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Alessandra 

Villa 

RIEPILOGO 

 
Psicologa clinica e Psicoterapeuta ad indirizzo relazionale – sistemico. 
Formazione  ed  esperienza  professionale  nell’ambito  della  psicologia  clinica,  sociale  e 
scolastica . 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Libera Professione – Psicoterapeuta ad indirizzo Relazionale - Sistemico 
Roma e Perugia, Italia —  Giugno 2018 

Psicoterapia individuale, di coppia e familiare 

Docenza Universitaria a contratto 
Perugia, Italia — A.A. 2017 – 2018 
Corso di Laurea Triennale in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro 
– Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi di Perugia 

 
Docenza del Modulo: Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 
 

 
 

Libera Professione – Psicologa Clinica 
Roma e Perugia, Italia — 2015 – Oggi 

 
Servizio di consulenza e sostegno psicologico individuale, di coppia e familiare 

Sostegno alla genitorialità e alle problematiche coniugali 

Presa in carico dell’adolescente: problematiche ansioso-depressive, difficoltà relazionali e 

comportamentali 

Presa in carico del bambino e dell’adolescente BES e DSA e dell’intero nucleo familiare nella 

gestione della difficoltà/disturbo di apprendimento 

 
Operatrice Scolastica / Istruttore di scacchi (Qualifica di Psicologa) 
Roma, Italia — Marzo 2015 – Oggi 

 
Istruttore di scacchi abilitato UISP – Unione Italiana Sport Per Tutti  (da marzo 2015) 

Progetto “A scuola con i re”  - Educare e rieducare attraverso il gioco degli scacchi 

Referente per Roma e provincia per A.D.S.A.C Associazione Dilettantistica Scacchi “L’Alfiere” 

Carugate 

Operatrice per progetto educativo – sportivo di psicomotricità scacchistica e interdisciplinarità 

didattica per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.  

www.giocandoconire.it 
 

Homework Tutor (Qualifica di Psicologa) 
Roma, Italia — Giugno 2014 – Oggi 
Libera professione 

 
Roma, Italia — Maggio 2013 – Giugno 2014 

Associazione Logos Famiglia e Minori 

Centro Polifunzionale per la Famiglia 

 
Supporto nello sviluppo di strategie funzionali di pianificazione dello studio in studenti di ogni 

età e grado, promozione dell’apprendimento di comportamenti adattivi e strategie di gestione 

delle emozioni. Gestione rapporti scuola/famiglia. 

 
Principali  aree  di  intervento:  DSA,  difficoltà  nell’attenzione,  difficoltà  nell’apprendimento, 

iperattività, difficoltà cognitive conseguenti a patologie croniche, ritardo mentale. 

http://www.giocandoconire.it/
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Psicologa (Tirocinio di formazione in Psicoterapia Sistemico – Relazionale, III- 
IV anno) 
Roma, Italia – Aprile 2016 – Oggi 

U.O.C. C. Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva – A.s.l. Roma B 
 

 
Partecipazione a: Attività di colloqui psicologici – Valutazione psicodiagnostica - 

Attività di presa in carico psicologica e psicoterapeutica 

 
Psicologa (Tirocinio di formazione in Psicoterapia Sistemico – Relazionale, II 
anno) 
Roma, Italia – Marzo 2015 – Settembre 2015 

Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, S.P.D.C. Asl Roma E 
 

 
Osservazione e comprensione del ruolo dello psicologo SPDC 

Formulazione delle diagnosi del paziente psichiatrico in fase di acuzie 

Partecipazione alle attività cliniche – Consulenze in ospedale – Partecipazione alle attività 

formative (audit e supervisioni) 

 
Psicologa Volontaria 
Roma, Italia — Dicembre 2014 – Marzo 2015 
Clinica Neuropsicologica - Centro disturbi della Memoria 
Policlinico Umberto I 

 
Perugia, Italia — Luglio 2014 – Settembre 2014 
Clinica Neurologica – Centro Disturbi della Memoria 
Azienda Ospedaliera di Perugia – Ospedale Santa Maria della Misericordia 

 
Affiancamento della neuropsicologa e somministrazione di test neuropsicologici 

 
Psicologa (Tirocinio di formazione in Psicoterapia Sistemico – Relazionale, I 
anno) 
Roma, Italia – Settembre 2014 – Marzo 2015 

Associazione Onlus “La Tenda” – Comunità Terapeutica 

Centro di Sostegno, Prevenzione e Cura alle Tossicodipendenze 
 

 
Partecipazione alle attività di vita comunitaria insieme agli utenti 

Partecipazione alle riunioni settimanali di equipe 

 
Operatrice Sociale Volontaria 

Roma, Italia — Gennaio 2013 – Maggio 2014 

UOSD Patologie da Dipendenza in ambito penitenziario (Ser.T Istituti Penitenziari Rebibbia) 

Azienda Sanitaria Locale Roma B - Area Psicologica Clinica e Sociale 

 
Progetto “Una porta aperta in un mondo di porte chiuse”. 

Osservazione e valutazione dei meccanismi comportamentali dell’utente tossicodipendente 

per quello che concerne lo strutturarsi della dipendenza 

 
Relatore Seminario 

Perugia, Italia — Aprile 2014 – Maggio 2014 

Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia 

Università degli Studi di Perugia 

 
Organizzazione e conduzione di un ciclo di seminari sulle tematiche del Mobbing e dello 

Stalking. 



Curriculum Vitae Alessandra Villa 

3 

 

 

 

Operatrice Sociale 

Roma, Italia — Dicembre 2012 - Febbraio 2013 

Cooperativa “Impegno per la Promozione” 

Centro di Prima accoglienza per minori immigrati (CPA Arcobaleno) 
 

 
Referente area educativa. Controllo e organizzazione delle attività quotidiane dei minori. 

Gestione delle pratiche sanitarie e burocratiche. 

 
Operatrice Sociale (Tirocinio di formazione in Psicologia Laurea Magistrale) 

Roma, Italia — Settembre 2011 – Settembre 2012 

UOSD Patologie da Dipendenza in ambito penitenziario (Ser.T Istituti Penitenziari Rebibbia) 

Azienda Sanitaria Locale Roma B - Area Psicologica Clinica e Sociale 

 
Osservazione e comprensione del fenomeno della tossicodipendenza  – criminalità e del 

detenuto tossicodipendente in relazione alla classe sociale di appartenenza dell’utente 

Osservazione e valutazione dei meccanismi comportamentali dell’utente tossicodipendente 

per quello che concerne lo strutturarsi della dipendenza. 

 
Partecipazione al progetto di ricerca scientifica “Giocare con intelligenza” 

Gela (CL), Italia — Ottobre 2011 – Maggio 2012 

Associazione “Scacchi un gioco per crescere” 

 
Attività di ricerca in collaborazione con regione Sicilia e Scuola di Psicologia dell’Università 

degli Studi di Padova. 

Finalizzato  alla  valutazione  di  una  metodologia  didattica  basata  sull’insegnamento  degli 

scacchi come brain training per il potenziamento delle abilità matematiche e visuospaziali 

 
Operatrice Sociale - Unità di strada (Tirocinio di formazione in Psicologia 

Laurea Triennale) 

Roma, Italia — Settembre 2007 – Marzo 2008 

COTRAD  –  Cooperativa  sociale  per  la  terapia  riabilitativa  (Area  Adulti  -Inclusione  ed 

emergenza sociale) 

 
Attività svolta nell’ambito del progetto “Contatti Matti”: 

Approfondimento della conoscenza della rete dei servizi del Comune di Roma. Studio e 

attuazione delle tecniche e delle procedure per la presa in carico e assistenza alle persone in 

condizioni di fragilità o emarginazione sociale. 

Affiancamento  dello  psicologo  coordinatore  nell’elaborazione  della  documentazione  di 

servizio. 

 
Operatrice sociale – Unità di strada (Servizio Civile) 

Roma, Italia — Settembre 2006 – Settembre2007 

COTRAD – Cooperativa sociale per la terapia riabilitativa (Area Adulti – Inclusione ed 

emergenza sociale) 

 
Attività svolta nell’ambito del progetto “Contatti Matti”. 

Affiancamento degli operatori nelle attività di aggancio e accompagnamento degli utenti. 

Partecipazione alle attività di gruppo e alle riunioni di équipe. Supporto e sostegno pratico e 

psicologico per il reinserimento all’interno della rete sociale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Accademia di Psicoterapia della Famiglia — Novembre 2013 – Giugno 2018 

Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Relazionale Sistemico 

 
Ministero di Grazia e Giustizia — Luglio 2014 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale Umbria 

Idonea ed inserita nell’elenco esperti psicologi ex. art. 80 L.354/1975. 

 
Ordine degli Psicologi dell’Umbria — Aprile 2013 

Iscritta all’Ordine degli Psicologi (n° 963 del 09.04.2013) – Albo A 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” — Febbraio 2013 

Abilitazione alla professione di “Psicologo” – Albo A 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”— Ottobre 2008 – Luglio 2011 

Laurea Magistrale in Psicologia Dinamico – Clinica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della 

Famiglia 

Tesi di Laurea: “Bullismo e Cyberbullismo: Valutazione del danno alla persona” 

Relatore: Prof.re Serafino Ricci 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” — Ottobre 2004 – Gennaio 2009 

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche della Valutazione e della 

Consulenza Clinica 

Tesi di Laurea: Gravidanza a rischio e rappresentazioni materne in donne con diabete 

gestazionale” 

Relatore: Prof.ssa Renata Tambelli 

 
Liceo Scientifico “G. Galilei” (Perugia) — 2000 - 2004 

 

 
ALTRA FORMAZIONE 

 
Vedi elenco “Seminari e Workshop” in allegato. 
. 

 
LINGUE 

 
● Italiano – Madre lingua 

● Inglese – Buono 
 

 
 

COMPETENZE RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

 
Solide capacità di ascolto e di sostegno pratico e morale, frutto delle diverse esperienze 
formative e lavorative svolte in contatto con utenze di vario tipo e a grande rischio psico- 
sociale. 

 
Ottima capacità di instaurare rapporti di fiducia e di garantire risposte efficaci e flessibili alle 
situazioni di emergenza, come riscontrato nel soccorso prestato all’ampia tipologia di utenti 
(senza fissa dimora, prostitute, minori a rischio, utenti psichiatrici, detenuti, minori immigrati) 
incontrati nelle diverse aree di attività. 

 
Ottime capacità di lavoro in team acquisite grazie alla partecipazione a gruppi di supervisione 

e alle attività di gruppo previste dal percorso formativo della Scuola di Specializzazione 

frequentata. 

 
Efficiente capacità  di  coordinamento  e  gestione di  risorse  sviluppata    anche  grazie alla 
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collaborazione nell’organizzazione di eventi culturali o convegni. 
 

 
 

HOBBY ED INTERESSI 

 
Grande passione per gli animali, la fotografia, per la lettura e la scrittura, in particolar modo 
per la stesura di poesie. 

 
Forte interesse per il pianoforte, gli sport di gruppo ed i viaggi e le culture straniere. 

 

 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Patente di tipo B. 

 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali,  secondo 
quanto previsto dalla Legge 679/16. 

 
Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R n. 445/2000 

 
Io sottoscritta Alessandra Villa, nata a Perugia il 27.07.1985 e residente in Roma Via Carlo 
Denina 42, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, 
come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attesto che tutto quanto riportato nel 
curriculum corrisponde a verità. 

 

 
Alessandra Villa 
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SEMINARI E WORKSHOP (ALLEGATO) 

 
2015 

 
 Convegno “ Nuovi strumenti nella Riabilitazione online dei DSA” presso CNR, Roma 

 Corso di formazione “I DSA  e i protocolli riabilitativi per potenziare memoria e 

attenzione” (Giunti Organizzazioni Speciali) svolto presso il Roma Scout Center 

 Corso di formazione “La diagnosi di DSA: il ruolo della memoria e dell’attenzione” 

(Giunti Organizzazioni Speciali) svolto presso il Roma Scout Center 

 
2014 

 
 Corso di formazione generale dei lavoratori “Organizzazione e gestione della 

sicurezza in Azienda – ABC delle procedure di sicurezza nel settore sanitario”, 

presso Azienda Ospedaliera di Perugia 
 

 
 

2013/2014 

 
 Corso di formazione “Il bambino e la sua famiglia: osservare per intervenire in 

contesti conflittuali” presso Centro Studi “Sistema Famiglia” Associazione Circolo 

Psicogiuridico, Roma 

 
2013 

 

 
 Convegno di studio “Fragilità di coppia e crisi della famiglia: come intervenire?” 

presso Auditorium del Seraphicum, Roma 

 Convegno “Conflitto genitoriale e violenza intrafamiliare: come garantire la 

bigenitorialità?” presso Associazione Circolo Psicogiuridico, - Corte di Appello di 

Roma 

 Convegno Nazionale “La Famiglia Fragile: cambiamenti, diritti e sostegno”, 

Associazione Logos – Famiglia e Minori – Roma, presso Hotel Quirinale, Roma 

 Workshop PSISA – SIPNEI “Stress, Obesità, Diabete: una visione integrata nelle 

cause e nella cura”, Nutrition and Metabolism – Nu.Me. 5th International 

Mediterranean Meeting, Terni 

 Convegno “Alcohol Prevention Day”, presso Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 Seminario “Regione Lazio 2013: a cinque anni dalla riforma della 

sanità penitenziaria facciamo il punto della situazione…”, Forum 

Nazionale per la Salute in Carcere, presso aula Agostini INMP, Roma 

 
2012 

 
 Convegno “Né carceri né manicomi. Costruiamo nuove opportunità 

per la salute mentale”, presso Palazzo Valentini, Roma 

 Seminario “Dipendenza/Indipendenza – Carcere – Famiglia, interventi 

sistemici relazionali, Scuola Romana di Psicoterapia Familiare presso 

Ospedale Sandro Pertini, Roma 

 Seminario “F@RETE-SHOP”, Ministero della Giustizia, Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria presso Sala Conferenze Centro 

Altavista, Roma 
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2011 

 Convegno  Nazionale  “La  voce  dei  vinti”  organizzato  dall’Associazione  “Progetto 

Vittime” 

 Giornata di Studi “La Memoria di lavoro in età evolutiva: Valutazione e implicazioni 

cliniche” presso Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Università “La 

Sapienza” Roma 

 Seminario “Bridging science and practice: from peeling behind the fence to National 

bullying prevention initiaytives” presso Facoltà di Psicologia 1, Roma Università “La 

Sapienza” 

 
2010 

 Convegno “Cent’anni di Scienze Forensi – Il rapporto tra scienza e 

diritto da Cesare Lombroso a Giuliano Vassalli” presso Università “La 

Sapienza” Roma 

 Seminario “Stalking. L’incidenza nei municipi di Roma” indetto da 

A.I.P.C. Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia presso il 

Comando Generale della Polizia Municipale di Roma 

 Corso formativo “Fronteggiare l’ ADHD” presso La Famiglia dazeroacento (Centro di 

Psicologia, Psicoterapia e Mediazione Interculturale), Roma 

 Convegno “Io sono, Io scorro: Identità trans, lesbica e gay in Italia” presso Facoltà di 

Psicologia 1, Roma Università “La Sapienza” 

 Seminario “Violenze, mobbing e stalking: Accertamento psico- 

legale del danno non patrimoniale” presso A.I.P.C. Associazione 

Italiana di Psicologia e Criminologia 

 
2009 

 Seminario “Il Tavolo di Lavoro dei Centri di Mediazione Familiare -  realtà a 

confronto” 

 
2008 / 2009 

 Ciclo di 10 Seminari di “Psicopatologia e cinema” presso SIPEA Società Italiana di 

Psicologia Educazione e ArtiTerapie 

 
2008 

 Seminario “Adolescenti ir-Responsabili: una sfida per l’educazione” 

 Seminario di approfondimento “Stalking: quando l’amore 

diventa persecuzione” presso ISC - Istituto di Sessuologia 

Clinica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 679/16. 


