NOTE BIOGRAFICHE

Nata il 26/12/1976 a Napoli
Residente a Roma

CURRICULUM (DI RILEVANZA ACCADEMICA)

Laureata in Psicologia (110/110 e lode) presso l’Università “Sapienza” di Roma (2002),
con una tesi sperimentale dal titolo “Deficit di navigazione spaziale in pazienti con lesioni
cerebrali unilaterali” (Cattedra di Fondamenti di psicologia fisiologica - Relatore prof.ssa C.
Guariglia). Negli anni 2002/2003 ha frequentato un Master in Psicologia di consultazione,
presso l’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum”, promosso dall’Istituto Skinner di Roma. Nel
2004 supera l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione e si iscrive all’Albo degli
Psicologi della Regione Lazio (N° 12295). Nel maggio 2012 consegue la Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (30/30), presso l’Associazione per la Ricerca in
Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (A.R.P.C.I.). Nel dicembre 2012 vince il concorso (con
borsa) per l’accesso al corso di Dottorato di ricerca in Psicologia cognitiva e valutazione clinica,
presso l'Università Europea di Roma. Nel 2015 consegue la reliability per la somministrazione e
la codifica dell’Adult Attachment Interview (A.A.I.) (Main, Goldwyn, 1985), rilasciata da Mary
Main ed Erik Hesse (University of California, Berkeley - U.S.A). Il 13 luglio 2016 consegue il titolo
di Dottore di ricerca, in Psicologia Cognitiva e Valutazione Clinica, con una tesi dal titolo “Stati
della mente irrisolti in donne vittime di Intimate partner violence” (Tutor prof.ssa A. Contardi,
co-tutor Prof.ssa A. Speranza).
ATTIVITA’ DIDATTICA

§

§
§
§

§

Svolge attività didattica presso l’Università Europea di Roma dal 2009
Febbraio-giugno 2009, cultore della materia per l’insegnamento di Psicologia e
Psicopatologia del Comportamento sessuale (M-PSI/08). CdL Specialistica in Psicologia
Clinica e di Comunità.
2009/2010, co-docente, per l’insegnamento di Psicopatologia del Comportamento II (MPSI/08). CdL Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità.
2010/2011, docente a.c., per l’insegnamento di Psicopatologia del Comportamento II
(M-PSI/08). CdL Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità.
2011/2012 docente collaboratore, per l’insegnamento di Psicopatologia del
Comportamento (M-PSI/08). CdL Magistrale in Psicologia, indirizzo in Psicologia Clinica e
di Comunità.
2013/2016, cultore della materia, per i seguenti insegnamenti:
o Tecniche di osservazione del comportamento infantile e neuropsicologia
comportamentale (M-PSI/04), Psicopatologia del comportamento (M-PSI/08) e
Sviluppo nell'arco della vita (M-PSI/04) - CdL Magistrale in Psicologia; Psicologia
dello sviluppo (M-PSI/08) - CdL Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.
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§ 2016/2017, docente a.c. per l’insegnamento di
dell’attaccamento dall’infanzia all’età adulta (M-PSI/04).

Procedure

di

valutazione

ESPERIENZE PROFESSIONALI
§ 2004/2007, Psicologa nella Comunità Educativa Nido Francescano - Assisi.
§ Dal 2008, svolge conferenze presso scuole primarie, secondarie di I e II grado e presso
l’Ateneo pontificio Regina Apostolorum, sui seguenti temi: amore e sessualità, relazione
genitore-figlio, regole come strumento educativo.
Presso l’Università Europea di Roma:
§ 2007/2015, collabora, in qualità di Psicologa, alla selezione dei candidati ai CdL attivi
all’Università Europea di Roma;
§ dal 2013, tutor di studenti iscritti al CdL triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche;
§ da gennaio 2016, impiegata assistente amministrativo nel CdL Magistrale in Scienze
della Formazione Primaria;
§ da ottobre 2016, tutor di studenti iscritti al CdL Magistrale in Scienze della Formazione
Primaria.
RICERCHE ATTUALMENTE IN CORSO
§ Disorganizzazione dell’attaccamento adulto
§ Mindfulness, ragionamento morale e attaccamento
LINGUE
Italiano: Madre Lingua
Inglese: Eccellente
COMPETENZE INFORMATICHE
Conoscenza del sistema operativo WINDOWS XP, professional, con esperienza pratica nei
programmi Office, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft outlook e attrezzature specifiche al p.c.
Analisi Statistiche: “R”, My Stat, SPSS, Statistica
La sottoscritta Luigia Palmiero conferma che quanto sopra dichiarato risponde a verità
ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui gli artt. 46 e seguenti
del D.P.R. 445/2000 e autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n.675 per le finalità connesse alla
presente candidatura.
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