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M A N F R E D I  E L O I S A  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
  
 

0BINFORMAZIONI PERSONALI 
  

 
Nazionalità: Italiana 
Luogo di nascita: Ascoli Piceno 
Cell: 3475155332 
Studio: Via SS Filippo e Giacomo, 89           63100 Ascoli Piceno 
Studio: Via degli Zingari, 38                          00184 Roma 
E-mail: em.manfredi@libero.it 
Sito internet: www.psicologamanfredi.it 
 

1BESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da Marzo 2007 ad oggi come psicologa libera professionista. 

Da Aprile 2009 ad oggi come psicoterapeuta libera professionista.  

Da Settembre 2010 ad oggi come Consulente Tecnico di Parte e Consulente 
Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Ascoli Piceno per: 
valutazione psicologico- giuridica delle competenze genitoriali; 
valutazione psicologico- giuridica del danno alla persona (danno psichico, danno 
esistenziale, danno morale); 
valutazione psicologico- giuridica del danno biologico-psichico in assenza di 
lesioni encefaliche; 
ascolto del minore nelle separazioni e nei divorzi e nel processo civile e penale. 
 
Da maggio 2009 al 2018 attività di volontariato c/o Azienda Unità Sanitaria Locale 
Roma 1 di “Santa Maria della Pietà” in risposta al Bando del Nuovo Regolamento per 
la frequenza, a titolo volontario e a scopo didattico-formativo, dalla delibera N° 1080 
del 02/12/2008 e successive come psicoterapeuta sistemico relazionale, 
psicodiagnosta c/o il TSMREE - Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età 
Evolutiva (ex Ufficio Tutela Minori e Rapporti con la Magistratura) 
occupandomi di :  
Colloqui clinici rivolti ai genitori e minori coinvolti nell’abuso e maltrattamento fisico 
e psicologico;  
Colloqui clinici di sostegno alla genitorialità;  
Colloqui clinici alle coppie con elevata conflittualità; 
Colloqui clinici di sostegno ai minori in affido e in adozione; 
Colloqui clinici di sostegno ai minori vittime di Bullismo e Cyberbullismo; 
Colloqui di valutazione con l’utilizzo di una batteria di test finalizzata alla valutazione 
della genitorialità e personalità individuali in risposta alle richieste del Tribunale di 
Roma 
 
Dal 2015 ad oggi Collaborazione scientifica con la Cattedra di Neuropsicologia  
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Forense e Psicologia del Giudizio e dei Processi Decisionali Umani c/o L’ Università 
Europea di Roma 
 
Dal 2017 al 2018 Docente a contratto - Insegnamento di Psicologia 
dell’Apprendimento, corso di studi in scienze infermieristiche e ostetriche  c/o 
l’Università Politecnica delle Marche A.A. 2017/2018 
 
Dal 2011 al 2012 presso la Cooperativa Sociale Onlus “Famiglia Insieme” per la 
valutazione della genitorialità e sostegno psicologico alle coppie per l’adozione 
internazionale come psicoterapeuta 
 
Da fine 2006 al 2009 presso ITACA ITALIA (Delegazione Europea degli Operatori 
Professionali delle Tossicodipendenze - Delegazione Territoriale Italiana) come 
psicologa. 

Da Dicembre 2002 al 23/03/07 presso il Coordinamento “La Mela Blu” (Centro di 
informazione, orientamento e supporto al malato oncologico e alla sua famiglia) 
come counselor psicologico. 

Da ottobre 2001 a marzo 2002 presso l’A.I.S.C. come consulente telefonica per “SOS 
Psicologia” 

2BISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
 
 

Maturità scientifica conseguita nel 1994 presso il liceo “A. Orsini” in Ascoli Piceno. 
 
Laureata in Psicologia indirizzo di “Psicologia clinica e di comunità” presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma 
 

Specializzata presso il Centro Studi di terapia familiare e relazionale presso IEFCoS 
del Prof. Luigi Cancrini, con l’indirizzo Sistemico Relazionale 
 

Iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi del Lazio con protocollo n°11251 dal 
19/06/2003, annotata come psicoterapeuta dal 22/04/2009.  
 

Diploma di alta formazione in Psicologia Giuridica, Medicina Legale e Valutazione del 
Danno; 

Esperta in Psicodiagnostica; Specializzata nel Test Rorschach secondo il Sistema 
Comprensivo di Exner; 

Svolta un’esperienza pratico guidata sul funzionamento dei servizi ospedalieri presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma. 

Primo e secondo semestre (dal 15 settembre 2001 al 14 marzo 2002, dal 15 marzo 
2002 al 14 settembre 2002) di tirocinio post- lauream presso l’A.I.S.C. (associazione 
italiana sessuologia clinica) a Roma. 

Partecipazione al gruppo di studio e clinico su “l’approccio alla malattia oncologica” 
presso l’Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica. 

Partecipazione al gruppo di studio sulla “metodologia di ricerca in terapia familiare” 
presso l’Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica 
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Tirocinante dal 28 ottobre al 18 dicembre 2002 presso “La Mela Blu” 

Tirocinante da ottobre 2003 a luglio 2008 presso il CeIS (Centro di Solidarietà Italiana) 
come psicoterapeuta familiare. 

Corso di perfezionamento di “Disturbi del comportamento alimentare, tossicomania, 
parafilie e comportamenti auto ed etero distruttivi” svolto presso l’ ASL RMC 

Corso di perfezionamento di “Psicologia clinica e dei disturbi del comportamento 
alimentare” svolto presso l’Ospedale Carlo Forlanini 

Corso di “Training Autogeno” svolto presso l’A.I.S.C. (associazione italiana 
sessuologia clinica) a Roma 

Corso “le condotte suicidarie e parasuicidarie” presso il Presidio Sanitario S. Maria 
Addolorata 

Master biennale “L’intervento psicologico in oncologia” Anni 2004- 2005 
Coordinamento e direzione: Polo Oncologico – Istituto Regina Elena, Roma e 
Servizio di Psicologia- Istituto Nazionale per la Ricerca contro i tumori, Genova. 

Partecipazione a numerosi congressi ed eventi riguardanti il settore della malattia 
mentale e del disagio psicologico. 

 

3BLINGUE STRANIERE 
  

Francese: scritto e parlato a buon livello 

Inglese: scritto e parlato a livello scolastico 

4BCONOSCENZE INFORMATICHE  
  

Ottima conoscenza e utilizzo dei Sistemi operativi Microsoft Windows  

Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Mac OS 

Ottime conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office. 

Buona conoscenza informatica del pacchetto AppleWorks 

Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet 
(navigazione sul web, posta elettronica). 
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5BCAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

Capacità di ottenere cambiamenti significativi nei sintomi, nelle relazioni e sulla 
personalità del Cliente, permettendo una progressiva maturazione emotiva attraverso 
il rapporto umano e l’attenzione ai significati personali delle esperienze. 

 

6BCAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Capacità di lavorare in situazioni legate al rapporto e alla gestione del 
cliente e alla capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni 
in cui era indispensabile la cooperazione tra colleghi al fine di raggiungere 
l’esito prefissato. 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
 
 
Data, 19/12/2018 
 
 
 
 

      In fede   
Dr.ssa Eloisa Manfredi   

      
 

 


