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C U R R I C U L U M  V I T A E  “ P E R  L A  D E S T I N A Z I O N E  D E G L I    O B B L I G H I  D I  P U B B L I C A Z I O N E  D I  C U I  

A L  D . L G S .  3 3 / 2 0 1 3  E  S U C C E S S I V E  M O D I F I C H E  E  I N T E G R A Z I O N I  

 

Esperienza lavorativa 

  

   

   

• Date (da – a)    1 novembre 2020- 31 ottobre 2023 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

Vincitrice Dottorato con borsa in Psicologia Sociale, dello Sviluppo e della 

Ricerca Educativa- Percorso di eccellenza in Migration Studies: 

Psychological, Social And Educational Issues 

 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Di Psicologia Di Sviluppo E Socializzazione- Sapienza 

Università di Roma 

• Tipo di impiego  Dottorato di ricerca (XXXVI° ciclo) 

 

   

• Date (da – a)    5 maggio 2020-5 maggio 2021  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche-Università la 

Sapienza Roma 

• Tipo di azienda o settore  Neuorologia Pediatrica 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione alla ricerca  “Valutazione neuropsicologica in 

pazienti con patologia neurologiche” (bando ICE – 2020-05) 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutazioni neurocognitive in pazienti con patologie neurologiche.  

 

   

• Date (da – a)   [settembre 2019-dicembre 2020] 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Save the Children Italia, Piazza di S Francesco di Paola 9- Roma 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Operatrice Focal point  dei Progetti “PER MANO” E FIOCCHI IN 

OSPEDALE attivati all’interno del Policlinico Umberto I di Roma. 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presa in carico dei nuclei vulnerabili con minori da 0-6 anni di età: 

attività di ascolto e accompagnamento ai futuri e neo genitori, attivazione di 

una rete tra i servizi e presa in carico integrata delle situazioni più critiche. 

 

   

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Procura Della Repubblica Di Latina, Via Ezio (LT) 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore Penale 

• Tipo di impiego 

 

 Consulente tecnico 

 

 

  D O T T . S S A  C R I S T I A N A  A L E S S I A  G U I D O  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di consulenza tecnica e ascolto nei turni di urgenza nei presunti casi 

di abuso o maltrattamento (valutazione idoneità a testimoniare di persone 

minorenni e adulti vulnerabili artt. 609 bis e 572 c.p.p); 

-Coordinamento turni di reperibilità elenco esperte/i ex art 351  

 

   

• Date (da – a)   [ 1 aprile 2019] 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 GW pharmaceuticals- Bologna 

 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario-Farmaceutico 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente all’interno dell’ Advisory board 

 

Componente dell’ Advisory Board “Comorbidities in DS and LGS Expert 

Roundtable”:  

Partecipazione al tavolo tecnico per la stesura di un percorso di assessment 

psicodiagnostico per la popolazione pediatrica affetta da sindromi di Dravet 

e Lennox in comorbodità con disturbi comportamentali e cognitivi.  

 

   

• Date (da – a)   [ gennaio 2019 (in corso). ] 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 SINP- Società Italiana di Neurologia Pediatrica 

 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

 

• Tipo di impiego  Coordinatrice Gruppo di studio “Gaming disorder”  

   

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

  Progettazione e coordinamento Attività di ricerca volta ad indagare i fattori 

coinvolti nell’utilizzo di videogames nella popolazione pediatrica, mediante 

somministrazione di strumenti psicodiagnostici.  Studio multicentrico 

condotto dal reparto di Neurologia Pediatrica del Policlinico Umberto I. 

Univ. La Sapienza di Roma; in collaborazione con: Dipartimento di 

Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana; Dipartimento di 

Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria ʺPoliclinico San Marcoʺ, 

Catania; NEUROFARBA, Università di Firenze; Dipartimento di 

Psicologia dei Processi di Sviluppo e di Socializzazione, Sapienza 

Università di Roma. 

   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Aprile 2018 (in corso) 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, Piazzale G. 

Falcone -Velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Penale 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico turni di reperibilità elenco esperte/i ex art 351 cpp 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di ascolto di persone minorenni e adulti vulnerabili presunte vittime 

di abuso e maltrattamento 

 

   

• Date (da – a)  Da dicembre-gennaio 2018  
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA 

• Tipo di impiego  Perito 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 perizia volta a valutare le capacità testimoniali di persona minorenne  

 

   

• Date (da – a)   2 agosto 2018 – 2 giugno 2029 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Policlinico Umberto I- Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria 

Infantile Sapienza Università di Roma 

Viale Regina Elena, 324 

 

• Tipo di azienda o settore  Neurologia Pediatrica 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lavoro autonomo 

 

Vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un contratto di 

lavoro di natura autonomo per l’attività in supporto al progetto di ricerca 

“PANDAS/PANS Studio immunologico, stress ossidativo microbioma 

GRS fattori di rischio in una popolazione pediatrica” da svolgersi per il 

Dipartimento di Pediatria. (Prot n. 660 del 02/08/2018). 

 

   

• Date (da – a) 

 

•Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  15 marzo 2018  a 15 luglio 2018 

 

Policlinico Umberto I- Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria 

Infantile Sapienza Università di Roma 

Viale Regina Elena, 324 

   

• Tipo di azienda o settore  Neurologia Pediatrica 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un contratto di 

lavoro di natura autonomo per l’attività: - Valutazione cognitiva con test 

(WISC + IDS + SCALE YBOCS) – Elaborazione statistica in supporto al 

progetto di ricerca “Valutazione neurocognitiva in pazienti con BECTS” 

(Prot n. 165 del 07/03/2018). 

 

   

• Date (da – a) 

 

•Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  [marzo- maggio 2018 ] 

 

Ordine Psicologi del Lazio, in collaborazione con Associazione Nazionale 

Magistrati- -Ordine Avvocati di Roma 

   

• Tipo di azienda o settore  Psicologia giuridica  

• Tipo di impiego  Collaboratrice volontaria 

 

• Principali mansioni e  PROGETTO EDUCAL IIa ed. ‘Educazione alla cittadinanza attiva e alla 
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responsabilità legalità’;   Intervento relativo alle seguenti aree tematiche: Reati informatici 

vs un utilizzo sicuro e corretto del web. Pianificazione e conduzione (in 

collaborazione con Magistrati e Avvocati) dei percorsi di educazione ai 

diritti e ai doveri delle persone minori rivolti alle scuole di primo e secondo 

grado inferiore e superiore di Roma. 

 

   

• Date (da – a) 

 

•Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  [maggio 2017- marzo 2018 ] 

 

Policlinico Umberto I- Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria 

Infantile Sapienza Università di Roma 

Viale Regina Elena, 324 

   

• Tipo di azienda o settore  Neurologia Pediatrica 

• Tipo di impiego  Frequentazione scientifica 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Studio delle principali patologie neurologiche/neuropsichiatriche in età 

evolutiva (Sindrome Pandas/Pans; encefalopatie epilettiche, genetiche e 

non; epilessie benigne dell’età pediatrica; disturbi dello spettro autistico, 

ADHD). Somministrazione test: WPPSI-WISC-IV-NEPSY-II- CPM-IDS-

CTONI- ADOS-2 -BIA- MMSPE-Test di categorizzazione delle emozioni 

facciali. Somministrazione questionari: CBCL; YGTSS-CY-BOCS- 

Conners-;K-SADS- SAFA- MMPI-2- CDI-2- ABAS II - ADI-R. 

Valutazione degli apprendimenti scolastici. 

 

• Date (da – a)  gennaio a marzo 2017  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 TRIBUNALE DI ROMA – SEZ CIVILE 

• Tipo di azienda o settore  Civile 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ausiliario Psicodiagnosta del CTU nella 

Valutazione del danno biologico di natura psichica  

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2016 in corso  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Libero professionista  presso Studio Privato sito in Via I. Giorgi 16-Roma 

• Tipo di azienda o settore  clinico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Libero professionista: attività di valutazione psicodiagnostica e consulenze 

di sostegno psicologico rivolte ad adulti e minori 

 

• Date (da – a)  Luglio-novembre 2016  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 CTP 

• Tipo di azienda o settore  Civile 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

 Consulente Tecnico di Parte/ causa di separazione giudiziale (tribunale di 

Roma) 
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responsabilità  

• Date (da – a)  Da settembre 2016 (in corso) 
 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI TIVOLI 
 

• Tipo di azienda o settore  Penale 
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di ascolto nei turni di urgenza (elenco esperte/i ex art 351 co.1 ter 

c.p.p. ) 

Consulente tecnico (valutazione idoneità a testimoniare di persone 

minorenni e adulti vulnerabili artt. 609 bis e 572 c.p.p) presunte vittime di 

abuso o maltrattamento 

 

• Date (da – a)  Da giugno a agosto 2016  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 CTP 

• Tipo di azienda o settore  Civile 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente Tecnico di Parte/  causa di separazione giudiziale (Tribunal 

ecivile di Rieti)  

• Date (da – a)  Da dicembre 2016 a marzo 2017  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Associazione Nazionale Magistrati-Ordine Psicologi del Lazio-Ordine 

Avvocati di Roma 

• Tipo di azienda o settore  PROGETTO EDUCAL ‘Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità’;    

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Pianificazione e conduzione (in collaborazione con Magistrati e Avvocati) 

dei percorsi di educazione ai diritti e ai doveri delle persone minori rivolti 

alle scuole di primo e secondo grado inferiore e superiore di Roma. 

Intervento relativo alla Violenza di genere e Stalking 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2015  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ordine Psicologi del Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Via del conservatorio 91, Roma 00186 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro comitato d’area GDL violenza nelle relazioni intime 

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2015 a maggio 2016  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Cooperativa Ceas_ via Moscatelli Mentana 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatrice per conduzione di incontri protetti madre/figli richiesti dal 

Servizio Sociale del Comune di Mentana 

 

• Date (da – a)  Da maggio a settembre 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Cooperativa sociale Ceas, 

• Tipo di azienda o settore  via Moscatelli 42, Mentana (RM) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

 Valutazione per la sussistenza o meno di elementi di fusionalità simbiotica 

tra minore e genitori collocatari  
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responsabilità  

• Date (da – a)  Da giugno 2015 a marzo 2018 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Saip Formazione srl -Via Palmarola, 2 Anzio (RM ) 

• Tipo di azienda o settore  Orientamento al Lavoro/formazione professionale  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente per l’orientamento professionale nei progetti erogati dalla 

Regione Lazio:  

  

“Ricollocazione donne con figli minori “;  

 

“Garanzia Giovani”. Orientamento di primo livello, specialistico e secondo 

livello per l’attività del “contratto di ricollocazione” nell’ambito del 

programma operativo del fondo sociale europeo ;  

 

Attività di Bilancio delle Competenze all’interno del Progetto 

OSO_”orientamento al lavoro e Sostegno all’  Occupabilità”. 

 

Docente nei corsi di Formazione organizzati dalla Regione Lazio: 

 “Competenze di base e trasversali” ;  

“Esperto nella gestione e nello sviluppo delle risorse umane”; 

“Comunicazione e competenze relazionali”. 

 

• Date (da – a)  19 maggio  2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tribunale di Civitavecchia Sez. GIP/GUP Via Terme di Traiano 56/A 

• Tipo di azienda o settore  Penale  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Perito del GIP per la valutazione delle capacità a testimoniare di persona  

minorenne presunta vittima di abuso. - Ausiliario del Gip per l’audizione 

protetta in Incidente Probatorio  

 

• Date (da – a)  1 Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tribunale di Civitavecchia Sez. GIP/GUP 

• Tipo di azienda o settore  Via Terme di Traiano 56/A 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Nomina di Perito per l’assunzione della testimonianza e la perizia diretta a 

valutare la personalità di minorenne vittima di abuso 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2014 (in corso) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE ORDINARIO DI 

ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Penale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di ascolto nei turni di urgenza (elenco esperte/i ex art 351 co.1 ter 

c.p.p.; 

Consulente tecnico (valutazione idoneità a testimoniare di persone 

minorenni e adulti vulnerabili artt. 609 bis e 572 c.p.p) nei casi di presunto 

abuso e maltrattamento 

 

• Date (da – a)  12 novembre 2014  

• Nome e indirizzo del  Università di Sassari in collaborazione con AICS e Psicoius-Scuola romana 
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datore di lavoro di psicologia giuridica 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia giuridica 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinamento Segreteria Organizzativa Seminario di Studio Comunità 

Solidale, associazionismo e giustizia ripartiva. Sala della Regina - Palazzo 

Montecitorio 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2014 a settembre 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Scuola dell’infanzia Beata Angelina (collaboratrice Prof. Picozzi) Via 

G.Bolognetti- 00151 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia dell’Età evolutiva 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Somministrazione test ai bambini dai 3 ai 5 anni e affiancamento nei 

colloqui di parent training rivolti ai genitori 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2014 a settembre 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto per lo Studio delle Psicoterapie S.r.l. e Dipartimento delle politiche 

Sociali Viale Manzoni Roma  

• Tipo di azienda o settore  Sociale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tutor con ruolo di raccordo tra docenti e operatori del SSN “Progetto 

Formazione Unitaria UIM” Legge 285/97 rivolto rivolge a personale di 

diverso profilo professionale e dipendenti di diverse amministrazioni: 

dirigenti UOSECS dei Municipi, direttori e direttrici dei Distretti ASL, 

operatori e operatrici dei Municipi e dei Distretti ASL impegnati nei servizi 

per i minori e la famiglia, operatori e operatrici del Dipartimento 

Promozione dei Servizi Sociali e della Salute U.O. Minori 

 

• Date (da – a)  

 

Da Aprile 2014  (in corso) 

Via M. coppino, 3 -00133 Roma 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 

PsicoIus- Scuola romana di psicologia giuridica (Presidente Prof.ssa Patrizia Patrizi) –  

Via Michele coppino, 3 -00133 Roma 

• Tipo di azienda o settore  
 

Associazione non a scopo di lucro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Socia fondatrice con ruolo di referente tirocini universitari e master; 

organizzatrice eventi formativi nel settore psicologico-giuridico; docente e 

relatrice ai corsi e convegni promossi dall’associazione.   

 

• Date (da – a)  
 

Dal 2013 al 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  
 

Penale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Collaboratrice dei CT nominati dal Tribunale Ordinario di Roma  nelle attività  

di consulenza tecnica nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai reati  

di abuso e maltrattamento  

 

• Date (da – a)  Da giugno 2012 a dicembre 2014 
 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Servizio di Psicologia Clinica e Sociale - Cooperativa Ceas Via Moscatelli 284-Mentana 
 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia giuridica e sociale  
 

• Tipo di impiego  Operatore sociale e ausiliario di P.G. per ascolto protetto in ambito giudiziario  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

di minori presunte vittime di abuso e maltrattamento  

(raccolta di Sommarie Informazioni); per le Procure di Tivoli e di Roma;  

Affiancamento Consulenze per lo Sportello sociale;  

Partecipazione nello sviluppo di interventi di promozione e valorizzazione  

delle competenze genitoriali; 

Realizzazione iniziative di socializzazione con finalità di integrazione dei minori  

e delle famiglie;  

Partecipazione per l’implementazione interventi di supporto psico-relazionale 

rivolti ai minori, ai giovani e alle famiglie;  

Osservazione nel corso delle valutazioni delle competenze genitoriali;  

Assistenza per stipula di convenzioni tirocini per le Università La Sapienza- 

Lumsa - Roma tre- Europea - Salesiana di Roma, Facoltà di Scienze della Formazione –Psicologia- 

Scienze delle Educazione.. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2010-Ottobre 2011 
 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Capire     & Cambiare – Associazione non a scopo di lucro- 

Istituto S    Seraphicum, via del Seraphico 3 Roma 00142 

 
 

• Tipo di azienda o settore  psicologico – clinico- sociale 
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Volontaria   

Affiancamento nelle attività di counseling all’interno dello Sportello psicosociale nell’area  

del disagio giovanile rivolte agli studenti e ai genitori afferenti al complesso scolastico Seraficum; 

Affiancamento progettazione di interventi psico-educativi e riabilitativi  

rivolti ai bambini   ai singoli e ai gruppi 
 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data  2021-2023 

• Nome dell’istituto 

di formazione 

 Università Sapienza di Roma 

Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello 

studio 

 Dottorato di Ricerca in Psicologia Sociale, dello sviluppo e ricerca educativa 

 

 

 

• Data  Da dicembre 2014 a dicembre 2017 

• Nome 

dell’istituto di 

formazione 

 Policlinico Umberto I di Roma - Centro Alcologia-CRARL 

Principali materie / 

abilità 

professionali 

oggetto dello 

studio 

 Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia,   

Screening ai pazienti in DH e con doppia diagnosi  

Test utilizzati: 

Scl 90; MCM-Millon III; Cope; SCQ39; SadQ;Tas-20; Vas: whoqol- Mac-2; IDS-100;  

Wais-IV- MMSE 

• Data  17 novembre 2014  
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• Nome 

dell’istituto di 

formazione 

 Abilitazione alla professione di psicologo, iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio 

N. ISCRIZIONE 20867. 

• Data  Da Gennaio 2014 a dicembre 2017  

• Nome 

dell’istituto di 

formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo- comportamentale  

ed Intervento Psicosociale- CRP 

P.zza O. Marucchi,5- 00162 Roma 

 

• Data  Da settembre 2013 a marzo 2014 

• Nome 

dell’istituto di 

formazione 

 ASL/RME c/o SRTR Primavalle (struttura riabilitativa terapeutico residenziale)  

Via S. Igino Papa Roma 

• Principali materie 

/ abilità 

professionali 

oggetto dello 

studio 

 Osservazioni e Supporto alle attività Cliniche con i pazienti con diagnosi di psicosi  

Qualifica  Tirocinante 

• Data  Da marzo 2013 a settembre 2013 

• Nome 

dell’istituto di 

formazione 

 CEAS COOPERATIVA SOCIALE Via Moscatelli 284 Mentana (RM) 

• Principali materie 

/ abilità 

professionali 

oggetto dello 

studio 

 Osservazione e supporto alle attività cliniche in ambito psicosociale 

 c/o il Servizio di Psicologia Giuridica Clinica e Sociale. 

• Q

Qualifica 

 Tirocinante 

   

• Data 

• Nome dell’istituto di 

formazione 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 
 

 Da Marzo 2011 a Marzo 2013 (titolo di psicodiagnosta clinica conseguito il 04.07.2014) 

CEIPA Istituto di formazione e Ricerca Scientifica- Centro Studi Psicologia Applicata- 

  00199 Roma Via Bisagno, 15  

 

Corso biennale professionalizzante di Formazione in Psicodiagnostica clinica  
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• Data  6 aprile 2013 

• Nome dell’istituto di 

formazione 

 Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), Facoltà di Scienze della 

Formazione ,  P.za delle Vaschette 101 – 00193 Roma. 

• Principali materie/ 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Laurea magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità Titolo della Tesi: “Analisi 

descrittiva dei casi di stalking: vecchio problema o nuovo fenomeno?” 

Relatore: Prof.ssa Anna C. Baldry- Cattedra di Psicologia giuridica-  

Facoltà di Psicologia 

•Giudizio finale  98/110 

•Qualifica  Dottoressa in Psicologia clinica e di comunità 

 

• Data  A.A. 2011/2012 

Nome dell’istituto di 

formazione 

 presso il Centro Antiviolenza  Differenza donna - Maree di Roma – 

Via Monte delle Capre 23  

• Principali materie/ 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 STALKING - donne vittime di atti persecutori-  

strumenti di monitoraggio per le vittime.  

• Ruolo e mansioni  Attività di ricerca - Psicologia giuridica Prof.ssa A. C. Baldry –  

Università Lumsa- Roma  

• Data   2011- 12012 

• Nome dell’istituto di 

formazione 

 Servizio psicologia Giuridica SPG  Cooperativa Ceas Mentana (RM) 

• Principali materie/ 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

  

 

• Data  Marzo 2004 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), Facoltà di Scienze della 

Formazione ,  P.za delle Vaschette 101 – 00193 Roma. 

 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Laurea in scienze e tecniche psicologiche (nuovo ordinamento) indirizzo 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni Titolo della Tesi  “Lo sfruttamento 

del Lavoro Minorile” Dott.ssa in scienze e tecniche psicologiche 

•Giudizio finale  110/110 

Qualifica  Dottore in scienze e tecniche psicologiche 

 

 

•Data  2003-2004 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Studio Legale pirani & d’alleva, Via Nicotera Giovanni,29 – 00195 Roma 

• Principali materie / 

abilità professionali 

 Ricerca e analisi dei casi di licenziamento da mobbing 
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oggetto dello studio 

•Qualifica  Tirocinante 

 

• Data  2002-2003 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Form- Aupi Associazione Psicologi Italiani Via Arenula 16– 00186 Roma  

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Supporto alla realizzazione di corsi di formazione continua rivolta a medici e 

psicologi 

Qualifica  Tirocinante 

   

Partecipazione a 

corsi di formazione, 

convegni e seminari 

 

  

• Data  16-17 ottobre 2020 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Istituto RETE (Roma). 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso formativo “IDSM-5 in età evolutiva: inquadramento diagnostico tramite 

la K-SADS”. 

• Data  30 novembre -1dicembre 2019 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

   

ISC- istituto Scienze cognitive (SS) 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Workshop: “Teoria Polivagale e Psicoterapia: ristabilire il ritmo della 

regolazione” - Docente Deb Dana (Milano). 

• Data  29 maggio -1giugno 2019: 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 SIP- Società Italiana di Pediatria 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 75° Congresso SIP- Società Italiana di Pediatria- Palazzo dei Congressi- Bologna. 

 

• Data  3-5 maggio 2019 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 APC (Scout Center-Roma). 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 (CORSO ECM) “DBT-PTSD dialectical behavioral therapy per il disturbo 

post-traumatico da stress”.   Docente Martin Bohus. 

• Data  23 maggio 2019 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Save the Children Italia. 
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• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso abilitante “Child Safeguarding Policy”. 

• Data  16-17 maggio 2019 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 PTC Therapeutics International LTD (Barcellona, Spain). 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Workshop “Expert Masterclass on Duchenne Muscular Dystrophy”. 

• Data  15 marzo 2019: 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Save The Children Italia- Rete Fiocchi In Ospedale (Napoli). 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Seminario di formazione e progettazione: “Maternita’ in Migrazione. 

Questioni, Azioni, Agenda”. 

• Data  22 settembre 2018 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 PANS/PANDAS UK “Imperial College – London. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 PANS PANDAS UK 2018 Conference”.   

• Data  16 settembre 2018 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 EMDR Italia- Centro di Ricerche e Studi In Psicotraumatologia- Roma. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 L’EMDR nel contrasto a bullismo, cyberbullismo e rischi connessi 

alle nuove tecnologie: dagli interventi nelle scuole alla presa in 

carico terapeutica” 

• Data  15 settembre 2018 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 EMDR Italia – Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia- Roma. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Affrontare le sfide iniziali dell’EMDR. “Dalla raccolta della storia 

sui traumi con la “t” e “T” alle fasi del protocollo: come integrare 

l’EMDR nella propria pratica clinica” 

• Data  18-19 giugno 2018 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Associazione  Differenza Donna – Via monte delle Capre, Roma. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di formazione “Operatrici impegnate nell’accoglienza a 

donne migranti e rifugiate. Analisi, strumenti e prospettive di genere per una 

giusta accoglienza”.  

 

 

• Data  26-27-28 gennaio 2018 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/


 

Pagina 13 - Curriculum vitae di 
[ GUIDO, Cristiana Alessia ] 

 www.curriculumvitaeeuropeo.org 

  

 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 EMDR Italia – Centro di Ricerche e Studi In Psicotraumatologia- Roma. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso Professionalizzante: “EMDR  Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing” (approccio terapeutico per il trattamento del trauma e di 

problematiche legate allo stress) Formazione II° livello. – 

• Data  16 dicembre 2017: 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 EMDR Italia- Centro di Ricerche e Studi In Psicotraumatologia- Roma. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso EMDR: “Concettualizzazione del caso e pianificazione di un piano 

terapeutico”. 

• Data  10-11-12 novembre 2017 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 EMDR Italia – Centro di Ricerche e Studi In Psicotraumatologia- Roma. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 corso professionalizzante: “EMDR, Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing” (approccio terapeutico per il trattamento del trauma e di 

problematiche legate allo stress) Formazione I° livello 

• Data  14 ottobre 2017 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 ASSI Gulliver- Hotel Calabresi. S. Benedetto del Tronto 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “II^ Giornata Informativa sulla Sindrome di Sotos” 

• Data  10 ottobre 2017 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 APC – SPC presso sala Auditorium via Rieti Roma. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “Conferenza DOC, disturbo ossessivo compulsivo”- 

• Data  dal 27 al 30 settembre 2017 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 IV Convegno SIPSIC   

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “Trauma e Società – Progetto e soluzioni della psicoterapia per il futuro” Univ. 

Sapienza Roma. 

• Data  23 settembre 2017: 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Univ. Salesiana Roma. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Convegno “ Le pratiche mindfulness in psicoterapia cognitiva” 
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• Data  17-18-19 marzo 2017 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Istituto Gestalt- Milano. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso Professionalizzante: “ADOS-2 Autism Diagnostic Observation Schedule, 

Strumento di valutazione nell’ambito della diagnosi del Disturbo dello Spettro 

Autistico”. 

• Data  25 febbraio 2017 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 A.Ma.R.A.M. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso “Neuroimmunopatologia dell’età evolutiva: attuali conoscenze” 

• Data  da 1 luglio a 31 dicembre 2016 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Ceposs Coop. sociale (corso online). 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso (ECM) - FAD “Le Demenze e la Malattia di Alzheimer”. 

• Data  da 1 luglio a 31 dicembre 2016 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Ceposs Coop. sociale (corso online). 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso (ECM)- FAD “La valutazione del danno psichico”. 

• Data  30 dicembre 2016 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Giunti OS, Firenze (corso online). 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso (ECM)- FAD “WISC- Wechsler intelligence scale for children, 

somministrazione scoring e interpretazione clinica”. 

• Data  3 dicembre 2016 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Evento macroarea nord-ovest SINP. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Congresso “La neurologia per sintomi, approccio clinico diagnostico” 

• Data  10 novembre 2016 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 CRARL- Centro alcologico- Univ. La Sapienza Roma. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

 “La sindrome Feto Alcolica” 
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oggetto dello studio 

• Data  3 novembre 2016. 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Giunti OS, Firenze (corso on line). 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso (ECM)- FAD “WAIS –  IV - Wechsler Adult intelligence scale”, corso 

base. 

• Data  15 ottobre 2016. 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Ordine Psicologi Lazio 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “La Valutazione delle capacità genitoriali: cornici normative, metodologia, 

nodi critici e prospettive future”. 

• Data  15 ottobre 2016 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Ordine Psicologi del Lazio. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Riflessioni metodologiche sull’utilizzo dei test in ambito clinico e forense 

• Data  7 a 16 ottobre 2016 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Ceposs Società cooperativa sociale (corso online). 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso (ECM)- FAD “La Valutazione Neuropsicologica del decadimento 

cognitivo: i test per la valutazione della memoria, attenzione, linguaggio e 

funzioni frontali”. 

• Data  17 settembre 2016 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 A cura dell’Ordine Psicologi del Lazio- Scuola Superiore della Magistratura- 

Ordine Avvocati di Roma. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “Criteri di ammissibilità dei test in ambito forense: dalla scelta dei reattivi alla 

stesura del report”. 

• Data  17 dicembre 2016 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Dacum Workshop Frame Gang e Univ. Degli Studi di Sassari. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso teorico Giustizia Riparativa Psicologia Giuridica. 

• Data  12-13 giugno 2015 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 SITCC, condotto da Martin Bohus presso sala Auditorum via Rieti Roma. 

• Principali materie /  Workshop “DBT-PTSD: trattamento degli esiti psicopatologici degli abusi 
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abilità professionali 

oggetto dello studio 

sessuali infantili”. 

• Data  24-25 marzo 2015 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 18°Meeting Internazionale Biofeedback Federation Of Europe, presso Università 

Pontificia Salesiana, Istituto di Psicologia di Roma. 

 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso teorico /pratico “Il biofeedback nella pratica clinica” 

• Data  21 Marzo 2015: 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Ordine Psicologi del Lazio 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “Le valutazioni per il risarcimento del Danno Psichico in ambito Medico- Legale 

Assicurativo. Teorie, metodologie e prassi”. 

• Data  7 febbraio 2015 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Ordine Psicologi del Lazio. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “Il rifiuto del figlio ad incontrare un genitore: modelli epigenetici e strategie di 

intervento”. 

• Data  18 settembre 2014: 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 ASL RM/G – Colleferro. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “Modelli di trattamento intensivo per gli utenti con disturbo psichiatrico ad alto 

rischio assistenziale e sottoposti a misure di sicurezza”. 

• Data  5 luglio 2014: 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 scuola di psicoterapia APC-SPC Viale del Castro pretorio, Roma. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione nel test di Millon MCMI-II in psicologia clinica 

• Data  da settembre 2013 a marzo 2014 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 ASL/RME c/o SRTR Primavalle (struttura riabilitativa terapeutico residenziale) 

Via S. Igino Papa Roma. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Tirocinio post laurea (500 ore): Osservazioni e Supporto alle attività Cliniche con 

i pazienti con diagnosi di psicosi 

• Data  26 gennaio 2013: 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Istituto di Psicoterapia Psicoumanitas. 
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• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “Intelligenza emotiva: Corpo, Inconscio ed Emozioni in Psicoterapia”- 

• Data  10-11 Maggio 2012 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Associazione Nazionale Familiaristi Italiani. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “Il futuro nelle mani dei bambini”. 

• Data  15 giugno 2012: 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 CEIPA- Roma. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “Il punto sull’ascolto del minore nei procedimenti civili e penali” 

• Data  27 Marzo 2012 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Fondazione Gulotta (MI). 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “Verso un protocollo per l’affidamento dei figli”. 

• Data  da aprile a settembre 2011 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Cooperativa Ceas. Via Moscatelli 284-00013 Mentana. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Il privato Sociale e le sfide della complessità  aziendale”.   

• Data  1 luglio 2010: 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 CEIPA- ROMA. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “La tutela del minore; ascolto, osservazione e valutazione”. 

• Data  14-15-16 ottobre 2010 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Università di Urbino. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 II° Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica 

• Data  16 novembre 2001 

• Nome dell’istituto 

di istruzione o 

 Prof. Karl R. Hanson presso Univ. Pontificia Salesiana di Roma. 
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a) Relazioni a convegni- Docenze nei corsi di formazione   

 

 

Data: 27 Novembre 2021 

Presentazione orale relazione dal titolo: COVID19 E NEUROLOGIA - Uno sguardo dalla parte del Bambino 

XLV Congresso Nazionale SINP – Società Italiana di Neurologia Pediatrica- Polo Universitario Ospedale 

Sant’ Andrea Roma 

 

Data: 7 e 8 Ottobre 2021 

7 ottobre 2021: Malattia C., Bondi E., Nobili L., De Grandis E., Laroni A., Serafini G., Spalice A., Savasta S., 

Pavone P., Guido C.  

Round table “the rhemautologic infectious, pediatric, neurologic and psychiatric point, of view”; 

 

8 ottobre 2021: Pavone P., Guido C.  

Presentazione orale relazione dal titolo: “Pans and Covid”.  

International Congress "Inflammation and Neuropsychiatric Disorders: a way forward".  

Organizzato da IRCCS G. Gaslini, Genova (online).  

 

Data: 16 Luglio 2021 : Spalice e C. A. Guido.  

Presentazione orale relazione dal titolo: “Gli effetti diretti e indiretti del Covid su bambini e adolescenti”. 

Convegno “Pediatria… a che punto siamo?”.  

Organizzato da SIMPE (Soc. Italiana Medici Pediatri Lazio). Casa Internazionale delle Donne- Roma. 

 

Data: novembre e dicembre 2020- III edizione corso “esperto/a in psicologia giuridica per il benessere 

individuale e di comunita”  organizzato da Liquid plan e Psicoius- scuola romana di psicologia giuridica- 

Docente nei moduli:  

a)  Valutazione del danno da mobbing  

b) Valutazione della idoneita’ a testimoniare, strumenti operativi. 

 

Data: 9 ottobre 2020. Incontro per genitori, pediatri, psicoterapeuti e insegnanti, presentazione orale relazione 

dal titolo: “Gestione degli aspetti psicologici e comportamentali della Pans nel contesto familiare e 

scolastico”, organizzato dall’ass. Pandas Italia Ovd e Pans- Pandas Bge. 

 Data: 4 febbraio 2020, meeting di dipartimento materno infantile e scienze urologiche- Universita’ Sapienza 

di Roma, presentazione orale relazione dal titolo “la disabilta’ intellettiva, criteri diagnostici e strumenti 

valutativi”; 

 

Data: 28-30 novembre 2019- XLIV Congresso Nazionale di Neurologia Pediatrica- SINP (Napoli):  

Presentazione orale relazione dal titolo: “Uso dei videogiochi e gaming disorder in bambini e adolescenti: 

risultati preliminari in un campione clinico (C.A. Guido, A. Spalice, M.A. Donati, G. Demeo, F. Sanson, A. 

Bonuccelli, S. Marino, C. Primi);  

Co-autrice nei lavori: a)  “ Disordini Parossistici Non Epilettici: Proposta Di Protocollo Diagnostico” (C.A. 

Guido, I. Amedeo, J. Bruni, A. Spalice); b) “Sindrome Di Dravet E Cannabinolo: Storia Di Un Insuccesso 

Terapeutico” (E. Arcadi, A. Spalice, C.A. Guido, G. De Meo, F. Midulla). 

 

Data: dicembre 2019 e gennaio 2020 docente nel corso “Esperto/a in psicologia giuridica per il benessere 

individuale e di comunità” promosso da Liquid plan e Psicoius- scuola romana di psicologia giuridica.  

formazione 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “La valutazione e il trattamento dell’autore di abuso e violenza sessuale”, 
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Moduli:  

a) Valutazione dell’idoneita’ a testimoniare, strumenti operativi 

b) Valutazione del danno da mobbing 

 

Data: 7-9 novembre 2019: IV Convegno Nazionale Di Psicologia Giuridica: 

presentazione orale relazione dal titolo: “Valutazione delle Condizioni di Inferiorita’ Psichica nei soggetti 

adulti: proposta di un protocollo diagnostico. 

 

Data: 7-9 novembre 2019: IV Convegno Nazionale Di Psicologia Giuridica: 

moderazione sessione parallela: “Strumenti e strategie operative nel processo valutativo in ambito sanitario e 

forense”. 

 

Data: 10 ottobre 2019 presentazione orale relazione dal titolo: “La Pandas-Pans e il suo trattamento 

cognitivo-comportamentale” organizzato dal Centro per la Ricerca in Psicoterapia c/o Enpam-Roma. 

 

Data: novembre 2018 docente nel corso “Esperto/a in psicologia giuridica per il benessere individuale e di 

comunità” organizzato da Psicoius- scuola romana di psicologia giuridica. 

Docente nel modulo: Valutazione della Idoneità a Testimoniare, Strumenti Operativi. 

 

Data: 19 ottobre 2018:  XLIII Congresso Nazionale - Società Italiana Di Neurologia Pediatrica- SINP 

(Bologna).  Presentazione orale relazione dal titolo: “Trattamento con tecnica (EMDR) per i Sintomi Acuti in 

un Paziente con Sindrome Pandas: un Caso Clinico” .  

 

Data: 14 gennaio 2018. Incontro Sulla Pans/Pandas: Gestione Clinica Della Pans/Pandas, Proposte di 

Intervento Secondo Le Recenti Linee Guida Internazionali . Presentazione orale relazione dal titolo: “Ruolo 

Della Cbt e Trattamento Farmacologico-Indicazioni per le Famiglie e per La Scuola.” Policlinico Umberto I, 

Università La Sapienza Roma. 

 

Data: 17 novembre 2017.  III Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica (Fondazione Gulotta – 

Milano).Presentazione orale relazione dal titolo: “Proposta di Utilizzo della Intelligence and Development 

Scales (Ids)nella Valutazione della Capacità a Testimoniare dei/lle minori presunte vittime di maltrattamento 

e abuso” (C. A. Guido, A. Spalice, V. Cuzzocrea, P. Patrizi).  

 

Data: 4 novembre 2017: Tavola Rotonda Pans/Pandas; Presentazione orale relazione dal titolo: “Il ruolo della 

CBT - cognitive behavioral therapy nel trattamento dei bambini con Pans/Pandas” organizzato da Ass. 

Pandas ODV, Firenze.  

 

Data: novembre 2017: XLIII Congresso  Nazionale Sinp- Società Italiana Di Neurologia Pediatrica-(Matera) 

Presentazione orale relazione dal titolo: “Pandas/Pans Valutazione dei Fattori di Rischio Correlati all’ 

esordio della Sintomatologia Neuropsichiatrica”.   

Data: 26 ottobre 2017: Convegno Didattico “Ricerca e Formazione in Psicoterapia” I Ed. - CRP- Centro Per 

La Ricerca In Psicoterapia (Roma). Presentazione orale relazione dal titolo: “Il parent training domiciliare”.   

Data: 29 maggio/2017 e 06 giugno 2017:Docente al corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti della 

Scuola primaria e secondaria di i° grado “BES-DSA” . Organizzato da Istituto Comprensivo Via Micheli – 

Roma. 

 

Data: aprile 2015: Docente nel corso intensivo “Metodologie e tecniche per la raccolta delle dichiarazioni di 

vittime e testimoni vulnerabili in ambito penale”. Organizzato da  Psicoius- scuola romana di psicologia 

giuridica.  

 

Data: novembre 2014:  ruolo di affiancamento docenza e tutoring “Corso intensivo in tecniche e metodologie 

di raccolta delle prime  dichiarazioni di persone minorenni in ambito giudiziario” Organizzato da Psicoius- 

scuola romana di psicologia giuridica. 
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Data: marzo 2014;  Presentazione orale ciclo di seminari informativi/formativi correlati alla dispersione 

scolastica- parent training ai genitori.  Organizzato da Scuola alberghiera IPSSAR P.za Elsa Morante 2Roma. 

 

Data: da marzo a settembre 2014: Tutor con ruolo di raccordo tra docenti e operatori del SSN “Progetto 

Formazione Unitaria UIM” Legge 285/97 rivolto rivolge a personale di diverso profilo professionale e 

dipendenti di diverse amministrazioni: dirigenti UOSECS dei Municipi, direttori e direttrici dei Distretti 

ASL, operatori e operatrici dei Municipi e dei Distretti ASL impegnati nei servizi per i minori e la famiglia, 

operatori e operatrici del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute U.O. Minori. 

Organizzato da Istituto per lo Studio delle Psicoterapie S.r.l. e Dipartimento delle politiche Sociali, Viale 

Manzoni Roma. 
 

 

b) Pubblicazioni 

 

Libro: Piccole vite sospese. la sindrome Pandas tra evidenze scientifiche e storie personali (di Cinthia 

Caruso); autrice del capitolo “la terapia psicologica” (Carocci editore, 2020). 

 

Produzione scientifica 

1. Lorenzo Perilli , Gioia Mastromoro  Manuel Murciano , Ilaria Amedeo, Federica Avenoso , Antonio 

Pizzuti, Cristiana Alessia Guido , Alberto Spalice (2022). Myoclonic Epilepsy: Case Report of a Mild 

Phenotype in a Pediatric Patient Expanding Clinical Spectrum of KCNA2 Pathogenic Variants 
Front Neurol . 2022 Feb 1;12:806516.doi: 10.3389/fneur.2021.806516. eCollection 2021. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35178022/ 

 

2. Cristiana Alessia Guido , Lorenzo Loffredo , Anna Maria Zicari , Piero Pavone , Salvatore 

Savasta , Antonella Gagliano  Giulia Brindisi , Giuliana Galardini  Antonella Bertolini & Alberto Spalice 

(2021).  

The Impact of the COVID-19 Epidemic During the Lockdown on Children With the Pediatric Acute-Onset 

Neuropsychiatric Syndrome (PANDAS/PANS): The Importance of Environmental Factors on Clinical 

Conditions  

Front Neurol, doi: 10.3389/fneur.2021.702356. eCollection 2021. IF3.552 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34456853/ 

 

3. Maria Anna Donati, Cristiana Alessia Guido, Giuliano De Meo, Alberto Spalice, Francesco Sanson, Carola 

Beccari & Caterina Primi. (2021).  

Gaming among Children and Adolescents during the COVID-19 Lockdown: The Role of Parents in Time 

Spent on Video Games and Gaming Disorder Symptoms  

Int J Environ Res Public Health; doi: 10.3390/ijerph18126642. 2021 Jun 21;18(12):6642.IF3.390  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34205533/ 
 

4. Isabella Rea, Cristiana Alessia Guido & Alberto Spalice (2021). 

Clinical Features in Patients With PANDAS/PANS and Therapeutic Approaches: A Retrospective Study 

Front. Neurol.,doi.org/10.3389/fneur.2021.741176. IF3.62 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34650513/ 

 

5. Francesca Marchese, Simona Cappelletti, Melissa Filippini, Cristiana Alessia Guido, Claudia Passamonti, 

Barbara Pucci, Michela Sole & Pasquale Striano (2021). 

Comorbidities in Dravet Syndrome and Lennox–Gastaut Syndrome   

SN Comprehensive Clinical Medicine DOI: 10.1007/s42399-021-00989-y  

https://link.springer.com/article/10.1007/s42399-021-00989-y 

 

6. Manuel Murciano , Davide Maria Biancone , Francesca De Luca , Denise Piras Marafon, Cristiana Alessia 

Guido, & Alberto Spalice(2021). 
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Breastfeeding in Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome: An Italian Observational Study. 

Front Pediatr. doi: 10.3389/fped.2021.682108. eCollection 2021. IF3.03 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34307255/ 

 

7. Alessia Marcellino, Cristiana Alessia Guido, Silvia Bloise, Saverio 

Mallardo, Sara Isoldi, Emanuela Del Giudice, Anna Dilillo, Vanessa Martucci, 

Mariateresa Sanseviero, Donatella Iorfida, Alberto Spalice & Riccardo Lubrano (2021). 

 Physical and neurological development of a girl born to a mother with methylmalonic acidemia and kidney 

transplantation and review of the literature. 

Children (Basel), doi: 10.3390/children8111013.. 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34828726/ 

 

8. Cristiana Alessia Guido, Ilaria Amedeo , Federica Avenoso , Jacopo Bruni, Anna Maria Zicari , Lorenzo 

Loffredo & Alberto Spalice (2020). 

Risk Factors and Mental Health Promotion Strategies in Children During COVID-19  

Front Public Health; doi: 10.3389/fpubh.2020.580720. IF:2.483  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33178664/ 

 

9. Alberto Spalice, Cristiana Alessia Guido, Francesco Nicita , Claudio Di Biasi , Anna Maria Zicari  & Luigi 

Giannini(2020). 

Dilated Virchow-Robin spaces in children with seizures. A possible correlation? 

Med Hypotheses.  doi: 10.1016/j.mehy.2019.109481. IF1.538 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31778891/ 

 

10. Mastromoro G, Capalbo A, Guido CA, Torres B, Fabbretti M, Traversa A, Giancotti A, Ventriglia F, 

Bernardini L, Spalice & A Pizzuti A. (2020). 

Small 7p22.3 microdeletion: Case report of Snx8 haploinsufficiency and neurological findings 

Eur J Med Genet. doi: 10.1016/j.ejmg.2019.103772. IF2.708 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31568860/ 

 

11. Lorenzo Loffredo, Alberto Spalice, Francesca Salvatori, Giovanna De Castro, Cristiana Alessia Guido, 

Anna Maria Zicari, Paolo Ciacci, Simona Battaglia, Giulia Brindisi, Evaristo Ettorre, Cristina Nocella, 

Guglielmo Salvatori, Marzia Duse, Francesco Violi & Roberto Carnevale (2020). 

Oxidative stress and gut-derived lipopolysaccharides in children affected by paediatric autoimmune 

neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections. 

BMC Pediatr. doi: 10.1186/s12887-020-02026-8.IF: 2.765 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32188439/ 

 

12. Spalice A, Guido Ca, Nicita F, Biasi Cd, Zicari Am, Giannini L. (2020) Dilated virchow-robin spaces in 

children with seizures, a possible correlation? 

Med Hypotheses; doi: 10.1016/j.mehy.2019.109481. IF: 1.322   

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31778891/ 

 

13. Murciano M, Biancone Dm, Capata G, Tristano I, Martucci V, Guido Ca, Anaclerio S, Loffredo L, Zicari 

Am, Duse M, Spalice A. Focus on cardiologic findings in 30 children with pans/pandas: an italian single-

center observational study. (2019).  

Front Pediatr  doi: 10.3389/fped.2019.00395. eCollection 2019.; IF: 2.349   

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31632938/ 

 

14.Mastromoro G, Capalbo A, Guido Ca, Torres B, Fabbretti M, Traversa A, Giancotti A, Ventriglia F, 

Bernardini L, Spalice A, Pizzuti A. Small 7p22.3 microdeletion: case report of snx8 haploinsufficiency and 

neurological findings.(2020).  
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Eur J Med Genet doi: 10.1016/j.ejmg.2019.103772. IF: 2.022  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31568860/ 

 

 15. Cristiana Guido, Alberto Spalice , Anna Maria Zicari And Marzia Duse Eye movement desensitisation 

and reprocessing (emdr) treatment for the acute symptoms in a patient with pandas syndrome: a case report 

(2019). 

Ital J Pediatr doi: 10.1186/s13052-019-0667-1. IF: 2.125 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31242942/ 

 

16. Alberto Spalice, Cristiana Guido: cardiovascular risks of ketogenic diet for glut-1 deficiency (2018). 

Pediatric neurology briefs;  Doi: 10.15844/pedneurbriefs-32-8if:2.011 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30210142/ 

 

 

17. Tristano I, Nicita F, Garone G, Ursitti F, Nardone C, Rocchi V, Guido Ca, Spalice A. could rolandic 

spikes be a prognostic factor of the neurocognitive outcome of children with bects? (2018) 

Epilepsy & behavior. doi: 10.1016/j.yebeh.2018.03.022. IF:  2.378 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30031676/ 
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