 

 

Roma 04 luglio 2013                                                                   Dott.ssa Ceccarelli Emira 

 

 

 

 

 


