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INFORMAZIONI PERSONALI Cinzia Dell'Imperio  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

01/11/2018–alla data attuale  

 via Tuscia 7, 00191 Roma (Italia)  

 +393281932487     

 cinzia.dellimperio@virgilio.it  

www.professionepsicologoroma.it  

Sesso Femminile | Nazionalità Italiana  

Psicologa e Psicoterapeuta con oltre 15 anni di esperienza nell'ambito clinico, in 
adulti, bambini e adolescenti.  

Molto forte l'interesse per la Psiconcologia, ossia la Psicologia applicata 
all'Oncologia, in quanto il sostegno nonché la psicoterapia in momenti difficili della 
vita rappresentano un percorso parallelo alle cure mediche e indispensabile quanto 
queste ultime. 

Dal 2018 socio SI PO, Società Italiana di Psiconcologia  

 

Rubrica mensile di Psicologia presso il Giornale on-line Ilformat.info 
Il format.info, Vicenza (Italia)  
Scrittura e divulgazione di articoli di carattere scientifico che trattano tematiche 

psicologiche 

  

http://www.professionepsicologoroma.it/
http://www.professionepsicologoroma.it/
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01/12/2019 tuttora in corso 

 
 
 
 
 
 

01/10/2012–15/06/2013  
 
 
 
 
 
 
 
 

01/06/2005–01/11/2012 

Psicologo scolastico 

Istituto Comprensivo G. Petrassi 
Consulenze psicologiche ad alunni e genitori della scuola secondaria  

 

 

Psicologo scolastico 

Istituto Comprensivo Karol Wojtyla scuola Media, Roma (Italia)  

Consulenze psicologiche ad alunni e genitori della scuola secondaria  
Corso sulla Promozione delle competenze relazionali in insegnanti della scuola secondaria 

Interventi nelle classi 

Ospedale provinciale S. Camillo de Lellis, Rieti (Italia)  

Psicologa all'interno del Progetto Psicologia di sostegno a malati oncologici e malati gravi 
presso Ambulatorio di Psicologia  

Consulenze psicologiche a pazienti ricoverati in tutti i reparti. 
Corso sulla gestione dello stress a personale sanitario di reparti a rischio barnout. 

Visite a bambini e adolescenti in cura presso l'Ambulatorio  

  
01/02/2005–30/11/2011 

Psicologa Responsabile 
Centro Antiviolenza per donne e bambini, progetto della Regione Lazio, Rieti 
(Italia)  

Consulenze psicologiche e percorsi di psicoterapia a donne e minori vittime di violenza.  
Progetti individualizzati della durata di tre mesi con accoglienza,  sostegno psicologico e 
reinserimento nella società in collaborazione con le reti sociali territoriali. 

Psicoterapie con cadenza settimanale a donne e bambini che hanno subìto violenza. 

01/10/2005–alla data attuale  
Insegnante di scuola primaria 
Roma (Italia)  

09/09/2004–30/06/2005 
Psicologa volontaria presso Asl di Rieti, Sportello di ascolto presso scuola 
secondaria Iiceo scientifico statale 
Liceo Scientifico statale di Rieti, Rieti (Italia)  

Consulenze psicologiche ad alunni e genitori della scuola secondaria. 

Interventi nelle classi problematiche. 

  

01/09/2004–30/06/2005 Incarico di collaborazione coordinata e continuativa finalizzata allo 
svolgimento dell'attività di Operatore dell'integrazione scolastica presso la 
Scuola Media B.  
Sisti di Rieti 
Provincia di Rieti- Settore Servizi Sociali, Rieti (Italia)  

Lezioni a piccoli gruppi a studenti di varie classi della scuola media 

Rinforzo della lingua italiana 

  
01/06/2002–01/07/2002 

Contratto di collaborazione come Operatore Psicologo presso il Centro 
Diurno della ASL RM/A2 
Cooperativa Sociale Scalea 83, Roma (Italia)  

Soggiorno estivo con pazienti del Centro diurno ed equipe medica 
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15/03/2002–15/09/2002 Tirocinio post-lauream 
Centro diurno ASL RM/A2, ROMA (Italia)  

Osservazione di pazienti affetti da patologie psichiatriche  

Conduzione Guidata di terapie di gruppo settimanali  

Partecipazione a supervisione di casi clinici 

 15/09/2002–15/03/2003 Tirocinio post-lauream (secondo semestre) 

Centro Italiano di Psicologia clinica, Roma (Italia)  

Partecipazione a terapie di gruppo settimanali  

Simulate di tecniche di intervento di approccio Centrato sul cliente 

Osservazione di C. T. U. (CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
31/01/2020-02.02.2020 
 
 
 
 
 
01/06/2019–alla data attuale  

Corso di formazione in Mindfulness per pazienti oncologici 

Istituto Beck, Roma 

 

Attestato di Corso di formazione in Mindfulness 

Mindfulness Educators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconosciuto 
dall'International 

Practitioners of 
Holistic 

Medicine 
01/07/2018 

Corso di formazione in Il gruppo psicologico con persone affette 
da patologie croniche 
Centro Formazione Continua 

 

01/07/2017 
Corso di formazione in Tecniche di conduzione di gruppi 
Centro di Formazione Continua 

 

01/01/2005–01/07/2011 
Diploma di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia 
cognitivocomportamentale ed intervento psicosociale 
CRP (Centro Ricerca in Psicoterapia), Roma (Italia)  

 

01/04/2008–02/04/2008 
Corso teorico-pratico in Procedutpre e metodi psicofisiologici 
nel trattamento dei disturbi psicosomatici Università La 
Sapienza, Roma (Italia)  

 

01/06/2008–03/06/2008 
Convegno residenziale di 3 giornate su Disturbi d'ansia: metodi 
per il trattamento 
CRP, Vitorchiano (VT) (Italia)  

 

01/06/2007–03/06/2007 
Convegno residenziale di 3 giornate su La depressione: metodi 
per il trattamento 

 

04/10/2007 
Corso di formazione in La comunicazione nell'ambito 
dell'assistenza oncologica 
Istituto Superiore di Sanità, Roma (Italia)  

 

01/07/2005 

Corso di aggiornamento in Clinica e terapia dell'ADHD 
dall'età adulta all'età evolutiva AUSL Rieti, Rieti (Italia)  

 

13/05/2004 
Iscrizione all'albo Regionale degli Psicologi n. 11948 
Ordine degli Psicologi Regione Lazio 

 

2003 
Superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla 
professione di Psicologo 
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22/07/2003 
Master annuale in Psichiatria di consultazione e clinica 
psicosomatica 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Roma (Italia)  

Corso di formazione con superamento esame finale dal titolo  
Psicologia della coppia e mediazione familiare con votazione 30/30 

CEU (Centro Studi per l'evoluzione umana, Roma (Italia)  

 Lingue straniere

 
inglese B2 B2 B2 B2 B2 arabo Arabo 

Competenze comunicative 

Competenze organizzative e 

gestionali Competenze 

professionali 

 Competenze digitali
 AUTOVALUTAZIONE 

 

08/03/2002 Laurea in Psicologia indirizzo clinico e di comunità con tesi 
sperimentale dal titolo "La teoria dell'attaccamento e la 
tematica del contatto interpersonale ( votazione 16/110) 
Università degli Studi La Sapienza di Roma, Roma (Italia)  

01/03/2000 
Superamento del Concorso Pubblico per titoli ed esami per 
l'abilitazione all'insegnamento della professione 
Roma, Roma (Italia)  

2000 
Attestato di Partecipazione all'EPG(esperienza pratica guidata) 
dal titolo L'attaccamento in adolescenza 

1999 
Attestato di partecipazione ai seminari dai titoli: Diagnosi 
psicodinamica e casi clinici di bambini e adolescenti e 
Prospettive psicoanalitiche nel lavoro con gli adolescenti 
Roma (Italia)  

06/07/1993 

COMPETENZE PERSONALI 

Diploma quinquennale presso Istituto Magistrale Elena 
Principessa di Napoli con votazione 45/60 
Rieti (Italia)  

Lingua madre italiano 

 A1 A2 A1 A1  

 A1 A1 A1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 
avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Molto portata per le competenze comunicative di di ascolto 

Portata per la creazione di gruppi, lavori affettivi i  classe 

Portata per la gestione e il coordinamento di gruppi di lavoro 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Utente base 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

