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INFORMAZIONI PERSONALI Cirafici Antonella 

Luogo e data di nascita: Roma, 01/12/1986 

 
   Via Giana Anguissola, 26,00142  Roma(Italia) 

   340/9695540 

acirafici@libero.it 

 
 
 
 

DICHIARAZIONI PERSONALI ▪ Svolgimento di attività professionale/consulenziale quale psicologa abilitata presso: 

- Tribunale per i Minorenni di Roma 

- Studio Legale Mussini - Avvocato Guido Mussini, Ordine Forense Roma 

- S.M.A. Servizi Medici Aziendali - Sistemi Sanitari per le aziende. 

 

▪ Attività di sostegno psicologico alla genitorialità e intervento globale all'età evolutiva, con particolare 

attenzione al trattamento dei disturbi dell'apprendimento e percorsi/interventi di cura mirati al 

raggiungimento del benessere psichico in età infantile ed evolutiva. 

▪ Interesse per l'attività di docenza universitaria presso la Facoltà di Psicologia dell’Università dell’Aquila 

- Studi e approfondimento sulla Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia per 

l’effettuazione di procedure (triage, piani di intervento, etc.) e interventi di sostegno 

psicologico (colloqui clinici, defusing, debriefing, etc.) nei seguenti ambiti: 

.. Emergenze quotidiane (, eventi con impatto sulla sicurezza collettiva o sull’ordine pubblico) 

.. Psicotraumatologia (eventi critici individuali) 

- Attività di assistenza, come cultore della materia - “cattedra di insegnamento” di "Comportamento 

Organizzativo" - Corso di Laurea in Scienze Psicologiche Applicate. Università dell’Aquila 

▪ Interesse alle relazioni tra persona, lavoro e contesti organizzativi con riguardo ai fattori personali, 

interpersonali, psicosociali e situazionali che intervengono nella costruzione delle condotte 

individuali e collettive. Ambito della prevenzione sicurezza nell'ambiente di lavoro. 

▪ Particolare interesse all'acquisizione, perfezionamento di temi e metodologie psicologiche rilevanti 

per l'azione giudiziaria, civile e penale. 

▪ Appartenente al team dell’Associazione Osservatorio Salute e Sicurezza impegnata in azioni 

territoriali per migliorare la qualità di vita sviluppando benessere sia individuale sia sociale in 

un'ottica multidisciplinare, creativa e scientifica. 

▪ Particolare interesse e propensione alla progettazione di eventi e attività ricreative, educative e 

culturali rivolte al singolo e alla comunità. 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
2011 Tirocinante prelaurea 

Cepib (Centro di psicologia integrata per il benessere), Via G.B. Gandino, 50, Roma (Italia) 

▪ Affiancamento ai professionisti nel merito di colloqui psico-diagnostici sia individuali che di gruppo. 

▪ Affiancamento nella valutazione deicasi clinici. 

▪ Acquisizione di conoscenze riguardanti la psicologia del benessere, clinica e positiva, grazie anche 

alla frequenza di seminari e lezioni frontali. 

 
2014 Tirocinante prelaurea 

SMA- Servizi Medici Aziendali, Via Salaria 300/A, Roma (Italia) 

▪ Affiancamento a colloqui clinici individuali e di gruppo. 
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▪ Attività di sostegno, osservazione e raccolta informazioni. 

▪ Approfondimento delle tematiche riguardanti la psicologia clinica. 

 
16/03/2015–14/03/2016 Attività di tirocinante post-laurea 

SMA- Servizi Medici Aziendali, Via Salaria 300/A Roma, Roma (Italia) 

▪ Attività di tirocinante post-laurea con approfondimento delle tematiche relative alla psicologia del 
lavoro e psicologia giuridica. 

▪ Osservazione sistematica, raccolta informazioni attraverso la partecipazione ai colloqui individuali e 
di gruppo e alla somministrazione dei test psicodiagnostici specifici. 

▪ Riflessione teorica in base alle diverse ricerche effettuate. 

▪ Acquisizione abilità utili allo sviluppo professionale. 

▪ Elaborazione di schede sintetiche degli interventi psicologici realizzati nell'istituzione. 

▪ Approfondimenti, elaborazione e pubblicazione di temi riguardanti la psicologia giuridica: danno 
estetico, danno da colpa professionale, danno da lutto. 

 
2015–alla data attuale Psicologa 

OSAS- Associazione Osservazione Salute e Sicurezza, sede in via Veturia 44 - 00181- 
Sito web: www.osas.tv, Roma (Italia) 

 

▪ Redazione di articoli scientifici inerenti il risarcimento del danno non patrimoniale: Danno Estetico, 
Danno da Malpractice Medica o colpa professionale, Danno legato al trauma del lutto. 

 

▪ Stesura di progetti - interventi per il territorio, partendo dagli Istituti Scolastici fino ad arrivare ad Enti 
specifici. 

 

▪ Realizzazione di Workshop e attività formative in team; l'ottica multidisciplinare è volta a 
sensibilizzare e informare adulti, genitori, professionisti, insegnanti, psicologi, avvocati, su temi 
specifici che ruotano intorno ai temi della violenza, al mondo dei social network, all'area della 
salute e del benessere psicofisico. 

 

▪ Realizzazione di Eventi e attività ricreative orientate alla promozione del benessere, in un'ottica di 
sviluppo e cambiamento. 

 
01/2018–06/2018 Psicologo 

P.G. Melanie Klein, Roma (Italia) 

Attività rivolte a stimolare abilità emotive, sociali e cognitive di bambini e adolescenti, perché possano 
evolvere verso il migliore inserimento sociale nella vita adulta. L’obiettivo è di riconoscere e valorizzare 
le relazione familiare e quelle comunitarie come risorse chiave per lo sviluppo delle nuove 
generazioni. Le attività sono finalizzate all’ organizzazione di uno spazio di socialità ed aggregazione 
teso a promuovere il benessere complessivo del bambino/adolescente e della sua famiglia, nel rispetto 
delle diverse culture e con la finalità ultima di favorire l’integrazione tra di esse. Queste attività sono 
svolte all'interno di un Centro socio-educativo sito in Santa Palomba (Pomezia), Roma. Nel ruolo di 
psicologa-educatrice insieme alla mia equipe seguiamo un gruppo di ragazzi di età 3-18 anni con 
disturbi comportamentali e vissuti traumatici dovuti alle condizioni socio-economiche e familiari in cui 
sono inseriti. 

 
01/2019–alla data attuale Specializzanda in Psicoterapia indirizzo cognitivo-comportamentale 

Istituto Skinner, Roma (Italia) 
Specializzanda presso la Scuola di specializzazione quadriennale dell’istituto Skinner, 
indirizzo cognitivo-comportamentale. L'Istituto Skinner fondato e diretto dal Prof. Antonino 
Tamburello opera nelle aree della psicologia clinica, della formazione e della ricerca nel 
campo degli studi e delle applicazioni psicoterapeutiche. 
L’attività di formazione della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo- 
Comportamentale ha come obiettivo principale l’acquisizione di un approccio psicologico di 
tipo educativo con l’acquisizione delle principali tecniche comportamentali e cognitive. Il 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Corso di Specializzazione in questione fornisce al futuro psicoterapeuta il bagaglio di abilità, 
competenze e strumenti di tipo cognitivo e comportamentale idonei affinchè il medesimo 
psicologo/psicoterapeuta possa gestire autonomamente la propria attività professionale 
nonché la capacità di impostare e condurre autonomamente un caso clinico in termini di diagnosi, 
concettualizzazione, trattamento, prevenzione delle ricadute, follow up. 
La Psicoterapia cognitivo-comportamentale è considerata la psicoterapia che ottiene i 
risultati migliori nel trattamento e nella cura dei disturbi emozionali e comportamentali 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla comunità scientifica internazionale. La 
Scuola di Psicoterapia dell’Istituto SKINNER, riconosciuta dal MIUR, abilita all’esercizio 
dell’attività terapeutica ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della Legge 56/89 Decreto 
Ministeriale del 9 Settembre 1994- Gazzetta Ufficiale del 26-09-1994. 
Al termine del corso di specializzazione quadriennale, giusta specifica attività pratica di 
formazione professionale alla psicoterapia cognitivo-comportamentale, riconosciuta in 
ambito scientifico, sia nazionale che internazionale, viene rilasciato il “diploma di 
specializzazione in psicoterapia” che abilita per legge allo svolgimento della 
professione e consente e/o comporta l’annotazione all’Albo degli Psicologi della 
Regione di appartenenza. 

 

 

2004–2005 Diploma di Maturità Socio-Psico-Pedagogico Livello 4QEQ 

Istituto J.J. Rousseau, Largo Bompiani, Roma (Italia) 

 

2005–2008  
Università degli studi dell'Aquila, Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche, L'Aquila 
(Italia) 

 

2007  
Università degli Studi de L'Aquila, L'Aquila (Italia) 

Partecipazione a lezioni frontali riguardante il Mobbing, nell'ambito dei seminari formativi universitari 
extracurricolari, con conseguente acquisizione delle conoscenze riguardanti il detto fenomeno. 

 

2010–2012 Laurea di Primo Livello in Scienze e tecniche Psicologiche 
(34- Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche) 

Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi 190, Roma (Italia) 

 

Livello 6 QEQ 

 

 
▪ Sviluppo delle conoscenze attinenti al programma curriculare del corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche Psicologiche, indirizzo Psicologia Clinica e di comunità. 

▪ Conseguimento del diploma di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche con tesi in "Psicologia 
Clinica" sull'argomento: "Disturbo dell'immagine corporea nell'anoressia nervosa" con voti 102/110. 

 

2012–2014 Dottore Magistrale in Psicologia (LM-51 - Classe delle lauree 
magistrali in Psicologia) 

Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi 190, Roma (Italia) 

▪ Specializzazione nelle competenze riguardanti la Psicologia Clinica. 

 

Livello 7 QEQ 

 

 
▪ Conseguimento titolo di Dottore in Laurea Magistrale in Psicologia, indirizzo "Clinica e di Comunità" 

con tesi in "Psicologia Clinica Applicata" avente argomento: "Processo Penale Minorile: la 
mediazione penale minorile e la riabilitazione socio-educativa del minore autore di reato", voti 
106/110. 

 

04/03/2016–04/03/2017 Master di II Livello in Psicologia Giuridica - ambito penale e civile, 
adulti e minorile 

Istituto Skinner, Via Nazionale 163, 00184 Roma, Roma (Italia) 

 

Livello 8 QEQ 
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Percorso formativo e professionalizzante che si prefigge di sviluppare una competenza scientifica, 
operativa e professionale nella valutazione dei fattori psicologici rilevanti per l'azione giudiziaria 
nell'ambito del diritto civile, del diritto penale, del diritto minorile e negli altri ambiti riferiti ad altre 
giurisdizioni quali la Magistratura Ecclesiastica, la Magistratura Amministrativa o in compiti di 
consulenza e redazione di pareri extra-processuali. 

 

28/04/2017–28/04/2017 ISTITUTO SKINNER, Roma (Italia) 

Conseguimento Diploma Master II LIVELLO in Psicologia Giuridica, 

ambito penale e civile- adulti e minorile, con votazione 70/70 e Lode. 

 
COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingue straniere 

 
inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante la frequentazione dei 
tirocini prelaurea e della vita universitaria. 

▪ Ottime competenze anche in relazione a soggetti diversamente abili e con problematiche familiari 
acquisite durante esperienze personali svolte nel volontariato. 

▪ Ottime competenze comunicative e relazionali in situazioni che richiedono cooperazione e 

confronto acquisite attraverso continui confronti con tutor e specialisti del mestiere. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Acquisizione di capacità gestionali ed organizzative conseguite durante la partecipazione a gruppi 
di lavoro universitari e nell'ambito dei tirocini. 

▪ Padronanza nel gestire l'assegnazione dei lavori e ottime capacità di problem solving. 

 

Competenze professionali ▪ Acquisizione dei principali metodi per affrontare colloqui psicologici e psico-diagnostici 
acquisiti durante la frequenza dei tirocini prelaurea e tirocinio post-laurea. 

▪ Acquisizione della capacità di gestione di pazienti problematici e competenza riguardo i processi 

psicologici sia del singolo che del gruppo. 

▪ Competenze specifiche sulla capacità di ricerca di materiale professionale. 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Sono in grado di utilizzare diversi applicativi del pacchetto Microsoft Office in particolar modo i 
programmi Word ed Excel, oltre ad un’ottima conoscenza dei vari browers di internet. 

 
Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Corsi Frequentazione corso privato di lingua inglese presso La British Centre, riconosciuta con presa d'atto 
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) , con sede in Viale Europa 55, 
Roma. 

Certificato riconosciuto dal MIUR in lingua Inglese 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/


01/5/19 © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 5 

 

 

Curriculum vitae Cirafici Antonella 
Riconoscimenti Superamento dell'Esame di stato/Abilitazione alla professione di Psicologo in data 13 Settembre 

2016, presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma. 

Certificazioni Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi "Sez. A" del Lazio con il n. 22609, in data 28/11/2016. 

Trattamento dei dati personali ▪ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
▪ Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46.e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445. La sottoscritta 

Cirafici Antonella nata a Roma il 01/12/1986, codice fiscale CRFNNLT41H501M e residente a 
Roma in Via Benedetto Croce n. 80/L, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
DICHIARA che le informazioni sopra riportate sono veritiere. 
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