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Sesso F | Data di nascita 05/06/1985 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

AMBITO PSICOLOGICO  

Giugno 2016-  Ottobre 2017 Psicologa Psicoterapeuta Volontaria 
ASL RM/E Dipartimento di Salute Mentale, Via Antonino di Giorgio, 19 Roma

Terapia rivolta a individui, coppie e famiglie.

Osservazione da dietro lo specchio unidirezionale di terapie di coppia e familiari

Osservazione da dietro lo specchio a gruppi per pazienti del CSM con attacchi di panico

Partecipazione a riunione d’equipe e supervisione indiretta

Aprile 2015 - Maggio 2016 Psicologa Volontaria 
ASL RM/E Dipartimento di Salute Mentale, Via Antonino di Giorgio, 19 Roma

Consulenza e sostegno psicologico rivolto a individui, coppie e famiglie.

Osservazione da dietro lo specchio unidirezionale di terapie di coppia e familiari

Osservazione da dietro lo specchio a gruppi per pazienti del CSM con attacchi di panico

Partecipazione a riunione d’equipe e supervisione diretta e indiretta

Aprile 2015 alla data attuale Psicologa Psicoterapeuta 
Studio privato, Largo Millesimo, 19 e viale Tirreno, 187 Roma

Consulenza e sostegno psicologico e psicoterapeutico rivolto a individui, coppie, famiglie e
minori.

Sostegno alla genitorialità.

Novembre 2015 – Maggio 2016 Psicologa
Studio Legale db dell’Avvocato Dott.ssa Daniela Barbuscia, via Carlo Passaglia, 10 Roma

Socia dell’Associazione “Bimbo aquilone Onlus -  Sezione Lazio”.

Relatrice nel progetto “Imparo ciò che vivo. Dai voce al silenzio” per gli studenti delle classi IV° e V°
elementare della Scuola G.B. Vico e A. Cairoli e delle classi I° media della scuola L. Ariosto. 
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Settembre 2014 – Dicembre 2015 Psicologa
Associazione SoSteniamoLaFamiglia, via Veneto 13, 00045, Genzano di Roma

Consulenza  e  sostegno  psicologico  rivolti  ad  adulti,  minori,  coppie  e  famiglie  presso  gli
Sportelli di Ascolto di Genzano di Roma e Roma, sito in via Lorenzo il Magnifico, 42.

Gennaio 2013 - Dicembre 2014 Psicoterapeuta in formazione 
ASL RM/E Distretto I, Dipartimento di Salute mentale, Via Plinio, 31 Roma

Osservazione, consulenza e psicoterapia rivolta a individui e coppie.

Settembre 2010 - Dicembre 2015 Psicoterapeuta in formazione
Accademia di psicoterapia della famiglia, via Bosio 34, Roma

Osservazione mediante specchio unidirezionale e conduzione, in supervisione diretta, di colloqui di

consulenza e psicoterapia rivolti a coppie e famiglie. 

Gennaio 2012 - Dicembre 2012 Psicoterapeuta in formazione
ASL RM/E Distretto I,  Comunità Terapeutica Montesanto, via Montesanto  71, Roma

Partecipazione ai gruppi terapeutici (ludoterapia, riabilitazione emotiva, laboratorio artistico) rivolti ai 
soggetti adulti affetti da disabilità mentale.

Partecipazione alla redazione dei contratti terapeutici rivolti ai pazienti psichiatrici residenziali.

Riunioni settimanali d’équipe.

Partecipazione ai gruppi “multifamiliari” di sostegno per i genitori dei pazienti della comunità

Visite domiciliare a pazienti psichiatrici semiresidenziali.

Gennaio 2008 – Dicembre 2008 Psicologa in formazione
Opera Don Calabria, Centro Diurno Albero Blu

Partecipazione alle riunioni d’équipe multidisciplinari

Accompagno dei pazienti psichiatrici presso le loro attività quotidiane

Sostegno e aiuto nel processo di autonomia dei pazienti del centro diurno

ESPERIENZA PROFESSIONALE

AMBITO PSICOEDUCATIVO

Settembre 2019 – alla data attuale AEC (Assistente Educativo Culturale)
Promozione e Intervento Roma81

Sostegno e promozione delle autonomie primarie e secondarie

Favorire la socializzazione del bambino con disabilità

Giugno 2019 Operatore nei soggiorni estivi
Cooperativa Sociale Esperia Srl (Crescere Insieme)

Assistenza con finalità ludica e di svago a persone disabili 

Giugno 2018 Operatore nei soggiorni estivi
Cooperativa Sociale Esperia Srl (Crescere Insieme)

Assistenza con finalità ludica e di svago a persone disabili 
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Gennaio 2018 – alla data attuale Tutor DSA
Attività privata di supporto pomeridiano nei compiti rivolto a studenti di scuola primaria e 
secondaria 

Novembre 2017 – alla data attuale Insegnante massaggio AIMI
Collaborazione professionale occasionale con farmacie, palestre e enti privati

Settembre 2017 – Settembre 2019 AEC (Assistente Educativo Culturale)
Cooperativa Sociale /Onlus Santi Pietro e Paolo

Sostegno e promozione delle autonomie primarie e secondarie

Favorire la socializzazione del bambino con disabilità

Ottobre 2016 –  Giugno 2017 AEC (Assitente Educativo Culturale)
Cooperativa Sociale Apriti Sesamo

Sostegno e promozione delle autonomie primarie e secondarie

Favorire la socializzazione del bambino con disabilità

Ottobre 2015 –alla data attuale Assistente domiciliare e sostegno scolastico privato
Supporto quotidiano rivolto a minori affetti dal disturbo dello spettro autistico

Attività di sostegno scolastico psico-socio- educativo a minori con disturbi del comportamento

Aprile 2010 – Marzo 2011 Volontaria del Progetto 285/97  “Centro diurno per minori diversamente abili”
Cooperativa Sociale Idea Prisma ‘82

Attività inerente ad un laboratorio teatrale per minori diversamente abili

Favorire e rafforzare l’integrazione dei minori diversamente abili

Promuovere attività interessanti e coinvolgenti  che permettano la  partecipazione  a diversi livelli

Garantire il sostegno alle famiglie e ai ragazzi tramite l’intervento di figure professionali qualificate, 
mettendo a disposizione spazi appositi.

Novembre 2009 – Novembre 2010 Volontaria del Servizio Civile Nazionale
Cooperativa Sociale Spes Contra Spem, casa famiglia Approdo

Affiancamento degli educatori nell’attività ludica e nella gestione della vita quotidiana

Attività di sostegno e supporto nell’ambito dell’autonomia 

Sostegno rispetto a percorsi di orientamento formativo e apprendimento scolastico

Partecipazione alle riunioni settimanali con i minori

Partecipazione alle riunioni d’équipe settimanali
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE kjh 

Dicembre 2017 Corso di Alta Formazione in Tutor dell’Apprendimento per studenti con DSA 

IGEA C.P.S. – Centro Promozione Salute Piazza Duca D'Aosta, 28 Pescara PE 

 ▪ Conseguimento titolo di “Tutor dell’Apprendimento”, operatore qualificato ad operare con studenti 
con DSA, svolgendo il ruolo di facilitatore e guida per i processi di apprendimento, di promotore 
dell’autonomia e di mediatore nei rapporti famiglia-scuola

Gennaio 2011 – Giugno  2016 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia sistemico - relazionale
Accademia di Psicoterapia della famiglia (Roma) 

Attività clinica, di studio e ricerca relative ai processi 
relazionali di coppia e familiari, alle nuove forme di 
famiglia, ai processi di sviluppo normativi e alle 
situazioni di crisi. 

Diploma di Specializzazione conseguito in data 
06/06/2016 

Maggio 2015 – Giugno 2015 Insegnante di Massaggio Infantile (0 – 12 mesi)
AIMI, Str. Maggiore 94, 40125 Bologna

Settembre 2014 – Aprile 2015 Corso di Formazione “Il trattamento dei pazienti psichiatrici gravi”
Scuola Medico Ospedaliera, (SMORLL), Asl RM/E, Roma

Novembre 2013 – Gennaio 2014 Operatore clinico per la psicoprofilassi al parto
Associazione Culturale Pro Continuum Psy, Viale Carlo Felice 63, Roma 

Aprile 2011 Iscrizione alla sezione  A dell'Albo degli psicologi del Lazio (n.18756)

Ottobre 2009 Dottoressa Magistrale in Psicologia. Facoltà di Scienze dell’Educazione
Università Pontificia Salesiana

Tesi dal  titolo: “La relazione madre a rischio – figli: rassegna da alcune riviste. Lettura e spunti di 
intervento secondo la teoria interpersonale”. (Relatrice, Prof. Cinzia Messana)

Voto conseguito: 29/30 

Luglio  2004 Diploma di Maturità Classica
Liceo Ginnasio Quinto Orazio  Flacco, Roma
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COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Competenze comunicative Buone competenze relazionali e comunicative nell'interazione con minori, adulti e famiglie, con

persone affette da disabilità e con altre figure professionali acquisite nel percorso formativo e

lavorativo.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze nell'organizzazione e conduzione di gruppi, nel lavoro di equipe, nella conduzione
di corsi e seminari di formazione.

Buona capacità di organizzare il lavoro in base a obiettivi e scadenze prefissate e in sinergia con altri

colleghi.

Competenze professionali Capacità di lavorare con individui, minori, coppie, famiglie, soggetti affetti da disabilità fisica e mentale,

gruppi di utenti per il sostegno psicologico e il potenziamento delle abilità relazionali ed educative, 
gruppi di formazione.

Capacità di lavorare in equipe multidisciplinari.

Capacità di redigere relazioni e ricerche e di organizzare seminari di approfondimento su tematiche

psicologiche.

Competenza digitale AUTOVALU
TAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione
Creazione di

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) ai fini di valutazione  e selezione del personale.

Firma         Susanna Blasi
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