Dott.ssa Eleonora Addonizio

Curriculum Vitae

Titoli di Studio
2010 - Qualifica PTSTA (Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst).
2009 - Training Endorsement Workshop.
2005 - Qualifica di CTA (Certified Transactional Analyst) EATA-ITAA.
2005 - Diploma di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia e Analisi Transazionale Clinica
(Scuola Superiore in Psicologia Clinica), SSPC-IFREP di Roma.
2002 - Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (iscr. n. 10433).
2000 - Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso La Sapienza di Roma (titolo tesi
sperimentale: " I Correlati Psicologici del Sè nel transessualismo", votazione 105/110).
1994 – Diploma di Maturità Classica, presso il Liceo Ginnasio Statale di Pietradefusi, Avellino.
!

Lingue Straniere
Inglese buona conoscenza scritto, letto, parlato.

Uso Computer
Ottima conoscenza Windows, Office, Mac OS.
Buona conoscenza programmi di elaborazione fotografica, grafica e pubblicitaria (Adobe Photoshop
Cs5, Bridge, Lightroom, Swift Pubblisher 2).

Esperienze Lavorative
2011 – Psicoterapeuta presso “Centro semi-residenziale per pazienti con psicopatologia” a
Bracciano, Roma (in corso).
2011– Attività di Progettazione per l’Associazione La Ghiandaia Azzurra (in corso).
2010 – 2011 Psicologa formatrice nel progetto (D.G. 623/2008) di prevenzione “Giochiamo con la
pubblicità: come il falso racconta il vero”, dedicato agli studenti delle scuole medie.
2010 - Realizzazione di un Seminario “Signori Bambini: l’adolescenza tra dipendenza e autonomia”, per
l’associazione La Ghiandaia Azzurra di Anguillara-Sabazia
2009-2011 Psicoterapeuta presso “FEBO”, Centro Diurno a media soglia per Tossicodipendenti.
2009 – coordinatrice web e pubblicità per l’associazione La Ghiandaia Azzurra di AnguillaraSabazia, per la prevenzione del disagio minorile (in corso).
2009 – psicologa e psicoterapeuta nell’associazione La Ghiandaia Azzurra di Anguillara-Sabazia, per
la prevenzione del disagio minorile (in corso).
2008 - Membro della Commissione Organizzativa della SIAT (triennio 2008-2011).
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2007-2008 - Intervento di promozione, sensibilizzazione, formazione, tutoraggio di gruppi di
adolescenti nel progetto Regionale “Messaggi in Movimento” sulla Peer Education nelle scuole della
Asl RmF, per la Comunità “Fratello Sole”.
2007 – Gestione gruppi e presentazione moduli formativi e informativi per il progetto “Due
Chiacchiere in famiglia”, presso l’associazione di volontariato Aglast.
2005-2009 – Attività di Progettazione per l’Associazione di Volontariato Aglast.
2005-2009 – Vicepresidente Associazione di Volontariato Aglast.
2005 – Attività privata di Psicoterapia individuale e di Gruppo (in corso).
2004 –2006 Operatrice psicologa presso la Comunità Terapeutica Residenziale per Tossicodipendenti
“Fratello Sole”, Santa Severa.
2003-2005 – Counselling presso il centro clinico dell’Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e
Psicoterapeuti.
2003 – Counselling presso il Consultorio Familiare Diocesano “Al Quadraro”.
2003-2005 – Operatrice Psicologa nel laboratorio di informatica presso il Centro diurno per pazienti
psichiatrici della Asl RmA di piazza Gentile da Fabriano, Roma.
2003-2005 - Operatrice Psicologa nel laboratorio di informatica presso il Centro diurno per pazienti
psichiatrici della Asl RmA di via Boemondo, Roma.
2002-2005 – Counselling presso il servizio “Alice” dell’associazione Aglast.
2001-2005 – Incarico di collaborazione come operatrice psicologa e coordinatrice del servizio nel
progetto “Aladino” di prevenzione alla tossicodipendenza presso l’Aglast.
2001-2003 – Gestione di Gruppi per la prevenzione primaria alla tossicodipendenza con adolescenti
del 2° e 3° anno delle scuole superiori per il progetto “Aladino”, presso l’associazione Aglast.
2000/2001 - Indagine sul Territorio promosso dal Consultorio “Al Quadraro” di Roma.
2000/2001 – Tutoraggio per il Corso di Formazione per il personale del NOT (Nucleo Operatori
Tossicodipendenti) c/o CEIS di Roma.

Collaborazioni
!
!
Collabora con l’IFREP (Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti) come
esaminatrice nella commissione per gli esami di Specializzazione dei trainee.
!
E’ Membro della European Transactional Analysis Association (EATA), della International
Transactional Analysis Association (ITAA), e della Società Italiana di Analisi Transazionale (SIAT).

Pubblicazioni e relazioni scientifiche
2011 - Presentazione Poster “Come il Falso racconta il Vero” al TA World Conference The Challenge of
Growth, Bilbao.
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2011 - Relazione “Resilience and Allowed to Exist: when grow up in a family becomes a
challenge” al TA World Conference The Challenge of Growth, in collaborazione con la dott..sa Roberta
Salvatori e Barbara Ricci, Bilbao.
2010 - Partecipazione in qualità di Relatrice al 2° Convegno I.A.N.T.I. “La sintonizzazione e il
coinvolgimento nella professioni d’aiuto”, Viterbo. Titolo intervento: “La Parte Bianca del lato Nero:
sintonizzazione e coinvolgimento nel trattamento della tossicodipendenza”.
2000 - Pubblicazione Articolo “Correlati psicologici del Sé Relazionale nel Transessualismo”, sulla Riv.
Psicologia Psicoterapia e Salute, 2000, Vol.6, No. 3, 337-386.

Aggiornamento professionale
Ha partecipato a diversi Convegni e Seminari sui temi: della prevenzione e cura delle
tossicodipendenze; della psicologia evolutiva e del sostegno alla genitorialità; della metodologia nel
processo terapeutico e supervisivo.
Dal 2000 a oggi partecipa assiduamente a Convegni, Seminari, Workshop sui temi della psicologia
clinica (specie nell’ambito dell’Analisi Transazionale) e della Psicodiagnosi.
Dal 2008 al 2011 ha partecipato a gruppi di supervisione dell’attività clinica e di docenza condotti dal
prof.ssa Raffaella Leone Guglielmotti, membro clinico e docente dell’EATA (European Association of
Transactional Analysis) e prof.ssa Antonella Liverano, psichiatra e membro clinico e docente
dell’EATA.
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