CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologa
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Codice Fiscale
Telefono
Cell
E-mail

DR.SSA Maria Luisa Cesario
16/06/1982 AVEZZANO (AQ)
VIALE CARMELO BENE, 320 AB14
CSRMLS82H56A515U
0695227928
3495850506
luisa.cesario@gmail.com

00139 ROMA (RM)

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010 – in corso
Studio di Psicologia e Consulenza e Psicoterapia
Via Valsesia, 12 – 00141 Roma
Studio di consulenza e psicoterapia
Libera professione
o Colloqui di consulenza e di psicoterapia in studio e domiciliare con supervisione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 – in corso
Studio di Psicologia e Consulenza e Psicoterapia
Via Valsesia, 12 – 00141 Roma
Studio di consulenza e psicoterapia
Libera professione
o Consulenza per i genitori al fine di individuare le dinamiche familiari che mantengono il
comportamento disfunzionale del bambino,
o Ripetizioni di tutte le materie e consulenza psicologica scolastica a bambini/e delle scuole
elementari e medie.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010 – in corso
ASL RM-G – Centro di Salute Mentale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 – 2009
Istituto comprensivo Giuseppe Silla – Via Giuseppe Silla, 3 Roma
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Centro di Salute Mentale
Tirocinante per scuola di specializzazione
Partecipazione all’attività clinica del Dipartimento (colloqui di accoglienza, colloqui psicologici e
di sostegno) e organizzazione convegni come segreteria scientifica.

Scuola pubblica
Psicologa volontaria
Partecipazione al progetto sulla resilienza “C.A.R.E. PROGRAM: Prendersi cura dell’infanzia.
Organizzazione e docenza dei seguenti moduli:
o Emotività
o Assertività
o Creatività

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005 – 2010
Policlinico Umberto I – Dipartimento di Scienze Neurologiche – Centro UVA
Policlinico universitario
Consulente professionale
o Psicologa tutor presso un corso di formazione per caregiver di pazienti malati di demenza:
sperimentazione di un programma americano di formazione per l’assistenza ai familiari di
pazienti affetti da demenza
o Somministrazione, siglatura e codifica di batterie di test cognitivi per l’Alzheimer e le
demenze degenerative, quali ADL, IADL, MMSE, test di rievocazione di parole libere di
Rey, test della figura complessa di Rey, digit span, test di corsi, wais block design, clock
drawing test, boston test, test di fluenza verbale per categoria e per lettera, matrici
progressive di Raven, stroop test, trail making test.
o Somministrazione, siglatura e codifica di batterie di test neuropsicologici per esaminare
possibili deficit cognitivi in pazienti affetti da malattia di Parkinson.
 La batteria cognitiva comprende: MMSE, test di Rey, MATTIS Scale, Clock
Drawing Test, Test di Corsi, Digit Span, WAIS, Boston Naming Test, Fluenza
verbale, Benton Line test, Benton Face test, Trail Making test, Stroop test.
 La batteria neuropsichiatrica comprende: Geriatric Depression Scale,
Neuropsychiatric Inventory, Hamilton Scale, PPQ, Scala dell’apatia.
o Partecipazione e collaborazione all’organizzazione di gruppi di sostegno per i caregiver di
pazienti con demenza degenerativa.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 – 2009
Italian Hospital Group (Villa Pia)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 – 2004
ASL RM – H1

Centro per la riabilitazione e il trattamento dei disturbi alimentari e obesità
Tirocinante
o Assistenza alla somministrazione e alla codifica dei questionari BUT, EAT-26, SCL-90, TCI,
BES.
o Raccolta ed elaborazione statistica dei dati di pazienti ospiti del centro per tre anni.
o Partecipazione al convegno della SIO Lazio: elaborazione dei dati per la presentazione del
lavoro effettuato all’interno della struttura di Villa Pia, attraverso l’utilizzo di programmi
statistici come SPSS 13.0 per Windows e JMP 8 per Macintosh.

Dipartimento di Neuropsichiatria infantile
Tirocinante
o Partecipazione e assistenza alla somministrazione e siglatura delle batterie di test WAIS,
WISC-R, WIPPSI, Stanford-Binet, Patte Noire, T.A.T. C.A.T., Rorschach.
o Partecipazione ad un progetto finanziato dalla A.S.L. Roma H1 sulla dispersione scolastica
e somministrazione di questionari per la valutazione della dispersione scolastica a ragazzi
del primo anno delle superiori.
o Partecipazione ad attività di mediazione, progetti tra servizi e scuole (elementari, medie
inferiori e superiori), incontri con i genitori, GLH.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2000 – in corso
Società di servizi
Hostess per convegni medici con mansione di registrazione e accreditamento E.C.M., di
assistenza in sala

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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2009 – in corso
Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale S.P.C.
Iscritta al secondo anno di specializzazione in psicoterapia cognitiva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008 – 2009
Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale A. T. Beck.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008 – 2009
Università “La Sapienza” – Facoltà di Psicologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004 – 2007
Università “La Sapienza” – Facoltà di Psicologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2001 – 2003
Università “La Sapienza” – Facoltà di Psicologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996 – 2001
Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” - Frascati

Corso di formazione “School Counseling: metodologie e tecniche per la progettazione di
interventi di psicologia scolastica”
Attestato di partecipazione

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
Abilitazione
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi [in data 25/02/2009 n°16680]

Laurea Specialistica in Psicologia – Indirizzo Dinamica e Clinica per l’infanzia, l’adolescenza e la
famiglia
Laurea in Psicologia
110/110 con lode

Laurea Triennale in Psicologia – Indirizzo Valutazione e Consulenza clinica per l’infanzia,
l’adolescenza e la famiglia
Laurea in Psicologia
102/110

Istruzione media superiore
Diploma di maturità
72/100

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONGRESSI
17-18/06/2010
SITCC, APC, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva
Partecipazione al convegno “Il trattamento Integrato delle Psicosi”

Roma

28/05/2010
S.I.Psi Lazio, Di.Na.Psi
Roma
Partecipazione al convegno “Interventi bio-medici e psico-sociali nei disturbi psichiatrici gravi: modalità, motivazioni e contesti
per l’integrazione”
28/10/2009
Scuola di psicoterapia A. T. Beck
Roma
Partecipazione al seminario “Terapia con clienti omosessuali” condotto dalla prof.ssa Antonella Montano.
09/09/2009
Roma
Docente al corso di aggiornamento “Malato di Alzheimer e stress del caregiver: opportunità di un’alleanza terapeutica”.
18/09/2009
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (SPC)
Roma
Partecipazione al seminario per operatori nella maternità “Colloqui con le madri” condotto dai prof. M. T. Rocchi, F. Ginobbi, L.
Barone.
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29 – 30/05/2009
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (SPC)
Roma
Partecipazione al corso di alta specializzazione per il trattamento del paziente grave e con disturbi di personalità “Transference
Focused Therapy” condotto dai Prof. Otto F. Kernberg e John F. Clarkin.
19/03/2009
Università “La Sapienza” – Facoltà di Psicologia
Roma
Partecipazione al seminario “Il perfezionismo come fattore di rischio per il disagio mentale” condotto dalla Prof.ssa Caterina
Lombardo.
13/03/2009
Scuola di psicoterapia A. T. Beck
Roma
Partecipazione al seminario “Complex Case. Come fare quando le tecniche cognitive di base non funzionano” condotto dalla
Dott.ssa Sara Dell’Aria Burani.
06/03/2009
Scuola di psicoterapia A. T. Beck
Roma
Partecipazione al seminario “La costruzione della resilienza: ottimizzare lo sviluppo emotivo e promuovere il benessere mentale
in età evolutiva” condotto dalla Dott.ssa Elda Andriola.
26/02/2009
Scuola di psicoterapia A. T. Beck
Roma
Partecipazione al seminario “Interventi psicologici per la gestione del paziente obeso” condotto dalla Dott.ssa Berardina Valerii.
16/01/2009
Scuola di psicoterapia A. T. Beck
Roma
Partecipazione al seminario “Lo psicologo nel contesto scolastico” condotto dalla Dott.ssa Elda Andriola.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

[ Italiana ]

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

[ Inglese ]
[buono]
[buono]
[sufficiente]
• spirito di gruppo
• capacità di comunicazione
• capacità organizzativa
• attitudine alla gestione di progetti e di gruppi
• attitudine al problem solving
• ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e MAC
• ottima conoscenza dei programmi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher)
• buona conoscenza dei programmi statistici (file maker 8, spss)
• ottima conoscenza di internet (navigazione, e-mail, ecc.)

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

PIANOFORTE, VIOLINO, DANZA

PATENTE

Patente “B” - Automobilistica

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" .
In fede
17/09/2011

X
Luisa Cesario
Dott.ssa
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