1. DATI PERSONALI
Dott.ssa Tiziana Giudice
Via dei Bersaglieri, 120/C 00143 ROMA
Tel: 349 3857138
email: casellagiudice@virgilio.it
o Stato civile: Coniugata
o Nazionalità: Italiana
o Luogo di nascita: CATANIA
o Data di nascita: 26 giugno 1972
o Residenza: via dei Bersaglieri, 120/C 00143 ROMA
o Recapito telefonico 349 3857138
o Indirizzo email: casellagiudice@virgilio.it

2. CURRICULUM ACCADEMICO E CULTURALE
o Laureata in Psicologia, votazione finale: 110/110 conseguita nel 1997.
o Titolo della tesi sperimentale: "I pediatri e i disturbi del sonno del bambino" Relatore Prof.
Cristiano Violani, titolare della cattedra di Fondamenti di Psicologia Fisiologica.
o Abilitata all’esercizio della professione di psicologo e iscritta all’Albo degli Psicologi della
Regione Lazio (2001).
o Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo e Comportamentale presso l’Istituto Skinner di
Roma orientato alle aree della Clinica, della Formazione e della Ricerca nel campo di studi ed
applicazioni psicologiche e psicoterapeutiche dell'orientamento Cognitivo-Comportamentale
Causale (2012).
o Partecipazione al Master di II livello in Neuropsicologia, Istituto Skinner in collaborazione con
l’Università Europea di Roma, Roma (2012)

3. ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA
o 1996/1997: Le attività di ricerca e di interesse svolte nell’ambito della Psicologia Fisiologica e
della Psicologia dell’età Evolutiva, in particolare “i disturbi del sonno” e i “ disturbi del sonno
in età evolutiva”,erano finalizzate alla prevenzione ed al mantenimento della salute psicofisica
del bambino .
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Lo studio ha previsto la messa a punto di un apposito protocollo di ricerca formato da
un’intervista semi-strutturata, costruita ad hoc. La raccolta dati è avvenuta presso la sezione di
Psicologia Fisiologica del – Dipartimento di Psicologia - La Sapienza– Università degli Studi
di Roma .
Lo studio ha previsto la messa a punto di un apposito protocollo di ricerca formato da
un’intervista semi-strutturata, costruita ad hoc. La raccolta dati è avvenuta presso la sezione di
Psicologia Fisiologica del – Dipartimento di Psicologia - La Sapienza– Università degli Studi
di Roma .
o

1997/1998 – Università degli Studi di Roma la Sapienza in collaborazione con il
Dipartimento di Neurologia e Neuropsichiatria Infantile di Via dei Sabelli.
Lo studio ha previsto la messa a punto di un apposito protocollo di ricerca formato da un
questionario semi-strutturato, costruito ad hoc. La raccolta dati è avvenuta presso le sedi di 50
pediatri di Roma e 50 pediatri di Catania estratti casualmente. L’elaborazione dei dati è
avvenuta presso la sezione di Psicologia Fisiologica del – Dipartimento di Psicologia - La
Sapienza– Università degli Studi di Roma .

TIROCINIO PRATICO
o Corso di Formazione presso l’università di ROMA “La Sapienza” in Tecniche di osservazione
del comportamento infantile (1994).
o Corso di Formazione presso l’università di ROMA “La Sapienza” in Psicologia sistemica
relazionale: “Le modalità d’interazione padre/figlio” (1995).
o Corso di Formazione presso l’università di ROMA “La Sapienza” in Tecniche di
programmazione e valutazione scolastica (1997).
o Tirocinio post laurea della durata di 1200 ore presso il Centro di Salute Mentale della ASL “C”
di ROMA nelle aree della Psicologia Clinica ad orientamento cognitivo comportamentale e
sistemico relazionale e del Handicap(1999-2000).
o Tirocinio della durata di 600 ore presso il Consultorio Materno – Infantile della ASL 8 di
SIRACUSA (2003).

ATTIVITÀ CLINICA ED ESPERIENZE CLINICO - FORMATIVE

o Esercizio della libera professione come psicologo /
SIRACUSA. (2001-2003)2

formatore nelle città di ROMA e

o Psicologa presso Istituti di formazione primaria, secondaria e superiore finalizzata alla
“prevenzione dell’insuccesso e della dispersione scolastica” (2002-2003)o Responsabile del Corso d’Orientamento Scolastico per la scuola dell’obbligo,presso l’istituto S.
Paolo delle Suore Angeliche di Roma (2001-).
o Responsabile - Consulente Psicologa presso l’istituto scolastico S. Paolo delle Suore Angeliche
o di Roma, dello sportello di psicologia scolastica (2002-2003).
o Conferenze psicoeducative sul riconoscimento e gestione dell’emozioni, presso Istituti di
formazione primaria, secondaria e superiore. (2003-2011)
o Conferenze psicoeducative

sull’educazione “all’amore e alla sessualità”, presso Istituti di

formazione primaria, secondaria e superiore, presso l’Università Europea di Roma per
l’Associazione di Crescere in Famiglia.. (2003-2011)
o Conferenze psicoeducative sullo “sviluppo intellettivo”, presso Istituti di formazione primaria .
o Conferenze psicoeducative

sullo “sviluppo dell’affettività”, presso Istituti di formazione

primaria . (2003-2011)
o Conferenze psicoeducative sulle principali strategie d’apprendimento/insegnamento cognitivocomportamentale, presso Istituti di formazione primaria . (2003-2011)
o Conferenze psicoeducative sull’ età adolescenziale, presso Istituti di formazione primaria,
secondaria e superiore, presso l’Università Europea di Roma per l’Associazione di Crescere in
Famiglia. (2003-2011)
o Conferenze psicoeducative “sulle difficoltà d’apprendimento causate dai disturbi emotivi e del
comportamento: la prospettiva cognitivo-causale”, presso Istituti di formazione primaria.(2008).
o Psicologa/ Psicoterapeuta esperta in disturbi dell’età evolutiva e dell’apprendimento
scolastico.(2001-2011).
o Membro del gruppo di ricerca presso l’istituto Skinner di Roma.(2003)
o Tutor presso l’Università Europea di Roma.(2006)
o Consulente presso l’Ufficio Orientamento dell’Università Europea di Roma per la gestione delle
risorse umane nel contesto organizzativo ed istituzionale. (2006)
o Selezione del personale presso Unilever Italia , area Risorse Umane per Accenture. (2007)
o Selezione del personale presso Highlands Institute, area Risorse Umane (2015)
o Responsabile progetto “Una scuola per tutti” presso Highlands Institute di ROMA (2015-16):


Prevenzione, diagnosi e cura dei Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni educativi
speciali;



Formazione dei docenti .
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ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA
o Docente a.c. di Psicologia Cognitiva II presso l’Università Europea di Roma.(2006-2012)
o Docente a.c.

di Tecniche d’Osservazione del Comportamento Infantile e Neuropsicologia

Comportamentale presso l’Università Europea di Roma.(2009-2016)

SEMINARI E CONVEGNI
o XII Congresso nazionale di Neuropsichiatria Infantile Dipartimento di Neuropsichiatria
Infantile ROMA (1996).
o Congresso nazionale su “La qualità dell’integrazione scolastica” Centro Studi Erickson UDINE
(2000).
o XII Congresso AIAMC “Evidenza e leggenda nella psicoterapia contemporanea le risposte
cognitivo comportamentali”, Montesilvano, Pescara (2/5 Ottobre 2003).
o X Congresso Nazionale A.I.A.M.C. Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, Napoli (26, 28
Novembre 1999).
o Metodi comportamentali di valutazione e trattamento delle insonnie I.S.S.R.C. Istituto per lo
Studio del Sonno e dei Ritmi Circadiani, Università degli Studi di ROMA "La Sapienza", (11 e
12 ottobre 1996).
o Congresso nazionale su “La qualità dell’integrazione scolastica” Centro Studi Erickson Roma
(2006).
o Congresso Europeo dei Docenti Universitari: Psicologia e Conoscenza Vera, Università
Europea di Roma, Roma 2007.
o Seminario sui principali Disturbi Neuropsicologici in età evolutiva, Ospedale Bambin Gesù ,
Roma, 2007.
o Seminario sulla Dislessia in età evolutiva . Ospedale Bambin Gesù di Roma, 2007.
o Congresso Nazionale sui disturbi d’apprendimento, A.I.R.I.P.A, Prato,2012.
o SOS DSLESSIA La diagnosi clinica del Disturbo del linguaggio,le linee di intervento e la
relazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento,OS GIUNTI,Roma 25 e 26,Maggio 2013.
o Disturbi Specifici dell’Apprendimento:lo screening neuropsicologico,il trattamento sub lessicale
e la rieducazione specialistica,OS GIUNTI,Roma 28 e 29 settembre 2013.
o La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio,le linee d’intervento e la relazione sui Disturbi
Specifici dell’Apprendimento,OS GIUNTI,Roma 25 E 26 Maggio 2013
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o Disturbi dello Spettro Autistico :i più recenti orientamenti sulla diagnosi e l’avvio al
trattamento,OS Giunti,Roma18 e 19 ottobre 2014.
o Super Eroi

Fragili Adolescenti a Scuola tra vecchi e nuovi disagi, CENTRO STUDI

ERIKSON,Rimini 24 e 25 Ottobre 2014.
o La Qualità dell’Integrazione Scolastica e Sociale,CENTRO STUDI ERIKSON,Rimini 13,14,15
Novembre 2015

RELAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI CON PUBBLICAZIONE SUL LIBRO DEGLI
ATTI
o Relatore Poster al Congresso Nazionale sui disturbi del sonno “Il trattamento prevalentemente
utilizzato dai pediatri per i disturbi del sonno” PALERMO (1997).
o Relatore al XIII Congresso Nazionale AIAMC “Il nuovo ruolo degli interventi cognitivo comportamentali”. Titolo delle relazioni: “L’approccio cognitivo causale e le nuove prospettive
nell’utilizzo di tecniche tradizionali”, “La relazione terapeutica nell’approccio eziologico
retrogrado” MILANO (Maggio 2005).
o Relatore al IIIV Annual Congress of the EABCT “Cognitive behaviour therapy: The art of an
integrative science”. Titolo della relazione “From the classic functional analysis to the causal
functional analysis” SALONICCO (21-24 settembre 2005).
o Relatore al IIIV Annual Congress of the EABCT “Cognitive behaviour therapy: The art of an
integrative science”. Titolo della relazione : “ The Cognitive – Causal Approach and New
Perspective by using traditional techniques” SALONICCO (21-24 settembre 2005).
o

Relatore al 36 Annual Congress of the EABCT “Cognitive behaviour therapy”: Patient and
Therapist Creativity in Psycoterapy” .Titolo della relazione “ From the classic functional
analysis to the causal functional analysis ” . PARIGI 2006.

o

Relatore al 36 Annual Congress of the EABCT “Cognitive behaviour therapy”: Patient and
Therapist Creativity in Psycoterapy”. Titolo della relazione The Cognitive – Causal Approach
and New Perspective by using traditional techniques” PARIGI 2006.
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o Relatore al 36 Annual Congress of the EABCT “Cognitive behaviour therapy”: Patient and
Therapist Creativity in Psycoterapy”. Titolo della relazione “ The relationschip between
therapist and patient in the therapeutic causal approach”.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
o Coautrice del testo: Psicoterapia Cognitiva e Profondità Causale, Antonio Tamburello, Sugarco
Edizioni 2008.
o Coautrice del testo:

Nuove Procedure di Psicodiagnosi e Psicoterapia Cognitiva, Antonio

Tamburello, Sugarco Edizioni 2008.
o Coautrice del testo: Lo Psicologo Va a Scuola, Collana di Neuropsicologia dell’età evolutiva,
A.Urso - M.C.Cipullo -T.Di Bonito-Anicia edizioni 2008.

ATTIVITA’DI VOLONTARIATO
o Psicologa volontaria presso Villa Mauritius, struttura sanitaria – residenziale per il trattamento
dei disturbi psichiatrici gravi (schizofrenia) della Regione Sicilia.
o Psicologa volontaria del movimento cattolico apostolico Regnum Cristi.
o Psicologa Volontaria CAV ( Centro Assistenza alla Vita)di Roma.

LINGUE STRANIERE

Inglese

Trattamento dati personali
Autorizzo ai sensi della legge n° 675/96, al trattamento dei dati trasmessi per qualsiasi altra attività di
selezione.

In fede
Tiziana Giudice
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