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                 Monica Tomassoni  
 

Informazioni 
personali  
 

 

Nome / Cognome  Monica Tomassoni                
 

T itolo 
professionale 

 Psicologa 
 Iscr. all’Albo degli Psicologi del Lazio n.  6893 dal 31/01/1997 con notazione iscrizione 
all’Albo come psicoterapeuta del 19/02/2001			

 
E-mail   monitomas@yahoo.com       monica.tomassoni@psypec.it 

 
Cittadinanza  Italiana 
Data di  nascita  13/07/1970, Spoleto (PG)  
Sesso  Femminile 

 
La sottoscritta Monica Tomassoni autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti 
nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679).  
 

 
Esperienze 
lavorative 

 
 

Date   Dal 1997 ad oggi (24 anni)  
Lavoro o posizione 
r icopert i  

 Psicologa /psicoterapeuta  

Nome e indir izzo 
del datore di  
lavoro 

 Attività libero professionale in qualità di psicologa clinica e psicoterapeuta individuale e 
familiare    

 __________________________________________________________________ 
 

Date   Dal 2006 al 2018 (12 anni)  
Lavoro o posizione 
r icopert i  

 Psicologa 
 Consulente per selezione e formazione dei volontari (sede di Roma).  
 Consulente nei progetti formativi per insegnanti ed educatori di ragazzi di strada e a 
rischio (missioni in Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Angola, Bosnia, Repubblica 
Dominicana)   

Nome e indir izzo 
del datore di  
lavoro 

 VIS – “Volontariato internazionale per lo svi luppo” – ONG, Via Appia Antica 126, 
Roma    
__________________________________________________________________ 

  
Date   Dal 2005 ad oggi (16 anni)  
Lavoro o posizione 
r icopert i  

 Psicologa  
 Collaborazione libero professionale nell’accompagnamento psicologico delle coppie lungo 
il percorso dell’adozione internazionale (sede di Roma)    
  Formazione e supervisione di psicologi, assistenti sociali, educatori deputati alla 
protezione dell’infanzia (missioni in Albania, Bulgaria, Ucraina, Cambogia, Kosovo).  
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Nome e indir izzo 
del datore di  
lavoro 

 Ai .Bi .  “Amici  dei Bambini” – ONG,  Melegnano di San Giuliano Milanese (MI) 
__________________________________________________________________ 

  
Date   Dal Febbraio 2006 a Giungo 2013 (7 anni )  
Lavoro o posizione 
r icopert i  

Psicologa formatrice con contratto di collaborazione libero professionale con il Comune 
di Roma Capitale  

ü docenza nel “Piano di aggiornamento della Scuola dell’Infanzia a.s. 2006/2007” 
(durata 1 anno, tot. ore 140 ore circa)  

ü docenza e tutoraggio per la realizzazione dei POF mediante “Progetto di 
formazione rivolto alle insegnanti della scuola dell’infanzia a.s. 2007/2008” (1 
anno, ore 140 circa)    

ü docenza e tutoraggio per la realizzazione dei POF mediante “Progetto di 
formazione rivolto alle educatrici dei Nidi a.s. 2007/2008” (1 anno, tot. 30 ore)    

ü docenza e programmazione per il “Piano di aggiornamento per la formazione di 
base rivolto alle insegnanti della scuola dell’infanzia comunale a.s. 2008/2009” 
(1 anno, tot. ore 34) 

ü docenza nel percorso di aggiornamento complementare “Ricerca Didattica” rivolto 
alle insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatrici di Nidi a.s. 2008/2009 (18 
ore)  

ü docenza, interventi formativi nel “Progetto di aggiornamento e formazione rivolto 
alle educatrici degli asili nido a.s. 2009/2010” (durata 1 anno, tot. 105 ore e 
mezza) 

ü docenza, interventi formativi nel “Progetto di aggiornamento e formazione rivolto 
alle insegnanti della scuola dell’infanzia a.s. 2009/2010” (1 anno, tot. ore 71 e 
mezza) 

ü docenza nel percorso di aggiornamento complementare “Ricerca Didattica” rivolto 
alle insegnanti della scuola dell’infanzia a.s. 2009/2010 (9 ore) 

ü docenza nel “Progetto di aggiornamento rivolto alle insegnanti della scuola 
dell’Infanzia” a.s. 2010/2011 (durata 1 anno. Tot. ore 52) 

ü docenza nel “Progetto di aggiornamento rivolto alle educatrici dei Nidi a.s. 
2010/2011 (durata 1 anno, tot. ore 101) 

ü docenza, interventi formati, osservazione, tutoraggio, programmazione e 
coordinamento nel “Progetto di aggiornamento e formazione rivolto alle insegnanti 
delle scuole dell’infanzia per l’anno 2011/2012 (durata 1 anno, tot. Ore 52) 

ü docenza, interventi formati, osservazione, tutoraggio, programmazione e 
coordinamento nel “Progetto di aggiornamento e formazione rivolto alle educatrici 
dei Nidi, per l’anno 2011/2012 (durata 1 anno, tot. Ore 142) 

ü interventi formativi frontali di tutoraggio, osservazione nel “Progetto di 
aggiornamento e formazione rivolto alle insegnanti della scuola dell’infanzia 
nell’a.s. 2011/2012 (durata 1 anno, tot. Ore 30) 

ü docenza, osservazione e tutoraggio nel “Progetto di aggiornamento e formazione 
rivolto alle insegnanti della scuola dell’Infanzia” per l’a.s. 2012/2013 (durata 1 
anno, ore 52) 

ü interventi formativi frontali di tutoraggio e interventi di osservazione nel percorso 
di aggiornamento complementare “Ricerca Didattica” rivolto alle insegnanti della 
scuola dell’infanzia ed educatrici di Nidi a.s. 2012/2013 (30 ore) 

ü docenza nel percorso formativo complementare “potenziamento strategie 
operative”, diretto al personale scolastico a.s. 2012/2013 (3 ore) 

 
Nome e indir izzo 
del datore di  
lavoro 

 Comune di Roma – Dipart imento XI   
__________________________________________________________________ 

  
 
 

Date   Dal 1994 ad oggi   
Lavoro o posizione 
r icopert i  

 Psicologa formatrice  
 Formazione e supervisione sui temi della comunicazione, educazione, adozioni, sicurezza 
sul lavoro, analisi organizzativa, gestione dei gruppi di lavoro.  
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Nome e indir izzo 
del datore di  
lavoro 

 Ha lavorato per diversi Enti Pubblici, Cooperative Sociali, Aziende. Fra le collaborazioni più 
significative si segnalano:  
 -  Comune di Fol igno- Settore Istruzione e Serviz i  Social i   
 (consulente per la riorganizzazione dei Servizi all’Infanzia 2001 – 2007)  
 - Nadia Onlus – Ente riconosciuto per le adozioni internazionali  
 - Municipio ex 15 del Comune di Roma – formazione alle operatrici incaricate dei percorsi 
per l’idoneità all’adozione  
 - Enel S.p.a. – Roma    
 - Cooperativa Sociale Epoché – Roma     
 - Azienda Ospedaliera di Terni ed Orvieto      
 - Comune di Corciano (PG)       
 - Comune di Spello (PG)       
 - Ministero della Pubblica Istruzione (“Life Skills Education e Peer Education”)   
 - Istituto professionale di Stato Ferraris – Roma         
 - Cooperativa sociale Ceos di Anguillara Sabazia (RM) 
 - Medialux – Spoleto (PG)  
 - CEFORCOOP – Firenze, Regione Toscana  
 (formatrice per personale esperto di progettazione e gestione di servizi per l’infanzia con 
un’esperienza presso gli Asili di Reggio Emilia). 
 - Coop. Sean di Sansepolcro (AR)     
 - Coop. A.R.I.S – Perugia     
 - Ce.s.a.r. - Assisi (PG), Regione Sicilia       
__________________________________________________________________ 
 

Date   Dal 2002 al 2003 (2 anni)  
Lavoro o posizione 
r icopert i  

 Educatrice presso la casa famiglia “Tre Pini” per ragazzi dai 12 ai 18 anni (minori italiani 
in difficoltà psicosociale e minori stranieri non accompagnati)  

Nome e indir izzo 
del datore di  
lavoro 

 Cooperativa Sociale “Meta” – Roma 
__________________________________________________________________  

  
Date   a.a. 2002/2003 e 2004/2005   
Lavoro o posizione 
r icopert i  

 Docente a contratto per i seguenti insegnamenti:  
Ø Laboratorio di Psicologia delle organizzazioni e gestione delle risorse umane 
Ø - Sistemi cognitivi 

Nome e indir izzo 
del datore di  
lavoro 

 Università degli studi de L’Aquila – Facoltà di Scienze della Formazione 
____________________________________________________________________   

  
Date  
Lavoro o posizione 
r icopert i  
 

 Dal 2011 al 2014  
Docente a contratto incaricata dei seguenti corsi:   

Ø “Laboratorio di osservazione per gli allievi del I, II, II, IV anno della scuola di 
Specializzazione in Psicologica della Salute” dal 21/03/2011 al 20/04/2011 (1 
mese tot. ore 93) 

Ø “Tutoring per gli allievi del I e II anno della Scuola di specializzazione in Psicologia 
della salute”, dal 16/4/2012 al 15/05/2012 (1 mese, tot. ore 51) 

Ø “Laboratorio di osservazione per gli allievi del I, II, II, IV anno della scuola di 
Specializzazione in Psicologica della Salute” dal 17/3/2014 al 16/04/2014 (1 
mese, tot. ore 45) 

Ø “Laboratorio di Osservazione per gli allievi del I anno della Scuola di 
Specializzazione in Psicologica della Salute” dal 17/3/2014 al 16/04/2014 (1 
mese, tot. 36 ore) 

Ø “Attraverso il processo clinico: analisi dei casi clinici” (nell’ anno 2016, durata 3 
mesi, tot. ore 36) 
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b) Coordinamento del Centro di Psicologi della Salute di Orvieto (collaborazione tra Scuola 
di Psicologia della Salute e istituzioni locali - 2003/ 2004)  
 
c) avvio dello studio pi lota finalizzato alla sperimentazione di una collaborazione tra 
psicologo della salute e medico nel contesto del la medicina di  base (2000 – 2002). 
L’esperienza si è poi diffusa ad altri studi medici ed ha dato vita numerose pubblicazioni e 
ad un master formativo.    

Nome e indir izzo 
del datore di  
lavoro 

 Scuola di Specializzazione in “Psicologia della Salute” dell’Università di Roma “La 
Sapienza” (sede di Orvieto) 
 

 
 
Date 
Lavoro e posizione 
r icoperte  
Nome e indir izzo 
del datore di  
lavoro 
 
 
 
Istruzione e 
formazione 

 
 
 2015-2016  
Docente nel Master Universitario “Lo psicologo nei contesti sanitari” 
 
Università degli Studi La Sapienza 

  
Date  7 febbraio 2003 (scuola di durata quinquennale)   
T itolo del la 
qualif ica r i lasciata 

 Special izzazione in Psicologia del la Salute   
Votazione: 70/70 con lode  

Nome e t ipo di  
ist i tuto  

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

 _________________________________________________________________ 
Date   30 gennaio 2001 (scuola della durata quinquennale)  
T itolo del la 
qualif ica r i lasciata 

 Special izzazione in Psicoterapia Famil iare e Relazionale  
 titolo riconosciuto idoneo per l’esercizio della professione di psicoterapeuta ai sensi del 
DM 29.09.1994 – G.U. 246/20.10.1994 

Nome e t ipo di  
ist i tuto  

 Centro studi di “Terapia familiare e relazionale” di Roma 
__________________________________________________________________ 

Data  20 dicembre 1994  
Titolo del la 
qualif ica r i lasciata 

 Laurea in Psicologia (indirizzo clinico e di comunità)  
 Votazione: 110/110 con lode 
 Argomento della tesi: La psicologia della famiglia.  

Nome e t ipo di  
ist i tuto  

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”  
__________________________________________________________________ 

Data  1995 (corso di durata annuale)  
T itolo del la 
qualif ica r i lasciata 

 Diploma di perfezionamento in “Psicologia e giurisdiz ione minori le” 

Nome e t ipo di  
ist i tuto  

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

 __________________________________________________________________ 
Data  1995 
Titolo del la 
qualif ica r i lasciata 

Diploma di esperto in “Psicodiagnostica nelle psicopatologie e valutazione clinica”. 
Votazione finale: ottimo 
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Nome e t ipo di  
ist i tuto 

 Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio  
_________________________________________________________________ 
 

Altre esperienze 
formative 

Ø 21/23 giugno 2019  e 7/9 luglio 2019 - Cert i f icato di  frequenza corso 
EMDR 1° e 2° livello: “Eye Movement Desensitization and Reprocessing Level I 
Training (Roma Italy) 

Ø 1 Gennaio 2019 - Diploma di “Mediatr ice Feuerstein” Programma di 
Arricchimento strumentale (PAS) Livello 1  

Ø 12/13 –11- 2016 - Corso di formazione “Gestione delle Risorse Umane: il metodo 
Belbin” organizzato di Mekane Ideas for Development 

 
Ø 2010 e 2012 - Workshop (di primo e secondo livello) per “esperti selezionatori del 

personale espatriato” organizzato da FOCSIV volontari nel mondo 
 

Ø 2004 - ha seguito un corso di formazione alla Cooperazione internazionale   
 

Ø 2004 - Corso di formazione: “Adozioni: dall’attesa all’incontro con il nel bambino 
ed il sostegno al nucleo familiare”. Regione Lazio 

 
Ø Dal  1997 al 2008 ha partecipato ad un gruppo di formazione permanente sul 

metodo dell’ “osservazione diretta” presso il Centro Apeiron di Roma. 
  

Ø Dal 1997 al 2003 è stata Cultrice della Materia presso la Cattedra di Psicologia 
delle Tossicodipendenze con la professoressa Maria Grazia Cancrini, presso la 
facoltà di Psicologia - l’Università di Roma  “La Sapienza”  

____________________________________________________________________  
 

Pubblicazioni 
Libri   

  
“Una base più sicura. Esperienze di   col laborazione diretta tra medici  e 
psicologi”, di M. Tomassoni, L. Solano, Franco Angeli, 2003 

Art icol i   - Ha scritto numerosi contributi per Editors e Riviste ed ha presentato numerose relazioni a 
convegni sui temi della tossicodipendenza, genitorialità, disagio giovanile, cooperazione 
internazionale, rapporto medicina – psicologia, argomenti di carattere educativo.    
- Ha curato numerose schede di carattere scientifico, nelle edizioni 2002, 2003, 2004 del 
“Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, EURISPES/Telefono 
Azzurro”.  
___________________________________________________________ 

  

Altre 
esperienze 

 Con l’associazione EMDR Italia ha partecipato a titolo volontario alle iniziative di sostegno 
ai sanitari ed alla popolazione nell’emergenza coronavirus 
 

  Con L’associazione Psicologi per i Popoli Siena, ha partecipato per 1 anno ad un progetto 
finalizzato al supporto delle popolazioni terremotate di Onna (AQ)  

  
  E’ membra del gruppo umbro dell’ Accademia del Silenzio” afferente alla LUA di Anghari 

 
Interessi   Aperta e curiosa all’autentico incontro e scambio con altre culture, ama leggere, viaggiare, 

scrivere e la fotografia di reportage. E’ risultata vincitrice di un premio fotografico, ha visto 
pubblicate alcune foto su riviste e nel 2010 ha organizzato la sua prima personale di 
fotografia a Roma.   
Ha praticato il tai chi e la meditazione zen (tradizione soto). 
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Capacità e 
competenze 
personali  

Dotata di ottime capacità relazionali ed attitudine al lavoro di gruppo, senza derogare 
dall’assunzione di responsabilità individuali. Tali abilità, già presenti per inclinazione 
personale, sono state  sviluppate grazie alle esperienze lavorative e di vita, come la pratica 
di alcuni sport di squadra (pallavolo, pallacanestro) e dello scoutismo.   
Possiede ottime capacità organizzative e progettuali, più volte riconosciute dai colleghi e 
dai superiori ed è caratterizzata da uno stile orientato all’obiettivo.   
 

  
Madrel ingua  Italiano 
  
Altre l ingue  - Inglese: buon livello parlato e scritto 

 - Francese: buon livello parlato e scritto 
  Riesce a comprendere lo spagnolo e il portoghese nella forma più  elementare.  

  
Capacità e 
competenze 
informatiche 

 - Buona conoscenza del pacchetto Office e di Internet 
  

  
  
 
 
 
Roma 18/01/2021 
 

In fede  
 

Monica Tomassoni  


