
   Curriculum Vitae  Simona Meduri 

INFORMAZIONI 
PERSONALI Simona Giuseppina Maria Meduri

 simonamed@katamail.com

Isc. Ord. Ps. Reg. Lazio (11766) come psicologa dal 2004, come psicoterapeuta dal 
2009 
Socia dell’Associazione EMDR dal 2017. 

Sesso Donna | Data di nascita 12/01/1978 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

dal 2007 
attualmente in corso

PSICOTERAPEUTA SISTEMICO RELAZIONALE, IPNOTERAPEUTA  
ERICKSONIANA, PSICOTERAPEUTA EMDR II livello

Studi in Via Tuscolana 701, Prati, Policlinico

▪ Attività clinica: Psicoterapia individuale, di coppia e familiare. 
▪ Particolare esperienza e interesse per la terapia familiare con i minori e per la terapia 

individuale con adolescenti, (congiunto/disgiunto), figli adottati e famiglie adottive, 
maltrattamento infantile  
▪ Interventi di psicologia dell’emergenza in partcolare sul lutto in gruppo classi in 

seguito a lutti per suicidio e/o malattia di minori e tentato suicidio presso scuole 
secondarie di primo grado.   
▪ Trattamento di trauma, Disturbo del comportamento da stress PTSD e C-PTSD, DID, 

dipendenze affettive. 
▪ Collaboro con il secondo centro di psicoterapia cognitiva (Dott. Intreccialagli), il centro di 

psicoterapia familiare (I.I.P.R), lo studio Legame (diagnosi, psicoterapia, riabilitazione 
età evolutiva) 
▪ Parent training, supporto alla genitorialità, formazione su tematiche quali: la relazione di 

attaccamento tra appartenenza e individuazione; Capricci? Empatizziamo con i 
bambini; come curare la separazione e il ricongiungimento nei primi 3 anni di vita; 
gestione delle emozioni nel bambino; la relazione genitori – figli in adolescenza; 
adolescenza e ciclo di vita familiare; la relazione tra fratelli; la famiglia adottiva; Regole e 
riflessività del genitore.

Attività o settore Attività clinica libero professionale.

Dal 1/02/2018 al 31/12/2020 
con sospensione nei mesi di 
luglio e agosto 2019 e 2020

PSICOLOGA -- RESPONSABILE -e PROGETTISTA

Eureka società cooperativa sociale - via Baldo degli Ubaldi, 190, 00167 Roma
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Multiforme – interventi di promozione dei diritti dei minori (fondi ex lege 285/97)  
promosso dal Municipio 1 
Mansioni di Responsabile: analisi della domanda e consulenza presso le scuole 
comunali dell’infanzia e gli Istituti comprensivi statali del municipio (destinatari). 
Coordinamento e Supervisione dell’equipe, monitoraggio e verifica degli interventi. 
Selezione del personale. Incontri/confronti e scambi con i referenti del Servizio Sociale 
Municipale (Committenti)  e con i referenti scolastici e dirigenti. 
Mansioni da psicologa: sportelli di ascolto e consulenza; laboratori sulle emozioni, 
l’assertività, l’affettività e la comunicazione con alunni della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado. Interventi di formazione sulla genitorialità con genitori (la 
relazione di attaccamento e accudimento/stili genitoriali/prevenzione delle ludopatie, 
intimità e affettività, cicli di vita della famiglia e dei minori, la comunicazione. Sportelli di 
ascolto e consulenze nelle scuole. Osservazioni in classe, restituzioni e strategie. 
Formazione rivolti alle insegnanti: su strategie educative relazionali, gestione del conflitto, 
programmazione, metodologie inclusive. Interventi sul lutto. Rimodulazione da 
emergenza coronavirus: sportello psicologico a distanza con colloqui su 
whattsapp e skype. Sono state accolte diverse richieste di tipo genitoriale e 
relativamente allo stress correlato rispetto all’emergenza COVID. Grado di 
soddisfazione rilevato dopo la consulenza ottimo. Analisi della domanda, 
installazione del posto a sicuro, tecniche di grounding e di gestione dello stress.                                                                                                                                       

Tipologia di Impiego a tempo pieno in regime libero professionale con Partita Iva  
Sede svolgimento attività: scuole del Municipio I e a distanza tutto il territorio.  
Attività o settore Prevenzione, psicoeducazione, consulenza, sostegno psicologico 
e formazione.. Scuola e Genitorialità. Emergenza

 01 Febbraio 2009 – 30 
Giugno 2020

 RESPONSABILE PSICOLOGA e PROGETTISTA 

Eureka società cooperativa sociale - via Baldo degli Ubaldi, 190, 00167 Roma

Servizio in accreditamento con Mun 1 (ex 17), 14  SISMiF servizio che mira a 
sostenere le famiglie in difficoltà per le funzioni di cura, educazione e integrazione sociale 
dei figli affiancando i bambini e i ragazzi nel loro processo di crescita 
Mansioni di Responsabile:  Supervisione clinica professionale degli operatori, supporto 
alla genitorialità, monitoraggio del servizio per le azioni e gli obiettivi previsti dal PEI. Rete 
con il case manager del Municipio  
Tipologia di Impiego a tempo pieno in regime libero professionale con Partita Iva  
Sede svolgimento attività: Municipio, ufficio, domicili  
▪ Attività o settore Minori e genitorialità 

Dal 1/10/2019 al 30/04/2020 COORDINATRICE PSICOLOGA  

Eureka società cooperativa sociale - via Baldo degli Ubaldi, 190, 00167 Roma

Coordinatore responsabile del centro diurno Alzheimer di Via Ventura 60  
Mansioni di Responsabile: organizzazione del centro, trasmissione di procedure di lavoro 
e di sicurezza, relazioni di rete con ASL, Dipartimento del Comune di Roma e Municipio 
13. 14 e 15. Riunioni di equipe e riunioni di rete settimanali. Formazione degli operatori.  .  
Tipologia di Impiego part time in regime libero professionale con Partita Iva  
Sede svolgimento attività: Via Ventura 60 
Attività o settore Anziani e caregiver. Integrazione socio-sanitaria

Dal 1/02/2019 al 8/06/2019 -- COORDINATRICE PSICOLOGA  

Equipe cooperativa sociale - via Alessandro Guidiccioni, 9, Roma

Coordinatore del progetto “Pari e Impari” promosso con i finanziamenti della 
Regione Lazio  
Mansioni di Responsabile: programmazione e adattamento dei contenuti rispetto alla 
violenza di genere e la prevenzione nelle scuola secondarie di primo grado. 
Coordinamento e Supervisione dell’equipe, monitoraggio e verifca degli interventi. 
Mansioni da psicologa: attività formativa con i minori delle classi destinatarie.  
Tipologia di Impiego part time in regime libero professionale con Partita Iva  
Sede svolgimento attività: scuole 
Attività o settore Prevenzione, psicoeducazione, consulenza, formazione.
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D a l 1 9 / 0 3 / 2 0 1 8 a l 
1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 c o n 
sospensione nei mesi di 
luglio e agosto 2018

 RESPONSABILE - PSICOLOGA e PROGETTISTA 

Eureka società cooperativa sociale - via Baldo degli Ubaldi, 190, 00167 Roma

Progetto innovativo e sperimentale finalizzato all’accrescimento  del grado di 
inclusivita’ del sistema scolastico del territorio del Municipio roma XIII – (fondi ex 
lege 285/97). Azione 1 (laboratori) e Azione 2 (punto di ascolto sulla genitorialità) 
Mansioni di Responsabile: analisi della domanda e consulenza presso le scuole 
comunali dell’infanzia e gli Istituti comprensivi statli del municipio 13. Coordinamento e 
Supervisione dell’equipe, monitoraggio e verifca degli interventi. Selezione del personale.  
Riunioni con i referenti del Servizio Sociale Municipale (Committenti) e con i referenti 
scolastici e dirigenti.. Supervisore e responsabile del punto di ascolto sulla genitorialità 
(Azione 2)                                                                                                            
▪ Mansioni da Psicologa: sportelli di ascolto e consulenza rivolto a genitori e alunni, 

incontri sulla genitorialità (0-6 anni)  (6-10 e adolescenza).  
▪ Laboratori sull’elaborazione del lutto e del suicidio rivolti a alunni, insegnanti e genitori 

coinvolti  per sostenere e promuovere l’elaborazione.  
▪ Esperienze di rilassamento genitori – figli. 
▪ Formazione rivolta alle insegnanti della scuola dell’infanzia su: comunicazione, gestione 

della rabbia, tecniche di rilassamento 
Tipologia di Impiego a tempo pieno in regime libero professionale con Partita Iva  
Sede svolgimento attività: scuole del Municipio XIII e sede del punto di ascolto alla 
genitorialità, Municipio  
Attività o settore Prevenzione, psicoeducazione, conusulenza, sostegno 
psicologico e formazione. Scuola  e Genitorialità

D a l 1 7 / 1 0 / 2 0 1 6 a l 
30/06/2017

 RESPONSABILE - PSICOLOGA e PROGETTISTA 

Eureka società cooperativa sociale - via Baldo degli Ubaldi, 190, 00167 Roma

Progetto innovativo e sperimentale finalizzato all’accrescimento  del grado di 
inclusivita’ del sistema scolastico del territorio del Municipio roma XIII – (fondi ex 
lege 285/97). 
Mansioni di Responsabile: analisi della domanda e consulenza presso le scuole 
comunali dell’infanzia e gli Istituti comprensivi statali del municipio 13. Coordinamento e 
Supervisione dell’equipe, monitoraggio e verifca degli interventi. Selezione del personale.  
Incontri/confronti e scambi con i referenti del Servizio Sociale Municipale (Committenti) e 
con i referenti scolastici e dirigenti. Mansioni da Psicologa: sportelli di ascolto e 
consulenza rivolto a genitori e alunni, incontri con le insegnanti per restituzione delle 
osservazioni emerse dalle attività e formazione su: come progettare un laboratorio, verso 
una scuola inclusiva. Esperienze di rilassamento genitori – figli. 
Tipologia di Impiego a tempo pieno in regime libero professionale con Partita Iva  
Sede svolgimento attività: scuole del Municipio XIII, Municipio  
Attività o settore Prevenzione, psicoeducazione, conusulenza, sostegno 
psicologico e formazione. Scuola  e Genitorialità

D a l 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 a l 
15/06/2015 

PSICOLOGA RESPONSABILE e PROGETTISTA 

Eureka società cooperativa sociale - via Baldo degli Ubaldi, 190, 00167 Roma

Progetto innovativo e sperimentale finalizzato all’accrescimento  del grado di 
inclusivita’ del sistema scolastico del territorio del Municipio roma XIII – (fondi ex 
lege 285/97). 
Mansioni di Responsabile: analisi della domanda e consulenza presso le scuole 
comunali dell’infanzia e gli Istituti comprensivi statli del municipio 13. Coordinamento e 
Supervisione dell’equipe, monitoraggio e verifca degli interventi. Selezione del personale.  
Incontri/confronti e scambi con i referenti del Servizio Sociale Municipale (Committenti) 
Tipologia di Impiego a tempo pieno in regime libero professionale con Partita Iva  
Sede svolgimento attività: scuole del Municipio XIII, Municipio 
Attività o settore Prevenzione, psicoeducazione, conusulenza, sostegno 
psicologico e formazione. Scuola  e Genitorialità

D a l 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 a l 
20/03/2014 

PSICOLOGA RESPONSABILE“Prevenzione in rete”:
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20/03/2014 
Eureka società cooperativa sociale - via Baldo degli Ubaldi, 190, 00167 Roma

Mansioni di Responsabile: collaborazione con l’ACT:  prevenzione sulla 
tossicodipendenza nel web (gestione dei contenuti, delle chat e dei concorsi) per i 
giovani dai 12 ai 35 anni 
Tipologia di Impiego a tempo parziale in regime libero professionale con Partita Iva  
Sede svolgimento attività: Via Baldo degli Ubaldi 190 
Attività o settore Prevenzione, psicoeducazione,                                                                                       

D a l 0 1 / 0 9 / / 2 0 1 0 a l 
30/06/2018

 RESPONSABILE e PROGETTISTA DEL SERVIZIO AEC  

Eureka società cooperativa sociale - via Baldo degli Ubaldi, 190, 00167 Roma

Servizio di assistenza educativa culturale nelle scuole di ogni ordine e grado nel 
Mun. XIII  (da Settembre 2010 a Febbraio 2015), nel Municipio XIV (da Settembre 2015 
e nel Municipio I (da Settembre 2016 a Giugno 2018) Servizio di assistenza 
specialistica  nell’istituto I.P.S.S.C.T. “Luigi Enaudi” (da Sett. 2011 a giugno 2013) 
▪ Mansioni da Responsabile: selezione del personale, assegnazione operatore/utente, 

rete territoriale e scolastica,  coordinamento e supervisione dell'equipe, delle dinamiche 
insegnanti/AEC/alunno con disabilità e dei PEI, gestione della rete con le funzioni 
strumentali del sostegno e i dirigenti scolastici, GLH operativi e Istituto.  

Tipologia di Impiego a tempo pieno in regime libero professionale con Partita Iva  
Sede svolgimento attività: scuole del Municipio I, XIII e XIV Municipio  
Attività o settore Disabilità e scuola   

D a l 0 1 / 0 9 / / 2 0 1 0 a l 
2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 c o n 
sospensione a luglio e 
agosto 2011, 2012 e 2013

 RESPONSABILE PSICOLOGA e PROGETTISTA

Eureka società cooperativa sociale - via Baldo degli Ubaldi, 190, 00167 Roma

▪ “Prevenzione del bullismo giovanile” Municipio 13 (ex 18) – fondi ex lege 285/97  
Mansioni da Responsabile psicologa:selezione della scuola (secondaria di primo grado e 
secondaria di secondo grado), costituzione dei gruppi (criteri e indicazioni in condivisione 
con la scuola),  impostazione della la peer education (formazione dei minori e dei genitori 
sul tema), Progettazione, coordinamento e supervisione dell’equipe (operatori e gruppi di 
ragazzi pre e adolescenti) scrittura di un copione sulle storie degli alunni e 
rappresentazione. Pubblicizzazione e presentazione del lavoro con creazione di video 
alla giornata “Convegno sui progetti 285/97”. Ascolto e sostegno ad alunni, famiglie e 
docenti, coordinamento in rete. Laboratori sulle skill ability. Realizzazione di due 
rappresentazioni dal titolo:  Qualcosa è cambiato … perché so bullo e ballo bene  e 
Qualcosa è cambiato – ora tocca a te vederlo! 
Tipologia di Impiego a tempo pieno in regime libero professionale con Partita Iva  
Sede svolgimento attività: scuole del Municipio XIII e Municipio  
Attività o settore Minori e scuola   

Dal 1/09/2009 al 30/06/2010  PSICOLOGA e RESPONSABILE 

Eureka società cooperativa sociale - via Baldo degli Ubaldi, 190, 00167 Roma

Sportelli di ascolto e consulenza nelle scuole dell’obbligo del municipio 13 
( 285/97)  
Mansioni da responsabile: selezione del personale, organizzazione del servizio (confini e 
regole), trasmissione di protocolli di interventi a seconda di chi chiede aiuto, supervisione 
dell’equipe e dei casi, gestione della rete territoriale (consulenza e invio) sul territorio, 
incontri rivolti ai genitori (Mun XIII lg 285/97) 
Mansioni da psicologa: sportelli di ascolto e consulenza, interventi e osservazioni nelle 
classi, seminari per i genitori 
Tipologia di Impiego a tempo parziale con contratto a tempo determinato 
Sede svolgimento attività: scuole del Municipio XIII Municipio 
▪ Attività o settore Psicologia, Genitorialità, Minori e scuola   

Dal 1/04/2004 al 30/06/2009  PSICOLOGA

Eureka società cooperativa sociale - via Baldo degli Ubaldi, 190, 00167 Roma

▪ Dal 2006 al 2009: Psicologa del SAISA: sostegno psicologico agli anziani e famiglia. 
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▪ Da febbraio 2006 a dicembre 2008: Conduzione di Corsi di sensibilizzazione 
sull’Alzheimer e di uno sportello di ascolto e consulenza per familiari di malati di 
Alzheimer Sostegno psicologico ad adulti e anziani. Formatrice relativamente agli 
argomenti: 1. Strumenti di valutazione psico-diagnostica per la malattia di Alzheimer; 2. 
La relazione careviger-malato di Alzheimer 3. La comunicazione con il malato di 
Alzheimer, gestione dei disturbi del comportamento; 4.Terapie occupazionali e 
riabilitazione cognitiva

▪ Da Aprile 2004 a Febbraio 2006: Progetto “Formazione professionale e re-
inserimento lavorativo per adulti a rischio di esclusione sociale” per il XV Mun, 
ex 20. Reperimento risorse del territorio, costituzione dei protocolli d’intesa, 
colloqui di valutazione, bilancio di competenze acquisite,inserimenti e attività di 
tutoraggio e sostegno in aula e organizzazione di corsi di formazione. Lavoro 
di rete.  

Tipologia di Impiego a tempo pieno con contratto a tempo determinato

Attività o settore Psicologia, adulti, anziani   

da Settembre 2015 
a Novembre 2019

PSICOLOGA DELLO SPORT

APD La Salle 

▪ Incontri di formazione e sensibilizzazione con le famiglie  
▪ Progetti nelle scuole: il fair play e il calcio promotori di comportamenti di cittadinanza 

attiva

Attività o settore Associazione sportiva   

da Settembre 2015 
a Ottobre 2015

PROGETTISTA E DOCENTE DEL CORSO DI FORMAZIONE “L’ASSISTENTE 
EDUCATIVO CULTURALE – AEC” FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO 

Eureka società cooperativa sociale - via Baldo degli Ubaldi, 190, 00167 Roma

▪ Materie: Legislazione, profilo e compiti professionali dell’aec, l’ambiente, autonomia e 
tecniche, didattica e tecniche, l’integrazione scolastica, le dinamiche relazionali del 
gruppo classe, la rete, esercitazioni pratiche (lavoro in gruppo,  PEI, simulate, analisi di 
casi) 
▪ Tipologia di Impiego  a tempo parziale in regime libero professionale con Partita Iva 
Sede svolgimento attività: Via Baldo degli Ubaldi 190 

Attività o settore Formazione    

da Agosto 2014  
 a Giugno 2015

PROGETTISTA  E FORMATRICE PER IL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUI DSA

I.C.Capozzi - Via Ennio Bonifazi, 64, 00167 Roma

▪ Analisi della domanda e stesura della proposta progettuale 
▪ Gestione d’aula e formazione degli insegnanti 
▪ Tipologia di Impiego a tempo parziale 

Attività o settore Formazione  

da Settembre 2014  
a Dicembre 2014

PSICOLOGA FORMATRICE

Equipe società cooperativa sociale a r.l. - Via Alessandro Guidiccioni, 9, 00166 Roma

▪ Formazione degli operatori al lavoro con i minori per la somministrazione del gioco “IN 
GIOCO PER L’AMBIENTE” – finanziato dalla Regione Lazio 
▪ Tipologia di Impiego a tempo parziale in regime libero professionale con Partita Iva

Attività o settore Formazione 

da Aprile 2008  
a Luglio 2008

CONSULENTE ESTERNO PSICOLOGA (LIBERO PROFESSIONISTA) – PROGETTO 
DI PREVENZIONE– EDUCAZIONE TRA PARI “I PARI SCELGONO I PARI”- LA 
MENTE COLORATA

Il Gabbiano Viale XVIII Dicembre 124 04100 Latina Società Cooperativa Sociale 
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▪ Informazione e sensibilizzazione nelle scuole per il potenziamento degli Opinion Leader  
▪ Consulente esterno Psicologa (libero professionista) – Progetto di prevenzione 

educazione tra pari 
“I Pari scelgono i pari”- La Mente Colorata 
▪ Supporto Specialistico educatori, Opinion Leader e adulti 
▪ Tipologia di Impiego a tempo parziale 

Attività o settore  Educativo - Scolastico e Prevenzione                       

da Ottobre 2005 
a Giugno 2010

COORDINATRICE ED EDUCATRICE PSICOLOGA

Comunità Terapeutica Riabilitativa Setteville di Guidonia (psicotici), Italo De Amicis - Via 
Tiburtina Valeria 258 Roma

▪ Progetti terapeutici riabilitativi su pazienti psicotici 
▪ Coordinamento dell’equipe e della comunità 
▪ Gruppo terapeutico e multifamiliare. 
▪ Tipologia di Impiego a tempo pieno in regine di partita Iva

Attività o settore  Comunità Terapeutica Riabilitativa

dal 11 Marzo 2006 
al 12 Marzo 2006

PSICOLOGA/DIDATTA DI MASTER ESPERENZIALE

ASPIC, Dott. Antonio Cacchio - Via Calabria 31 85040 Nemoli (PZ)

▪ Week-end formativo relativamente a “counseling di coppia e famiglia”

Attività o settore Formazione 

dal 2 Febbraio 2004 
al 1 Febbraio 2005 
(fino al 30/06 come 

volontaria psicologa)

VOLONTARIA DEL SERVIZIO CIVILE CON MANSIONI DI PSICOLOGA

ASL Latina – Centro per l’Adolescente

▪ Corsi di educazione alla salute, primi colloqui, conduzione di uno sportello di ascolto e 
consulenza (CIC) presso l’Ist.Superiore Magistrale Manzoni.

Attività o settore Servizio Civile 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

13 - 14 Marzo 2020 IPOP-A La valutazione dei disturbo di personalità in adolescenza

ISPSE in via Col di Lana 28 e Dott.ssa A. verardo. 

▪ Inquadramento dei disdturbi di personalità in Adolescenza. Prsentazione della IPOP-A 
(Dott. Ammanniti) 
▪ Interviste IPOP A (Dott. Fontana) 
▪ Training: 7 interviste e somministrazione di 1 intervista ( in corso)

10-12 Novembre 2017  
26-28 Gennaio 2018

EMDR Certificate of attendance e certificate of completion – I e II 
livello Basic training

CRSP – EMDR EUROPE – EMDR Insitute. 

▪ Training di applicazione del trattamento sui traumi (con la “t” e la “T”) con EMDR su 
disturbi post traumatici da stress semplici e complessi, lutti, disturbi di personalità, 
resistenze. Protocollo di Shapiro e Knipe. 
▪ Segue formazione con la partecipazione a tutti i workshop inseriti successivamente

9 10-11 Novembre 2012 TRAINING AUTOGENO INFERIORE

SPIM: Scuola di Psicoterapia Integrata e Musicoterapia

▪ Workshop di Training Autogeno Inferiore

da Aprile 2010  
A Giugno 2012

IPNOTERAPEUTA Ericksoniana 
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A Giugno 2012
Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana-master intensivo di ipnosi

▪ Tecniche ipnotiche e applicazioni attraverso esperienze pratiche                                                                                                                               

da Gennaio 2004 
a Dicembre 2008

PSICOTERAPEUTA SISTEMICO RELAZIONALE

I.I.P.R. Istituto di Psicoterapia Relazionale, Via Tagliamento Roma.  
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della coppia e famiglia (4 anni)

dal 29 Marzo 2003 
al 21 Giugno 2003

PSICOLOGO SCOLASTICO II LIVELLO votazione 30/30 e lode

Istituto di Alta Formazione Visconti - Roma  

▪ Specifici disturbi scolastici (fobia scolare, bullismo, disturbi del linguaggio e della 
scrittura), strategie di intervento

dal 30 Novembre 2002 
al 1 Marzo 2003

PSICOLOGO SCOLASTICO I LIVELLO votazione 30/30

Istituto di Alta Formazione Visconti - Roma

▪ Legislazione e organizzazione scolastica 
▪ Strumenti di lettura delle dinamiche di gruppo 
▪ Consulenza e progettazione di interventi

06 Marzo 2002 DOTTORE IN PSICOLOGIA Votazione 110 e lode  / 110 

Università degli studi LA SAPIENZA di Roma, facoltà di PSICOLOGIA, 
con indirizzo clinico e di comunità (quinquennale) 

▪ “L’infanzia violata: storie di abusi sessuali intrafamiliari” Sperimentale 
▪ Raccolta, analisi e rilettura di storie di vita in chiave sistemico-relazionale.

SEMINARI E WORKSHOP 
FORMATIVI   

14 Novembre 2020 SEMINARIO EMDR IN STREAMING

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

▪ Il lavoro sulla genitorialità: protocollo di intervento EMDR (Dott.ssa M. Zaccagnino)

24 Ottobre 2020 SEMINARIO EMDR IN STREAMING

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

▪EMDR con pazienti gravemente disregolati: sotto-regolazione, dissociazione, 
disconnessione e alessitimia (Dott.ssa A.Gonzales)

4 Ottobre 2020 SEMINARIO EMDR IN STREAMING

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

▪ Il dolore del corpo, le ferite dell’anima: l’EMDR nell’intervento psicologico del dolore e 
della fibriomialgia (Elisa Faretta)

16 Maggio 2020 SEMINARIO EMDR IN STREAMING

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

▪Dalla Gravidanza alla genitorialità ai tempi del coronavirus (Dott.ssa M. Zaccagnino) 
▪EMDR e resilienza (R. Solomon)

2 Maggio 2020 SEMINARIO EMDR IN STREAMING

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

▪Covid 19: esiti di una pandemia su bambini, adolescenti e coppie (Dott.ssa A. Verardo)

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina   /   7 12



   Curriculum Vitae  Simona Meduri

25 Aprile 2020 SEMINARIO EMDR IN STREAMING

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

▪Psicologia dell’emergenza ed EMDR ai tempi del coronavirus  (Dott.ssa G. Maslovaric )

04 Aprile 2020 SEMINARIO EMDR IN STREAMING

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

▪EMDR e supporto al personale sanitario ai tempi del covid 19 

29  Febbraio – 1 Marzo 
2020

WORKSHOP EMDR 

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

▪ Il trattamento EMDR individuale e di gruppo nel distrubo di panico con e senza 
agorafobia: dalla teoria alla pratica clinica (Dott.ssa Faretta) 
▪L’EMDR nel trauma e oltre: neurobiologia e meccanismi d’azione (Dott. M. Pagani)

21 Giugno 2019 SEMINARIO “Una città amica delle famiglie : spazi,servizi, partecipazione” 

Dipartimento delle politiche sociali 

Un Seminario centrato sul funzionamento e sulle caratteristiche dei Centri per le famiglie  
organizzati come “laboratori”, con la partecipazione attiva delle famiglie. I variegati bisogni 
delle famiglie presenti nel territorio di Roma Capitale richiedono interventi diversi: 
sostegno alla genitorialità, consulenza psicologica e legale, mediazione familiare e 
intergenerazionale, servizi per l’affido e l’adozione, azioni di contrasto delle dipendenze 
patologiche, promozione dell’allattamento materno, ecc.).

8-9 Giugno 2019 WORKSHOP EMDR 

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

▪Applicazione dell’EMDR al trauma interpersonale (Dott.ssa Annarita Verardo)

17 Febbraio 2019 WORKSHOP EMDR 

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

▪La Vergogna: da Cenerentola delle emozioni a filo conduttore del lavoro con EMDR sul 
trauma  (Dott.ssa Annarita Verardo)

10- 11 Novembre 2018 WORKSHOP EMDR 

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

▪Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti (Dott.ssa Annarita Verardo)

20 – 21 Ottobre 2018 WORKSHOP EMDR 

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

▪EMDR perinatalità e disagi nella maternità: approccio e protocolli di intervento (Dott. 
Maria Zaccagnino, M.Caterina Cattaneo, Valentina Chiorino, Sara Roveraro

14 Settembre 2018 WORKSHOP EMDR 

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

“Affrontare le sfide iniziali dell’EMDR. Dalla raccolta della storia sui traumi con la “t” e “T” 
alle fasi del protocollo: come integrare l’EMDR nella propria pratica clinica ( Zaccagnino)

14 – 15 Luglio 2018 WORKSHOP EMDR 

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA
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▪Applicazioni cliniche della teoria polivagale di Porges all’EMDR (Dott.ssa G. 
Giovannozzi) 
▪ Il cervello al nostro servizio 24 h su 24 – AIP/EMDR/Sogni – come utilizzare il materiale 
onirico nella Psicoterapia EMDR (Dott. Enrico Zaccagnini)

19 - 20 Maggio 2018 WORKSHOP EMDR 

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

▪ Il legame di attaccamento nelle relazioni sentimentali. Protocollo EMDR nel trattamento 
della crisi di coppia (Dott.ssa Anna Rita Verardo) 
▪Amore e Psiche: il protocollo EMDR nei distrubi della sessualità (Dott.ssa Marina Balbo)

17 Marzo 2018 WORKSHOP EMDR 

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

▪EMDR di gruppo: protocollo e possibilità applicative (Dott.ssa Giada Maslovaric)

16 Dicembre 2017 WORKSHOP EMDR 

EMDR EUROPE E EMDR ITALIA

▪Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con EMDR (Dott.ssa Isabel 
Fernandez)

24 - 27 Maggio 2012 RELATRICE con il caso clinico dal nome: “Somatizzazione e acting out: due 
facce della precarietà dei vincoli familiari”

SIPRES I.I.P.R. Istituto di Psicoterapia Relazionale, Via Tagliamento, Roma

▪ Conoscere attraverso la relazione: interazioni e rappresentazioni nel tempo della 
precarietà.

8 - 9 -10 Ottobre 2011 CONGRESSO INTERNAZIONALE “RELAZIONI INTERPERSONALI E RELAZIONI 
IPNOTICHE”

SII – SIME: Società Italiana di Ipnosi

▪ Congresso sulle tecniche di intervento in ipnosi svolto a Orvieto

23 - 24 - 25 Settembre 
2010

“PERCORSI DELLA CRISI DI COPPIA”

SIPRES I.I.P.R. Istituto di Psicoterapia Relazionale, Via Tagliamento, Roma

▪ Convegno sui percorsi della crisi di coppia svolto ai Giardini Naxos-Messina

16 - 17 -18 Ottobre 2008 CONVEGNO “LA FAMIGLIA NELL’INDIVIDUO E L’INDIVIDUO NELLA FAMIGLIA.

SIPRES I.I.P.R. Istituto di Psicoterapia Relazionale, Via Tagliamento

▪ Relatrice con il lavoro dal titolo “Dal comportamento sintomatico all’autenticità della 
persona: connessioni e significati in una terapia individuale sistemica” svolto a Siena

25 Ottobre 2007 SEMINARIO DI STUDIO

III Distretto DSM – Via dell’Imbrecciato 129 (AUSL RMD)

▪Attestato del seminario di studio al titolo “Il dolore nella prospettiva psicologica” – 
Berta

18 - 21 Ottobre 2007 CONVEGNO  LA MENTE ECOLOGICA

SIPRES I.I.P.R. Istituto di Psicoterapia Relazionale, Via Tagliamento Roma

▪ Relatrice con: condivisione di significati sul disagio della famiglia e integrazione tra 
servizi (seguente pubblicazione)

15 - 16 Marzo 2006 CONVEGNO “PROTEGGERE IL BAMBINO E SOSTENERE LE FAMIGLIE (5ECM)

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina   /   9 12



   Curriculum Vitae  Simona Meduri

Il Melograno, Centro Informazione Maternità e Nascita, Roma

▪ esperienze di prevenzione del maltrattamento infantile e di sostegno agli operatori”

dal 13 al 16 Ottobre 2005 CONVEGNO  LE SEDIE SCOMODE DEL TERAPEUTA

I.I.P.R. Istituto di Psicoterapia Relazionale, Via Tagliamento Roma

▪ Relatrice con esperienze di risonanza (Orvieto)

27 - 28 Novembre 2004 WORKSHOP “IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE”

I.I.P.R. Istituto di Psicoterapia Relazionale, Via Tagliamento Roma

▪Workshop del  Dott. Johan Vanderlinden  sul trattamento dei disturbi dell’alimentazione

15 - 16 - 17  Ottobre 2004 CONVEGNO NAZIONALE (PALERMO)

I.I.P.R. Istituto di Psicoterapia Relazionale, Via Tagliamento Roma

▪ Convegno Nazionale (Palermo) “La famiglia che cura nella società che cambia”

3 - 4 Luglio 2004 WORKSHOP  - “IMPACT THERAPY”

I.I.P.R. Istituto di Psicoterapia Relazionale, Via Tagliamento Roma  

▪ Workshop della Dott.ssa Danie Beaulieu sulla “Impact Therapy. Tecniche per il 
trattamento di individui, gruppi, coppie e famiglie”

18 - 19 Ottobre 2002 CONGRESSO (6 ECM) “9 MESI E UN GIORNO”

ANEP ITALIA e Università degli studi La Sapienza di Roma

▪ Il percorso del bambino dalla vita prenatale alla nascita e al periodo neonatale. Gli 
scenari medico biologici, psicodinamici e psicopedagogici”. Congresso (6 ECM) 

18 Settembre  - 23 Ottobre 
2002

VILLA LAZZARONI – POLLICINO 

Comune di Roma – Pollicino 

Attestato di partecipazione per gli incontri di lavoro operatori GIL Adozioni ed Enti 
Autorizzati  

Dal 1996 
Al 2000

STUDENTESSA UNIVERSITARIA

Università degli studi LA SAPIENZA di Roma, facoltà di PSICOLOGIA, con indirizzo 
clinico e di comunità (vecchio ordinamento)

▪ A.A. 2000 Dott.sa Cancrini – cattedra di psicologia delle tossicodipendenze. 
Progettazione e attuazione nelle scuole di un progetto di conoscenza e prevenzione 
dell’ectasy, relativamente alla parte ectasy e musica. 
▪ 1 Agosto 99- 8 Sett. 99 Dott. Lutte – Cattedra di psicologia dello sviluppo e dell’età 

evolutiva Esperienza sul campo,in Guatemala,con ragazzi e ragazze di strada. Viaggio 
tra le varie Comunità Maya.Pubblicazioni 
▪ 14-15-16 Aprile 1996 Dott. Lutte – Cattedra di psicologia dello sviluppo e dell’età 

evolutiva Esperienza presso la Comunità autogestita per tossicodipendenti “Nelson 
Mandela”

TIROCINI FORMATIVI
  

da Settembre 2007 
(tirocinante) al 2009

VOLONTARIA SPECIALIZZANDA PSICOTERAPEUTA

Dott. Ssa Adducchio -  ASLRMD- centro di salute mentale

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina   /   10 12



   Curriculum Vitae  Simona Meduri 

▪ Terapie familiari e di coppia, accoglienza-analisi della domanda-interventi brevi, 
supervisioni e attività formativa attraverso un ciclo di seminari. Somministrazione di test 
MMPI-2 e WAIS-R

da Aprile 2005 
a Ottobre 2005

TIROCINANTE SPECIALIZZANDA PSICOTERAPEUTA

Dott. Eliseo  -   Clinica Villa Giuseppina

▪ Osservazione, colloqui diagnostici e ricostruzione delle storie di vita dei pazienti 
psichiatrici. Colloqui con i familiari nel momento del ricovero

da 15 Settembre 2002 
a 15 Marzo 2003

TIROCINANTE POST-LAUREAM

Dott.ssa Francesca Panico- P.zza dei Condottieri Roma -  ASL RMC – Consultorio 
Familiare  

▪ Osservazione di psicoterapie, corsi di educazione alla salute e di preparazione al parto. 
Adozioni e colloqui con le coppie                                                                                                                                                                                                  

da 15 Marzo 2002 
a 15 Settembre 2002

TIROCINANTE POST-LAUREAM

Dott. Santoro – Via Lablache -  ASL RMA – Centro di salute mentale

▪ Accoglienza, diagnosi, osservazione dei colloqui diagnostici

COMPETENZE 
PERSONALI   

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

Inglese Buono Buono Buono Buono Buono

Spagnolo Buono Buono Buono Buono Buono

Competenze comunicative Ottime capacità e competenze nell’accoglienza, empatia, ascolto, rispetto dell’altro, 
maturate durante le esperienze lavorative con persone immigrate, persone disabili (1996) 
e a rischio di esclusione sociale; e nei viaggi lavorativi, e non, all’estero.    
Capacità e competenze di mediazione nei conflitti, negoziazione e facilitazione della rete 
affinata con le terapie familiari e attraverso l’esperienza con le scuole e i diversi e 
molteplici Servizi Territoriali.  
Elasticamente e strategicamente “up – down” nelle relazioni e ottime competenze 
comunicative e metacomunicative maturate con gli studi formativi e le esperienze 
lavorative sopra citate

Competenze organizzative e 
gestionali

Buona suddivisione del lavoro in obiettivi, tempi e strategie. Attenzione alla conoscenza 
del contesto (dinamiche, obiettivi “meta” (di sistema), micro-obiettivi, criticità, etc etc) per 
poi produrre apposite schede di valutazione e di sintesi. Precisione e  senso di 
responsabilità. Capacità di coordinamento e supervisione di piccole (10) e grandi equipe 
(40)maturate in tutte le esperienze di responsabilità e coordinamento nei servizi psico 
-socio- educativi e alla persona, e nelle comunità terapeutico riabilitative
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Roma 14/11/2020 

Simona Meduri 

Competenze professionali ▪ Somministrazione, sgrigliatura e relazione dell’MMPI-2 e della Wais-R 
▪ Analisi della domanda di Carli, integrazione tra teorie e tecniche  del cognitivismo post 

razionalista ed evoluzionista con le teorie e tecniche sistemico relazionali 
▪ Ipnosi e training autogeno inferiore 
▪ Monitoraggio e verifica dei servizi 
▪ Progettista 
▪ Borsa di collaborazione presso l'Universita’ di psicologia.(2001/2002) – centro calcolo 
▪ Incontri di lavoro sulle adozioni internazionali e varie esperienze pratiche universitarie. 
▪ Incarichi da libero professionista per la somministrazione dei test per l’ammissione al 

corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia – Università Cattolica del Sacro 
Cuore – Gemelli. 
▪ Coordinamento di una ludoteca per una sostituzione di maternità 
▪ Emdr II livello

Competenze informatiche ▪ buon utilizzo del pacchetto Microsoft Office più precisamente dei programma Word, 
Excel, PowerPoint e Outlook 
▪ Ottima gestione e utilizzo della casella E-Mail  
▪ Ottimo utilizzo del Web e dei motori di ricerca 
▪ Buon utilizzo del sistema operativo Windows in tutte le sue versioni (XP, Vista, 7, 8,10)

Altre competenze ▪ Scrittura: attitudine sempre presente affinata con le esperienze lavorative, le 
esperienze formative, gli esami e le tesi sostenute, le pubblicazioni. partecipazione a 
diversi corsi di scrittura creativa della scuola omero con pubblicazione di racconti. 
▪ Sportiva: giocatrice di pallavolo  e beach volley per 20 anni a livello agonistico. 

valorizzo molto il contributo che ognuno individualmente può dare  nel gruppo per il 
raggiungimento dell’obbiettivo. successivamente  ho  praticato anche kick boxing e 
corsi di palestra (spinning, aerobica, piscina, acquagym), , poledance. 
▪ Arte e creatività: produzione e creazione di immagini per pubblicizzare eventi e 

tramettere messaggi. attitudine sempre presente e espressa in alcune esperienze 
lavorative rivolte a minori (legge 285/97). frequento mostre d’arte e di fotografia, teatro e 
cinema.   
▪ Elevata adattabilità e flessibilità, capacità rapide di problem solving anche sull'imprevisto 

maturata attraverso lo sport, le diverse esperienze lavorative durante l’universita’(baby 
sitter, caposala, hostess da congressi, install. telesoccorsi) e l'esperienza matura presso 
la comunità.

Patente di guida Moto A2, Macchina B

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

Pubblicazioni ▪ 2011: IL GIARDINO DELLA MEMORIA: idee e strumenti per aiutare i familiari della 
persona con Alzheimer, a cura della Coop. Eureka, realizzato con il contributo del 
Consiglio Regionale del Lazio a cura di S. Meduri e F. Sartori 
▪ 2008: CONDIVISIONE DI SIGNIFICATI SUL DISAGIO DELLA FAMIGLIA E 

INTEGRAZIONE TRA SERVIZI.  Rivista di Psicoterapia Relazionale, Franco Angeli- 
sez. casi clinici numero 27 a cura di S. Meduri, C. Stasio 
▪ Dal 30 Marzo al 4 Ottobre 2004: “ADOLESCENZA: DAL FACILE RAPPORTO 

SESSUALE AL DIFFICILE RAPPORTO CON LA CONTRACCEZIONE” Atti del 
Congresso Nazionale di Pediatria a Napoli a cura di A. Recchia, S. Meduri, L. Mesce, E. 
Noverino, L.Dante, L. Don 
▪ 1999: “LA PROSTITUZIONE MINORILE IN GUATEMALA” Associazione Terra Nuova 

– Cattedra Psicologia dello sviluppo Dott. Lutte a cura S. Meduri, R. Laiso

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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