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MARIA RIZZI  
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 
 
Iscrizione Albo Psicologi del Lazio n. 7521 – 13.01.1994 
Iscrizione Elenco degli Psicoterapeuti -  1999 
P.T.S.T.A.  - 2003 
Iscrizione Albo Formatori (docente esterno 1° livello) del Comune di Roma – 1.02.2011 
Membro delle Associazioni IRPIR, SIAT ed EATA dal 1991. 
Segretario della SIAT (Società Italiana di Analisi Transazionale) 2006-2010. 
 
 
Titoli di studio 
18.03.91 Diploma di Laurea in Psicologia conseguita presso l'Università degli Studi di 

Roma "La Sapienza" con votazione 110/110 e lode.  
Apr. 93 Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo - Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 
Ott. 99 Riconoscimento all’esercizio della Psicoterapia (ex art. 35 L.56/89). 
29.01.00 Conferimento del Diploma di Analista Transazionale (Certified Transactional 

Analyst) in ambito clinico secondo i criteri stabiliti dall’International 
Transactional Analysis Association (I.T.A.A.), dalle Associazioni IRPIR ed E.A.T.A. 
di cui è membro dal 1991. 

21.02.00 Conferimento del Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica e 
Psicoterapia presso l’Università Pontificia Salesiana (riconosciuto con Decreto 
MURST 18 nov. 1994, G.U. n.286 del 7.12.1994).  

Lug. 2002 Superamento del Training Endorsement Workshop (T.E.W.) previsto dalle 
organizzazioni internazionali di Analisi Transazionale e finalizzato ad ottenere 
l’autorizzazione alla conduzione della supervisione e all’insegnamento 
dell’Analisi Transazionale. 

Apr. 2003 Autorizzazione alla supervisione e formazione di persone e gruppi in Analisi 
Transazionale col titolo di Analista Transazionale Didatta e Supervisore 
Clinico Provvisorio (P.T.S.T.A.) riconosciuto dall’International Transactional 
Analysis Association (I.T.A.A:) e dall’European Association for Transactional 
Analysis (E.A.T.A.).  

 
 
Attività di docenza e supervisione 
Dal 2002 è docente e dal 2003 è docente e supervisore presso la “Scuola Superiore di 
Specializzazione in Psicologia Clinica” dell’Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e 
Psicoterapeuti (IFREP) p.zza Ateneo Salesiano, 1 -  Roma – fondata dal Prof. Pio Scilligo e 
diretta dalla Prof.ssa Susanna Bianchini 
 
Dal 2008 è docente e supervisore presso la “Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Interpersonale e di gruppo” – (SSPIG) di Palermo – diretta dal Prof. Emilio Riccioli 
 
Dal 2003 è docente al “Master per operatori in ambito socio-educativo” presso l’Istituto di 
Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti (IFREP) di Roma – direttore Prof. R. 
Mastromarino 
 
Dal 2010 è docente al “Master per operatori in ambito socio-educativo” presso l’Istituto SAPA 
(Studi Attività Psicologia Applicata) di Latina (RM) – direttore Prof.ssa S. Bianchini 
 
Dal 2003 al 2007 supervisore per il Centro Clinico CEPI – presso L’IFREP di Roma  
 
Dal 2003 è supervisore presso l’A.G.La.S.T. (Associazione Gruppo di lavoro sulle 
Tossicodipendenze) v.le Venezia Giulia 77 Roma, nell’ambito del servizio di consulenza 
psicologica “Alice”. 
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Attività in ambito clinico e di counselling psicologico 
Dal 2000  In qualità di Psicologo clinico e psicoterapeuta svolge attività nel campo della 

consulenza psicologica e psicoterapia in regime libero-professionale. 
00-01  Psicologa consulente del Progetto “Aladino”, per la prevenzione delle nuove 

droghe e l’alcol presso l’A.G.La.S.T. (Associazione Gruppo di Lavoro sulle 
Tossicodipendenze) nell’ambito dei progetti finanziati dalla Legge 309. 

97-00  Psicologa volontaria presso il Consultorio Psicologico dell’Istituto di 
Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti (IFREP) di Roma, dove si è 
occupata di trattamenti di psicoterapia breve in co-terapia. 

98-99 Psicologa nell’ambito del “Progetto Almone – Gruppo di educazione tra pari” 
condotto dall’A.G.La.S.T. (Associazione Gruppo di Lavoro sulle 
Tossicodipendenze) in collaborazione con il Ser.T. di via Casilina, 395 – ASL 
RM\C 

94-98.1 Counselling psicologico con soggetti sieropositivi per HIV presso l'ANLAIDS, 
Sezione Laziale, sede di Roma, via G. Severano, 26 

96-97  Conduzione di un "Gruppo di sostegno psicologico per familiari di persone in 
 AIDS"  presso l'ANLAIDS, Sezione Laziale. 

 
Attività di formazione rivolta ad insegnanti, educatori ed operatori sociali  
Dal 2007 ad oggi 
 Docenza e coordinamento di una attività di Formazione per Insegnanti di 

Scuola dell’Infanzia – Istituto Comprensivo di Castel Madama (Roma). 
Apr.-Ott.99 Docenza nell’ambito di un Corso di Formazione e Aggiornamento per le 

Educatrici dell’Asilo Nido Comunali di Via Mar dei Coralli – Ostia (Roma) – 
Assessorato per le Politiche Educative del Comune di Roma. 

7/98-1/99 Docenza nell’ambito del Progetto: “Le ludoteche: un servizio per le madri e per 
le imprese” - Consorzio “Nuove Opportunità” – Roma 

a.s. 98-99 Docenza e coordinamento del Corso di Aggiornamento Provinciale per 
Insegnanti di Scuola Materna: “Ruoli, compiti, bisogni degli insegnanti. Un 
itinerario esperenziale per prendersi cura di sé e dell’altro nella relazione 
educativa” - Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione ed Aggiornamento 
Educativi d’Abruzzo - L’Aquila 

a.s. 98-99 Docenza e coordinamento del Corso di Aggiornamento Provinciale per 
Insegnanti di Scuola Elementare: “La comunicazione efficace nelle relazioni 
interpersonali in ambito didattico” - Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione 
ed Aggiornamento Educativi d’Abruzzo - L’Aquila 

1995 e 97 Docenza al "Corso Multidisciplinare Didattico per la Formazione del 
Volontariato nella Malattia da HIV" organizzato dall'ANLAIDS, Sezione Laziale – 
Roma, patrocinato dalla Giunta Regionale Lazio – Ass. alla Sanità.  

 
Altre attività nell’ ambito della formazione e della prevenzione  
Dal 1997 ha svolto numerose attività nell’ambito dell’ “educazione per genitori” e per 
educatori in contesti socio-educativi. 
Ha svolto, altresì, numerose attività di formazione e prevenzione primaria dei comportamenti 
a rischio rivolte agli studenti delle scuole medie superori a Roma e nel Lazio. Nell’ambito di 
tali attività ha partecipato a diverse attività di aggiornamento e “addestramento” 
professionale. 
 
 
Attività di ricerca 
1993-98 Collaboratrice alla ricerca presso la Cattedra di "Psicodinamica dello sviluppo 

e delle relazioni familiari" Facoltà di Psicologia dell'Università di Roma "La 
Sapienza" - Prof.ssa G. Badolato.  

1996-98 Cultrice della materia presso la Cattedra di "Psicodinamica dello sviluppo e 
delle relazioni familiari" Facoltà di Psicologia dell'Università di Roma "La 
Sapienza" - Prof.ssa G. Badolato. Ha collaborato all’attività didattica della 
cattedra in qualità di Conduttrice di una Esperienza Pratica Guidata dal 
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titolo: “La relazione genitori-figli: il contributo della teoria dell’attaccamento per 
comprendere ed intervenire efficacemente”. 

1992-93 Progettazione e realizzazione della ricerca dal titolo: “Volontariato giovanile 
‘sommerso’. Indagine sulla motivazione e il vissuto dell’esperienza di volontariato” 
– Borsa di studio della Fondazione Italiana per il Volontariato - Roma 

 
 
Aggiornamento professionale 
Ha partecipato a diversi Convegni e Seminari sui temi: delle tossicodipendenze e delle 
malattie a trasmissione sessuale; della psicologia evolutiva e dell’intervento  a favore dei 
minori. 
 
Dal 94 a tutt’oggi partecipa assiduamente a Convegni, Seminari, Workshop e Tavole rotonde 
sui temi della psicologia clinica, specie nell’ambito dell’Analisi Transazionale. 
 
Dal 2002 al 2009 ha partecipato ad un programma di Formazione e Supervisione in Analisi 
Transazionale con workshop periodici condotti dalla Dott.ssa M.J. Zalcman, membro clinico e 
docente dell’ITAA (International Transactional Analysis Association).  
 
Dal 1998 a tutt’oggi partecipa a gruppi di supervisione dell’attività clinica e di docenza 
condotti dal Prof. Raffaele Mastromarino, membro clinico e docente dell’EATA (European 
Association of Transactional Analysis). 
 
Dal 2007 a tutt’oggi partecipa a gruppi di supervisione condotti dalla Prof.ssa Maria Teresa Tosi, 
membro clinico e docente dell’EATA (European Association of Transactional Analysis). 
 
Conoscenze informatiche 
Utilizzo professionale corrente di software applicativi per elaborazioni statistiche di dati, 
videoscrittura e grafica su PC IBM compatibile, in particolar modo in ambiente Windows. 
 
Lingue straniere 
Possiede una conoscenza scolastica della lingua inglese (3°livello – intermediate). 
 
Pubblicazioni e relazioni scientifiche  
2010 M. Rizzi et. al. – Presentazione di un workshop dal titolo: “News of the concept of the 

game” nell’ambito del Convegno Internazionale dell’EATA – Praga 9-11 luglio  
2009 S. Bove e M. Rizzi – Listening to intuition: reflections on unconscious processes in the 

therapeutic relationship. Transactional Analysis Journal, vol. 39, n. 3 
2009 M. Rizzi e S. Bove – Relazione: “Intuizioni e desideri nella relazione terapeuta-cliente: 

alcuni processi Bambino nel cambiamento in terapia” nell’ambito della Giornata di 
studio SIAT – Roma 9 marzo, Pontificio Ateneo Salesiano 

2008 M. Gubinelli, M. Rizzi – Presentazione di una relazione dal titolo: “Il gioco come 
“cerniera” tra mondo intrapsichico e relazionale. Il contributo dell’Analisi 
Transazionale Socio-Cognitiva” nell’ambito del Convegno AIAT – Torino, 8-9 dicembre 

2007 M. Rizzi e S.Bove - Ascoltare la propria intuizione: riflessione sui processi inconsci nella 
relazione con il paziente. Psicologia, Psicologia e Salute, vol. 13, n. 2 

2006 M. Rizzi e S.Bove – Ascoltare la propria intuizione: riflessione su alcuni processi inconsci 
del terapeuta nella relazione con il paziente. Relazione al 7° Convegno Nazionale SIAT 
:Attualità dell’inconscio – Roma 8-10 dic tenutosi presso il Pontificio Ateneo Salesiano 

1998 G. Badolato, B. Cipolla, M. Rizzi, P. Sanna – Sister bond and personality development - 
Poster al Convegno Internazionale: “9th European Conference on Personality” – 
University of Surrey, 7-11 luglio 

1996 G. Badolato e M. Rizzi - Volontariato e servizio pubblico nell'esperienza degli utenti - 
ISTISS, Rivista di Servizio Sociale, n.2 

 G. Tosi, A. Vanni, M. Rizzi, P. Amato, L. Tempesta, F. Danese, T. Speranza - Il telefono 
"Info" Anlaids-Lazio: una valutazione su informazione e prevenzione - Poster al "X 
Convegno Nazionale AIDS e sindromi correlate" - Milano 21-23 novembre 
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1995 M. Rizzi, M.C. Ciampa, A. Bove - L'alleanza terapeutica nel counselling psicologico post-
test con pazienti HIV+ - Poster al Convegno: "AIDS and related diseases" - X Anniversary 
of the Italian National Association Against AIDS - Roma 1-4 dicembre  

 M.C. Ciampa, A. Bove, M. Rizzi - Il ruolo della famiglia nel sostegno di pazienti HIV+ 
eterosessuali: esperienze a confronto - Poster al Convegno: "AIDS and related diseases" 
- X Anniversary of the Italian National Association Against AIDS - Roma 1-4 dicembre  

 A. Bove, M.C. Ciampa, M. Rizzi - Proposta di studio dell'influenza, a livello psicofisico, 
del tratto alexitimico in pazienti HIV+ - Poster al Convegno: "AIDS and related diseases" - 
X Anniversary of the Italian National Association Against AIDS - Roma 1-4 dicembre 

 S. Mauceri, A. Bove, M.C. Ciampa, M. Rizzi, R. Colein - Modalità formative e 
organizzative dell'ANLAIDS sez. Laziale: un modello possibile per il volontariato nel 
settore dell'AIDS - Poster al Convegno: "AIDS and related diseases" - X Anniversary of 
the Italian National Association Against AIDS - Roma 1-4 dicembre 

1994 G. Badolato e M. Rizzi - Alla ricerca di una identità e di una appartenenza. Significati 
dell'esperienza di volontariato giovanile. Animazione Sociale, n.12 

1993 G. Badolato e M. Rizzi - Riflessione sull'incontro-ricerca con le donne operatrici. Capitolo 
nono in: Badolato, G. (a cura di) 1993 Le donne nelle professioni di aiuto. Roma: 
Borla 

 
 
Roma, 28 marzo 2011        

      In fede 
Maria Rizzi 


