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Donna

Psicologa Clinica per l’infaniza, l’adolescenza e la famiglia, Psicoterapeuta
Strategica Integrata
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Lavoro o posizione ricoperti
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Da Gen. 2012 ad oggi
Docente del modulo Avvelenamento da funghi presso i Corsi di Micologia propedeutici al rilascio del
patentino come raccogliotore
-

Gestione pagina facebook
Pubbliche relazioni istituzionali
Pubblicizzazione mediatica

“Gruppo Olidus: Amici dei funghi e dei Tartufi”
Direzione Scientifica: Micologo Giuseppe Carletti
Via C. Battisti, 45
00017 Nerola (RM)
Azienda Agricola - www.olidus.com
Da Dic. 2009 ad oggi
Segreteria Organizzativa
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

-

Gestione pagina facebook
Pubbliche relazioni istituzionali

“Psicologia Clinica & Psicoterapia Oggi” - Periodico Trimestrale Tecnico Scientifico
Edizioni Mago srl
Direzione Scientifica: Dr.ssa Giovanna Celia
Via del Serafico, 3
00142 Roma
Pubblicazioni Elettroniche – www.edizionimago.it
Da Gen. 2010 a Feb.2012
Collaboratrice Volontaria
Principali argomenti di ricerca scientifica: Motivazione allo studio, abbattimento del fallimento
scolastico, Metodologie Pedagogiche e Didattiche, incremento delle potenzialità e della qualità dei
servizi scolastici, psicoterapia ed ipnosi, integrazione mente-corpo e genomica psicosociale.
Progetti Europei in qualità di Assistente del Partner Leader l’Italia:
MOST Motivation to Study –. Ref. MOST_502610-llp-1-it-comenius-cmp
“MOST è l’acronimo di “MOtivation to STudy”, un progetto Europeo parte del Lifelong Learning
Program-misura Comenius, al quale ho avuto opportunità di partecipare durante un periodo di
collaborazione presso l’Università degli Studi di Salerno, che ne era Partner Capofila. Il progetto
riguardava la prevenzione del drop-out scolastico nei bambini e negli adolescenti (da 11 a 18 anni)
attraverso l’incremento della motivazione allo studio”.
SimAULA Simulation Aula - PROJECT NO. : 511472-LLP-1-2010-1-ES-KA3-KA3MP
SimAULA è un progetto Europeo parte dello European Higher Education Area (EHEA) attraverso il
quale si cerca d’intervenire nelle scuole elementari (bambini 06-11 anni) per via indiretta fornendo
nuove tecnoloogie di simulazione nella formazione dei maestri.
CHANGE Care of Health Advertising New Goals for the Elderly –
CHANGE è un Progetto Europeo parte del Lifelong Learning Program, misura GRUNDVIG, volto a
promuovere la salute e lo stile di vita sano in età avanzata.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Scienze della Formazione, Cattedra di Psicologia Generale
Via Ponte don Melillo - 84084 - Fisciano (SA)
Formazione Universitaria
Da Settembre a Novembre 2011
Psicologa
Applicazione del Progetto:
MOST Motivation to Study - Ref. MOST_502610-llp-1-it-comenius-cmp
MOST ha avuto come obbiettivo quello di incrementare la motivazione allo studio nei bambini e nei
ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Questo attraverso un modello integrato che vede interfacciarsi la psicologia
cognitiva con l’approccio culturale e sistemico.costruttivista.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Istituto Superiore Santa Caterina da Siena
Preside: Prof. C. Bove
Via Smaldone
84129 Salerno
Pubblica Istruzione – Scuola Superiore

Date

Da Gennaio a Dicembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Psicoterapeuta in formazione

Principali attività e responsabilità
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-

Sostegno alla genitorialità dei pazienti sieropositivi;
Sostegno psicologico individuale ad adolescenti sieropositivii;
Conduzione di gruppi di sostegno per genitori sieropositivi;
Attività di ricerca.

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010
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Azienda Ospedaliera “Sant’Andrea” di Roma – Reparto Psichiatria
Primario: Prof. R. Tatarelli
Via di Grottarossa,1035
00198 Roma
Azienda Ospedaliera – Servizio Sanitario Nazionale
Dall’1 Gennaio al 25 Febbraio 2010
Psicologa e Supervisore delle attività di laboratorio
Progetto di Cooperazione Internazionale:
“Fareassieme la nostra scuola a Muyeye: un ramo di follia fa più bello l’albero della vita”
Un gruppo numeroso di utenti, familiari, cittadini attivi e operatori della salute mentale di tutta
Italia si è impegnato in loco in un progetto di cooperazione internazionale per l’apertura di nuovi
laboratori per i bambini (03-11 anni) della Primary School di Karima- Muyeye in Kenya.
Durante quest’esperienza ho assunto le seguenti mansioni:
Attività di sostegno psicologico ai bambini ed alle famiglie della primary school
attività di progettazione, coordinamento e supervisione di laboratori interculturali tra i
bambini della popolazione autoctona e i pazienti psichiatrici
affiancamento nella gestione del gruppo espsenziale
sostegno a pazienti psichiatrici e famiiliari
attività di traduzione ed interpretazione inglese-italiano / italiano-inglese
partecipazione ad incontri istituzionali
ASL RMC DSM CSM/D6
Via Casilina, 395
00176 Roma
Salute Pubblica e Cooperazione Internazionale
Da Ottobre a Dicembre 2009
Psicologa
Progetto di Informazione e prevenzione dello stalking in un’ottica di genere per i ragazzi del Liceo
Classico, Scientifico e dell’Istituto Professionale Turistico.
Istituto d’Istruzione Superiore Secondaria “Pasquale Galluppi” .
Viale Coniugi Crigna
Cap 89861 - Tropea
Pubblica Istruzione – Scuola Superiore
Da Settembre 2009 a Maggio 2010
Psicologa
Sostegno alla genitorialità delle donne vittime di violenza di genere;
Attività di supporto psico-educativo a donne e bambini ospiti (da 0 a 18 anni)
Sostegno psicologico ai bambini ospiti (06/18 anni)
-……… Sedute di gioco con i bambini ospiti (03/06 anni) ;
Sostegno psicologico a madri vittime di violenza domestica;
Sostegno Psicologico a madri di stalking;
Assistenza a madri vittime di tratta;
Accoglienza telefonica;
Segretariato sociale;
inserimento dei dati in attività di ricerca e reportistica;
attività di accompagno e supporto esterno per donne e medri richiedenti asilo politico;
assistenza nella redazione di denuncie.
Differenza Donna ONG & Provincia di Roma
Via Flamina, 43 Roma
Centro Provinciale per donne in difficoltà “Maree”.
Via Monte delle Capre, 23
00148 Roma
Organizzazione non governativa ed Amministrazione Provinciale
Da Novembre 2007 a Febbraio 2009
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Lavoro o posizione ricoperti

Servizio Civile Nazionale

Principali attività e responsabilità

-

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

coordinamento di attività ludico-riabilitative con i bambini (03/11 anni) vittima di
violenza assistita
tutoraggio nell’attività di informazione agli studenti delle Scuole Superiori (adolescenti
13/18 anni)sul fenomeno della violenza di genere
sostegno psicologico alle madri vittime di violenza
assistenza nella redazione nella redazione di denunce
attività di segretariato sociale
accoglienza telefonica dell’utenza
supporto ed accompagno delle donne ospiti presso il Centro

Comune di Roma
Dipartimento XVI
U.O. Pari Opportunità
Via della penitenza, 37
00165 Roma
Centro Antiviolenza Comunale
Via Torre Spaccata, 157.
Responsabile: Avv. Luigia Barone.
Amministrazione Comunale
Da Maggio 2008 a Dicembre 2009
Psicoterapeuta in formazione
-

Gestione ed osservazione di attività psicoterapeutiche in gruppo e di gruppo
Gestione di Gruppi di automutuoaiuto per genitori affetti da patologie psichiatriche
Gestione ed osservazione di Gruppi Multifamiliari
Partecipazione ad attività di coordinamento tra settori e distretti della ASL di Roma

ASL RMC DSM CSM/D6
Via Casilina, 395
00176 Roma
Salute Pubblica

Istruzione e formazione
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

7 Marzo 2014
Attestato di partecipazione
“Festa del Neonato: i bambini e le famiglie dell’unità terapia intensiva”.
Chairman e Docente: Prof. Mario De Curtis.
Policlinico Umberto I, Aula Magna Clinica Ostetrica, Viale del Policlinico, 165.
Dal 1 al 31 Ottobre 2013
Attestato di partecipazione
“Corso di Etica e Deontologia Professionale”. Chairman e Docente: Dr. Antonino Urso.
Ordine degli psicologi del Lazio. Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma.

Date

26 Ottobre 2013

Titolo della qualifica rilasciata

9,5 Crediti ECM

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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“Stiptica 2013, un approccio multidisciplinare al problema”. Presidente e Docente: Paolo Pontone.
Policlinico Umberto I, Università “Sapienza”. Viale Regina Elena, 324. 00100 Roma.
15 Giugno 2011
Attestato di partecipazione
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
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dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Workshop sull’Ipnosi Ericksoniana condotto dalla Dr.ssa Consuelo Casula.
SCUPSIS – Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum. Via del Serafico, 3. 00100
Roma
30 Giugno 2011
Relatore
Convegno Nazionale di Pedagogia Giuridica. Prevenzione: una riflessione multidisciplinare,
specialisti a confronto.
Centro Specialistico di Pedagogia Clinica, Mercato San Severino.
15 Giugno 2010
Attestato di Partecipazione
Workshop sulla tecnica EMDR nel trattamento delle condizioni traumatiche. Speaker: Prof. Roger
Solomon - On Site Academy, Amherst, New York.
SCUPSIS – Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum. Via del Serafico, 3. 00100
Roma
24/28 Agosto 2009
Relatore

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

International Assosiation for Group Psychoterapy ad Group Processes (I.A.G.P.)
17th International Congress – Group in a time of conflict

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

International Assosiation for Group Psychoterapy ad Group Processes (I.A.G.P.)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

26/29 Settembre 2006
Relatore
European Society of Family Relation: 3° International Comgress - Darmstadt- GERMANY.
European Society of Family Relation

TITOLI DI STUDIO
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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20 Settembre 2013
Specializzazione in psicoterapia Strategica Integrata.
Abilitazione all’esercizio della Psicoterapia.
Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata – SCUPSIS (riconosciuta con decreto direttoriale del 31
luglio 2003, secondo D.M. del dicembre 1998, n°509)
26 Aprile 2008
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio, sezione A (matr.16003).
Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo su tutto il territorio Nazionale.
Ordine degli Psicologi del Lazio

04 Luglio 2007
Laurea specialistica in Psicologia Dinamica e Clinica per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia.
Votazione: 108/110.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Tesi dal Titolo: “Legge 54/2006 Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei
figli: riflessioni ed implicazioni nella prassi di consulenza tecnica d’ufficio. Un’Indagine Pilota.”
Relatore: Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

21 Dicembre 2004
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche psicologiche della Valutazione e della Consulenza
clinica per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia. Votazione 103/110 .
Tesi dal Titolo: “Il rapporto padre-figlio nel disturbo schizofrenico: un approccio sistemicorelazionale”.
Relatore: Prof.ssa Laura Carla Galante.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Madrelingua

Italiana

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Inglese
Riesco a capire
discorsi di una
certa lunghezza
e conferenze e
a seguire
argomentazioni
anche
complesse
purché il tema
mi sia
relativamente
B2
familiare.
Riesco a capire
la maggior
parte dei
notiziari e delle
trasmissioni TV
che riguardano
fatti d’attualità e
la maggior
parte dei film in
lingua standard.

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Riesco a
scrivere testi
chiari e articolati
su un’ampia
Riesco a
gamma di
Riesco a
Riesco a
comunicare con
argomenti che
esprimermi in
leggere articoli
un grado di
mi interessano.
modo chiaro e
e relazioni su
spontaneità e
Riesco a
articolato su
questioni
scioltezza
scrivere saggi e
una vasta
d’attualità in cui
sufficiente per
relazioni,
gamma di
l’autore prende
interagire in
fornendo
argomenti che
posizione ed
modo normale
informazioni e
mi interessano.
esprime un
con parlanti
ragioni a favore
B2
B2
B2
B2
Riesco a
punto di vista
nativi. Riesco a
o contro una
esprimere un’
determinato.
partecipare
determinata
opinione su un
Riesco a
attivamente a
opinione.
argomento
comprendere
una discussione
Riesco a
d’attualità,
un testo
in contesti
scrivere lettere
indicando
narrativo
familiari,
mettendo in
vantaggi e
contemporaneo
esponendo e
evidenza il
svantaggi delle
.
sostenendo le
significato che
diverse opzioni.
mie opinioni.
attribuisco
personalmente
agli avvenimenti
e alle
esperienze.

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
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Naturale tendenza alla cooperazione e allo spirito di gruppo messa in pratica sia durante le
esperienze nel campo della progettazione europea, sia durante le esperienze di Cooperazione
Internazionale con Paesi Extraeuropei. In questo tipo di esperienze ho appreso la capacità
d’integrazione delle diverse forme del sapere e del saper fare dei singoli professionisti volte al
perseguimento di un obiettivo. Buone capacità di adattamento a contesti multiculturali acquisita
durante le esperienze professionali con colleghi e studenti provenienti da Paesi Esteri. Buona la
competenza nel parlare in pubblico, acquisita durante le esperienze di docenza e presentazione a
convegni e congressi nazionali ed internazionali.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Capacità e competenze organizzative

Ottime capacità di concertazione e coordinamento nell’organizzazione di convegni e congressi ad
argomento tecnico-scientifico acquisita durante l’esperienza di collaborazione presso l’Università
degli Studi di Salerno.

Capacità e competenze informatiche

Buone capacità di gestione ed utilizzo del pacchetto Office. Esperienza nell’inserimento dei dati e
nella creazione di data base.
Patente Europea del Computer (ECDL): Skills Card 1523023 del 05/12/2008.

Patente

Patente di Guida Cat. B.

Ulteriori informazioni PUBBLICAZIONI
Celia, G, Cozzolino, M. & Di Calisto, M. (in press). La Dispersione Scolastica: Modelli Teorici di
Promozione e Potenziamento della Motivazione.
Bernardi, C., Amara, M., De Santis, P. Ferraris, L. & Di Calisto, M. (2011). Il Coordinamento dei
Conduttori dei Gruppi Multifamiliari. In F. Fasolo, O. Galuppi &T. Baisini, Gruppi per adulti: i
dipartimenti di salute mentale. CLEUP: Padova.
Celia, G., Ciappici, R., Di Calisto, M. & Fontana, R. (2010). Dispersione Scolastica e Motivazione
allo studio. Buone pratiche nei progetti italiani. Psicologia Clinica & Psicoterapia Oggi, 5, p. 12-21.
Di Calisto, M. (2010). Favola vera di una contadina calabrese, www.abitarearoma.net.
Di Calisto, M. (2010). Quando il volto sciolto non fa più paura: resoconto di un esperienza di
trattamento del trauma attraverso l’EMDR. Psicologia Clinica e Psicoterapia Oggi, 3 / 4, p.17-21.
Di Calisto, M. (2009). Pensavo fosse amore ed invece… era stalking! Informazione, prevenzione e
condivisione sulla persecuzione e le molestie assillanti con le studentesse e gli studenti di Tropea,
www.abitarearoma.net
Di Calisto M. (2009). Quando la Cura si trasforma in Aiuto: descrizione dell’esperienza Romana di
un Gruppo di Uditori di Voci nella struttura sanitaria del CSM D/6 ASLRMC. www.parlareconlevoci.it
Di Calisto M. (2009). Pensavo fosse amore ed invece… era stalking! Informazione, prevenzione e
condivisione sulla persecuzione e le molestie assillanti con le studentesse e gli studenti di tropea,
La Piazza, p. 11-13.
Renzi Cori, A. N. & Di Calisto, M. ( 2009, August). That train to Beijing, an espressive experience of
the to do Together” method. Paper present at 17th Congress International Association for Group
Psychotherapy and Gropu Processes (I. A. G. P. ) Rome, IT.
Di Calisto, M. (2009). L’8 Marzo 2009: il lavoro come strumento d’individuazione femminile,
www.abitarearoma.net.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma
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