
Curriculum Vitae 
d.ssa MARIA RITA D’ONOFRIO 

Studi:  
• FORMIA (LT) – via Concordia 2  
• MINTURNO (LT) - via Tuoro 13 
• ROMA – via Luigi Pulci 45 (Metro B fermata Bologna) 

Cellulare:  320 0456475 
Email: ritadonofrio@gmail.com 
Sito web: www.ritadonofrio.it 
  

PROFILO PROFESSIONALE 
 Psicologa con esperienza presso strutture sanitarie pubbliche e private, dove ha svolto attività di 
consulenza psicologica e di assistenza al parto. Specializzata in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale 
presso l'Istituto Walden di Roma.  Ha competenze in ambito posturologico, che le permettono di avere uno 
sguardo d'insieme sulla Persona intesa come unione inscindibile di mente e corpo. 
 Ha esperienza lavorativa pluriennale in aziende di Information Technology grazie alla quale ha potuto 
consolidare in modo significativo le capacità di astrazione e di pianificazione, che costituiscono uno dei 
fattori qualificanti del suo intervento. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO PSICOLOGICO 
Privatamente 

  Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale      2008 – oggi 
 ASL RM H – CSM Pomezia 

 Volontariato, con presa in carico di casi clinici di pazienti adulti   2009-2010  
Consultorio Familiare – Formia           

 Tirocinio come specializzanda, presa in carico di casi clinici di pazienti adulti 2010 
Comunità Terapeutica Riabilitativa Residenziale “Insieme” - Formia     
 Tirocinio come specializzanda su pazienti con patologie psichiatriche  2009 
Ospedale S.Raffele Cassino          
 Tirocinio come specializzanda in reparto di Neuropsicologia   2008 
Upter – Università Popolare - Roma         
 Tirocinio come psicologa in Centro di Ascolto     2006 
Centro Comunale per l’affido, l’adozione e il sostegno a distanza “Pollicino” - Roma   
 Tirocinio come psicologa       2006 
Ospedale Fatebenefratelli – Roma          

  Assistenza al parto mediante metodo R.A.T. (Training Autogeno Respiratorio)     
1983 

Scuola elementare e media di primo grado – Miglianico (CH)      
 Psicologa nell’Equipe Medico-Psico-Pedagogica    1982 
Consultorio familiare “S. Donato” – Pescara        
 Consulenza come psicologa        1981 

FORMAZIONE 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale - Istituto Walden, Roma, 2010        
Master di I livello in Posturologia - Università degli Studi "La Sapienza”, Roma, 2008     
Laurea in Psicologia, Università degli Studi di "La Sapienza”, Roma, 1980        
   

http://www.ritadonofrio.it


Corsi e seminari: 
• Corso “Prevenire la disabilità nell’anziano” - Corsi di formazione ECM, Roma, 2019 
• Convegno Internazionale “Corporeamente. Cosa le Psicoterapie possono apprendere dalle 

Neuroscienze” - ISIPSE’, Roma, 2017 
• Workshop “Attaccamento traumatico: dall’infanzia all’età adulta“ - Scuola di Psicoterapia 

Cognitiva, Napoli, 2013 
• Corso “Il paziente Ossessivo: rappresentazioni relative all’intervento di aiuto, impasse terapeutiche e 

cicli interpersonali di mantenimento” - Ordine Psicologi del Lazio, 2013 
• Workshop “Mentalizzare, Empatizzare, Comunicare. Strumenti e tecniche per potenziare la 

comunicazione e l’alleanza terapeutica con i pazienti difficili” - Istituto Beck, Roma, 2013 
• Scuola Estiva di Metodologia della Ricerca in Psicoterapia – SPR Italia ,2010 
• Corso “Comunicazione strategica e persuasiva” - Communication Training System, Roma   

2004 
• Workshop “Terapia familiare e prospettiva relazionale: riflessioni e contributi per una teoria del 

cambiamento” -  Centro studi di terapia familiare e relazionale, Roma, 1982 
• Corso teorico-pratico di “Introduzione alla moderna assistenza al parto in psicoprofilassi ostetrica”a 

cura della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio - Ospedale Fatebenefratelli, 
Roma, 1981-1982 

• Corso “Psicoprofilassi ostetrica con il metodo R.A.T.”, Università Cattolica, Roma, 1981 
• Seminario nazionale di aggiornamento per operatori socio-sanitari su “Contraccezione, sessualità, 

maternità e aborto” - AIED - Associazione Italiana Educazione Demografica, Roma, 1980    

RICERCA 
Partecipazione al progetto di ricerca su “Motivazione interpersonale, relazione, personalità: 

le implicazioni cliniche per la ricerca del metodo AIMIT”, a cura del VI Centro di 
Psicoterapia Cognitiva – Roma. 

PUBBLICAZIONI  
• "A Content Validity Study of AIMIT (Assessing Interpersonal Motivation in Transcripts)”-Giovanni 

Fassone, Floriana Lo Reto, Paola Foggetti, Chiara Santomassimo, Maria Rita D’Onofrio, Antonella 
Ivaldi, Gianni Liotti, Valeria Trincia, Angelo Picardi - Clinical Psychology and Psychotherapy Clin. 
Psychol. Psychother. -  Clinical Psychology and Psychotherapy Clin. Psychol. Psychother. -  Online 
Library, 2015 

•  L’AIMIT e le sue applicazioni in psicoterapia: dalla validazione dello strumento allo studio della 
relazione terapeutica, nella ricerca e nella didattica, Contributo al III Convegno Mente e Corpo: 
“Placebo-Nocebo i meccanismi dell’efficacia”, 2011 

• La motivazione interpersonale in fase di assessment: l’uso dell’AIMIT su trascritti in III seduta in un 
campione di 40 pazienti con disturbo di personalità, Contributo al III Convegno Mente e Corpo: 
“Placebo-Nocebo i meccanismi dell’efficacia”, 2011 

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 
Ordine degli Psicologi del Lazio – iscrizione N.14967         

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”. 


