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Psicologa clinica e Psicoterapeuta,
Specialista in Psicoterapia Psicoanalitica, intervento clinico e analisi della domanda
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Ottobre 2009 /in corso

Settembre 2016/in corso

Settembre 2016/in corso

Dicembre 2016/in corso

Aprile 2016/in corso

Esercizio della professione psicologica e poi psicoterapeutica
(Studi professionali a Roma e Latina)
Associazione “Oltre lo sguardo”, Roma - http://oltrelosguardo.altervista.org/
Percorsi di autonomia e integrazione sociale per ragazzi con disabilità
relazionale e cognitiva; terapie domiciliari e laboratori, weekend di autonomia
e cohousing, mediazione con le famiglie
Scosse – Associazione di promozione sociale, Roma- http://www.scosse.org/
Progetto europeo “Built future, stop bullying. Combact bullying against
children at school”, rivolto a classi della scuola media, insegnanti e famiglie.
(Istituto Visconti e Istituto Giovanni XXIII)
Temi: contrasto e prevenzione del bullismo e cyberbullismo, sensibilizzazione
sulla violenza contro le donne, educazione al genere e decostruzione degli
stereotipi, educazione all’affettività e alla relazione.
Zeta Service – Milano
Progetto Libellula – Entra la cultura, esce la violenza
Iniziativa di ricerca-intervento in tema di violenza sulle donne entro i contesti
aziendali (240 aziende aderenti sul territorio nazionale). Progettazione, analisi
documentale, costruzione degli strumenti di indagine, analisi e interpretazione
dei dati, reporting, azioni di intervento
Aliante – Studio di formazione e consulenza, Roma
www.studioaliante.com
Progettazione Sociale e formativa:
. Adecco Italia: piani formativi per le aziende aderenti entro l’Avviso 1/2016
del Fondo interprofessionale FonDirigenti
. Adecco Italia: piano formativo settoriale, ambito gomma plastica, entro
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l’Avviso Competitività di Fondimpresa.
. Gestione Osservatorio Bandi per conto dell’Ordine Psicologi Lazio
Giugno 2016/Dicembre 2016

Cooperativa Crescere Insieme, Cooperativa Oltre, Cooperativa AISS
Interventi riabilitativi e socializzanti con utenti disabili (spettro autistico,
ritardo cognitivo, sindrome di down, quadri psichiatrici): laboratori, interventi
scolastici, esperienze di viaggio e cohousing

Settembre 2015/in corso

“Progetto Postadozione” – Rivolto a famiglie e servizi nel postadozione.
Via del Porto Fluviale 3, Roma - http://www.postadozione.it/
Incarico da parte dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la redazione di post
all’interno dell’area blogger del sito (Blog: Accade in Famiglia)

Febbraio e Marzo 2016

GreenPeace Italia – intervento formativo sulla policy aziendale anti-molestie.
Salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione rischio psicosociale. Progettazione,
consulenza, docenza

Dic. 2010/ in corso

Fondazione Labos, Laboratorio per le politiche Sociali, Roma
Progettazione, Ricerca e intervento psicosociale (Desk Analysis, Ricerca
Qualitativa e Quantitativa, Formazione, Monitoraggio e Valutazione, Case
Studies, Tavoli di Lavoro, Reporting, Linee Guida) nell’ambito dei seguenti
progetti:
- “Arte e Sport per la disabilità adulta”, in corso, Capofila ASL RME,
committente Regione Lazio. Funzione svolta: realizzazione di una valutazione
di impatto con 30 utenti; verifica delle percezioni degli operatori; riunioni di
equipe; tenuta dei rapporti con i diversi servizi della ASL.
- “Basket di Strada per la seconda generazione di immigrati”, in corso,
capofila Polisportive Giovanili Salesiane. Funzione: realizzazione di
Laboratori con le associazioni, bilancio di competenze e formazione con gli
allenatori, facilitazione degli scambi di rete, linee guida.
- “Ludopatia – Numero verde di accoglienza donne e anziani”, in corso,
Capofila Moica, partner Upter, committente Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Funzione svolta: coordinamento dei rapporti di rete,
mappatura dei servizi sul territorio, valutazione del funzionamento dei punti di
accoglienza telefonici.
- “IN DIALOGO – Laboratori con le classi” – 2014-2015, Capofila IRSEF,
Committente Regione Lazio. Funzione svolta: progettazione; conduzione
indagine conoscitiva presso Istituti Superiori romani (tema: culture giovanili,
bisogni, bullismo e convivenza, fantasie sul futuro); conduzione laboratori con
le classi e tavoli di lavoro con ragazzi, insegnanti, genitori; reportistica
- “USURA RESET – Rete di Sportelli Territoriali contro l’Usura – 2013/2015
Capofila Comune di Latina, Committente Regione Lazio. Funzione svolta:
mappatura dei servizi, quantitativa e qualitativa; interviste presso referenti del
SSN e dell’associazionismo; formazione agli operatori.
- “Sportinsieme: sport e disabilità”, 2013/2014 – Capofila CNS Libertas,
committente Presidenza del Consiglio dei Ministri. Funzione svolta:
progettazione, valutazione dell'esperienza sportiva di disabili e famiglie,
bilancio di competenze e formazione operatori SSN UOC Disabili Adulti della
ASL RME.
- “Giovani protagonisti dei propri bisogni”, 2011/2013, Intervento
psicosociale sulle culture giovanili delle scuole medie e superiori,
orientamento verso il lavoro, bullismo e convivenza, progettazione del futuro
Capofila IRSEF, committente Presidenza del Consiglio dei Ministri. Funzione
Svolta: progettazione delle metodologie di ricerca, coordinamento con le
scuole, analisi dei dati statistici, conduzione dei Laboratori con le classi,
conduzione dei Tavoli di Lavoro con insegnanti, ragazzi e genitori; redazione
di Linee Guida;
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- “Sport senza Barriere” 2011/2012 – Capofila CNS Libertas, Committente
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Funzione svolta: coordinamento
della rete; mappatura e valutazione dei servizi esistenti; realizzazione di Tavoli
di lavoro con istruttori, disabili, famiglie; valutazione degli effetti
dell'esperienza sportiva sui problemi degli utenti e sulla qualità della vita di
utenti e famiglie; redazione di Linee Guida sulla pratica sportiva per disabili;
- “Talentiinrete: social network ed eventi sportivi per promuovere i valori
positivi del calcio tra i giovani” 2011/2014 – Capofila CNS Libertas,
Committente Presidenza del Consiglio dei Ministri. Funzione svolta:
realizzazione di una indagine conoscitiva sui valori del calcio circolanti tra i
ragazzi; contributo alla costruzione di una piattaforma online rivolta ai ragazzi.
- “Povertà al femminile e Promozione della salute delle famiglie
monoreddito”, 2011, Capofila Istituto degli Innocenti, Committente Regione
Toscana. Funzione svolta: analisi desk e interpretazione dei risultati.
- “Casa Sicura, strumenti di sensibilizzazione per la sicurezza sul lavoro di
colf e badanti”2010/2012 - Capofila Inail, Committente Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. Funzione svolta: realizzazione di una indagine sul
fenomeno degli infortuni sul lavoro di colf e badanti; conduzione di incontri di
progettazione compartecipata di Linee Guida per la prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro; reportistica.
- “Femminilizzazione della Sanità” 2010 – Labos per il Ministero della Salute.
Funzione svolta: progettazione e realizzazione di una indagine conoscitiva
attraverso interviste a donne primario nel SSN, in merito al fenomeno della
presenza sempre maggiore delle donne nel mondo della sanità.
Ottobre 2010/2012

Ott. 2010/Febb. 2011

Ott. 2010/ Genn. 2011

Ott. 2009/Mag. 2010

Nov.2009/Mag.2010

Centro Territoriale Permanente 32, A. Volta, Lt
Progettazione e realizzazione dei seguenti interventi nell’area
dell’immigrazione:
- Progetto Marco Polo – Intervento integrato con gruppi di studenti, famiglie
immigrate e insegnanti – S.M.S. Alessandro Volta
- Progetto S.T.I.M.A. Sistema Territoriale di Inclusione Mediazione
Accoglienza – Azione di inclusione sociale per immigrati
. Docenza e tutorato del tirocinio dei partecipanti al corso di Mediatore
Culturale
. Orientamento e bilancio di competenze
. Membro della Commissione per gli esami di qualifica (Marzo 2011)
. Percorso di integrazione culturale e di rafforzamento delle conoscenze
linguistiche con gruppi di bambini delle scuole primarie del Comune di Lt.
Vernes, Ricerche psicosociali, Roma
Ricerca-intervento sulla domanda delle famiglie di disabili di cooperative
consorziate venete. Funzione svolta: metodologie qualitative di analisi del
testo, analisi dei dati, redazione di report di ricerca
Domoconfort – Materiali tecnologici per l’edilizia industriale, Lecce
Consulenza Organizzativa per il passaggio generazionale d’impresa nell’ottica
del benessere organizzativo.
Comune di Roma, Municipio XIII
Intervento sull’integrazione scolastica, sulle relazioni, sull’educazione alle
differenze e la convinvenza nelle prime classi degli istituti superiori del XIII
Municipio di Roma. Orientamento
Cooperativa Giocolare, Pontassieve (FI)
Realizzazione di una ricerca intervento sulla Rete per l’inserimento lavorativo
delle persone con disabilità
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Gen.2010/Mar. 2010

Gennaio 2009 ad oggi

INPDAP Direzione Regionale Campania
Realizzazione di un Laboratorio sul Benessere Organizzativo in 4 incontri,
rivolto ai dipendenti della sede Napoli
Funzione svolta: Progettazione insieme al team di progetto dei contenuti e
delle modalità, anche in un’ottica di prevenzione nei luoghi di lavoro; Docenza
con i lavoratori della sede Napoli 2
“Connessioni” – Studio Associato di Psicologia
di V. Bonavita, F. Rastelli, F. Reale, V. Terenzi
Attività di progettazione, consulenza e
nell’Associazionismo, PA, Scuola, Terzo Settore.

intervento

psicologico

Dicembre 2007 –
Settembre 2009

Etasconsult srl, Business and Human assett development, Latina
Progettazione, formazione, consulenza organizzativa, indagini soddisfazione
clienti
Consulente Junior
- Gen/Lug 2009 Ater Lt, Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
Realizzazione di un Indagine Soddisfazione Clienti
Progettazione, conduzione di focus group, analisi dei dati, report
- Ott2008/Mar2009 Axa Monte Paschi di Siena
Progettazione e co-conduzione di un intervento formativo destinato a dirigenti
e quadri, centrato sui temi della comunicazione e della valutazione
- Mag/Ott 2008 Mondo Convenienza, Civitavecchia
Progettazione, conduzione e reporting di un intervento formativo di 5 giornate
destinato ai capi-area dell’azienda
- Aprile 2009 Sony Playstation Entertainment
Realizzazione di un intervento formativo aziendale in modalità outdoor

Febbraio 2006 –
Ottobre 2007

Laboratorio di statistica per l’analisi del testo
Facoltà di Psicologia 1, Univ. La Sapienza, via dei Marsi78, Roma
Collaboratrice della cattedra con le seguenti funzioni: pianificazione degli
obiettivi e delle attività formative; conduzione di gruppi di lavoro composti da
studenti e con l’uso di esercitazioni, tutoraggio, orientamento

Ottobre e Novembre 2007

02 Novembre 2005 –
31Ottobre 2006

Dicembre 2005 –
Marzo 2006

Lattanzio e Associati S.p.A., Via Nazionale 89A, Roma
Società di consulenza per la formazione manageriale
Stage di progettazione formativa e consulenza per lo sviluppo delle Risorse
Umane nella Pubblica Amministrazione
Funzione Svolta: Gestione rapporti con la committenza nella PA;
Progettazione formativa, monitoraggio e verifica dell’intervento formativo
Servizio tutela della donna, dell’infanzia e della famiglia – Centro per
l’Adolescenza e Consultorio Familiare, A.S.L. di Latina
Piazzale Carturan, Latina
Progetto annuale di Servizio Civile Nazionale
Funzione svolta: Partecipazione attività di educazione alla sessualità presso
gli istituti superiori del territorio; formulazione di un questionario per la
rilevazione della qualità del Servizio percepita dall’utenza, successiva
somministrazione ed analisi dei dati.
RisorseObiettiviStrumenti - Studio Associato di Psicologia
di N. Battisti, F.R. Dolcetti, D. Romei – via Cavour, 194, 00184 Roma
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Stagista con le seguenti funzioni: Analisi del clima organizzativo per
Commonwealth World Graves Commission; progetto di sviluppo locale per la
Provincia di Latina: “Educazione alle opportunità femminili”.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2008 – Dicembre
2012

Corso di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Psicoanalitica –
Intervento psicologico clinico e analisi della domanda
(Studio di Psicosociologia, Vicolo del Cedro 18, Roma)
Tirocinii effettuati presso:
- L’Unità Operativa Semplice di Psicologia Clinica Ospedaliera – Ospedale
Santo Spirito Asl Roma E, nello specifico nel Reparto Pronto Soccorso
Funzione svolta: Accoglienza al reparto, consulenza agli operatori, filtro delle
domande, facilitazione della comunicazione tra operatori, utenti, famigliari.
-“Villa Bona”, comunità socio-riabilitativa per pazienti psichiatrici,
Lungomare dei Troiani 158, Tor San Lorenzo, RM
Funzione svolta: Conduzione di un Laboratorio di Scrittura con gli utenti;
partecipazione al lavoro di equipe multidisciplinare.
Durante il corso di specializzazione ho partecipato alla ricerca condotta
dallo Studio SPS sul Rischio Psicosociale presso l’Ospedale San Filippo
Neri. (2009-2011) Funzione Svolta: costruzione degli strumenti (questionario
per gli operatori, focus group per reparto), interpretazione dei risultati.

23/04/2008

Iscrizione presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio (n. di iscrizione 16065)

Ottobre 2007

Esame di stato e conseguimento dell’abilitazione alla professione di
psicologo

Marzo 2006 Marzo 2007

Centro Salute Mentale, A.S.L. di Latina
C.Comm, Latina Fiori, Torrino I, Viale P.L. Nervi, Latina

Tirocinio post lauream
Funzione svolta: partecipazione primi colloqui psicologici e prime visite
psichiatriche; studio della somministrazione di test proiettivi, cognitivi e di
deterioramento; elaborazione informatica dei test; partecipazione alle
discussioni cliniche di equipe; partecipazione alla pianificazione di progetti di
integrazione fra i servizi territoriali del SSN.
2000 – 2005

Università degli studi “La Sapienza” di Roma Facoltà di Psicologia 1
Laurea in Psicologia clinica e di Comunità (v.o)
Tesi di laurea dal titolo: “Il resoconto: strumento di verifica per lo sviluppo
della competenza psicologico clinica. In un’ottica di integrazione tra
formazione e professionalizzazione”
Cattedra di Psicologia Clinica, Relatore Prof. Renzo Carli
Votazione conseguita: 110/110

1995 – 2000

Liceo Classico Dante Alighieri, Viale Mazzini, Latina
Diploma di maturità classica
Votazione conseguita: 100/100

ARTICOLI E

Quaglia R, Reale F., 2015 “Il tirocinio in psicoterapia psicoanalitica al Pronto
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PUBBLICAZIONI:

Soccorso: una funzione integrativa” Quaderni della Rivista di Psicologia
Clinica N1/2015
http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/ojs/index.php/quaderni/article/view/53
8
AA. VV, 2015 “L’intervento con le famiglie: ci occupiamo della loro idoneità
genitoriale, o della loro domanda?” Quaderni della Rivista di Psicologia
Clinica N2/2014
http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/ojs/index.php/quaderni/article/view/50
4
AA.VV., 2013 “Otto esperienze di intervento psicologico clinico entro Unità
Operative Ospedaliere e di assistenza domiciliare riabilitativa” Quaderni della
Rivista di Psicologia Clinica N.2 (2013)
http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/ojs/index.php/quaderni/article/view/35
5
AA.VV., 2012, “Malattia Mentale: il mandato a occuparsene. Lo stato
dell'arte dei servizi di salute mentale. Quali domande e quali interventi”
Rivista di Psicologia Clinica, N. 2/2012
http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/ojs/index.php/rpc/article/view/113
Quaglia R., Reale F., 2012 “L’esperienza di tirocinio in un Pronto Soccorso:
vedere il rapporto tra clienti e struttura. Un intervento in costruzione in un
contesto senza tradizione di funzione psicologica”. Rivista di Psicologia
Clinica N.1/2012
http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/ojs/index.php/rpc/article/view/128
AA.VV., 2011, “Tra individuale e collettivo. Quale contesto storico culturale
per gli psicologi?”, Rivista di Psicologia Clinica, N.2/2011,
www.rivistadipsicologiaclinica.it
AA.VV., 2011, “La relazione psicologica con i malati mentali nelle strutture
residenziali e semiresidenziali dei Dipartimenti di Salute Mentale. Esperienze
di tirocinio”, Rivista di Psicologia Clinica, N.2/2011,
www.rivistadipsicologiaclinica.it
R. Di Sauro, F. Reale, 2008, “Il resoconto clinico: strumento di verifica che
direziona processi di sviluppo” Quaderni Sirpidi, Volume 6, 2008. Aracne
Editrice, Roma

RELATORE A CONVEGNI
E SEMINARI:

- “I Laboratori con le classi entro il progetto Giovani Protagonisti” – Convegni
di diffusione realizzati dall’IRSEF (31/01/14 presso l’Istituto Pininfarina di
Moncalieri - Torino; 19/02/14 presso il Liceo D. Alighieri - Ravenna;
28/02/14 convegno finale a Roma).
- “Laboratorio Psicologia e Ospedale”, 22 marzo 2013 e 25 ottobre 2013
Ospedale San Filippo Neri di Roma. Intervento sul Pronto Soccorso
http://www.spsonline.it/Specializzazione01b/Convegni/Convegni/PsicoOsp_2
2marzo13.htm
http://www.spsonline.it/Specializzazione01b/Convegni/Convegni/PsicoOsp_2
5ottobre13.htm
- Convegno progetto “Sportinsieme: progetto pilota sul rapporto tra sport,
disabilità e qualità della vita”, Centro Congressi Cavour, Roma, 23/05/2014
- “Sport e disabilità”, 12 luglio 2013 presso la Città dello Sport del CONI,
Roma. Convegno organizzato dal Centro Nazionale Sportivo Libertas
- “L’intervento Psicologico Clinico in Ospedale”, 20 Maggio 2013 presso
l’American University of Rome sede della Scuola di Specializzazione SPS
http://www.spsonline.it/Specializzazione01b/Convegni/Convegni/Tirocinio_20
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maggio12.htm

ALTRI CORSI DI
FORMAZIONE FREQUENTATI

CAPACITA’ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE DI GUIDA

Laboratorio di Progettazione Europea, 09/10/2015, Ciape, Roma
I fondi paritetici interprofessionali per le imprese, 26/11/2009 Bic Lazio
Europrogettazione Avanzato, 04 E 05 Novembre 2009, Bic Lazio
Europrogettazione Base, 16/09/2009 Bic Lazio, Roma

ITALIANO MADRELINGUA
INGLESE Buone capacità di lettura, scrittura, interazione e produzione orale.
OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA WINDOWS, pacchetto

microsoft office,

browser di navigazione, applicazioni di posta elettronica.

CATEGORIA B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di legge sulla privacy
(D. leg. 196/2003)

Maggio 2017

Francesca Reale
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