CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Sito
Nazionalità
Data di nascita

BARBARA PERSICHETTI AUTERI
VIA DELLE MESSI D’ORO, 58 00158 ROMA
328/0518183
psi.persichetti@gmail.com
AttualMentepsi.com

AttualMente Psicologia

Attualmente Psi

Italiana
14 NOVEMBRE 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali Mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali Mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali Mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali Mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

2015 – In corso
Studio Privato
Psicologa
2018 – In corso
Cozily Srl
Percorsi di sostegno e consulenza tramite servizio di chat.
2015 – In corso
Psicologiainchat.it
Psicologa di riferimento presso sportello virtuale di ascolto e informazione agli utenti.
2014 – 2019
Tor Vergata Centro Obesità
Conduzione del primo colloquio con pazienti obesi.
2014 – 2019
Tor Vergata reparto di nutrizione clinica
Percorsi di sostegno e consulenza con pazienti dell’ambulatorio.
28 marzo 2015
Presso scuola secondaria “Omero”, Casal Palocco
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lavoro
• Principali Mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Relatrice durante la giornata informativa sullo stalking organizzata dall’associazione culturale e
di servizi Overdrive.
2014
Associazione Italiana Psicologia e Criminologia
Apertura e gestione linea telefonica serale per offrire sostegno nei periodi di vacanza. “Linea
Crepuscolo”, per presunte vittime e presunti autori di violenza e stalking.

• Date (da – a)

2013

Pubblicazione

“Workshop Auditorium, I Percorsi Formativi del Terapeuta Familiare”, (A. Contaldo, L. Manfredi,
A. Redelico, B. Perischetti Auteri), Rivista di Terapia Familiare, Novembre 2013, 103, Franco
Angeli Editore

Pubblicazione

“DSM-V e terapia della famiglia”, (Jay L. Lebow), Traduzione italiana di A. D’Elia e B. Persichetti
Auteri, Rivista di Terapia Familiare, Novembre 2013, 103, Franco Angeli Editore

• Date (da – a)

2005 – 2013 (un evento a settimana)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzie di hostess
Servizi
Tour leader, gestione hostess, figura in sala, promoter.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

8/01/2017
Corso di formazione in SongTherapy 1° livello tenuto dal Dr. Romeo Lippi.

2014 – 2016
Corso Psicodiagnostica biennale presso CSR.

2015
Corso di 80 ore su IPV: Intimate Partner Violence, organizzato dall’Ordine degli Psicologi del
Lazio.
2014-2015
Partecipazione corso di Psicologia Online tenuto dal Servizio Italiano di Psicologia Online.
2015
Partecipazione al Laboratorio sul profilo dell’autore di violenza tenuto dall’Associazione Italiana
di Psicologia e Criminologia di Roma.
2015
Partecipazione al convegno “Gioco e umorismo in terapia familiare” tenuto dall’Accademia di
Psicoterapia della Famiglia del Professor Andolfi.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

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

7/02/2015
Attestato di esecutore BLSD (adulto e pediatrico) American Heart Association.
Addestramento nella rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di defibrillatori
semiautomatici esterni (DAE).
2014
Partecipazione al convegno “Broken connections: come riparare il triangolo primario in terapia”
tenuto dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia del Professor Andolfi.
2014
Partecipazione al corso introduttivo di un giorno sul Primo Soccorso tenuto dall’Organizzazione
di volontariato protezione civile – Roma.
2013
Partecipazione allo Special day “La parola dei Grandi Maestri” tenuto dall’Accademia di
Psicoterapia della Famiglia del Professor Andolfi..

2013
Partecipazione al convegno “I Percorsi Formativi del Terapeuta Familiare” tenuto dall’Accademia
di Psicoterapia della Famiglia del Professor Andolfi..

2012-2013
Tirocinio post lauream di un anno Presso l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia del
Professor Andolfi.
Attività di osservazione dei primi colloqui, sbobinatura e lavorazione dei materiali multimediali,
accoglienza pazienti, gestione delle chiamate con compilazione delle schede cliniche.
2010-2012
Laurea magistrale presso l’Università di Roma “La Sapienza”; corso di Psicologia dinamico
clinica per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia.
Questo corso di laurea si colloca all’intersezione di un’area di ricerca, valutazione e intervento
alla quale contribuiscono sia teoricamente che metodologicamente discipline psicologiche
diverse quali la psicologia dinamica, la psicologia clinica, la psicopatologia evolutiva, la
psicologia dello sviluppo, dei gruppi familiari e in ambito istituzionale.
Psicologa

2009-2010
Tirocinio pre-lauream di 6 mesi presso l’Istituto di Ricerche in Psicoterapia Psicoanalitica.
Attività di osservazione di supervisioni di casi portati da professionisti e partecipazione ad attività
3

didattiche.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

2007-2010
Laurea triennale in Psicologia presso l’Università di Roma “La Sapienza”; corso di Scienze e
tecniche psicologiche dell'intervento clinico per la persona, il gruppo e le istituzioni.
Questo corso di laurea si pone i seguenti obiettivi: prevenire il disagio e il disadattamento delle
persone entro i contesti organizzativi; facilitare lo sviluppo delle risorse individuali e
organizzative in situazioni di cambiamento o di disfunzionalità delle organizzazioni e dei servizi;
analizzare la domanda e contribuire alla diagnosi e alla pianificazione dell'intervento nell'utenza
dei servizi sociosanitari; individuare le culture a rischio entro i contesti sociali al fine della
prevenzione primaria e secondaria dei disturbi medio-lievi.
Consulente in psicologia clinica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La famiglia, molto aperta alle relazioni sociali, mi ha permesso di avere una buona base di
partenza. Inoltre, nel lavoro di hostess, è requisito fondamentale sapersi relazionare con la
maggior parte delle persone presenti, totalmente nuove e spesso provenienti da altri paesi.
Nel mio lavoro e nella vita quotidiana ho potuto imparare a gestire situazioni problematiche di
gruppo e non, in cui si richiedeva spirito di iniziativa e auto controllo. Nelle situazioni stressanti
rappresento sempre l’elemento di calma tra le persone e, concentrandomi sugli aspetti concreti,
cerco di trovare le migliori soluzioni.
Coltivando da anni la passione per la tecnologia, ho imparato autonomamente a usare computer
e simili, spesso risolvendo problemi, prevalentemente di software, alle persone che mi
circondano.
Diplomata presso l’istituto IPSSCT G. Verne con la qualifica di Operatrice Turistica.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03
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