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  EDUCAZIONE 

 

 

 SPS – Studio di Psicosociologia Roma, Italia 
   Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica                                             Gennaio 2016 – Marzo 2020 
• Corsi Principali: Tecniche di analisi della domanda, Psicopatologia e psicoterapia dello sviluppo, Psicopatologia e 

psicoterapia dell’adolescenza, Il metodo antropologico, Teoria e metodi della diagnosi e dell’intervento in psichiatria, 
Psicologia sociale e delle organizzazioni, Laboratorio per la progettazione di interventi psicosociali, Metodi di analisi 
qualitativa (AET – Analisi emozionale del testo, cluster analysis, tecniche dell’intervista e del questionario), Etica, diritto 
e mercato della professione psicoterapeutica. 

• Attività svolte: Rappresentanza studentesca, organizzazione di convegni e supervisione di gruppi di lavoro tematici, 
presentazione di relazioni di casi clinici nei seminari organizzati dalla scuola  

• Voto finale: 70 / 70 e lode 
• Tesi: “Orientamento al cliente e formazione in psicoterapia” 

 
JUGEND für Europa - Salto Youth – Erasmus+                                                                                               Bonn, Germania 

International Training Course “Competences for All”                                                                                           Gennaio 2016 
• Focus: Formazione per la valutazione delle competenze non formali dei giovani con minori opportunità (minori 

rifugiati, provenienti da case famiglia e/o con provvedimenti giudiziari in corso). 
• Metodo: Scambio di esperienze e buone pratiche tra diversi paesi europei per la tutela dei diritti dei giovani con minori 

opportunità, attraverso il riconoscimento e lo sviluppo delle loro competenze, aspirazioni e progetti futuri. 
 

  Erasmus+ Mobility Project “Build Your Identity”                                                                                               Roma, Italia 
    International Leader Training                                                                                                                                    Giugno 2015 
• Focus: Acquisizione di competenze in materia di educazione non formale, gestione di gruppi e mediazione dei conflitti. 
• Metodo: Tecniche di educazione non formale, progettazione di workshops, role playing, tecniche di leadership, focus 

group, tecniche di decision making e problem solving. 
 

Ordine degli Psicologi del Lazio                                                                                                                               Roma, Italia 
Esame di abilitazione per l’esercizio della professione psicologica                                           Novembre 2014 – Gennaio 2015 
• Qualifica ottenuta: Iscrizione all’albo A degli Psicologi del Lazio in data 27/04/2015 - n° iscrizione 21466 
• Voto finale: 181/200 (voto più alto della sessione) 

 
   ISP – International Society of Psychology                                                                                                           Roma, Italia 
  Corso di formazione in Psicologia delle Cure Primarie                                                                                                            2017 
• Corso base: Elementi di psicosomatica, contestualizzazione del rapporto medico-paziente, i percorsi di cura, l’approccio 

bio-psico-sociale, strategie di cooperazione/integrazione medico-psicologo, la valutazione psicologica,  
• Corso avanzato: approfondimento su pazienti diabetici, pazienti ipertesi, malattie cardiovascolari, disturbi 

gastrointestinali, obesità e disturbi alimentari correlati 
• Focus: acquisire conoscenze teorico-pratiche di base necessarie ad operare in modo informato e consapevole nello 

specifico setting delle Cure Primarie, rappresentato in Italia principalmente dallo studio del medico di base (o medico di 
famiglia o medico di medicina generale). 
 

   ISC – Istituto di Sessuologia Clinica                                                                                                             Roma, Italia 
  Biennio di specializzazione in consulenza sessuale                                                                        Gennaio 2011 – Dicembre 2013 
• Corsi principali: Basi anatomiche e fisiologiche della sessualità femminile e maschile, Contraccezione maschile e 

femminile, Sterilità e le nuove tecniche di fecondazione artificiale, Tipi specifici di consulenza in sessuologia, Educazione 
alla sessualità, Sviluppo psicosessuale e orientamento sessuale, Aspetti giuridici, medici e psicologici del transessualismo, 
Devianza sessuale, AIDS e le malattie sessualmente trasmesse, Introduzione allo studio e alla terapia delle disfunzioni 
sessuali, Diagnostica in sessuologia, 2 Week-end esperienziali 

• Metodo: lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, gruppi di lavoro, seminari esperienziali, uso di materiale audiovisivo, 
discussione di casi clinici e simulate (200 ore). 



 
   Università degli Studi di Roma La Sapienza  Roma, Italia 

Laurea Specialistica in Psicologia clinica per individui, gruppi e organizzazioni                             Ottobre 2008 – Luglio 2013 
Facoltà di Medicina e Psicologia 
• Voto finale: 110 / 110 e Lode 
• Corsi principali: Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, teorie e tecniche della mediazione dei conflitti in ambito 

giuridico, sociologia della devianza, sociologia generale, tecniche dell’intervista e del questionario, tecniche del resoconto, 
antropologia culturale, teorie e tecniche dei test, psicodinamica delle relazioni familiari, psicologia di comunità, 
psicopatologia e psichiatria, teorie e tecniche del colloquio. 

• Riconoscimenti: Vincitrice del “Percorso d’eccellenza”; Vincitrice della borsa di collaborazione per gli anni 2011, 
2012, 2013. 

• Tesi Sperimentale: “Disabilità e integrazione: analisi della Cultura Locale di un gruppo di AEC”  
 
   ESPERIENZA IN AREA CLINICA E FORMAZIONE 

 

PreSaM – Prevenzione e salute mentale associazione nazionale Onlus                                                                 Roma, Italia 
Segretaria nazionale                                                                                                                                         Febbraio 2020 ad oggi 
• Organizzazione eventi di formazione, convegni, progetti di intervento in ambito di prevenzione della salute mentale sul 

territorio nazionale. 
 

Studio di Psicologia Roma, Italia 
Psicologa - Libero professionista                                                                                                                      Gennaio 2016 ad oggi 
• Consulenza psicologica psicologica e orientamento scolastico/lavorativo per giovani e adulti, percorsi di sostegno 

genitoriale e post adozione con la supervisione della Dott.ssa Anna Di Ninni – Ex responsabile del CSM Roma1, Via Plinio 
31, Roma 
 

Studi di Medicina Generale – ASL Roma1 Roma, Italia 
Psicologa                                                                                                                                                           Gennaio 2017 ad oggi 
• Collaborazione con Studi medici di Medicina Generale nel Progetto Nazionale per la Salute Psicologica (PNSP) avviato 

dall’associazione ISP – International Society of Psychology  
• Intervento psicologico nell’ambito delle cure primarie per la cooperazione medico-psicologo nella presa in carico del 

paziente – Roma  
 

Servizio di Prevenzione e Interventi Precoci Salute Mentale (PIP SM) – DSM ASL Roma1 Roma, Italia 
Personale ATA/tirocinio di specializzazione in psicoterapia/Volontaria - Psicologa                                       Giugno 2015 ad oggi 
• Accoglienza, valutazione e diagnosi di adolescenti con problematiche psichiatriche e psicosociali, 
• Psicoterapia con adolescenti, genitori e famiglie, 
• Somministrazione di interviste e questionari psicodiagnostici, 
• Osservazione clinica e analisi della domanda dei pazienti, 
• Progettazione di interventi multidisciplinari complessi, con la collaborazione di psichiatri, psicologi, assistenti sociali, 

scuole e istituzioni/servizi del territorio, 
• Interventi di coordinamento con le scuole del territorio romano per fornire supporto e collaborazione a genitori e insegnanti, 
• Progetti di intervento psico-educativo e di integrazione con le classi degli Istituti Superiori del territorio della Roma1,  
• Attività clinica entro lo Sportello d’ascolto Scolastico, 
• Attività psico-educative laboratoriali presso il Centro Diurno del servizio, 
• Attività di verifica e rendicontazione dei progetti di intervento per il monitoraggio e la condivisione dei risultati con il resto 

dell’équipe multidisciplinare. 
 

DSM ASL Roma1 – UOC Semi-residenzialità – Centro Diurno Via Monte Santo Roma, Italia 
Tirocinio di abilitazione professionale                                                                                           Settembre 2013 – Settembre 2014 
• Valutazione, diagnosi e intervento clinico dei disturbi psichiatrici (depressivi, ossessivo-compulsivi, di personalità) entro il 

sistema dei servizi territoriali, 
• Elementi di psicofarmacologia e testitica. 

 
 
 



Azienda Carrani Roma, Italia 
Psicosociologa – Formatrice                                                                                                             Dicembre 2019 – Maggio 2020 
• Progetto di intervento organizzativo: “Pensare il rapporto con l’azienda: migliorare il clima organizzativo integrando affetti e 

prodotti”  
• Attività: Ciclo di incontri rivolti al gruppo di responsabili dell’azienda per l’analisi dei processi organizzativi e la 

pianificazione di strategie produttive per lo sviluppo aziendale. 
• Metodo: Esplorazione e analisi della cultura locale dell’azienda, ovvero delle dimensioni emotive e relazionali che 

sostengono la simbolizzazione del contesto lavorativo e del rapporto con i clienti. 

Istituto statale V. Gassman,                                                                                                                                       Roma, Italia 
Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma1 
Coordinatrice - Formatrice – Psicologa Senior         Gennaio 2019 – in corso 
• Progetto di integrazione a scuola: “Crescere nel contesto scolastico: il gruppo-classe come risorsa”  
• Focus: sviluppo di competenze relazionali, emotive e riflessive, promozione del sostegno tra pari, mediazione nel rapporto 

studenti-docenti, prevenzione del drop-out scolastico. 
 
PIP SM - Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma1,                                                                                           Roma, Italia 
Fondazione Don Luigi Di Liegro,  
Fondazione D’Harcourt (Svizzera)  

Coordinatrice - Formatrice – Psicologa Senior       Gennaio 2017 – in corso 
• Progetto di prevenzione a scuola: “Percorsi di integrazione e Peer Education: Il gruppo come risorsa” - istituti superiori di 

Roma (Dante, Seneca).  
• Attività: Formazione e supervisione di un gruppo di peer educator per la realizzazione di interventi di promozione del 

benessere a scuola attraverso lo sviluppo di cittadinanza dei giovani. 
• Focus: prevenzione della violenza tra pari, alfabetizzazione emotiva, conoscenza e rispetto delle differenze (di genere, 

socioculturali, di apprendimento), partecipazione attiva al contesto scuola. 
 
PIP SM - Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma1,                                                                                           Roma, Italia 
Fondazione Don Luigi Di Liegro,  
Fondazione D’Harcourt (Svizzera)  

Formatrice – Psicologa                                                                                                               Gennaio 2016 – Settembre 2016 
• Progetto di prevenzione a scuola: “Promuovere il benessere psicologico e la salute mentale nelle scuole medie superiori: 

verso la Peer Education” - istituti superiori di Roma (Caravillani, Gassman) 
• Focus: sostegno tra pari, strumenti di comunicazione efficace, capacità di problem solving, gestione dei conflitti, strategie 

cooperative e rispetto delle differenze (di genere, socioculturali, di apprendimento). 
 

Attività privata                                                                                                                                                               Roma, Italia 
    Aiuto compiti specialistico                                                                                                                          Settembre 2012 ad oggi 
• Progetti psico-educativi personalizzati con bambini e ragazzi per l’accompagnamento allo studio con la supervisione del 

dott. Di Cesare – Responsabile della UOC adolescenza del DSM ASL Roma1 
 
  ESPERIENZA IN AREA SOCIALE, COOPERAZIONE E VOLONTARIATO 

  
SCI – Servizio Civile Internazionale Onlus                                                                               Roma/Italia, Catalogna/Spagna 

Educatrice Volontaria – Leader group Gennaio 2015 – Settembre 2015 
• Youth Exchange inserito nel programma internazionale di inclusione sociale “Youth and Unemployment Working Group” 

(YUWG) Erasmus+ Mobility Project: 
• Focus: Programmazione, implementazione e verifica di un progetto educativo e di integrazione a livello internazionale (otto 

paesi coinvolti) per giovani con minori opportunità sui temi inter-cultura, identità di genere e comunicazione non violenta  
• Obiettivi: Sviluppo di cittadinanza dei giovani coinvolti, sensibilizzazione in materia di diritti civili e integrazione sociale. 
                                                                                                                                                                                    Roma, Italia 

Formatrice – Volontaria                                                                                                                         Dicembre 2014 ad oggi 
• Percorsi di formazione per l’esplorazione delle dimensioni culturali e ideologiche dei volontari in partenza per i campi di 

lavoro nel Sud del mondo.  
• Lingue usate: Italiano e inglese 

                                                                                                                                                                 Koh Sukorn, Thailandia 
    Formatrice – Volontaria                                                                                                                                      Dicembre 2014 
• Campo di volontariato internazionale in Thailandia   
• Attività: Supporto alle comunità locali, attività psico-educative e ricreative con le classi di bambini dai 7 ai 12 anni. 



 
Tres Culturas Fundaciòn                                                                                                               Roma/Italia, Siviglia/Spagna 
Partecipante – Membro del gruppo di ricerca italiano                                                                 Gennaio 2016 – Settembre 2016 
• Titolo del progetto: “PLUS – Politicians Listen To Us” Progetto europeo per l’intervento sulla disoccupazione giovanile 

(Erasmus+). 
• Attività di analisi del contesto e cooperazione internazionale sul rapporto tra Economia Sociale e imprenditoria giovanile. 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI 

 

1° Premio per “Innovation Lab 2016” – concorso per la progettazione di interventi psicologici nel territorio            2016 
Ordine degli Psicologi del Lazio     
• Project work: “A_Matrice: la competenza a progettare futuro come domanda alla psicologia” 
• Focus: Progetto di analisi psicosociale per la riqualificazione socioculturale dei territori colpiti dal sisma  

 
Borse di Collaborazione – La Sapienza, Facoltà di Medicina e Psicologia 
LINC – Laboratorio di Intercultura, Dipartimento di psicologia dello sviluppo e socializzazione, La Sapienza.                  2013                                                            
• Attività: Analisi qualitativa della comunicazione medico-paziente in oncologia Qualitative  

Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, La Sapienza                                                                                                 2012 
• Attività: Gestione organizzativa e amministrativa del dipartimento  

Teorie e Tecniche dei Test, Dipartimento di Psicologia, La Sapienza.                                                                                   2011                                                                
• Attività: Progetto di prevenzione giovanile “focus 20” sulla dispersione scolastica, somministrazione di test in licei di 

Roma e provincia. 
 
  PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 

Relatore                                                                                                                                                                   8 Novembre 2019  
• Partecipazione, nel ruolo di esperto, al convegno No bullismo e cyberbullismo presso il Liceo Giulio Cesare di Roma. 

Contributo presentato in collaborazione alla UOC PIP SM – ASL Roma1: “Proposte di strategie: la Peer Education” 
Autore                                                                                                                                                                               Luglio 2019  

• Zorzi, M. (2019). Fare impresa in psicologia e psicoterapia: Domande di psicoterapia e contesto internet [Psychological 
and psychotherapeutic entrepreneurship: Psychotherapy demands and internet context]. Quaderni della Rivista di 
Psicologia Clinica, 1, 92-99. Retrieved from http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/quaderni  

Autore                                                                                                                                                                               Luglio 2019  
• Possidoni, E., Ceccacci, S., Faro, D., Pirrotta, S., Russo, E., & Zorzi, M. (2019). Fare impresa in psicologia e 

psicoterapia: Questioni e casi a confronto [Psychological and psychotherapeutic entrepreneurship: Comparative case 
studies]. Quaderni della Rivista di Psicologia Clinica 1, 68-75. Retrieved from 
http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/quaderni 

Autore – Relatore                                                                                                                                                              Marzo 2017  
• Pubblicazione: Di Cesare G., Zorzi M., Celsan L. (2017) “From Orphan to Magician: Social Inclusion between internal 

world and external reality”. In Carta S., Odorisio A., Mercuri R. (by) The Analyst in the Polis. Street Lib, Roma, cap. 
III, vol.I  

• L’articolo è stato presentato durante la seconda conferenza Analysis and Activism: Social and Political  
Contributions of Jungian Psychology, tenuto da IAAP – International Association for Analytic Psychology - Roma, 
Dicembre 2016  

 
COMPETENZE E INTERESSI 

      Lingue: Inglese (B2) Ottimo livello di comprensione, scrittura, lettura e produzione orale 
Competenze informatica: Ottima padronanza del Pacchetto Office e Google Suite, della navigazione in internet per ricerche 
bibliografiche, Buono utilizzo di alcuni strumenti per l’analisi dei dati (SPSS). 
Interessi: Psicoanalisi; tematiche interculturali; viaggi; spinning & trekking; buon cibo; cinema e teatro. 
 
 

 


