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(reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
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La sottoscritta Ruggieri Sonia, C.F. RGGSNO71B49G482W, cittadina italiana, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle
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la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum
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INFORMAZIONI PERSONALI
________________________________________________________________________________
Nome/Cognome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:
Domicili professionali:

SONIA RUGGIERI
09/02/1971
Pescara
Ortona (CH), via Nuova 6, CAP 66020
Via L. Muzii, 100 65100 Pescara; Via Roma, 83 – 66026 Ortona (CH)

Cell:
E-mail:
Sito:

3493534503
soniaruggieri@tiscali.it - sonia.ruggieri.971@psypec.it
www.soniaruggieri.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
________________________________________________________________________________

AMBITO CLINICO
1998/2000:

OPERATORE PER LE TOSSICODIPENDENZE (nel programma
residenziale per adulti e nel programma semiresidenziale per adolescenti
presso il Centro di Solidarietà di Pescara, "Associazione Gruppo
Solidarietà" ONLUS Pescara

1998/2000:

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
PILOTA TRIENNALE DELLA REGIONE ABRUZZO "IL PICCOLO
PRINCIPE - Centro minori abusati/maltrattati e cura della crisi familiare
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2000/2010:

PSICOLOGO CLINICO con assunzione a tempo indeterminato presso il
servizio "Il Piccolo Principe”
presso il Centro di Solidarietà,
"Associazione Gruppo Solidarietà" ONLUS Pescara, come
RESPONSABILE DELL'UNITÀ DI PRONTO ACCOGLIMENTO PER
MINORI 0-12 vittime di maltrattamento/abuso intra familiare,
temporaneamente allontanati dalla famiglia e MEMBRO DELL'ÉQUIPE
PSICOSOCIALE
INCARICATA
DELLA
VALUTAZIONE
DIAGNOSTICA E PROGNOSTICA DEL MINORE VITTIMA DI
MALTRATTAMENTO/ABUSO, DELLA VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE GENITORIALI E DELLA PROGNOSI SULLA
RECUPERABILITÀ DELLA FAMIGLIA

Dal 2004:

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO (C.T.U) presso il Tribunale
Ordinario (sezione civile) di Pescara, CONSULENTE TECNICO DI
PARTE nelle sezioni civile e penale

Da gennaio 2004:

ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI PSICOLOGO
CLINICO

Da febbraio 2006:

ATTIVITÀ
LIBERO-PROFESSIONALE
PSICOTERAPEUTA

Da maggio 2016:

SUPERVISORE CLINICO PRESSO L’ASSOCIAZIONE DONN’È
(CENTRO ANTIVIOLENZA A TUTELA DELLE DONNE E DEI
MINORI VITTIME DI VIOLENZA) DI ORTONA (CH)

Dal 2016:

PERITO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO (sezione penale) di
Pescara in qualità di consulente di P.M. e G.I.P.

Dal 2018:

CTU presso il Tribunale Ordinario (sezione civile) di Pescara nell’ambito della
VALUTAZIONE DEL DANNO PSICHICO

IN

QUALITÀ

DI

AMBITO ACCADEMICO (Facoltà di Psicologia, Università G. D'annunzio di ChietiPescara)
A. A. ‘01/’02:

Cultore della materia e tutor nell'insegnamento di Psicologia dello
Sviluppo

A. A. ‘02/’03:

Cultore della materia e tutor negli insegnamenti di Storia della Psicologia
e di Psicologia Generale I

A. A. ‘03/’04:

Cultore della materia e tutor negli insegnamenti di Storia della Psicologia,
Psicologia Generale I e Psicologia Generale II

Dal ‘04 al ‘07:

Cultore della materia e docente a contratto dell'insegnamento di Storia
della Psicologia, corso di laurea in Scienze Psicologiche

A.A. ‘07/’08:

Cultore delle materie Psicologia clinica; Psicologia clinica applicata;
Clinica psicologica e psicopatologia psicosomatica; Clinica psicologica e
psicopatologia dei compiti vitali; Clinica psicologica e psicopatologia del
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sentimento comunitario; Psicopatologia dello sviluppo; Metodologia di base
della psicoterapia; presso il Corso di Laurea in Scienze Psicologiche e il
corso di Laurea Specialistica in Psicologia
A.A. ‘08/’09:

Cultore delle materie Psicologia clinica; Relazioni d’aiuto counseling e
psicoterapia in psicologia clinica; Clinica psicologica e psicopatologie
psicosomatiche; Clinica psicologica e psicopatologia dei compiti vitali;
Clinica psicologica e psicopatologia del sentimento comunitario; Psicologia
clinica (corso avanzato); presso il Corso di Laurea in Scienze Psicologiche e
il corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della salute

A.A. ‘09/’10:

Cultore delle materie Psicologia clinica; Psicologia clinica (corso
avanzato); Le applicazioni della psicologia clinica; Relazioni d’aiuto,
counseling e psicoterapia in psicologia clinica e Docente a contratto del
laboratorio “La comunicazione interpersonale” e del laboratorio “La
consulenza tecnica in ambito civile”, presso il Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia Clinica e della salute

A. A. ‘10/’11:

Cultore della materia Le applicazioni della psicologia clinica e Docente a
contratto del laboratorio “La comunicazione interpersonale” presso il corso
di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della salute

A. A. ‘11/’12:

Cultore delle materie Le applicazioni della psicologia clinica e Relazione
di aiuto, counseling e psicoterapia e Docente a contratto del laboratorio
“La comunicazione interpersonale” presso il corso di Laurea Magistrale in
Psicologia Clinica e della salute

A. A. ‘12/’13:

Cultore della materia Le applicazioni della psicologia clinica presso il
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della salute e Docente a
contratto del laboratorio “La comunicazione interpersonale” presso il corso
di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della salute

Dal ‘13 al ’16:

Cultore della materia Relazione di aiuto, counseling e psicoterapia e
Docente a contratto del laboratorio “La comunicazione interpersonale”
presso il corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della salute

Dall’ A.A. ‘16/’17:

Cultore della materia “Psicologia clinica dell’arco di vita” presso il Corso
di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della salute, e Docente a
contratto del laboratorio “I momenti critici dell’esistenza” presso il corso di
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della salute,

.

Dall’ A.A. ‘18/’19:

Docente a contratto, in qualità di esperto di alta qualificazione, nel
Master Assessment Psicologico in ambito Forense, Dipartimento di
Scienze Umanistiche e del Territorio, Università G. D’Annunzio di Chieti

AMBITO FORMATIVO
dal 1997 al 2000:

Formatore nei corsi di formazione professionale organizzati dalla
FORCOOP e dall'E.N.F.A.P. UIL ABRUZZO

dal 2000 al 2010:

Formatore in numerosi corsi di prevenzione per genitori; in corsi di
aggiornamento e formazione per insegnanti ed in corsi di aggiornamento e
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formazione per volontari
Solidarietà
dal 2006 al 2013:

organizzati dal Centro Studi del Centro di

Formatore presso l'IPRA (Istituto di Psicologia Relazionale Abruzzese e
Scuola di Specializzazione in Terapia Familiare) di Pescara

dal 2004 a tutt’ oggi: Coordinatore della tavola rotonda nella Giornata formativa
"Maltrattamento, trascuratezza e abuso all'infanzia. L'intervento
integrato in situazioni di pregiudizio infantile", organizzata dall'Ordine
degli Psicologi dell'Abruzzo (Pescara, 18 settembre 2004)
Membro del comitato scientifico organizzatore del convegno nazionale "Il
contesto coatto: un paradosso terapeutico" (Chieti, 11-12 marzo 2005)
Relatore degli interventi: "I perché di un corso sull'accoglienza",
"Strategie comunicative nei contesti di accoglienza e tecniche di
conduzione dei colloqui di auto aiuto" e "Conclusioni e feedback",
nell'ambito del Corso di Formazione per Operatori dell’ Accoglienza
organizzato dal Centro di Servizio per il volontariato della provincia
dell’Aquila (L'Aquila, ottobre-novembre 2005)
Relatore dell’ intervento: “Ricerca, motivazione e accoglienza dei nuovi
volontari: proporre un modello condiviso dell’associazione e
dell’attività” nell’ambito del corso di formazione “I valori del volontariato”
organizzato dal Centro di Servizio per il volontariato della provincia
dell’Aquila (L'Aquila, novembre-dicembre 2005)
Relatore dell’ intervento "La consulenza tecnica d’ufficio in ambito
civile” nell'ambito del Master in "Scienze Psicologiche Forensi e
dell'Investigazione", Sala Convegni del Museo "Vittoria Colonna" (Pescara,
25 Marzo-2 Dicembre 2006)
Relatore dell'intervento "Il ciclo evolutivo della famiglia: identità e
cambiamento", nella Giornata Studio "Nella rete con…: riflessioni
sull'integrazione tra famiglia, scuola e istituzioni nel processo di crescita"
organizzato da A.R.P.E.A. (Associazione Romana di Psicoterapia per l'età
evolutiva e l'adolescenza), Teramo, 4 marzo 2006
Presentazione del seminario "L'intervento integrato nel maltrattamento e
abuso all'infanzia" presso l'IPRA (Istituto di Psicologia Relazionale
Abruzzese e Scuola di Specializzazione in Terapia Familiare), Pescara, 20
maggio 2006
Relatore dell’intervento “La qualificazione del conflitto in mediazione
familiare: problema o risorsa?” nel convegno “La mediazione familiare
nell’attuale quadro di interventi e servizi sociali” organizzato da
ASS.I.O.S.S (Associazione italiana operatori sanitari e sociali), Pescara, 23
settembre 2006
Presentazione del seminario "La valutazione della recuperabilità delle
competenze genitoriali" presso l'IPRA (Istituto di Psicologia Relazionale
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Abruzzese e Scuola di Specializzazione in Terapia Familiare), Pescara, 30
maggio 2007
Discussant sul tema “Famiglia abusante e malattia psicosomatica” nel IV
Congresso GRP (Gruppo per la Ricerca in Psicosomatica), Università.
D’Annunzio, Chieti, 25, 26 e 27 maggio
Presentazione del seminario "Il modello di intervento integrato nei casi di
maltrattamento e abuso all’infanzia", presso l'IPRA (Istituto di Psicologia
Relazionale Abruzzese e Scuola di Specializzazione in Terapia Familiare),
Pescara, 19 aprile 2008
Relatore dell’intervento “Crescere dentro e fuori la famiglia”, nell’ambito
del ciclo di seminari tematici sul disagio in età evolutiva organizzati dal
comune di Montesilvano e dalla Cooperativa Sociale Ausiliatrice,
Montesilvano, 8 novembre 2008
Docente nell’ambito del corso di formazione relativo al progetto
‘INSIEME AI NOSTRI ANZIANI /2’ approvato dalla Provincia di Chieti
nell’ambito degli interventi POR 2000-2006 – misura D1 – Intervento A2A
– Piano interventi 2006
Presentazione del seminario "Tutela all’infanzia ed interventi di
valutazione e sostegno alla genitorialità", presso l'IPRA (Istituto di
Psicologia Relazionale Abruzzese e Scuola di Specializzazione in Terapia
Familiare), Pescara, 27 maggio 2009
Presentazione del seminario " La consulenza tecnica d’ufficio in ambito
civile", presso l'IPRA, Pescara, 29 maggio 2010 e 26 giugno 2010
Presentazione del seminario "La perizia nei casi di abuso sessuale
infantile", presso l'IPRA, Pescara, 2 ottobre 2010
Presentazione del seminario "Dalla separazione coniugale all’alienazione
genitoriale", presso l'IPRA Pescara, 23 luglio 2011
Docente del modulo “Le dipendenze patologiche” nell’ambito del corso di
Formazione Operatori Sociali EAS 33- Area Disabilità del Progetto FSE
Abruzzo 2007-2013 (dicembre 2012-febbraio 2013)
Presentazione del seminario "La valutazione delle disfunzioni genitoriali:
modelli teorici di riferimento e prassi operative", presso l'IPRA (Istituto
di Psicologia Relazionale Abruzzese e Scuola di Specializzazione in Terapia
Familiare), Pescara, novembre 2012
Presentazione del seminario "La PAS: dalla sindrome al disturbo
relazionale", presso l'IPRA (Istituto di Psicologia Relazionale Abruzzese e
Scuola di Specializzazione in Terapia Familiare), Pescara, 12 gennaio 2013
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Presentazione dell’intervento “Aspetti psicologici e relazionali nella crisi
coniugale e nel processo separativo” nell’ambito del seminario
“Bigenitorialità e tutela delle relazioni parentali e familiari. Dal Diritto del
singolo al Diritto delle Relazioni” , Atri (TE) 1 marzo 2013

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
________________________________________________________________________________

1990:

Maturità scientifica (Liceo scientifico L. Da Vinci, Pescara)

1996:

Laurea in psicologia, Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità,
con votazione 110/110 con lode (Università degli Studi di Roma
La Sapienza)

1997:

Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo

1998:

Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo(n.515)

Anno Accademico 1996/97: Corso
semestrale
di
perfezionamento
in
"Rischio
psicopatologico e psichiatrico nell'infanzia e nell'adolescenza"
(S.P.D.C. Divisione di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale La
Scarpetta di Roma), Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della
Regione Lazio,
Anno Accademico 1996/97:

Corso semestrale di perfezionamento in "Psicodiagnostica nelle
psicopatologie e valutazione clinica" (S.P.D.C. Consultorio
Psicologico del Policlinico Militare di Roma), Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio,

maggio/novembre '97:

Corso di formazione per operatori socio-educativi, organizzato
dalla FORCOOP di Pescara, Progetto Horizon CEE n° I.C./0314/H,

Anno Accademico 1997/98:

Corso biennale di perfezionamento in "Psicologia,
Psicopatologia e Psichiatria Forense" (S.P.D.C. Ospedale S.
Maria della Pietà di Roma), Scuola Medica Ospedaliera di Roma e
della Regione Lazio,

gennaio-aprile '99:

Corso di aggiornamento sul tema "Prevenzione e territorio",
organizzato dall'Osservatorio della Provincia di Pescara
sull'infanzia e sull'adolescenza,

marzo-novembre '99:

Corso di formazione per operatori per le tossicodipendenze,
organizzato dalla F.I.C.T. (Federazione Italiana Comunità
Terapeutiche), Roma,
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gennaio-aprile 2000:

Corso di formazione sul maltrattamento psico-fisico e abuso
sessuale all’infanzia, Centro per il Bambino Maltrattato (CbM) di
Milano, c/o Centro Servizi Socio-Culturali “Diogene” di Pescara.

giugno-dicembre 2001:

Corso di perfezionamento in Psicologia Scolastica presso la
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi
dell'Aquila,

febbraio 2006:

Diploma di specializzazione in Psicoterapia Sistemicorelazionale e Familiare () presso il Centro Studi di terapia
familiare e relazionale di Roma (rilasciato dagli Istituti ex art.3
legge 56/89 riconosciuti dal MIUR ai sensi del DM 509/98) ed
abilitazione all'esercizio della professione di psicoterapeuta

ottobre 2005:

Evento formativo n. 1635-201426 del Programma Nazionale
per la formazione Continua degli operatori della Sanità:
“Gestione informatizzata cartella clinica”, Ordine degli
Psicologi dell’Abruzzo, Pescara,

aprile 2006:

Corso di formazione "La psicologia giuridica: la consulenza e
la metodologia peritale", S. Benedetto del Tronto,

maggio2006-luglio2007:

Master Biennale in "Mediazione familiare", ASS.I.O.S.S,
(Associazione Italiana Operatori Sanitari e Sociali),

novembre 2008-luglio 2009:

Seminario di formazione di Base al TEST di RORSCHACH e
T.A.T. ad interpretazione psicoanalitica, associazione EIDEA,
Pescara,

gennaio2010-ottobre2010:

Corso di formazione al TEST di WARTEGG, Istituto Italiano
Wartegg di Roma,

ottobre 2010-febbraio 2011:

Corso di formazione all’ MMPI-2, Istituto Italiano Wartegg di
Roma,

25 e 26 novembre 2011:

Corso di formazione “I disturbi specifici di apprendimento. Il
percorso diagnostico e la presa in carico”, Giunti O.S.,
Organizzazioni Speciali, Pescara,

03-05 novembre 2017:

Eye Movements Desensitization and Reprocessing (EMDR)
level I training, L’Aquila,

19-21 novembre 2018

Eye Movements Desensitization and Reprocessing (EMDR) level
II training, Montesilvano (PE),

Febbraio ‘19-Febbraio ‘20

Master annuale in Ipnosi e Psicoterapia Eriksoniana, Società
Italiana di Ipnosi, Società italiana Milton Erikson.

PUBBLICAZIONI
________________________________________________________________________________
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Cavaliere G., Cipollone O., Di Santo A., Riccobaldi V.R., Ruggieri S., Salerni C. (2001): "Il
Piccolo Principe: un servizio di intervento integrato per i minori e le famiglie"; in Atti II°
Congresso Nazionale CISMAI "Infanzia violata, quale protezione", pp. 84-85
Cavaliere G., Ruggieri S. (2002): "L'intervento integrato in caso di allontanamento dalla famiglia di
figli adolescenti: tra cronicità e tempestività; in Babele, periodico quadrimestrale dell'Associazione
Sammarinese degli Psicologi, Anno VI, n.22, pp. 72-73
Cipollone O., Ruggieri S. (2003): "Il maschile e il femminile nella terapia familiare in contesti
coatti; in Impronte: le dimensioni della Psicologia Abruzzese, anno IV, n.6, pp. 23-25
Cipollone O., Ruggieri S. (2006): “La rete: controllo o protezione”; Il Faro, anno I, n° 3, settembre
2006
VerrocchioM.C.,RuggieriS., Fulcheri M.: Il counseling psicologico agli insegnanti nell’ambito
della tutela dei minori, Counseling, 2009, 3, pp. 271-288.
Ruggieri S., Verrocchio M.C. (2009): La scuola e l’abuso sessuale all’infanzia: quale prevenzione,
In S. Sasso (a cura di) “Mal di scuola”, pp. 137-153. Roma, Anicia.
Ruggieri S., Verrocchio M.C., Sarah Miragoli (2010): L’intervento psicologico-clinico integrato
nei casi di violenza all’infanzia, Maltrattamento e abuso all’infanzia, 2010, 3, pp. 113-122

SOCIETA’ SCIENTIFICHE
________________________________________________________________
Socio ordinario AIPG (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica)
Socio ordinario Associazione Italiana per l’EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing)
Socio ordinario SII (Società Italiana Ipnosi)

LINGUE STRANIERE
________________________________________________________________________________
Inglese: livello buono

CONOSCENZE INFORMATICHE
________________________________________________________________________________
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi e pacchetti Office

Pescara, 11/05/2021

In fede
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/’03 e successive modifiche
e integrazioni
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