CURRICULUM PROFESSIONALE

La sottoscritta Maria Assunta Occulto , nata a Roma il 15/08/1961 ed ivi residente in
via Gallicano Nel Lazio n°1 Pal. C sc. 4 ( tel. 0630818322; cellulare : 0347/ 9086299;
e-mail: (m.oct@iol.it ) dichiara:

- Di essere in possesso del diploma di laurea in Psicologia conseguito presso
l‘Università “ LA SAPIENZA” DI Roma nell’anno accademico 1989/90.
Titolo della tesi : “ Devianza ed adolescenza nella cultura nomade “.
- Di essere iscritta all’albo degli psicologi dal 1994 e di aver ottenuto il
riconoscimento di psicoterapeuta , ai sensi dell’art. 35 della L. 18/2/89 n.56, in
data 9 dicembre 1999.
- di aver conseguito, nell’anno 2001, l’attestato di specializzazione in
Psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare di
Roma con sede in via Reno n.30.
- di aver effettuato 18 mesi di supervisione clinica con un didatta della Scuola
Romana di Psicoterapia familiare di Roma , con sede in via Reno n.30, (
periodo gennaio 2004/luglio 2005).
- Di aver svolto un’analisi personale di 4 anni.

- Di svolgere attività lavorativa con la qualifica di Ispettore di Polizia
Penitenziaria presso L’Istituto Penale Per I Minorenni di Roma- Dipartimento
Giustizia Minorile con funzione di Coordinatore di Unità Operativa e di Vice
Comandante.
- Di svolgere attività di formazione presso l‘Istituto Centrale di Formazione del
Dipartimento Giustizia Minorile.in Roma.

- Di occuparsi di formazione e ricerca nell’ambito dell’associazione CEIPA (
centro studi e ricerca di Psicologia Applicata) , essendo responsabile dell’area
di Psicologia Penitenziaria dello stesso centro che ha sede in Roma , via
Bisagno 15.

- Di aver partecipato e di partecipare attualmente in qualità di esperto al corso
semestrale e biennale di formazione professionale in Psicologia, Psicopatologia
e Psichiatria Forense della Scuola Medica Ospedaliera di Roma
e della
Regione Lazio nel periodo 97/98; 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003;
2004/2005; 2005/2006; 2008-2009.

- Di aver svolto attività di docenza per il “seminario permanente di formazione
per n. 20 educatrici di asilo nido” organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria
Locale RM E presso il centro specialistico salute mentale e riabilitazione prima
infanzia nel primo semestre 2001.
- di aver partecipato al corso interregionale di formazione su abuso, violenza e
maltrattamento sui minori tenutosi dall’11/01 al 9/2/2002 (tot. 40 ore) presso
l’ospedale pediatrico Bambin Gesù – Divisione di Neuropsichiatria Infantile.
- Di aver partecipato, in qualita’ di relatore, al 2° Convegno di psicologia
Giuridica sul tema: “ Processi devianti e pocessi psicopatologici nel minore
autore di reato” tenutosi a Pieve Di Cadore il 5 ed il 6 maggio 2003.
- Di svolgere attività di docenza nel Master- Corso di Formazione in Psicologia
Giuridica , Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense organizzato dall’AIPG .

- Di aver svolto attività di volontariato come psicologa dall’ottobre 1991 al
settembre 1992 e dal marzo 1997 al marzo 2001 presso il Centro Specialistico
Salute Mentale Riabilitazione Prima Infanzia (C.S.S.M.R.P.I.) ex Ambulatorio
di Neuropsichiatria Infantile presso il Servizio Materno Infantile – A.S.L. RM
E Roma
- Di aver collaborato come consulente di case – famiglia dal 1998 al giugno
2001;

- Di aver seguito, nell’anno accademico 1991/92, il corso di perfezionamento in
Psicologia e giurisdizione Minorile presso il Dipartimento di Psicologia dei
processi di sviluppo e di socializzazione dell’università “ LA SAPIENZA “ di
Roma, conseguendone il relativo diploma .
- Di aver conseguito gli attestati relativi ai corsi seminariali in “ Teoria
Psicodinamica” seguiti negli anni accademici 1991/92 e 1992/ 93 e al
seminario “ Diagnosi Psicodinamica” seguito nell’anno accademico 1995/96
presso l’istituto di Neuropsichiatria infantile dell’Università “ LA
SAPIENZA” di Roma

- Di aver frequentato il corso in Formazione psicodiagnostica età adulta /età
evolutiva presso il centro studi di Psicologia applicata ( CEIPA), dal 1993 al
1996, conseguendone il relativo attestato di esperta in test e psicodiagnosi
- Di aver partecipato al seminario residenziale “Maschio e femmina” Psicoterapia
della coppia e Identità di Genere – Ravello dal 4 al 6 giugno 1999 – organizzato
dal Centro Studi Nexus di Napoli
- di aver partecipato al workshop “la terapia famigliare delle psicosi” organizzato
dal Centro Studi Nexus di Napoli nei giorni 20 e 21 ottobre 2000 per un totale
di 12 ore di attività seminariale

- Di aver pubblicato i seguenti articoli:
sulla rivista dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica:
“Affidamento bi-familiare: implicazioni psicologiche” marzo 2001
“L’uso dei test proiettivi in ambito penale minorile. Formulazione di un
programma di trattamento individualizzato” in collaborazione con la Dr.ssa
L. Chiappinelli.- Settembre 2001;
“Misure di sicurezza : uno sguardo dall’adulto al minore”-Marzo 2003
Sulla rivista “Rassegna dell’Arma dei Carabinieri”:
“La gestione penale minorile: cenni storici e riflessioni propositive” in
collaborazione con il Dr.S. Montanari ed il Dr. D. De Biase. Settembre
2001.
"Analisi e correlazione fra gli indici Rorschach e il programma
trattamentale all’interno delpercorso giuridico di minori autori di reato", in
collaborazione con la Dr.ssa A.M. Bambino e L. Chiappinelli ,luglio 2005.
Da pubblicare:
“una ricerca- pilota nel settore della devianza minorile”in collaborazione
con la Dr.ssa C. Sorace e S. Stazzi. CEIPA 2005
Roma, 20.08.08

Maria Assunta Occulto

