
CURRICULUM VITAE 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Odetti Roberta 

Indirizzo  CORSO ANDREA PODESTÀ  10/7 – 16128 - GENOVA 

Telefono  010 3622393; 349-6467986 

Fax  010-8631550 

E-mail  roberta.odetti@fastwebnet.it 

 
               Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  27/03/56 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 2019 autorizzazione all’esercizio della psicoterapia 
Dal 2011 Psicologa libera professionista con studio privato 
(disponibilità a colloqui in inglese) 
Dal 1994 al 2000 – Amministratore condominiale professionista 
Dal 1989 al 1993 – Insegnante di italiano per stranieri presso il 
Language Center di via Malta 2- Genova 
Dal 1980 al 1986 – Iscritta all’A.I.T.I. (associazione nazionale 
Traduttori Interpreti) come traduttrice 
Dal 1977 al 1978 Traduttrice presso l’International Cargo 
Inspection Bureau e presso l’I.C.S. (independent Claims Service) 
Dal 1974 al 1977 Impiegata a capo del reparto Rivalse presso 
l’Amministrazione Mackenzie di Genova (brokeraggio marittimo) 
con funzioni di traduzione in inglese ed elaborazione testi in lingua 
inglese 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 Dal gennaio 2015 a dicembre 2018 iscritta al corso di specializzazione 
in Psicoterapia della Gestalt Psicosociale presso la SIG di Roma . 
Conseguimento diploma di specializzazione in Psicoterapia della 
Gestalt psicosociale nell’aprile 2019. 
 
Dal 2010 al 2014 iscritta al corso di Counselling in Analisi Funzionale 
ideato e condotto da Will Davis (in inglese) e Giovanni Colombo con 
conseguimento del titolo di Analista Funzionale- 
2010 – Abilitata all’esercizio della professione di psicologo nella 
sessione estiva. 
2009 Tirocinio semestrale presso il Centro di Salute Mentale di Genova 
Struppa 
2009-2010 Tirocinio semestrale presso lo studio “L’educazione della 
mente” di Massimo Rebagliati e Maura Rossi – Genova 
 



 
 
2009 - Laurea in Psicologia clinica e di Comunità (vecchio  
ordinamento) 
 
Dal 2000 ad oggi – Consulente familiare e poi, dal 2009, psicologa 
volontaria presso il Consultorio familiare vicariale di via Sarfatti 18 – 
Ge-Nervi 
 
 
2016 – Iscritta al 3° anno del corso di specializzazione in Psicoterapia 
della Gestalt psicosociale presso la SIG – Roma. 
 
  
 
CONVEGNI E SEMINARI 
 

2015 
 
- Partecipazione al seminario “Le implicazioni cliniche della diagnosi 
psicanalitica” con Nancy Mc Williams – presso il Centro Congressi 
Frentani - Roma 
 

2014  
 
-  Partecipazione al seminario “Perchè è così difficile lasciarti?” con 
Giulia Musso Jacob presso il centro Sipre di Genova 
 
 – Partecipazione al seminario “La sfida possibile del cambiamento 
degli uomini che agiscono comportamenti violenti nelle relazioni 
affettive” con Giacomo Grifoni – Fondatore Centro Ascolto Uomini 
Maltrattanti – presso il centro Sipre di Genova 
 
 – Incontro presso la Sede dell’Ordine dei Medici sul tema: “1913/2013 
Cento anni di psicopatologia: attualità del pensiero di Karl Jaspers” 
Con Luigi Ferrannini, Gianni Francesetti, Paolo Peloso Enrico Bartolini 
e Carmelo Conforto 
 

2013 
 
 – Partecipazione al seminario PNEI  “Evidenze scientifiche ed 
esperienze pratiche sulla comunicazione mente e corpo” presso 
l’Ordine degli Psicologi della Liguria. 
 
 – Corso di formazione “La consulenza nell’elaborazione del Lutto e 
della Perdita” – Roma 
 



 – Partecipazione al congresso “Depressione, demenza e malattia di 
Parkinson: dalla complessità clinica all’etica della relazione col 
paziente anziano” – presso l’ospedale S. Martino – Genova 
 
- Partecipazione al XXIII congresso nazionale UCIPEM : “Dove vanno 
a finire i palloncini? – Il mondo del bambino” a cura della sede 
Ucipem di Pescara 
 

2012 
 
 – Partecipazione al 23° convegno nazionale PNEI “Coscienza di sè e 
molecole di emozioni” – L’incontro tra neuroscienze, psicologia e 
meditazione nelle malattie psicosomatiche – Lucca 
 
- Incontro formativo sul tema “Il corpo e la parola nella clinica dei 
disturbi alimentari nell’infanzia e nell’adolescenza” presso l’Ordine 
degli Psicologi della Liguria – Genova 
 
 
 – Giornata di formazione “Il consultorio: Valori e realtà territoriale” 
Federazione regionale ligure dei Consultori Familiari di ispirazione 
cristiana. 
 
 – Seminario teorico-pratico sul tema “Il desiderio e l’impossibilità di 
raggiungersi” condotto dal dott. Giuseppe Iaculo presso il Centro 
Metafora Gestalt. – Genova. 
 

2011 
 
 – Partecipazione al ciclo di incontri “L’aiuto al familiare 
maltrattante: esperienze e percorsi metodologici” presso l’Aula 
Magna del Palazzo di Giustizia di Genova,  promosso dall’Ordine degli 
Psicologi della Liguria, dall’O. Degli Assistenti sociali, degli Avvocati, 
degli Infermieri, dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, 
dall’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani della Liguria e 
dall’Associazione LHG 12 – Lighthouse genova 12. 
 
 – Seminario su “Corpo: genitorialità e orientamento affettivo-
sessuale” condotto dal dr. Giuseppe Iaculo presso il Centro Metafora 
Gestalt – Genova 
 
 – Convegno: “La patologia borderline in psicanalisi -  Modelli per 
l’intervento” Partecipanti : Nancy Mc Williams, Cesare Albasi, 
Giovanni Liotti, Vittorio Lingiardi, Antonello Correale 
 
 – Seminario sul tema “Le esperienze depressive nei disturbi di 
personalità” condotto dal dr. Gianni Francesetti – Centro Metafora 
Gestalt di Genova. 



 
- Seminario teorico-pratico sul tema: “Il corpo: matrice della propria 
identità” condotto dal dr. Giuseppe Iaculo – Centro Metafora Gestalt – 
Genova 
 

2010 
 
 – Seminario “Dalle dipendenze all’autonomia: una lettura 
gestaltica” condotto dalla dott.ssa Betty Conte presso il Centro 
Metafora Gestalt di Genova 
 
 -  Seminario: “Il disturbo ossessivo-compulsivo – Una lettura 
gestaltica” condotto dal dr. Giovanni Salonia – Centro  Metafora 
Gestalt – Genova 
 
-Seminario: “La conflittualità nella coppia: una risorsa da scoprire” 
condotto dalla dr.ssa Maria Mione – Centro Metafora Gestalt – Genova 
 
 
 
 – Seminario: “Le esperienze depressive: una lettura gestaltica” 
condotto dal dr. Gianni Francesetti – Centro Metafora Gestalt – Genova 
 
 – Seminario: “Conversazioni sulla psicoterapia oggi” – Relatori vari – 
Centro genovese di terapia della famiglia – Genova 
 
 – Seminario: “L’essere nel corpo : step n. 1” condotto dal dr. 
Giuseppe Iaculo – Centro Metafora Gestalt – Genova 
 
 – Giornata formativa “Conoscere e prevenire la violenza domestica” 
– Sipmed – Roma 
 

2009 
 
- Seminario: “La patologia nelle relazioni” condotto da Giovanni 
Salonia presso il Centro Metafora Gestalt di Genova 
 
 – Workshop con Will Davis – “Introduzione alla psicoterapia 
corporea: l’approccio analitico funzionale” presso l’Ordine degli 
Psicologi Liguria – Genova 
 

2008 
 
 – Partecipazione al seminario “L’adattamento creativo come compito 
terapeutico. L’arte di entrare in relazione” condotto da Margherita 
Spagnolo Lobb. 
 



2006 
 
 – Partecipazione al convegno di studi “Il colore e i processi della 
mente” del Centro Contatto – Genova 
 
- Partecipazione alla giornata di formazione “La formazione della 
coppia – Il distacco dalla famiglia” della Federazione regionale ligure 
consultori familiari di ispirazione cristiana 
 
- Partecipazione al seminario teorico-pratico “L’esserci tra intimo e 
sociale oggi: la prospettiva gestaltica” condotto da Margherita 
Spagnolo Lobb del Centro Metafora Gestalt 
 

2005  
 
– Partecipazione al seminario: “Attacchi di panico e modalità di 
contatto” con Gianni Francesetti – Genova 
 
 
 
 – Partecipazione al meeting nazionale dell’ACP “l’approccio centrato 
sulla Persona: La congruenza:libertà e limite.“ 
 
 – Partecipazione al la giornata di approfondimento sul tema: “Il 
distacco nella famiglia” della Federazione Regionale Consultori 
familiari di ispirazione cristiana. 
 

2004 – Corso di psicologia delle emozioni sul tema: “La paura, la 
colpa, la vergogna” promosso dalla circoscrizione III – Genova 
 
- Partecipazione al convegno regionale AIP – Liguria (Associazione 
Italiana Psicogeriatria) “La demenza nell’ambito della medicina 
generale:attualità e prospettive” 
 

2002 
 
- Partecipazione al convegno “Abuso e maltrattamento nell’infanzia – 
Il contributo della teoria dell’attaccamento al lavoro clinico e 
all’intervento sociale”organizzato dall’ISAD (Istituto per lo studio 
della psicologia, psicopatologia e psicoterapia dell’adolescenza) 
 

1998 
 
 – Partecipazione al Seminario “Grafologia: quale comunicazione?” 
dell’Associazione Grafologica Italiana – Liguria.  
 



 
Laureata nel 1997 in Lettere presso l’Università degli Studi di 
Genova con la votazione di 110/110 
Dal 1992 al 1993 - Corso biennale di formazione come Consulente 
Familiare presso la Federazione regionale Ligure dei Consultori ad 
ispirazione cristiana. – Tirocinio presso l’A.A.I.F. - Genova 

   
   
   
   



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente 

 
  Titoli: Lower certificate in English dell’università di Cambridge  

          conseguito nel giugno 1971 
          Certificate of Proficiency in English conseguito nel giugno 1973 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona capacità d’uso del computer 

 
   

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 


