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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MARGIOTTA Elena 

Indirizzo Fiscale  Viale Fratelli Rosselli 28, 00045 Genzano di Roma, (Roma), Italia – Albero della 
Vita 

Telefono  3334337483  

E-mail  elemargy@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

   

Titolo professionale   PSICOLOGA  

 FORMATRICE 

 PSICOTERAPEUTA  dell’età ADULTA e dell’età EVOLUTIVA, 
TERAPEUTA EMDR 

 DOTTORATO DI RICERCA IN PSICOLOGIA  

 DOCENTE INVITATA PRESSO UNIVERSITA’ PONTIFICIA SALESIANA 

DI ROMA 

 
 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da Aprile 2012 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista, presso lo studio medico privato situato in Vicolo Palmarini n° 3, 00045, 
Genzano di Roma (Roma) e da Agosto 2013 presso lo STUDIO “ALBERO DELLA VITA”, sito 
in Via Romita, 21, 00072, Ariccia (Roma); Viale Fratelli Rosselli, 28, 00045, Genzano di Roma 
sito internet: www.centroalberodellavita.it 

• Tipo di azienda o settore  Sanità-Consulenza-Psicoterapia 

• Tipo di impiego  Psicologa e Psicoterapeuta (quest’ultima a partire da Luglio 2012)  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Psicoterapia individuale e di gruppo per l’età adulta e l’età evolutiva secondo un 
modello umanistico-esistenziale di Analisi Transazionale con approccio integrato 
(psicodinamico, esperienziale, interpersonale, cognitivo-comportamentale, EMDR) 

 Psicodiagnosi  e Consulenze per l’età adulta e l’età evolutiva tramite il colloquio 
clinico, test grafici, proiettivi e strutturati. 

 Orientamento scolastico e professionale 

 Gruppi di parola per figli di genitori separati 

 Formazione 

  

 

 

 
   

   

   

   

   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

http://www.centroalberodellavita.it/
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Per l’anno accademico 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Pontificia Salesiana, Piazza Ateneo Salesiano 1, 00139, Roma 

Tel: 06872901 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente Invitata 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Invitata della Facoltà di Scienze dell’Educazione 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Per l’anno accademico 2018/2019; 2019/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Pontificio Orientale, Piazza Santa Maria Maggiore 7, 00185, Roma 

Tel: 064474170 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente Invitata per il corso di Metodologia dello studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Invitata della Facoltà di Diritto Canonico 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Settembre 2017 – Luglio 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Massimiliano Kolbe – Società Cooperativa Sociale, Via Baccarini 37, 00042 Anzio (Roma) 

Tel: 069875727. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 

• Tipo di impiego  Psicologa Coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa coordinatrice  del servizio di assistenza educativa scolastica per il Comune di 
Nettuno. Mi occupo del Coordinamento del servizio di assistenza educativa scolastica per conto 
della Cooperativa Kolbe, partecipando a GLH operativi e di istituto, supervisionando il lavoro che 
viene svolto con i bambini bisognosi, in un'ottica di lavoro in rete ed integrazione tra scuola, 
famiglia e servizi al fine di ottimizzare le risorse e favorire un intervento efficace ed omogeneo 
nei diversi contesti di vita del minore. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da Ottobre  2017 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Psicopedagogico, presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma, Piazza dell’Ateneo 
Salesiano, 1, 000139, Roma; Tel: 06. 87290621. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppi di potenziamento delle competenze ed il metodo di studio per le scuole medie e 
superiori; per gli studenti universitari; per insegnanti i genitori che intendono supportare 
adeguatamente i propri figli o alunni nello studio 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Per l’a.s. 2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Francesco De Sanctis – RMIC8BJ00G, viale Vittorio Veneto, 2, 00045 
Genzano di Roma (Roma), per la sede della Scuola Primaria Giovanni Pascoli 

• Tipo di azienda o settore  Sanità / Consulenza 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente per il seguente progetto: Sportello Psicologico 

• Principali mansioni e responsabilità  - Consulenze psicologiche rivolti a bambini, genitori, insegnanti, personale ATA 

- Percorsi per la gestione delle emozioni collegate al Coronavirus, rivolti al gruppo 
classe 

 

 

 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[MARGIOTTA, Elena] 

  

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2013 ad Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPIC – Scuola Superiore Europea di Counseling, Via Aldo Moro 41/a, Aprilia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione – Psicologia clinica 

• Tipo di impiego  Formatrice – Conduttrice di gruppi 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione e conduzione di gruppi nell’ambito della formazione di counselor. 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dicembre 2017 – Gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale GINO FELCI -  RMIC8F700A, Via Paolina 126, 00049 Velletri 
(Roma); Tel: 0696151373.. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza-Orientamento Scolastico-Professionale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Orientamento Scolastico-Professionale nei confronti degli allievi delle classi della 
terza media, tramite l’uso di svariati test psicodiagnostici strutturati, i cui dati sono stati elaborati, 
interpretati ed il cui esito è stato discusso in colloqui individuali con i genitori e con i coordinatori 
di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da Febbraio 2013 – Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CENTRO DI SALUTE MENTALE di Ariccia (Roma) della  AZIENDA USL ROMA H, Borgo 
Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale (Roma); Tel: 06.93271 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta (volontaria) 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di consulenza, psicoterapia, valutazioni psicodiagnostiche, partecipazione a 
terapie di coppia e familiari,  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da Ottobre  2009 a Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi “Galileo Galilei”, Corso Gramsci, Genzano di Roma (Roma); Tel: 06. 9331279. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di insegnamento e preparazione nelle seguenti materie: Psicologia, Pedagogia, 
Sociologia, Antropologia, Puericultura, Filosofia. 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Da Marzo a Giugno 2015 e Gennaio – Aprile 2017 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Omnia, Via Trieste, n° 35, 00019 Tivoli (Roma),  con il finanziamento della 
Regione Lazio. 

• Tipo di azienda o settore  Sanità-Consulenza-Formazione 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta – Conduttrice di gruppi - Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità   Conduzione di laboratori emotivi per bambini della Scuola Primaria di Secondo 
Grado del territorio di Genzano di Roma e Lanuvio (Roma) 

 Incontri di consulenza per gli insegnanti al fine di aiutarli a gestire positivamente 
particolari situazioni emotive all’interno del gruppo classe 

 Incontri di formazione per i genitori sul riconoscimento e sulla gestione efficace 
delle emozioni proprie e dei propri figli (anche Gennaio – Aprile 2017) 

 Incontri di sostegno psicologico per minori (Gennaio – Aprile 2017)  

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Ottobre 2014 – Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CENTRO DI SALUTE MENTALE di Albano Laziale/Ariccia (Roma) della  AZIENDA USL ROMA H, 
Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale (Roma); Tel: 06.93271, in collaborazione con 
L'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA EVERGREEN nell’ambito del Progetto “Attività fisica e 
tecniche di rilassamento” 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta conduttrice di gruppi 

• Principali mansioni e responsabilità   Conduzione di gruppi per la gestione dell’ansia e dello stress rivolti a persone dai 18 
anni di età in poi. Gli incontri sono scanditi dalla condivisione di esperienze e metodi di 
fronteggiamento delle situazioni ansiogene e dall'apprendimento e sperimentazione 
diretta di tecniche di rilassamento, quali la respirazione addominale, il training autogeno, 
il rilassamento muscolare progressivo, la visualizzazione ed alcune forme di attività fisica. 

 
 

 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a)  21 – 22 Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIEP – Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica in collaborazione con ISTITUTO 
SUPERIORE DI SANITA’, presso Aula Pocchiari, Viale Regina Elena 299, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità-Consulenza 

• Tipo di impiego  Psicologa Coordinatrice del Progetto “Contenimento ricoveri”. Ricerca analitico-descrittiva del 
rapporto tra attività riabilitative del Centro Diurno “Volo Libero” e diminuzione dei ricoveri 

• Principali mansioni e responsabilità   Il poster del presente progetto è stato scelto e pubblicato come uno dei migliori in 
Italia, nell’ambito della “XIII RIUNIONE SCIENTIFICA. Crisi economica e salute 
mentale: cosa cambia nella popolazione, cosa cambia nei servizi”. 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Settembre 2010 – Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Clinico di Prevenzione e Intervento, presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma, 
Piazza Ateneo Salesiano 1, 00139, Roma, tel: 0687290395. 

• Tipo di azienda o settore  Sanità-Consulenza 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta (in supervisione)  

• Principali mansioni e responsabilità   Psicoterapia breve (2 incontri conoscitivi, 21 sedute di psicoterapia, 2 incontri di 
follow-up) secondo un modello umanistico-esistenziale ad approccio integrato 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Luglio 2010 – fine Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità terapeutica psichiatrica “Raymond Gledhill” specializzata nel trattamento della 
doppia diagnosi (tossicodipendenza e disturbo psichiatrico), via Colle Cavaliere 32, 00040 
Lanuvio (Roma); Tel: 06.93780128. 

• Tipo di azienda o settore  Sanità-Consulenza 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di consulenza, conduzione di gruppi, valutazione clinica e progettazione 
di interventi su ogni singolo caso e sul gruppo; 

 Partecipazione a laboratori di arte-terapia, musico-terapia, psicodramma; 

 Somministrazione, correzione, interpretazione e discussione di test 
psicodiagnostici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Aprile  2009 – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA USL ROMA H, Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale (Roma); Tel: 06.93271 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Psicologa Tirocinante Specializzanda in Psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di consulenza, psicoterapia in supervisione, conduzione di primi colloqui di 
valutazione, partecipazione a terapie di coppia e familiari, partecipazione a gruppi di 
auto-mutuo-aiuto, somministrazione, correzione, interpretazione e discussione di 
test psicodiagnostici, presso il CENTRO DI SALUTE MENTALE di Genzano di Roma. 

 Attività di consulenza, di psicoterapia individuale e di gruppo in supervisione 
partecipazione a gruppi di auto-mutuo-aiuto, partecipazione a riunioni organizzative 
tra operatori e utenti e tra gli operatori, partecipazione alla discussione di casi clinici 
con gli operatori, partecipazione a gruppi di discussione tra operatori e utenti, 
partecipazione a laboratori di arte-terapia, somministrazione, correzione, 
interpretazione e discussione di test psicodiagnostici, presso il CENTRO DIURNO 
per pazienti psichiatrici di Albano Laziale. 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Marzo 2009 – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Polisportiva Evergreen, Via Garibaldi, 87, 00047 Marino (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità, Consulenza e Formazione 

• Tipo di impiego  Psicologa – Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza, conduzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto, somministrazione, 
correzione, interpretazione e discussione di test psicodiagnostici rivolte a persone 
diversamente abili o con difficoltà psicologiche e alle loro rispettive famiglie.  
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Attività di formazione, progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla promozione 
del benessere bio-psico-sociale. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  21 Dicembre 2011 – 27 Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale onlus “Josè Martì”, via Umberto I, 1, 00020 Mandela (Roma)  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione 

• Tipo di impiego  Psicologa-Formatrice per il seguente progetto: La prevenzione di comportamenti aggressivi nelle 
sue varie forme nelle scuole del territorio del distretto socio-sanitario RM-H2. “Oltre gli stereotipi: 
per la differenza contro la violenza” 

• Principali mansioni e responsabilità  - Percorsi didattici rivolti agli allievi delle classi coinvolte. 

- Percorsi formativi per i genitori e i docenti sulla gestione dell’aggressività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   Ottobre 2009 -Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.S.D. Albalonga, via Trento, Pavona, Comune di Albano Laziale (Roma); Tel: 06.9310895 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza-Formazione 

• Tipo di impiego  Psicologa dello sport presso la Scuola-Calcio Albalonga 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di Osservazione sul campo tramite griglie di osservazione finalizzate a 
cogliere le criticità e i punti di forza del lavoro di gruppo durante gli allenamenti e le 
partite. 

 Attività di Formazione rivolta agli allenatori, finalizzata a promuovere alcune 
competenze di base nell’ambito relazionale e comunicativo. 

 Attività di Consulenza per le famiglie e per gli allenatori. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   Agosto 2010 -Gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Struttura Residenziale Socio-Assistenziale Psichiatrica “Villa Anicia”, via Valle Mazzocchio 
145, 00040 Montecompatri (Roma); Tel: 06.9406682. 

• Tipo di azienda o settore  Sanità-Consulenza 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Attività di consulenza, conduzione di gruppi, valutazione clinica e progettazione 
di interventi su ogni singolo caso e sul gruppo; 

 Partecipazione a laboratori di arte-terapia, musico-terapia; 

 Somministrazione, correzione, interpretazione e discussione di test 
psicodiagnostici 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Gennaio – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA USL RM H. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO H2. DIPARTIMENTO DI SALUTE 
MENTALE. CENTRO DIURNO H2 “VOLO LIBERO” Via San Francesco 21/A, 00041, Albano 
Laziale, tel. 06 93263267 

• Tipo di azienda o settore  Sanità-Consulenza 

• Tipo di impiego  Psicologa Coordinatrice del Progetto “Contenimento ricoveri”. Ricerca analitico-descrittiva del 
rapporto tra attività riabilitative del Centro Diurno “Volo Libero” e diminuzione dei ricoveri 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinamento della ricerca scientifica. Pianificazione del progetto insieme all’equipe, 
analisi ed elaborazione statistica dei dati, lettura dei risultati. 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Novembre  2008 – Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa Sociale – Massimiliano Kolbe  presso l’UFFICIO ATTIVITA’ FORMATIVE, 
Via Palmiro Togliatti 1/a, 00045 Genzano di Roma; Tel: 06.93711322 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione 

• Tipo di impiego  Assistente specializzata-Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza e sostegno ad alunni diversamente abili e con difficoltà psicologiche di 
scuole dell’infanzia e primarie del territorio di Genzano di Roma e di Nemi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Gennaio-Febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Vito Volterra”, Via Strada Nuova, 00040 Ariccia (Roma) – 
Tel./Fax: 06.9331788 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione 

• Tipo di impiego  Psicologa-Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività formative per l’Orientamento scolastico-professionale, rivolto ai docenti dei tre 
ordini dell’istituto, con il coinvolgimento dei genitori degli studenti.  

 
 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)   Aprile-Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Ginnasio Statale “Ugo Foscolo”, Via S. Francesco d’Assisi, 34, Albano Laziale;  

Liceo Scientifico “Vailati”, Via Grandi, 146, Genzano di Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza-Orientamento Scolastico-Professionale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Attività di Orientamento Universitario nei confronti degli allievi che ne hanno fatto richiesta, 
tramite l’uso di svariati test psicodiagnostici strutturati, i cui dati sono stati elaborati, interpretati 
ed il cui esito è stato discusso in colloqui individuali. 
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 Date (da – a)        Provvedimento del 16/07/2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Albo degli Psicologi del Lazio 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOTERAPEUTA, in seguito 
alla valutazione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio ai sensi dell’art. 3 
Legge 56/89. 

   

 

 

 

 

 

 

  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)  27 novembre 2008 – 30 marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO, SEZIONE A, 
Nuovo Ordinamento, grazie al superamento del relativo Esame di Stato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ISCRIZIONE ALLA SEZIONE A DELL’ALBO DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO. N° DI 
ISCRIZIONE 16909. Data di iscrizione 22-04-2009 

 
 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date (da – a)       10-11-12 Luglio 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop di Formazione EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 
presso Hotel Quirinale di Roma, con CRSP (centro di ricerche e studi di psicotraumatologia) 
presieduto da C. Isabel Fernandez Reveles e Co-sponsored by EMDR Europe Association. 

   

• Qualifica conseguita  Certificate of attendance for Level 2 of the two- part EMDR Basic Training 

   

 
 
 
 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date (da – a)       19-20-21 Giugno 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop di Formazione EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 
presso Hotel Quirinale di Roma, con CRSP (centro di ricerche e studi di psicotraumatologia) 
presieduto da C. Isabel Fernandez Reveles e Co-sponsored by EMDR Europe Association. 

   

• Qualifica conseguita  Certificate of attendance for Level 1 of the two-part EMDR Basic Training 

   

 
 
 
 
 
Istruzione e formazione 
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 Date (da – a)       da Aprile 2016 a Marzo 2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MASTER DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA ANALITICO-TRANSAZIONALE APPLICATA 
ALL’ETA’ EVOLUTIVA. (II° LIVELLO) presso PHYSIS, Centro Romano di Psicologia, Analisi 
Transazionale e studi per la persona, Via Festo Avieno 92, 00136 Roma, tel: 06 321 0926 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  I disturbi d’ansia: definizione, tipologie e interventi 

 La psicodiagnosi nell’età evolutiva: una lettura analitico-transazionale 

 Il bambino e il corpo: tecniche di intervento 

 Il legame genitore-bambino indagato attraverso l’osservazione dei filmati 

 Ogni bambino è un gruppo: quando e come prendersi cura dei genitori 

 I prodromi dei disturbi di personalità negli adolescenti 

 Terapia di gruppo con i bambini 

 Gli stili di attaccamento alla luce della terapia analitico-transazionale 

 Il transfert e il controtransfert nell’età evolutiva 
• Qualifica conseguita  PSICOTERAPEUTA per L’ETA’ EVOLUTIVA (livello avanzato) 
 
 
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date (da – a)       da Aprile 2015 a Dicembre 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MASTER DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA ANALITICO-TRANSAZIONALE APPLICATA 
ALL’ETA’ EVOLUTIVA. (I° LIVELLO) presso PHYSIS, Centro Romano di Psicologia, Analisi 
Transazionale e studi per la persona, Via Festo Avieno 92, 00136 Roma, tel: 06 321 0926 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Conoscenza dello sviluppo psicologico e relazionale del bambino e dell’adolescente 

 Accoglienza ed aspetti etico/deontologici nel lavoro con bambini e adolescenti 

 Psicopatologia dell’età evolutiva 

 Psicodiagnosi nell’età evolutiva 

 Tecniche di Psicoterapia ed Intervento nell’età evolutiva 

• Qualifica conseguita  PSICOTERAPEUTA per L’ETA’ EVOLUTIVA 

   

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date (da – a)       da Febbraio 2011 al 25/05/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato di ricerca in Psicologia presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di collaborazione in ambito didattico e di ricerca con il Responsabile delle cattedre di: 

 Psicologia della Famiglia 

 Psicologia Generale 

 Psicologia Cognitiva 

 Tecniche di Ricerca in Psicologia 

• Qualifica conseguita  DOTTORATO DI RICERCA IN PSICOLOGIA DELLA FAMGLIA con tesi dal titolo: “Il processo 
di emancipazione emotiva degli adolescenti con genitori separati: fattori di rischio e protettivi. 
Risultati di una ricerca empirica”  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  Valutazione: 30/30 Summa cum laude (110L/110). 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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 Date (da – a)       da Gennaio 2013 a Novembre 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di alta formazione per conduttori di gruppi di parola presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Il modello relazionale simbolico per conoscere ed intervenire con le famiglie 
impegnate nella transizione del DIVORZIO. 

- La valenza trasformativa del “pensiero di gruppo” 

- I fondamenti teorici e la metodologia per la conduzione del “Gruppo di Parola” 

- Gli strumenti utilizzabili e le modalità di promozione della risorsa “Gruppi di Parola” 

- I rapporti con gli operatori invianti e i genitori separati 

- La revisione della pratica: confronto sulle esperienze avviate dai partecipanti e 
valutazione finale 

• Qualifica conseguita  CONDUTTORE DI GRUPPI DI PAROLA PER BAMBINI E ADOLESCENTI CON GENITORI 
SEPARATI 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 – Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica (Specializzazione in Psicoterapia, 
quadriennale. Modello umanistico-personalistico di analisi transazionale con approccio integrato: 
esperienziale, comportamentale, cognitivo, interpersonale, psicodinamico) presso l’Università 
Pontificia Salesiana di Roma 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Generale 

Psicologia Sociale 

Psicologia dello Sviluppo 

Teorie e Tecniche del Colloquio psicologico 

Psicopatologia Generale e dell’Età Evolutiva 

Analisi della domanda e programmazione dell’Intervento 

Introduzione all’Analisi Transazionale 

L’approccio esperienziale integrato 

Genetica del Comportamento 

Psicosociologia delle Istituzioni 

Neurofisiologia e Farmacologia 

Teorie e Tecniche di Analisi Istituzionale 

Metodi Psicometrici in Psicologia Clinica I e II 

Psicologia Sociale II 

Psicodinamica della Coppia e della Famiglia 

Interventi Clinici in Analisi Transazionale 

Psichiatria 

Disturbi di personalità I 

Psicodinamica delle Tossicodipendenze e Tecniche di Intervento 

Alcolismo e Uso di Sostanze 

Psicofisiologia Clinica 

Interventi Psicoterapeutici nell’Infanzia e nell’Adolescenza 

Teorie e Modelli dell’Intervento Terapeutico 

Psicologia dello Sviluppo II 

Psicopatologia Generale e dell’Età Evolutiva 

Modelli di Intervento in Ambito Psicodinamico e di Analisi Transazionale 

Tecniche di Prevenzione e di Controllo dello Stress 

Tecniche di psicoterapia Individuale e di Coppia 

Psicoimmunologia 

Disturbi sessuali 

Tecniche di Intervento della Crisi e Trattamento dei Disturbi Gravi 

Organizzazione e Legislazione Sanitaria, Scolastica e Penitenziaria 

Problemi di Etica professionale 

Interventi Psicologici e Riabilitativi in Campo Medico 

Il linguaggio Ipnotico di Milton Erikson 

Psicodinamica della Devianza Minorile e Tecniche di Intervento 

Criminologia e Psicologia Forense 

Disturbi di Personalità II 

• Qualifica conseguita  PSICOTERAPEUTA individuale e di gruppo. Analista Transazionale Certificata (CTA). Membro 
dell’EATA (European Association for Transactional Analysis). Il titolo è valido e 

riconosciuto a livello mondiale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a)  Ottobre 2006-Giugno 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Pontificia Salesiana di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teorie e Tecniche dell’orientamento (30L/30);  

Psicologia della comunità (30/30); 

Psicologia della famiglia (30/30); 

Seminario di Psicologa della personalità II (30/30); 

Tirocinio di Consulenza ed intervento educativo III (30L/30); 

Psicopatologia dello sviluppo (30L/30); 

Metodologia della prevenzione e della rieducazione (30L/30); 

CM di Psicopatologia dello sviluppo (30/30); 

Tirocinio di Consulenza ed intervento educativo II (30L/30); 

Esercitazioni di Elaborazione di progetti di intervento (30/30); 

Psicologia dinamica (30L/30); 

Gestione delle risorse umane (30/30); 

CM di Psicologia dello sviluppo (30/30); 

Psicologia del lavoro (30/30); 

Teologia dell’educazione (30L/30); 

Esercitazioni di Tecniche psicodiagnostiche proiettive (30L/30); 

Psicologia della salute (30L/30); 

Psicologia clinica (30L/30); 

Psicologia della religione (30/30). 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica (Laurea quinquennale) in Psicologia con tesi dal titolo “Stili educativi 
genitoriali, benessere psicosociale e comportamenti di rischio” Ricerca sperimentale su un 
campione di adolescenti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valutazione: 30/30 Summa cum laude (110L/110). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Ottobre 2003-Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Pontificia Salesiana di Roma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia dell’educazione (30/30); 

Metodologia della ricerca pedagogica (30/30); 

Relazioni umane e dinamica di gruppo (30L/30); 

Tirocinio di iniziazione all’uso dell’informatica (30/30); 

Filosofia dell’educazione (30L/30); 

Antropologia educativa e comunicazione (30/30); 

Psicologia generale (29/30); 

Psicologia cognitiva (30/30); 

Teoria e tecniche dei test (30L/30); 

Biologia e fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica (30/30); 

Lingua inglese (convalidato) 

Storia dell’educazione e della pedagogia (30/30); 

Educazione e scienze della religione (30L/30); 

Etica e deontologia professionale (30L/30); 

Pedagogia generale (30/30); 

Psicologia dello sviluppo (30L/30); 

Esercitazioni di psicologia dello sviluppo (30/30); 

Seminario di Psicologia dell’educazione II (29/30); 

Tecniche di indagine della personalità (30L/30); 

Metodologia del lavoro scientifico (30L/30); 

Statistica (30L/30); 

Esercitazione di Psicologia generale (29/30); 

Educazione e fonti bibliche (28/30); 

Psicologia sociale (30L/30); 

Psicopatologia generale (30L/30); 

Tirocinio di tecniche psicodiagnostiche strutturate (30/30); 

Storia della psicologia (28/30); 

Psicologia dell’istruzione (30L/30); 

Tirocinio di Tecniche proiettive e diagnosi della personalità (30L/30); 

Psicologia dell’educazione (30/30); 

Psicologia della personalità (30L/30); 

Psicologia preventiva (30/30); 

Tirocinio di Consulenza e intervento educativo I (30/30) 

Esercitazioni di Psicologia generale I: tecniche di rilassamento e gestione dell’ansia, training 
autogeno (30L/30). 

 

• Qualifica conseguita  Baccalaureato (Laurea triennale) in Psicologia, con tesi dal titolo “Correlazione tra ansia e 
apprendimento” Ricerca empirica su un campione di preadolescenti.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valutazione: 30/30 Summa cum laude (110L/110). 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Settembre 1998-Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” di Albano Laziale. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica L. G. con mini sperimentazione (storia dell’arte, lingua inglese) 
presso il Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” di Albano Laziale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valutazione: 100/100 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Gennaio 2002-Maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di informatica presso il Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” di Albano Laziale 

• Qualifica conseguita  Attestato corso di informatica II livello 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Cambridge. International Examinations 

• Qualifica conseguita  Attestato di lingua inglese: “First Certificate in English”  

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Cambridge. International Examinations 

• Qualifica conseguita  Attestato di lingua inglese: “Preliminary English Test” 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Gennaio 2001-Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di informatica presso il Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” di Albano Laziale   

• Qualifica conseguita  Attestato corso di informatica I livello 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valutazione: Ottimo 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA 

  

 

Italiano 

 
                                     ALTRA LINGUA  Inglese          Spagnolo 

• Capacità di lettura  Ottimo            Ottimo  

• Capacità di scrittura  Buono             Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono             Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali acquisite negli anni formativi attraverso tirocini, lavori di gruppo, 
terapia personale e in gruppo. 

In particolare: capacità empatica, capacità di accoglienza, di ascolto attivo, di comunicazione 
efficace, di comunicazione assertiva, di mediazione e di gestione dei conflitti. 

 



Pagina 15 - Curriculum vitae di 
[MARGIOTTA, Elena] 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità di coordinare ed organizzare le risorse di gruppo, di gestire i conflitti, acquisite 
negli anni formativi attraverso tirocini, lavori di gruppo, terapia personale e in gruppo, gruppi di 
studio e attraverso le esperienze lavorative in comunità e centro diurno 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità di utilizzare il Computer nei seguenti programmi: M. Word, M. Power Point, M. 
Excel, navigazione Internet; 

Ottime capacità di somministrare, correggere ed interpretare i test psicodiagnostici strutturati  
(attitudinali, motivazionali, di personalità) e proiettivi (Test di Rorschach, TAT, Test Grafici, Test 
di Wartegg, Patte Noire, Favole da completare) 

 

 
 

   

 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
Titolo del Libro  “Il Capriccio del riccio”  

Anno, casa editrice  2020, Poland, Autopubblicazione tramite Amazon 

Descrizione del libro  libro per genitori e bambini nella fascia della prima infanzia, finalizzato a sostenerli nel 
comprendere e dare senso a quelli che comunemente chiamiamo capricci, sottolineando come 
ogni comportamento ha alle basi delle buone ragioni e dei bisogni sottostanti; è dunque 
importante guidare i bambini ad esplicitare i propri bisogni, accogliendoli e trovando un modo 
costruttivo per soddisfarli  

Autori dell’articolo  Elena Margiotta (Autrice) e Gaia Pettenon (Illustratrice) 

 
 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONI 

Rivista  “Orientamenti Pedagogici. Rivista internazionale di scienze dell’educazione”, Trento, Erickson 

Mese, anno, volume, numero, pagine  Aprile / Maggio / Giugno, 2017, vol. 64, n. 2 (368), pp.343-365 

Titolo dell’articolo  “Rischio di parentificazione negli adolescenti figli di genitori separati. Risultati di una ricerca 
empirica” 

Autori dell’articolo  Paolo Gambini e Elena Margiotta 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
Rivista 

  

 

 

 

“Orientamenti Pedagogici. Rivista internazionale di scienze dell’educazione”, Trento, Erickson 

Mese – anno- volume – numero – 
pagine 

 Ottobre /Novembre/Dicembre 2016, vol. 63, n. 4 (366), pp. 879-880 

Dettagli della recensione  Recensione del libro di C. Marzotto, Gruppi di parola per la cura dei legami familiari, Milano, 
FrancoAngeli, 2015 

Autore della Recensione  Elena Margiotta. 

 

PUBBLICAZIONI 
Rivista  “Roma H news”, Albano Laziale (Roma), Ausl Roma H 
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Mese – anno- volume – numero – 
pagine 

 Ottobre, 2011, vol. 58, n. 5, pp.3-5. 

Titolo dell’articolo  “Ricerca analitico-descrittiva del rapporto tra attività riabilitative del Centro Diurno Volo Libero e 
diminuzione dei ricoveri. Progetto contenimento ricoveri” 

Autori dell’articolo  Lanfranco Godeas, Elena Margiotta, Catia Chiappa, Elena D’Alessio, Claudio Marchini. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
Rivista  “Orientamenti Pedagogici. Rivista internazionale di scienze dell’educazione”, Trento, Erickson 

Mese – anno- volume – numero – 
pagine 

 Aprile / Maggio / Giugno, 2011, vol. 58, n. 2 (344), pp.255-271. 

Titolo dell’articolo  “L’influenza della relazione educativa genitoriale sul fenomeno del bullismo. I risultati di una 
ricerca su un campione di adolescenti” 

Autori dell’articolo  Paolo Gambini, Antonio Dellagiulia, Elena Margiotta 

 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
Rivista  “Orientamenti Pedagogici. Rivista internazionale di scienze dell’educazione”, Trento, Erickson 

Mese, anno, volume, numero, pagine  Marzo / Aprile, 2009, vol. 56, n. 2 (332), pp.249-264 

Titolo dell’articolo  “Atteggiamenti educativi genitoriali e benessere psicosociale. Risultati di una ricerca su un 
campione di adolescenti” 

Autori dell’articolo  Paolo Gambini e Elena Margiotta 

 
 

PUBBLICAZIONI 
Rivista  “Orientamenti Pedagogici. Rivista internazionale di scienze dell’educazione”, Trento, Erickson 

Mese – anno- volume – numero – 
pagine 

 Gennaio / Febbraio, 2009, vol. 56, n. 1 (331), pp.75-89 

Titolo dell’articolo  “Atteggiamenti educativi genitoriali e comportamenti di rischio. Risultati di una ricerca su un 
campione di adolescenti” 

Autori dell’articolo  Paolo Gambini e Elena Margiotta 

 
 

PATENTE   Patente automobilistica categoria B. 

 
 

  -  

 
Genzano di Roma, 22-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  


