FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROBERTA DE SIO CESARI

Telefono
Mobile

3292284811

E-mail

rdesiocesari@hotmail.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
12/05/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2009 – in corso
Studio privato
Libero professionista
Consulenza, psicodiagnosi e sostegno psicologico. Psicoterapie individuali, di coppia e
familiari.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Novembre 2010 – in corso
“SOS Il Telefono Azzurro ONLUS”
Terzo Settore
Consulente Psicologa – libero professionista
 Gestione e realizzazione degli interventi di formazione, prevenzione e
sensibilizzazione del Settore Educazione in ambito scolastico e nello
specifico: realizzazione di programmi di prevenzione delle principali
problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, formazione agli adulti sulle
suddette problematiche e coordinamento del gruppo dei volontari in qualità di
referente.
 Programmazione e realizzazione delle attività di Telefono Azzurro volte alla tutela
dei diritti dei bambini nel territorio di Napoli e nello specifico: collaborazione
e confronto con Istituzioni quali Comune di Napoli, istituti scolastici,
Prefettura, Procura presso il Tribunale per i Minorenni e Autorità Garante
regionale per l’Infanzia per l’analisi dei principali bisogni del territorio e per
l’individuazione di specifici interventi, creazione di una rete operativa con
alcune realtà associative del terzo settore attive sul territorio e formazione agli
adulti sulle tematiche che riguardano l’infanzia e l’adolescenza, quali abuso e
maltrattamento, bullismo e uso delle nuove tecnologie.
 Organizzazione e realizzazione delle attività del Centro Territoriale di Napoli e
nello specifico: elaborazione della banca dati delle agenzie del territorio che
operano per la tutela dell’infanzia come supporto al Servizio 114 Emergenza

Infanzia, orientamento, selezione e formazione dei volontari e azioni di
supporto nelle attività di sensibilizzazione ed informazione.
 Gestione e realizzazione delle attività svolte dal gruppo dei volontari nell’ambito
del progetto “Bambini e carcere”, svolto nella Casa di Reclusione di
Secondigliano.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2014 - maggio 2014
Rete di scuole: I.S.I.S. "Antonio Serra", I.S.I.S. "Margherita di Savoia" e I.C. "CuocoSchipa"
Istituto Scolastico
Psicologa nell'ambito del progetto "Educare alla Parità", promosso dal MIUR Campania - Direzione Generale
 Realizzazione di uno sportello di ascolto specifico sulle problematiche derivanti da
qualunque forma di discriminazione.
 Realizzazione di percorsi di prevenzione delle diverse forme di discriminazione,
con particolare attenzione alla discriminazione di genere, rivolti ai bambini
agli adolescenti delle scuole appartenenti alla rete e alle loro famiglie.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2011 – Giugno 2012
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa ONLUS
Terzo Settore
Psicologa nell’ambito del progetto “Io dico NO alla Violenza”, promosso dal Ministero
per le Pari Opportunità e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza.
Programmazione e realizzazione del progetto nei seguenti istituti:
 Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Pagano”, Napoli.
 Istituto Magistrale di Napoli

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2010 – Giugno 2011
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa ONLUS
Terzo Settore
Psicologa nell’ambito del progetto “Io dico NO alla Violenza”, promosso dal Ministero
per le Pari Opportunità e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza.
Programmazione e realizzazione del progetto nei seguenti istituti:
 Istituto Statale di Istruzione Secondaria “A. Serra”, Via Trinità delle Monache, 2
Napoli.
 Istituto D’Istruzione Superiore “Caracciolo - Salvator Rosa”, Via S. Maria
Antesecula, 52

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Aprile 2010 – Settembre 2012
Associazione Volontarie Telefono Rosa di Napoli
Terzo Settore
Socia fondatrice. Psicologa volontaria

• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza psicologica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2009 - Giugno 2010



Istituto professionale Caracciolo - S. Rosa
Psicologa nell’ambito del progetto “Scuole aperte”.
 Discussione con i ragazzi destinatari del progetto.
Osservazione e monitoraggio del progetto.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2009 – Settembre 2010
“S.O.S. Il Telefono Azzurro ONLUS”



Volontario del Servizio Civile Nazionale
 Partecipazione al progetto “Minori e carcere”.
Progettazione delle attività nell’ambito del laboratorio di prevenzione sui diritti dei
bambini e degli adolescenti, “I Diritti che favola!” e sua realizzazione.
 Attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi.
 Intervento sul bullismo durante la presentazione del fumetto “ Bullismo e Mobbing
a scuola”, tenutosi a Città Mercato San Severino il 24 Marzo 2010.
 Partecipazione a laboratorio di prevenzione sull’ utilizzo di internet, “Ciao c6?”
nell’ambito del Giffoni Film Festival 2010.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 maggio 2014
Accademia di Psicoterapia della Famiglia
Titolo di specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale
Con votazione 70/70.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1 - 3 Luglio 2011
Partecipazione come relatrice al XXXVII Convegno di Studio Residenziale
dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia “Relazioni terapeutiche e contesti di
cura” con l’intervento Il ruolo della vittima in un centro antiviolenza, nella consulenza
tecnica d’ufficio e in una comunità educativa.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Luglio 2010 – Novembre 2013
Attività di tirocinio in Psicoterapia individuale, di coppia e familiare, così come
previste dalla scuola di specializzazione Accademia di Psicoterapia Familiare, presso
l’Unità Operativa di Salute mentale, Distr.29, ASL NA1, Direttore Dott. Emilio Lupo,
con la supervisione della tutor Dott.ssa Fernanda Iannoni, Psicologa Psicoterapeuta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Familiare.
 Colloqui psicologici e somministrazione ed interpretazione di test per
psicodiagnosi.
 Tecniche di psicoterapia con approccio sistemico-relazionale con supervisione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2009 - Luglio 2010
Corso di formazione in PSICODIAGNOSTICA (Corso di 72 ore formative, durata
semestrale) svolto presso la sede del Centro Italiano Formazione Ricerca e Clinica in
medicina e psicologia (C.I.F.RI.C.) di Napoli.
Somministrazione ed interpretazione dei reattivi mentali e stesura di una psicodiagnosi.
Corso di formazione in PSICODIAGNOSTICA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

5-6 Giugno 2009
Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Roma
“Depressione e tristezza esistenziale. Come intervenire”
Attestato di partecipazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2009 – Luglio 2010
Attività di volontariato in qualità di psicologa presso l’Unità Operativa di Salute
mentale, Distr.29, ASL NA1, Direttore Dott. Emilio Lupo, Tutor Dott.ssa Fernanda
Iannoni, Psicologa Psicoterapeuta Familiare.
Affiancamento nella fase di somministrazione ed interpretazione dei test per
psicodiagnosi.
Colloqui all’interno dello spazio ascolto presso l’Istituto professionale “Lombardi”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

24 Febbraio 2009
Iscrizione all’Albo sezione A degli psicologi della Regione Campania con numero
3905.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Febbraio 2009
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Novembre 2008 – Novembre 2013
Iscrizione alla scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo sistemicorelazionale, Accademia di Psicoterapia della Famiglia, con sede a Napoli presso
l’Istituto di Psicoterapia Relazionale, Direttore dott. Luigi Baldascini.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita




l’approccio sistemico relazionale
tecniche di psicoterapia individuale, di coppia e familiare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2008 – Febbraio 2009.
Tirocinio post-lauream di 5 mesi presso l’U.O. Psicologia clinica Distr. 46 ASL NA 1.
Accoglienza degli utenti. Partecipazione a colloqui di gruppo “post-adolescenti” e
“giovani madri”. Osservazione non partecipante a colloqui individuali. Filtro genitori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Ottobre 2007 – Aprile 2008.
Master in “SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE: formazione formatori e selezione
del personale” della durata di sei mesi.
Capacità e competenze relative al:

processo di formazione: dall’analisi del fabbisogno formativo alla progettazione

processo di selezione del personale: dal recruiting agli strumenti di selezione

processo di outplacement individuale e l’outplacement collettivo.
MASTER in “Sviluppo Risorse Umane”
Attestato di partecipazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10- 11 Aprile 2008
Convegno organizzato dal Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, “Dimensioni
psicopatologiche della Schizofrenia”.

Attestato di partecipazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2008
Tirocinio di 3 mesi presso l’Unità Operativa di Salute Mentale Distr. 47 ASL NA1.
Accoglienza degli utenti. Organizzazione delle attività di creazione: pittura e disegno e
gestione del “Laboratorio di cucina”. Organizzazione e gestione degli incontri di
discussione con gli utenti delle attività svolte. Sostegno agli utenti e osservazione di
essi durante le lezioni di apprendimento della lingua francese presso l’Istituto Grenoble
di Napoli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Settembre 2005 - Febbraio 2008
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e dello Sviluppo. Seconda Università degli
Studi di Napoli Facoltà di Psicologia.
Tesi di laurea in Psicodiagnostica: “La Schizofrenia: ipotesi eziopatogenetiche ed
approcci psicoterapeutici”
Laurea specialistica con voto 110/110 con lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 2007
Tirocinio di 5 mesi presso il Consultorio Materno Infantile Distr. 44 ASL NA1.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2006
Corso di Perfezionamento - AIPA, Associazione Italiana Psicologia Analitica.
La tutela del minore nel percorso evolutivo e nelle condizioni traumatiche: Adozione,
Abuso e Maltrattamento.
Attestato di partecipazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2002 - Settembre 2005
Laurea di primo livello in Psicologia dei processi di sviluppo e di apprendimento.
Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di Psicologia.
Tesi di laurea in Psicodiagnostica: “La Schizofrenia: diagnosi e teorie
eziopatogenetiche”
Laurea di primo livello con voto 110/110 con lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 2005 – Febbraio 2006
Tirocinio di 6 mesi presso la struttura “Villa Camaldoli”
Partecipazione al lavoro di equipe medica, con particolare attenzione alla discussione e
valutazione di cartelle cliniche.
Affiancamento nella fase di interpretazione dei test per psicodiagnosi e
somministrazione di test proiettivi (Disegno della figura umana e della famiglia) a
pazienti psicotici.
Affiancamento nelle terapie di gruppo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2001
Diploma di maturità classica, Liceo Statale Umberto I, Napoli
Votazione 84/100

PUBBLICAZIONI
de Sio Cesari R. La psicofarmaco terapia della schizofrenia in “Schizofrenia: diagnosi,
teorie, terapie” di Caviglia G. e Perrella R. ed. Carocci, 2009
(ISBN 978-88430-4057-8)

MADRELINGUA
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ITALIANO

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità relazionali e di lavoro di gruppo. Forte motivazione alla cura e
all’attenzione delle dinamiche del gruppo di lavoro.

Dimestichezza nell’utilizzo dei sistemi operativi più comuni: Microsoft Office – Word,
Excel, Access, PowerPoint – “European Computer Driving License” (ECDL, 2002).

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida di Categoria B.

Napoli, 17 maggio 2017

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 675/96 del 31 dicembre 1996.
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