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Informazioni personali
Cognome / Nome Bertuzzi Annalisa
Indirizzo studio Viale Libia 174 – 00199 Roma
Cellulare +39 349 1802512
E-mail info@annalisabertuzzi.it
Sito internet

https://www.annalisabertuzzi.it/

Luogo e data di nascita Foggia 04/01/1982

Esperienza
professionale

Psicologa Psicoterapeuta libera professionista presso studio privato – Roma, metro B1 (Libia)
Consulenze individuali per adulti e adolescenti - Conduzione di gruppi
P.IVA: 10838571007
Iscritta all’Albo degli Psicologi della regione Lazio (sez. A) n. 15969 in data 23/04/2008
Annotazione come Psicoterapeuta in data 11/02/2013
Attività:
 Colloqui psicologici, psicodiagnostici e di sostegno
 Orientamento scolastico e professionale
 Realizzazione di seminari e incontri esperienziali
 Consulenze online
Aree prevalenti di attività:
 Disturbi d’ansia e disturbi dell’umore
 Elaborazione del lutto
 Disturbi psicosomatici
 Problemi di tipo relazionale
Web Journalist, State of Mind - Il giornale delle scienze psicologiche
Elaborazione di articoli divulgativi, recensioni di libri e report da congressi
http://www.stateofmind.it/author/annalisabertuzzi/

Istruzione e formazione

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (sez. A) conseguita presso
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” nella sessione di esame di Stato di
novembre 2007, con la votazione finale di 151/200

Date 02/2008 – 10/2012
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo
Principali tematiche Psicoterapia di approccio umanistico rogersiano e gestaltico; psicologia di
comunità; psicoterapia di gruppo
Nome e tipo d'organizzazione Scuola di specializzazione quadriennale in psicologia clinica di comunità e
erogatrice dell'istruzione e psicoterapia umanistica integrata (A.S.P.I.C. -Associazione per lo sviluppo
formazione psicologico dell’individuo e della comunità- riconosciuta dal MIUR con D.M. del
9/05/1994)
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Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Diploma di specializzazione post-laurea

10/2005 – 10/2007
Date
Titolo della qualifica rilasciata Licenza in Psicologia – Votazione finale: Summa cum laude 30/30
Principali tematiche Psicologia della comunità, psicologia della salute, psicologia clinica, educazione
degli adulti
Nome e tipo d'organizzazione Università Pontificia Salesiana di Roma, Facoltà di Scienze dell’Educazione,
erogatrice dell'istruzione e Curricolo di Psicologia
formazione
Livello nella classificazione Laurea specialistica
nazionale o internazionale
Date 10/2002 – 09/2005
Titolo della qualifica rilasciata Baccalaureato in Psicologia – Valutazione finale: Summa cum laude 30/30
Principali tematiche Psicologia dell’apprendimento, psicologia preventiva, conoscenza dei principali
test psicodiagnostici proiettivi (Rorschach, Test grafici, TAT) e strutturati,
esercitazioni sugli esercizi inferiori del Training Autogeno di Schultz
Nome e tipo d'organizzazione Università Pontificia Salesiana di Roma, Facoltà di Scienze dell’Educazione,
erogatrice dell'istruzione e Curricolo di Psicologia
formazione
Livello nella classificazione Laurea triennale
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

09/95 – 07/2000
Maturità classica – Votazione finale 100/100
Espressione italiana, lingue classiche, storia e filosofia, matematica, informatica
Liceo Classico Matteo Tondi,Via Marconi – 71016 San Severo (FG)

Diploma di scuola secondaria superiore

Tirocini
Tirocini intra moenia effettuati presso
l’Università Pontificia Salesiana

Addestramento alla conduzione del colloquio psicologico attraverso l’utilizzo delle
tecniche.
o Tirocinio di consulenza e intervento educativo I: conduzione di
colloqui e role-playing secondo il modello umanista di Carkhuff;
o Tirocinio di consulenza e intervento educativo II: conduzione di
colloqui con tecniche dell’Analisi Transazionale e della PNL –
Programmazione neuro linguistica di Bandler e Grinder;
o Tirocinio di consulenza e intervento educativo III: conduzione di
colloqui secondo il modello cognitivo-comportamentale e la terapia della
Gestalt.
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Tirocini di tecniche proiettive e
strutturate

o Tirocinio di Tecniche proiettive: esercitazioni di siglatura del Test di
Rorschach e correzione del TAT e dei Test Grafici; realizzazione di una
cartella psicodiagnostica
o Tirocinio di tecniche strutturate: procedure di somministrazione e
correzione dei principali test psicodiagnostici strutturati.

Tirocinio presso il Centro Diurno
“Albero Blu”

Tirocinio finalizzato all’iscrizione all’Albo degli Psicologi presso il Centro Diurno
“Albero Blu”, accreditato dalla Regione Lazio. Il Centro svolge progetti
psicoterapici, riabilitativi e socializzanti, basandosi sulle necessità specifiche delle
singole persone accolte.

Tirocinio presso la Cooperativa
“Aelle il Punto”

Tirocinio per la formazione in psicoterapia effettuato presso la Cooperativa Aelle il
Punto, che opera nell’ambito della prevenzione e della cura del disagio psichico.
Partecipazione alla realizzazione di progetti riabilitativi, ai colloqui di sostegno
psicologico e alle riunioni cliniche dell’équipe.

Ulteriori informazioni

Inglese

Ho vissuto in Inghilterra, a Londra, dal 3.06.2014 al 2.10.2015, lavorando come
psicoterapeuta nella comunità italiana a Londra e occupandomi delle difficoltà
adattative provate da chi deve ambientarsi in una cultura differente.
Sono una persona socievole e curiosa di culture diverse; amo viaggiare e fare nuove
esperienze.
Mi piace scrivere e mi interesso di scrittura introspettiva come mezzo espressivo; ho
partecipato al MIP (maggio di Informazione psicologica) per sei edizioni (dal 2009 al
2014) organizzando laboratori di scrittura per ragazzi ed adulti.
Sono appassionata di letteratura e di cinema.
Ottima conoscenza dell’inglese (livello C1) - In possesso del FCE (First Certificate

English)
Punteggio totale 182/190
Reading
190/190

Use
English
182/190
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of

Writing

Listening

Speaking

184/190

190/190

166/190

