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Curriculum Vitae 
Europass 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000) 
 
La sottoscritta Adriana Viotti, nata a Termoli il 18.05.1981 ed ivi residente alla via 
c.so Vittorio Emanuele III 45/m, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità: 

  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome  Adriana Viotti  

Indirizzo Corso F.lli Brigida 150 
 86039 Termoli (Italia) 

Telefono +39 0875 630612 Cellulare +39 347 9825979 

E-mail adrianaviotti81@gmail.com 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 18/05/1981 

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Psicologia Clinica 

  

Esperienze Professionali 
 

 

Date  Da Novembre 2016 
 

Lavoro o posizione ricoperti  Componente del Gruppo di Lavoro sulla “Valutazione del danno” presso il 
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi 
 

Nome o indirizzo del datore di 
lavoro 

Presidente dell’Ordine degli Psicologi – Consiglio Nazionale – Dott. Fulvio Giardina 
Piazzale di Porta Pia, 121 – 00198 Roma 
 
 

Date  Da Maggio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale Di Larino e per il Tribunale per i 
Minorenni di Campobasso 

Principali attività e responsabilità Conduzione degli incontri peritali, valutazione psicodiagnostica di adulti e minori     
attraverso la somministrazione di specifiche batterie di test; stesura delle relazioni 
psicodiagnostiche e della relazione peritale. 
 
 

Date  Da Marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente dell’Associazione Psicologi Molise (A.Psi. Molise) per lo sviluppo dei 
sistemi di convivenza tra scienza e società 
 
 

Date  Da Luglio 2015 
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Lavoro o posizione ricoperti Membro dell’equipe vincitrice del bando di concorso promulgato Consiglio 
Nazionale degli Psicologi con il progetto “Lo Psicologo del Territorio: un 
progetto sperimentale in Molise”  

Principali attività e responsabilità Collaborazione in fase di progettazione; programmazione e realizzazione delle 
attività progettuali 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario 
 
 
 

Date  Da Settembre 2013 ad oggi 
  

Lavoro o posizione ricoperti Referente Sezione Territoriale Regione Molise per l’Associazione Italiana di 
Psicologia Giuridica (A.I.P.G.) 

Principali attività e responsabilità Organizzazione di eventi formativi sul territorio finalizzati alla divulgazione della 
cultura della psicologia giuridica creando collegamenti con le istituzioni scientifiche 
e culturali presenti 
  

Nome o indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (A.I.P.G.) 
Via Bisagno, 15 – 00199 – Roma Tel. 06/8606953 
 
 
 

Date Da Gennaio 2013 a Gennaio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Referente area Psicodiagnostica presso il Centro Clinico Polivalente per 

l'Ascolto, la Valutazione e il Trattamento dei Minori vittime di Abusi 

(V.A.T.M.A.) finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità nell'ambito 

dell'Avviso Pubblico n. 1/2011 per la concessione di contributi a favore di progetti 

pilota per il trattamento di minori vittime di abuso, nonché dalla Regione Molise - 

Assessorato alle Politiche Sociali ed è gestito dalla Società Cooperativa Sociale 

SIRIO, in partenariato con la A.S.Re.M. - Distretto Sanitario di Termoli. 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIRIO Cooperativa Sociale Via XXV Aprile 2,  86100Campobasso (CB)  

  

  

Date Da  Settembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Collaborazione alla progettazione e realizzazione del Centro Clinico Polivalente 

per l'Ascolto, la Valutazione e il Trattamento dei Minori vittime di Abusi 

(V.A.T.M.A.) finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità nell'ambito 

dell'Avviso Pubblico n. 1/2011 per la concessione di contributi a favore di progetti 

pilota per il trattamento di minori vittime di abuso, nonché dalla Regione Molise - 

Assessorato alle Politiche Sociali.  

Gestito dalla Società Cooperativa Sociale SIRIO, in partenariato con la A.S.Re.M. - 

Distretto Sanitario di Termoli. 

  

  

  

Date Da  Settembre 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione e conduzione dell’esame psicodiagnostico in CTU per il Tribunale 

dei Minorenni  con il prof. P. Capri, Presidente dell’Associazione Italiana di 

Psicologia Giuridica (AIPG), Professore Ordinario di Psicologia Clinica, 

insegnamento di Psicologia Giuridica e Criminologia, Corso di Laurea Specialistica 

in Psicologia Clinica e di Comunità, Università Europea di Roma. 
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Principali attività e responsabilità Partecipazione agli incontri peritali, valutazione psicodiagnostica di adulti e minori 

attraverso la somministrazione di specifiche batterie di test; stesura relazioni 

psicodiagnostiche, collaborazione alla stesura della relazione peritale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA  

Via Bisagno, 15 – 00199 – Roma Tel. 06/8606953 

 

 

Date  Da Giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione e realizzazione del Progetto “L’affido familiare 

tra genitorialità servizi e territorio”, finanziato dalla Regione Molise con 

riferimento alla Legge regionale 3 dicembre 2004 n. 31, condotto dall’ Associazione 

APsi Molise in partenariato con l’Ambito Territoriale Sociale di Termoli (ATS) e il 

Consultorio Familiare ASReM, Distretto Sanitario di Termoli 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

APsi Molise, Associazione Psicologi Molise per lo sviluppo dei sistemi di 

convivenza tra scienza e società.  

Sede legale via Torino n. 74, 86039 Termoli CB 

  

 
Date 

 
Da Novembre 2010  
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Valutazione psicologica e sostegno alle capacità genitoriali in casi di 

allontanamento di minori dal nucleo familiare per maltrattamenti. 

 

Principali attività e responsabilità 
 

Colloqui individuali, di coppia e con tutti i componenti del nucleo familiare volti a 

favorire sia la valutazione che il sostegno delle capacità genitoriali in un progetto 

volto al reinserimento dei minori istituzionalizzati nel contesto di appartenenza. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Mafalda Via della Fermezza, 5; 86030 Mafalda (CB). 

In collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale di Termoli. 

 

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Da Luglio 2010  
 
Collaborazione con avvocati per CTP, in ambito civile, penale e minorile. 

Partecipazione ad audizioni protette di minori in casi di presunti abusi sessuali e 

maltrattamenti. 

 

Principali attività e responsabilità 
 

Monitoraggio e co-conduzione delle operazioni peritali e ascolti protetti.  

Stesura delle relazioni finali, produzione di pareri professionali, valutazioni 

psicodiagnostiche. 

 
 

Date Luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel Corso di Formazione per l’abilitazione e nel Corso di Formazione 

periodica di insegnanti istruttori di autoscuola regolamentato dal Decreto 

Ministeriale 26 gennaio 2011, n.17. 

Principali attività e responsabilità 
 

         

Preparazione materiale didattico.  

Lezioni frontali.  

Conduzione di gruppi esperienziali attraverso l’utilizzo di tecniche didattiche attive. 
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         Nome e indirizzo del datore                       

di lavoro 

 

Autoscuola Orlandi Di Piero Orlandi & C. S.a.s.  

P.Trento E Trieste, 3; 66100 Chieti; tel.: (+39) 087164783  

 

  

  

  

Date Maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel Corso di Formazione per l’abilitazione e nel Corso di Formazione 

periodica di insegnanti istruttori di autoscuola regolamentato dal Decreto 

Ministeriale 26 gennaio 2011, n.17. 

Principali attività e responsabilità 
 

Preparazione materiale didattico.  

Lezioni frontali. Conduzione di gruppi esperienziali attraverso  l’utilizzo di tecniche 

didattiche attive. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Autoscuola Viotti 
 C.so Vittorio Emanuele III n. 58, 86039 Termoli (CB). 

  

  

 
Date 

 
Da Ottobre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Tutor in un corso di informatica di base per soggetti in condizioni di particolare 

svantaggio sociale, nella fattispecie disabili psichici approvato e finanziato dalla 

Regione Molise. 

 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
         
         Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Monitoraggio del clima relazionale e comunicativo che si va instaurando in seno al 
gruppo; conduzione di giochi di gruppo, colloqui individuali. 
Supporto all’insegnante di informatica per lo svolgimento delle attività’ e per il 
trasferimento di conoscenze e competenze. 
 
Centro Studi Cesare Ferrari, sede legale a Roma, Piazza G. Marconi, 25. 
 

Tipo di attività o settore Socio-Sanitario. 
 

  

  

Data Da Novembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel Corso di Formazione Professionale per Operatori Socio-Sanitari 

OSS riconosciuti dalla Regione Molise.  

 

Principali attività e responsabilità 
 

Preparazione del materiale didattico per la formazione a distanza (FAD);  

lezioni frontali. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Trainig Human Occupation Research Onlus (T.H.O.R. Formazione) Ente per 

l’addestramento e la formazione professionale, Via del Canottaggio n.1, 86039 

Termoli (CB). 

Tipo attività o settore 
 

Socio-Sanitario. 
 

  

Date 02/2010 – 05/2010 
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Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e realizzazione della ricerca-intervento sul disagio giovanile in 
adolescenza condotta nelle classi prime, seconde e terze degli Istituti Superiori di 
Termoli. 
 

Principali attività e responsabilità Realizzazione e somministrazione del questionario utilizzato per la raccolta dei dati; 

analisi dei dati; 

conduzione di focus group con insegnanti e ragazzi; coordinazione di interventi di 

peer-education. 

Discussione finale dei risultati della ricerca-intervento in occasione del Convegno 

“Disagio…per chi?” tenutosi a Termoli il 21/04/2010. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Lions Club Tifernus di Termoli, in collaborazione con il CSM - Centro di Salute 

Mentale – ASReM di Termoli. 

Tipo di attività o settore Ricerca-intervento. 

  

  

Date 
 

3/03/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno per attività di volontariato. 

Principali attività e responsabilità Presentazione di Psicologia delle Emergenze al “Corso Formativo di Primo 

Soccorso”, organizzato dall’ Associazione Molisana Polizia Locale e dalla 

Misericordia di Termoli. Dott. Romeo Faletra, Governatore della Misericordia di 

Termoli.  Sede: Via Volturno, Termoli (CB), 86039. 

Referente attività: Dott.ssa Elda della Fazia. 

Tipo di attività o settore Settore socio-sanitario. 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Molisana Polizia Locale e dalla Misericordia di Termoli. Dott. 

Romeo Faletra, Governatore della Misericordia di Termoli.  Sede: Via Volturno, 

Termoli (CB), 86039. 

Referente attività: Dott.ssa Elda della Fazia. 

 
 

 
 

Date 12/2008- 03/2009 e 10/2009-01/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno.  
 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di un corso di informatica di base in piccoli gruppi per gli utenti del 

Centro di Salute Mentale. Partecipazione a riunioni d’equipe cliniche e 

organizzative. Somministrazione di test di livello e/o di personalità. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Sanitaria Regionale Molise – Zona di Termoli, CSM- Centro di Salute 

Mentale, via del Mulinello,1 – 86039 Termoli (CB).  

Direttore: Dr. Angelo Malinconico. 

Supervisore attività: Dir. Psicologo M. Immacolata Mustillo. 

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 

  

 
Date 

 
10/2006 - 06/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente educativo - culturale. 

Principali attività e responsabilità Supporto nell'attività didattico-educativa; collaborazione con docenti e insegnanti di 

sostegno; partecipazione ai Gruppi di Lavoro sull'Handicap (GLH operativi) per la 

programmazione, lo sviluppo e la verifica di programmi formativi individualizzati per 
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bambini e adolescenti problematici delle scuole materne, elementari e medie; 

promozione di integrazione sociale e autosufficienza; stesura trimestrale di relazioni 

sull'andamento del lavoro; partecipazione a gruppi di supervisione. 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale "le Mille e Una Notte" con sede in via Cheren 8, 00199 Roma.  

Il lavoro è stato svolto presso le scuole del Municipio III di Roma. 

Tipo di attività o settore Settore psicologico/didattico/educativo. 

  

Date 05/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore in laboratorio di psicomotricità. 
 

Principali attività e responsabilità Organizzazione, svolgimento e monitoraggio di attività ludico-motorie e sportive in 

strutture appositamente adibite; lavoro in equipe e collaborazione con operatori 

sociali ed altre figure professionali. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale "le Mille e Una Notte" con sede in via Cheren 8, 00199 

Roma. 

Tipo di attività o settore Settore psicologico ludico-ricreativo. 

  

Date 06/2006 – 08/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio. 

Principali attività e responsabilità Collaborazione al progetto Centro Ricreativo Estivo per bambini di età compresa tra 

i 4 ed i 14 anni; organizzazione di laboratori di attività motoria e laboratori creativi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale "le Mille e Una Notte" con sede invia Cheren 8, 00199 

Roma. 

Tipo di attività o settore Settore psico-sociale. 

  

  

Istruzione e formazione 
 

  

Date Novembre 2008- Giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione in Psicodiagnostica Tecniche e strumenti di indagine di    

personalità nella diagnosi psicologica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Somministrazione e analisi dei dati di una batteria di test che comprende: WAIS-R, 

MMPI-2, RORCSHACH;  

PROVE GRAFICHE: disegno figura umana.  

La correlazione di tale batteria di test offre l’opportunità di misurare e descrivere 

differenti abilità, capacità e caratteristiche individuali al fine di stilare una analisi 

completa per tratti della personalità dei soggetti in esame (psicodiagnosi). 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA  

Via Bisagno, 15 – 00199 – Roma Tel. 06/8606953 

In collaborazione con Associazione Italiana Rorschach AIR  - Presidente: Prof. 

Salvatore Settineri, Presidente Emerito: Prof.ssa Dolores Passi Tognazzo -

con Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG - Presidente: Prof. Paolo 

Capri - e con Edizioni Universitarie Romane 00161 Roma - Via M. Poggioli, 3. 
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Date Gennaio 2008 - Giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione di Psicologia Giuridica Psicopatologia e 

Psicodiagnostica Forense. 

Teoria e Tecnica della Perizia e della Consulenza Tecnica in ambito Civile e 

Penale, adulti e minorile. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenze teoriche  e tecniche sui modelli più aggiornati della psicologia giuridica 

nelle sue diverse articolazioni (penale, civile, minorile).  

Formazione specifica in merito alla conduzione delle operazioni peritali e alla 

stesura della relazione conclusiva in Perizie CTU e CTP. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG).  

Via Bisagno, 15 - 00199 Roma  

Tel. 06/86398278       

  

Date 12/10/2004 - 12/12/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Psicologia dinamica e clinica dell'infanzia, 

dell'adolescenza e della famiglia. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicologia dinamica, psicologia clinica, psicopatologia evolutiva, psicopatologia 

della personalità, psicologia dello sviluppo e dei gruppi familiari .. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università  degli Studi "La Sapienza" di Roma. 

  

Date   19/10/2000 – 22/07/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche ( Classe-34 ). 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Metodi e contenuti scientifici generali e specifiche conoscenze professionali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi "G. d’Annunzio" Chieti - Pescara. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese     Buono  Buona  Buona  Buona  Buono 

  
 

Capacità e competenze 
sociali 

 
 
Capacità di cooperazione nel lavoro d’èquipe e buona predisposizione alle 
interazioni sociali maturate nel corso dell’esperienza lavorativa presso la 
cooperativa sociale Le Mille e Una Notte.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di collaborare alla programmazione e allo svolgimento di percorsi formativi 
individuali acquisita durante il lavoro svolto presso le scuole del Municipio III. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft appresa nel corso degli studi e buona 
capacità di utilizzo di Internet. 

Patente   Cat. B 

Ulteriori informazioni    
 
- 02.Dicembre 2016: organizzazione in qualità di Referente Regionale AIPG – 

sezione territoriale Regione Molise e partecipazione in qualità di relatrice al 
Workshop Teorico-esperienziale “Minori contesi: Famiglie Diritto e Psicologia.  
 

- Da Ottobre 2013: in formazione analitica presso la Scuola di Psicoterapia 
dell’A.I.P.A. (Associazione Italiana di Psicologia Analitica). 
 

- 12 Dicembre 2014: organizzazione e partecipazione in qualità di relatrice al 
convegno A.I.P.G. (Associazione Italiana Psicologia Giuridica) “ Lo Psicologo 
nel contesto giuridico. Focus sulle linee guida nazionali”. 

 
- 28 Ottobre 2014: organizzazione e partecipazione in qualità di relatrice al 

workshop teorico-esperienziale “Il Centro V.A.T.M.A. per la prevenzione e la cura 
degli abusi all'infanzia. Risultati, criticità e prospettive per la Regione Molise” 

 
- 17 Luglio 2014: partecipazione in qualità di relatrice al workshop teorico-

esperienziale “Verso un sistema integrato degli interventi e servizi sociali - Best 
practice e innovazione nei Piani Sociali di Zona della Regione Molise”. 

 
- 23 Febbraio 2012: attestato di partecipazione al “Corso Annuale per CTU” 

svoltosi presso l’Aula   Magna della Facoltà di Giurisprudenza Università degli 
Studi del Molise e organizzato dal Tribunale   Ordinario di Campobasso ai sensi 
degli articoli 3 e 6.4 del Protocollo d’Intesa sottoscritto con gli ordini professionali 
il 7/7/2011. 

 
- 7-8 Aprile 2011: attestato di partecipazione al convegno “Le cure per la persona 

psicotica:    complessità dei modelli, professionalità e progettualità” svoltosi 
presso Sala Cinema Lumiére, C.so F.lli Brigida, 102 e organizzato dal Centro di 
Salute Mentale della ASReM di Termoli. 

 
- 24 Settembre 2011: attestato di partecipazione al convegno “Ruote Sicure: la 

percezione del rischio alla guida. Il contributo delle Istituzioni e della Psicologia 
della Sicurezza Stradale” svoltosi    presso la Sala Convegni della Provincia di 
Isernia e organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Molise, dalla Provincia di 
Isernia e dall’associazione A.S.CO.S.- ONLUS. 

 
- Da Luglio 2010: iscritta all’Albo CTU e Periti del Tribunale di Larino. 

 
- Da Giugno 2008 a oggi: Membro dell’Associazione Italiana di Psicologia 

Giuridica. 
 

- Febbraio 2009: iscrizione  all’Ordine degli Psicologi del Molise. 
 

- 23 Gennaio 2009: Attestato di partecipazione al convegno internazionale “La 
nascita della    cogenitorialità in gravidanza” svoltosi presso l’Aula Congressi 
“Università La Sapienza” Via Salaria  113 e organizzato dal Dipartimento di 
Psicologia Dinamica e Clinica in collaborazione con Il Pensiero Scientifico 
Editore. 

 
- Giugno-Ottobre 2008: esame di stato per abilitazione alla professione e 

iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Molise. 
 

- 31 Marzo 2007: Attestato di partecipazione al convegno internazionale “ Eros 
romantico attaccamento sicuro” svoltosi a Roma presso la John Cabot 
University e organizzato dall’Istituto di Specializzazione in Psicologia del Sé e 
Psicoanalisi Relazionale. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

                  

 
Termoli, 22.07.2016 

 
 
 

F.to 
Adriana Viotti 

 
          

 


