CURRICULUM VITAE
Romana Maria Lippolis

DATI ANAGRAFICI
Nome:

Romana Maria

Cognome:

Lippolis

Luogo e data di nascita:

Matera, 09/07/1984

Professione:

Psicologa

Stato civile:

Coniugata

Residenza:

Via Lucca, SNC – Marina di Ginosa (TA)

Telefono:

349/3156851

Codice Fiscale

LPPRNM84L49F052J

E – MAIL:

romanamarialippolis@gmail.com

TITOLI DI STUDIO
⇒ Psicologa regolarmente iscritta all’Albo Nazionale degli Psicologi sezione A – Puglia – num.
Iscrizione: 4378;
⇒ Abilitazione all’esercizio della Professione conseguita il 6/3/2014 presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” – sessione di Novembre 2013;
⇒ Laurea Magistrale in “Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica”, indirizzo ClinicoRiabilitativo (classe L-51) conseguita nell’anno accademico 2011/2012 c/o la Facoltà di “Medicina
e Psicologia“ dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Titolo tesi Sperimentale: "L’Apprendimento Lessicale in Bambini Con e Senza Dislessia
Evolutiva." (Tesi Sperimentale - Durata ricerca: 12mesi - Soggetti valutati: 119)
Relatore: Prof. Pierluigi Zoccolotti, Professore ordinario de “La Sapienza” – Cattedra:

Psicologia dei Disturbi dell’Apprendimento.
⇒ Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche per l'Analisi dei Processi Cognitivi Normali e
Patologici - Salute e Riabilitazione Cognitiva (classe L-34) - conseguita nell’anno accademico
2008/2009 presso la Facoltà di “Medicina e Psicologia” dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Titolo tesi Compilativa: "L'ipotesi Fonologica, un Modello Interpretativo della Dislessia
Evolutiva.";
Relatore: Prof. Pierluigi Zoccolotti, Professore ordinario de “La Sapienza” – Cattedra:
Fondamenti di psicologia dei disturbi dell’apprendimento.
⇒ Diploma del Corso di Formazione in “Psicologia Giuridica” della durata di anni 2, conseguito
presso l'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie-ISP srl-Roma. (2009)
⇒ Diploma di Maturità Classica, conseguito nell'anno accademico 2002/2003 presso il Liceo
Classico "Aristosseno",Taranto.
⇒ Diploma di conoscenza della lingua inglese – livello intermediate advanced - conseguito presso
la MC Laren University di Londra. (anno 2000).

ESPERIENZE LAVORATIVE ed ATTIVITA‘ FORMATIVE
⇒dal 16/3/2013 al 15/9/2013: Tirocinio formativo nell’ambito della Psicologia Generale, ai fini
dell’esame di stato in Psicologia, presso il CSM di Ginosa - Tutor: Dott. Francesco Pacente.
⇒ dal 15/9/2012 al 15/3/2013: 500 ore di Tirocinio formativo, ai fini dell’esame di stato in Psicologia, presso la ASL di Taranto – Struttura di Psicologia Clinica e Neuropsicologia c/o l’ospedale “G.
Moscati” (TARANTO) – Tutor: Dott.ssa Dora Chiloiro, Direttore di Struttura Complessa – Attività
principali: valutazione psicodiagnostica dell’invecchiamento e dello sviluppo, valutazione psicodiagnostica dell’adulto, raccolta anamnesi, osservazione clinico-psicologica del paziente, osservazione e commento dei casi clinici, programmazione di eventuali interventi riabilitativi, stesura di relazioni.

ALCUNI DEI PRINCIPALI TEST CONOSCIUTI: Bender Gestalt Test, M.M.S.E. (Mini
Mental State Examination), M.O.D.A. (Milan Overall Dementia Assessment), ACE-R
(Addenbrooke’s cognitive examination), F.A.B. (Frontal assessment battery), Test della
Fluenza, ADAS-COG (Alzheimer's Disease Assessment Scale-cognitive subscale), Indice di
Barthel, ADL, IADL, GDS (Geriatric Depression Scale), CDR (Questionario per la
valutazione clinica della demenza); WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of
Intelligence), WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children), WAIS (Wechsler Adult
Intelligence Scale), B.D.I., B.A.I., Raven's Progressive Matrices, Leiter-r, GMDS (Griffiths
Mental Development Scales), Scala di Brunet Lezine, TFL (test fono-lessicale), Test DDO
(Diagnosi dei disturbi ortografici in età evolutiva), Prove di Lettura MT, Prove di lettura di
parole e non parole, DDE (Batteria per la Valutazione della Dislessia e della Disortografia
Evolutiva), Prove AC-MT, BVN (Batteria di valutazione neuropsicologica per l'età
evolutiva), test per l’Acalculia, Lexical Learning, Lexical Priming, Reattivo dell’albero,
Disegno della figura umana, CBCL (Child Behavior CheckList), PSI (Parenting Stress
Index), CRS-R (Conners' Rating Scales-Revised), SDAG, SDAI, Scale SAFA, CBA2.0
(Cognitive Behavioural Assessment 2.0 - Scale primarie), Big Five, MCMI-III (MILLON
CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY), MMPI-II (Minnesota Multiphasic Personality
Inventory), Test TPV (Percezione visiva e integrazione visuo-motoria), Test di
riconoscimento di volti ignoti, NNPI (Neuropsychiatric Inventory) e NPI-D
(Neuropsychiatric Caregiver Distress Scale).

E' stata successivamente affiancata la somministrazione, la correzione e l'interpretazione di tali
strumenti psicodiagnostici.
Nel periodo formativo (primo e secondo semestre) sono state svolte le seguenti attività:
–

osservazione della fase di accoglienza con la raccolta dei dati anamnestici;

–

osservazione di diversi colloqui clinici;

–

osservazione nella somministrazione di strumenti psicodiagnostici, nello scoring,
nell’interpretazione e nella stesura della relazione;

–

osservazione dei colloqui di restituzione;

–

osservazione delle riunioni di équipe, con discussione dei casi clinici, delle prime visite, e
pianificazione degli interventi di approfondimento diagnostico o di trattamento con il gruppo curante;

–

osservazione e partecipazione guidata ad attività di ricerca in ambito psicologico.

⇒ Dal 01/2012 al 06/2012: 500 ore di attività formativa svolte presso l’Istituto Comprensivo
“R.Leone”, complesso della scuola primaria, ai fini della stesura della tesi di laurea magistrale

sperimentale nell’ambito dei Disturbi dell’Apprendimento.
⇒ Dal 2011 al 2012: 250 ore di tirocinio volontario nell’ambito dei disturbi del linguaggio e
disturbi post-traumatici, presso il centro “CMR” (centro medico riabilitativo) di Marina di Ginosa.
⇒ Nel 2009: Tirocinante, ai fini del diploma per il corso di formazione in Psicologia Giuridica,
presso lo studio legale dell’ Avvocato Dott.ssa Paola De Filippo sito in Taranto, v.le Magna Grecia;
⇒ Ripetizioni private a bambini/ragazzi con problemi di apprendimento (dislessia, disortografia,
discalculia) dal 2002 ad oggi;
⇒ Dal 2008 al 2009: Collaboratrice per il progetto FAD (formazione a distanza) del Prof. F.
Petruccelli

presso

la

società

I.S.P

(Istituto

per

lo

studio

delle

Psicoterapie

–

http://www.istitutopsicoterapie.it/).
⇒ Dal 2007 al 2008: Tirocinante presso l'Istituto per lo studio delle Psicoterapie I.S.P. Srl per un
totale di 500 ore svolte nell’arco di 6 mesi. Area: Psicologia Clinica e Psicologia Giuridica;

CONOSCENZE LINGUISTICHE
⇒ Ottima conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta perfezionata attraverso la frequentazione
di corsi di lingua privati già alle scuole elementari, del Corso di lingua Inglese presso la “MC Laren
University” sita a Londra, anno 2000 – Durata 2 mesi e 15 giorni.
⇒ Discreta conoscenza della lingua Francese scritta.

COMPETENZE TECNICHE
Sistemi operativi conosciuti:
-Windows: 95, 98, 2000, XP, Vista, 7;
-Mac-Osx Tiger, Leopard

Software conosciuti:
-Ufficio: Pacchetto OpenOffice, Pacchetto Microsoft Office
-Analisi dei Dati: Excel, R., Statistica 7

SEMINARI FORMATIVI
⇒ "La dipendenza affettiva", seminario tenuto dal Dottor Demarinis in data 12/05/2008;
⇒"Ipnosi e sessualità", seminario tenuto dal Dott./Prof. Petruccelli (Università degli Studi di
Cassino) in data 09/06/2008;
⇒"Gli amori Patologici", seminario tenuto dalla Dott. Tassiello in data 28/04/2008;
⇒”Innamorarsi”, seminario tenuto dalla Dott.ssa Castrogiovanni Mariagrazia in data 28/04/2008;
⇒"Workshop pratico esperenziale: Psicoterapia e Psicopatologia dello sviluppo morale", seminario
tenuto in data 12/09/2009 dal Prof. Manuel Villegas Besora (Università di Barcellona);
⇒"La Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, Basi e Prospettive"; seminario tenuto dalla
Dott.ssa Antonella Montano in data 17/03/2010 presso l'Istituto A.T. Beck-Terapia CognitivoComportamentale;
⇒"Stalking: violenza psicologica, aiuto e difesa" tenuto da "IFOS scuola di formazione in
criminologia clinica e psicologia giuridica" in data 4/4/2011 c/o il teatro Alcanices di Ginosa;

CAPACITA’ E COMPETENZE ACQUISITE DURANTE IL CORSO
DI STUDI E LE RELATIVE ATTIVITà DI TIROCINIO



Competenze metodologiche e tecniche nella riabilitazione psicologica dei disturbi funzionali
dell’apprendimento (disgrafia, dislessia, discalculia) e conoscenze interdisciplinari
necessarie alla comprensione della psicopatologia nello sviluppo.



Competenze metodologiche e tecniche nella diagnosi e nella riabilitazione psicologica del
paziente con danno cerebrale;



Competenze metodologiche e tecniche nella diagnosi e nella riabilitazione psicologica dei
disturbi cognitivi legati all’invecchiamento.



Preparazione negli ambiti teorici, progettuali e operativi della psicologia cognitiva, della

psicobiologia, della psicofisiologia e delle neuroscienze cognitive, della psicologia dello
sviluppo e della psicologia dinamica;



Conoscenza avanzata dei disturbi cognitivi, in relazione ai sintomi, ai metodi e i criteri
diagnostici e al legame tra sintomi e alterazioni funzionali e morfologiche del sistema
nervoso centrale;



Capacità di utilizzare tali conoscenze per progettare e coordinare, in piena autonomia
professionale, interventi di riabilitazione psicologica mirati ai disturbi cognitivi e al
miglioramento della qualità di vita dell’utente tenendo conto del contesto familiare,
educativo, socio-affettivo e lavorativo;



Capacità di comprendere e valutare i risultati sperimentali prodotti dalla ricerca nei diversi
ambiti disciplinari che si occupano dello studio dei processi cognitivi normali e patologici;



Capacità di interagire con il personale addetto agli interventi riabilitativi in ambito sanitario
(pubblico e privato), sociale e scolastico;

In riferimento alla legge n.196/03 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati
personali.

Marina di Ginosa (TA), lì 17/04/2014

Firma
_______________________________

