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Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio (n°6893 in data 31/01/’97), con notazione iscrizione
all’Albo come psicoterapeuta del 19/02/2001

Competenze
•
•
•

Competenza clinica in qualità di terapeuta
familiare e relazionale
Competenza in psicologia della salute
Terapeuta formata al metodo EMDR

•
•
•

Esperta in adozioni
Esperta in formazione ed educazione
anche in contesti internazionali
Mediatrice dell’apprendimento secondo il
metodo Feuerstein

Esperienza
DAL 1997 AD OGGI (DA 24 ANNI)

Psicoterapeuta Libera professionista
Attività libero professionale in qualità di psicoterapeuta familiare e individuale
DAL 2005 AD OGGI (DA 16 ANNI)

Psicologa Ai.bi – Amici dei Bambini
Accompagnamento psicologico delle coppie lungo il percorso dell’adozione internazionale presso la
sede di Roma. Formazione e supervisione di psicologi, assistenti sociali ed educatori del sistema di
protezione dell’infanzia (missioni in Albania, Bulgaria, Ucraina, Cambogia e Kossovo)
DAL 2006 AL 2018 (12 ANNI)

Psicologa VIS - Volontariato internazionale per lo sviluppo
Nella sede di Roma collaboratrice per la selezione e formazione dei cooperanti, volontari
internazionali, servizi civili. Consulente nei progetti formativi per insegnanti ed educatori dei ragazzi
di strada o a rischio di esclusione sociale (missioni in Repubblica Democratica del Congo, Etiopia,
Angola, Bosnia, Repubblica Dominicana).
DA FEBBRAIO 2007 A GIUGNO 2013 (7 ANNI)

Psicologa formatrice Comune di Roma
Formazione e aggiornamento alle insegnanti delle scuole dell’infanzia e alle educatrici degli asili nido
di Roma (Dipartimento IX).
DAL 1994

Psicologa formatrice Enti e cooperative
Collaborazione con le organizzazioni di seguito elencate nella formazione sui temi della
comunicazione, educazione, adozioni, sicurezza sul lavoro, analisi organizzativa, gestione dei gruppi
di lavoro.
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Comune di Foligno Settore Istruzione e Servizi sociali nella riorganizzazione dei servizi per
l’infanzia (2001-2007)
Nadia Onlus (Ente riconosciuto per le adozioni internazionali)
Municipio ex 15 del Comune di Roma (formazione operatrici incaricate dello studio di coppia
per l’idoneità all’adozioni internazionale)
ENEL S.p.a. Roma
Cooperativa Sociale Epochè - Roma
Azienda ospedaliera di Terni e Orvieto
Comune di Corciano
Comune di Spello
Ministero della pubblica istruzione (Life Skill education e peer education)
Istituto professionale di Stato Ferraris - Roma
Cooperativa sociale CEOS di Anguillara Sabazia (RM)
Medialux – Spoleto (PG)
CEFORCOOP Firenze, Regione Toscana (progettazione e gestione di servizi per l’infanzia sul
modello di Reggio Children di Reggio Emilia)
Cooperativa Sean di Sansepolcro (AR)
Coop. A.R.I.S. - Perugia
Ce.S.A.R. Assisi – Formazione presso la regione Sicilia

DAL 2002 AL 2003 (2 ANNI)

Educatrice Coop. Soc. META
Educatrice presso la casa famiglia “Tre pini” per ragazzi dai 12 ai 18 anni (minori italiani in difficoltà
psicosociale e minori stranieri non accompagnati)
A.A.2002/03 E 2004/05

Docente Università degli studi de L’Aquila
Docente a contratto presso la facoltà di scienze della formazione
DAL 2003 AL 2013 E A.A 2015/16

Docente Università La Sapienza di Roma
Docente a contratto in diversi insegnamenti presso la scuola di Specializzazione in Psicologia della
Salute de l’Università La Sapienza di Roma. Docente nel Master universitario “Lo psicologo nei
contesti sanitari”

Istruzione
7 FEBBRAIO 2003

Specializzazione in Psicologia della Salute
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Scuola di specializzazione universitaria di durata quadriennale – Votazione 70/70 con lode
30 GENNAIO 2001

Specializzazione in Psicoterapia familiare e relazionale
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma
Scuola di specializzazione privata di durata quinquennale. Titolo riconosciuto idoneo per l’esercizio
della professione di psicoterapeuta ai sensi del DM 29.09.1994 – G.U. 246/20.10.1994.
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20 DICEMBRE 1994

Laurea in Psicologia
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Indirizzo clinico e di comunità. Voto di laurea 110/110 con lode. Argomento della tesi: la Psicologia
della Famiglia.
1995

Diploma di perfezionamento in “Psicologia e giurisdizione
minorile” Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Diploma di perfezionamento universitario di durata annuale
1995

Diploma di esperto in “psicodiagnostica nelle psicopatologie e
valutazione clinica” Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della
regione Lazio
Diploma di esperto. Corso di durata annuale.

Esperienze formative
2019
EMDR Italia
Certificato di frequenza corso EMDR livelli I e II “Eye Movement Desensitization and Reprocessing
2018
Centro per lo Sviluppo delle abilità cognitive (Fuerstein Institute)
Corso PAS standard (Programma di Arricchimento Strumentale) secondo il metodo Feuerstein. Il
sistema applicativo mira alla educazione cognitiva per arricchire il repertorio individuale delle
strategie cognitive e per il recupero di funzioni cognitive carenti.
2017
Dipartimento Servizio Civile – Università di Padova: Centro per i Diritti Umani
Corso di “formazione dei formatori” nell’ambito della sperimentazione dei CCP (Corpi Civili di Pace)
12-13 /11/ 2016
Mekane ideas for development
Corso di formazione “Gestione delle Risorse umane: il metodi Belbin”
2010 E 2012
FOCSIV
Partecipazione al corso di primo e secondo livello “esperti selezionatori del personale espatriato”
2004
Regione Lazio
Partecipazione al corso “Adozioni: dall’attesa all’incontro con il bambino ed il sostegno al nucleo
familiare”
DAL 1997 AL 2008
Associazione Apeiron
Partecipazione ad un gruppo di formazione permanente sul metodo dell’ “Osservazione diretta”
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DAL 1997 AL 2003
Università La Sapienza di Roma
Cultrice della materia presso la cattedra di Psicologia delle Tossicodipendenze (prof.ssa Maria Grazia
Cancrini)

Pubblicazioni
Libri
M. Tomassoni, L. Solano Una Base più sicura, Esperienze di collaborazione diretta tra medici e
psicologi, Franco Angeli editore, 2003

Articoli e contributi
Ha scritto numerosi contributi per Editors e Riviste, ha presentato relazioni a convegni sui temi della
tossicodipendenza, genitorialità, disagio giovanile, cooperazione internazionale rapporto
psicologia/medicina, argomenti di carattere educativo. Ha curato numerose schede di carattere
scientifico in varie edizioni del “Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza
EURISPES / Telefono azzurro”

Lingue
Inglese buon livello parlato e scritto
Francese buon livello parlato e scritto
Spagnolo comprensione elementare
Portoghese comprensione elementare

Interessi e attitudini
Da sempre interessata ai temi della solidarietà, diritti umani e eguaglianza sociale, ha
effettuato diverse esperienze di volontariato con “Psicologi per i Popoli” nell’evento del terremoto in
Abruzzo, con l’associazione di promozione sociale Clelia, con l’Accademia del Silenzio in Umbria.
Aperta e curiosa all’ autentico incontro e scambio con altre culture, ama leggere,
viaggiare e scrivere. Ha seguito corsi di fotografia di reportage, risultando vincitrice di un
premio e vedendo pubblicati alcuni suoi scatti su riviste.
Dotata di ottime capacità relazionali ed attitudine al lavoro di gruppo senza derogare
dall’assunzione delle responsabilità individuali. Tali abilità, già presenti per inclinazione
personale, sono state sviluppate grazie alle esperienze lavorative e di vita, come la pratica di alcuni
sport di squadra (pallavolo, pallacanestro) e dello scoutismo. Ha praticato il tai chi e la meditazione
per numerosi anni. Attualmente appassionata di trekking e vita aperta.
Possiede spiccate capacità organizzative e progettuali, più volte riconosciute dai colleghi e
dai superiori ed è caratterizzata da uno stile orientato all’obiettivo.
Buone competenze informatiche di base.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Roma 18/01/2021

In fede
Monica Tomassoni
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