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DATI ANAGRAFICI







NATA A CERCOLA (NA) IL 07/09/1967
MATURITA’ CLASSICA
LAUREA IN PSICOLOGIA, INDIRIZZO CLINICO E DI COMUNITA’ 1994-95
ISCRIZIONE ALL’ ALBO DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO PROT. N. 8121
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO COGNITIVO 2007-2008
Formatrice senior

FORMAZIONE PERSONALE
20O3-2017
Formazione e supervisioni in ambito clinico finalizzate all’attività clinica
2003-2000
Attività di osservazione finalizzata al completamento della propria formazione in ambito
psico-sociologico, per il Corso di formazione, condotto dal Prof. A. Riccio, titolare della
Cattedra di Psicologia delle Organizzazioni presso l’Universita’ di Urbino, diretto a Dirigenti
delle A.S.L., in Collaborazione con lo Studio A.P.S. (Analisi Psico Sociologica) di Milano,
presso l’A.S.L. N° 7 di Ancona.
2001-2000
Master di “Formazione per formatori” realizzato e condotto dai Dr. A. Riccio e Dr. M. Brunod
dello studio A.P.S. in collaborazione con lo Studio Erresse di Napoli.
2000-1999
Formazione e supervisione, inerente alla gestione risorse umane e formazione rivolta a docenti,
dirigenti scolastici e professionisti dell’organizzazione scuola, nell’Area 3 del Laboratorio-pilota
del Progetto di Sperimentazione Regionale per l’inserimento della funzione psicologica nella
scuola promosso dall’ Ordine degli Psicologi del Lazio.
2000-1999
Supervisione del lavoro di gruppo effettuato nelle scuole (in qualità di socio e Presidente
dell’Associazione “il Caleidoscopio”) con la Dott.sa Paola Marinelli, Consigliere e Coordinatrice
della Commissione Scuola per l’Ordine degli Psicologi del Lazio.

1999-1996
Partecipazione a corsi di formazione in relazione alle tematiche: “La progettazione nel sociale”
“Peers-education”, “Orientamento scolastico e professionale”, “Strumenti della prevenzione e
dell’intervento nei casi di Bullismo e devianza minorile”, “Il colloquio e l’intervista nell’ambito del
Counseling in azienda”, “La progettazione dei Fondi Sociali Europei”, “La gestione delle risorse
umane”, “La selezione del personale”, “L’analisi della domanda in differenti contesti organizzativi”,
“Le comunità terapeutiche: funzionamento organizzativo e formazione degli operatori”.
1999-1994
Supervisione clinica di gruppo relativa ai programmi terapeutici degli ospiti della Comunità
Reverié, con la Dott.ssa A.M. Nicolò Corigliano, membro S.P.I.
1995-1994
Supervisione clinica di gruppo relativa ai programmi terapeutici degli ospiti della Comunità
Reverié, col Prof. A. Correale.
1987-1994
Analisi personale della durata di sette anni con un analista della S.P.I..
2003-1987
Partecipazione a convegni, corsi e workshop: in generale sulle tematiche di aggiornamento nel
settore dell’organizzazione, della consulenza, della formazione e della qualità del servizio e
dell’orientamento al cliente.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2002-1997
In qualità di Socio (2002-1997) e Presidente (1999-2001) dell’“Associazione “Il Caleidoscopio”,
associazione no-profit che opera nel campo della prevenzione primaria e della promozione del
benessere psicologico si è occupata di:
Formazione, progettazione, coordinamento e supervisione inerenti ad interventi realizzati nelle
scuole di Roma: progetti di Accoglienza, di Orientamento scolastico e professionale, di
Rimotivazione allo studio, di Educazione interpersonale, di “Peer education”, di Prevenzione alle
dipendenze, Centri di informazione e consulenza (CIC), Corsi di aggiornamento e di formazione per
docenti , Seminari rivolti alle famiglie su tematiche specifiche, Conduzione di laboratori espressivi.
Attività di Formazione e Ricerca per il progetto “Politica scolastica integrata”, diretto alla
prevenzione e dell’intervento relativamente ei fenomeni di Bullismo e di devianza sociale in ambito
scolastico. Progetto patrocinato da Ministero degli Affari Sociali e con la supervisione della
Cattedra di Psicologia dello sviluppo dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Formazione, progettazione e coordinamento, in qualità di psicologa, del Progetto “Ludobus”
finanziato dal Comune di Roma, Dipartimento XI, Assessorato alle politiche scolastiche ed
educative. Nell’ambito di tale progetto ha condotto due Laboratori grafico-espressivi.
Consulenza psicologica on line, diretta agli insegnanti, genitori e studenti sul sito www.palamito.it
Progetto “Arcobaleno”, un intervento di prevenzione primaria, finanziato dal Servizio Sociale della
I° Circoscrizione, diretto ai giovani tra gli 11 e i 18 anni. Gli interventi sono stati realizzati in molte
scuole del territorio della I° Circoscrizione e nel Centro Diurno.

Progetti di ricerca, studio, informazione e prevenzione sull’uso delle nuove droghe sintetiche (in
particolare l’ecstasy) quali “Mosaico II” (finanziato dal Comune di Roma), X.T.C., finanziato
con i Fondi Nazionali Lotta alla Droga della Regione Lazio.
Alcune delle scuole di Roma e provincia per le quali è stata prestata l’attività professionale
nell’ambito dei progetti su elencati:
L.C. Cavour, ITIS G.Galilei, S.M. G. Mazzini, I.P. Duca Degli Abbruzzi, L.S. Righi, ITIS Cattaneo,
S.M.S Don Bosco, S.M.S. Rugantino, L.C. Visconti, L.C. Canizzaro, S.M.S. IV Novembre, S.E.
Fittoni, 175° Circolo didattico Chizzolini, S.E. C. Ferrini ecc.
2002-2000
Attività di consulenza, formazione e ricerca per il 175° Circolo Vittorio Chizzolini e l’Istituto
Comprensivo C. Ferrini per il Progetto di ricerca F.A.S.S. (Fattori di Successo del Sistema
Scolastico) promosso dall’ Università di Lecce.
2002-2000
Socio dell’ A.F.I.P.S., Associazione per la Formazione e l’Intervento Psicosociale. L’Associazione
svolge attività di progettazione, ricerca e formazione. A tal fine l’AFIPS pone particolare
attenzione alle problematiche delle organizzazioni, dei gruppi e degli individui tenendo conto del
contesto nel quale sono inseriti.
2001-2000
Ha prestato la sua attività per il C.S.P. (Centro Studi Psicosomatica). che effettua Servizi e
Consulenze nei seguenti settori: Psicologia dell’Educazione e della Formazione, Psicologia del
Lavoro e dell’Organizzazione, Psicodiagnostico, Clinico-Psicoterapeutico, Didattico-Formativo,
Editoria e Ricerca. Il Direttore del centro C.S.P. è il Dr. S. Crispino, già Presidente dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio.
2000-1999
Consulente e Formatore di Figure-obiettivo e docenti, presso il 175° Circolo didattico “Vittorio
Chizzolini”. con mandato dell’ Ordine degli Psicologi del Lazio.

1999-1993
Ha collaborato come “operatore di comunità psichiatrica” e come psicologa occupandosi della
consulenza individuale e familiare e della conduzione di gruppi clinici presso l’Associazione
“Reverie” e le sue strutture terapeutico-riabilitative.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATRICE/ORGANIZZATRICE
Partecipazione al Convegno in qualità di relatrice promosso dall’ Ordine degli Psicologi del
Lazio ”Psicologia scuola e qualità, un approccio integrato”, con il patrocinio dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, del Ministero della Pubblica Istruzione e della Regione Lazio Assessorato alle Politiche della Scuola Formazione e Lavoro.

Partecipazione al Convegno in qualità di relatrice; “Lo sviluppo della scuola dell’autonomia”,
organizzato dalla Società Italiana Degli Psicologi dell’Area Privata (S.I.P.A.P), con il Patrocinio
dell’Associazione Nazionale dei Presidi e dei Direttori scolastici” (ANP) (18 Maggio 2001).
Organizzatrice del Convegno: “La complessità del lavoro nelle Strutture Psichiatriche
intermedie”: “Modelli organizzativi e formazione degli operatori” Brindisi 23 novembre 2002
Auditorium Biblioteca Provinciale. Partecipazione in qualità di relatrice allo stesso convegno:
“La formazione come spazio transizionale fra fantasia e realtà”

PUBBLICAZIONI
“L’intervento presso l’Istituto “Carlo” in “La Scuola come cliente”, a cura di Sergio
Salvatore, Franco Angeli editore, Roma, 2002

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali, ai sensi della Legge N° 675.
Clara Emanuela Curtotti

