
CRISTIANI  RITA 

 

CURRICULUM   VITAE 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE : 

Ø Diploma  istituto  magistrale 
Ø Laurea in psicologia – indirizzo  clinico – conseguita presso l’Università La 

Sapienza  di  Roma (1989) 
Ø Iscrizione all’albo  degli  psicologi dal  9/09/1994  (protocollo  5505) e all’albo  

degli  psicoterapeuti dal  11/09/2000 
Ø Attestato  di  partecipazione al  seminario “ Psicosi  infantili” presso  l’Istituto di 

Neuropsichiatria infantile dell’Università  agli  studi  di Roma “ La Sapienza 
“(1987) 

Ø Attestato di partecipazione al seminario di neuropsichiatria infantile  “ Lo  
sviluppo psico-affettivo  in età  evolutiva e relative  distorsioni e patologie “  ( 
aprile-giugno 1988 ) organizzato  dall’Università La sapienza cattedra di  
neuropsichiatria infantile 

Ø Attestato  partecipazione al  corso di  aggiornamento su  temi di  
neuropsichiatria  infantile  e  dell’età  evolutiva tenuto presso la  ASL  FR/7 da  
docenti dell’Istituto di  neuropsichiatria  infantile  dell’Università  di  Roma “ La  
Sapienza “( gennaio-marzo  1987 ) 

Ø Attestato  di  partecipazione al  “  Corso  di  formazione in  psicosomatica e 
psicoprofilassi  ostetrica “ presso  l’ospedale Cristo  Re di  Roma ( 1990 ) 

Ø Diploma biennale del “ Corso  di  formazione alla Psicodiagnostica e alla 
Psicologia clinica”  organizzato  dalla  Iter e l’Istituto di  Psichiatria e Psicologia 
dell’Università  Cattolica  del  Sacro Cuore  di  Roma ( 1992 )     

Ø Attestato  di  partecipazione al  corso  propedeutico di  sensibilizzazione alla  
terapia sistemica e relazionale  (1993 ) 

Ø Attestato  di  partecipazione al corso  semestrale  teorico-pratico di  “ Urgenze  
in  Psichiatria  “  presso  la  Scuola  medica  ospedaliera di  Roma  e  della  regione  
Lazio (1996 ) 

Ø Attestato  di  partecipazione  al  corso  semestrale  sulle  
“Farmacotossicodipendenze” organizzato dalla  Scuola  medica  ospedaliera di  
Roma e dalla Regione  Lazio (1997)  

Ø Attestato  di  frequenza  del  primo  biennio  della “ Scuola  di  Psicoterapia 
Relazionale” presso  l’Accademia di  psicoterapia  della  famiglia ( 1996-1997 ) 

Ø Attestato di frequenza del Corso “ Adolescenti oggi – Tra disagi e opportunità “ 
presso Centro Studi Erickson di Roma ( dicembre 2018 ) 



ESPERIENZE  LAVORATIVE: 

Ø  Psicologa  tirocinante  nell’equipe  scolastica  Psico-socio-pedagogica  del      
comune  di  Anagni  (1984-1986)   -  (1988-1989) 

Ø  Psicologa   volontaria  presso  l’UTR  di  Anagni (ottobre  1989-aprile 1990) 
Ø Insegnante  a tempo  indeterminato nella  scuola  materna  statale  ( settembre  

1989 ) 
Ø Psicologa  nell’equipe  psico-socio-pedagogica del  comune  di  Sgurgola 

funzionante  presso  la  scuola  elementare  ( 1990 ) 
Ø Psicologa  volontaria  presso  il  DSM  della  ASL  FR/4  ( novembre  1992- maggio 

1993 )  
Ø Psicologa  volontaria presso  DSM   della  ASL Roma G  di  Colleferro  (RM ) ( 

luglio 1992-giugno 1993 ) 
Ø Insegnante  a  tempo  indeterminato  presso  la  scuola  primaria ( a.s. 1996 ) 
Ø Psicologa  tirocinante  in  psicoterapia presso  DSM  della  ASL Roma G  di  

Colleferro ( RM)   (1995-1996-1997)  

 


