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   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
 
 
 
 
 
Dott.ssa Roberta De Bellis 

 
 robertadebellis@libero.it 

Pec: roberta.debellis.608@psypec.it 
Data e luogo di nascita Taranto 06/11/1975  
Nazionalità Italiana  

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Dal Gennaio 2016 
 
 
 
Ottobre 2105 
 
 
 
 
 
Dal 08/08/2015 ad oggi 
 
 
 
 
Dal 02/01/2009 ad oggi  
 

Servizio di Tutela Minori del Comune di Como 
Psicologa 
 
Liceo Artistico “Candiani” di Busto Arsizio 
Formatore in aula nel progetto promosso dall’Associazione Filo Rosa Auser di Cardano al Campo (Centro antiviolenza per 
donne maltrattate), rivolto agli studenti e mirato alla sensibilizzazione e prevenzione alla violenza domestica 
 
 
 
N.A.A.A-Ente per le adozioni internazionali, sede di Arconate (MI) 
Attività di supervisione e monitoraggio delle famiglie durante il percorso di post adozione 
Attività di counselling rivolta a famiglie e minori 
 
 
 
Studio privato di Consulenza psicologica, Psicodiagnosi e Psicoterapia 
Attività di valutazione clinica e peritale, consulenza psicologica, sostegno psicologico e psicoterapia 
Attività di training autogeno 

       
 
 Dal 11/02/2009 ad oggi  

 
 
Tribunale di Busto Arsizio (VA), Sezione Civile  

 Consulente Tecnico d’Ufficio n. prot. 9 dal 11/02/2009  
Consulente Tecnico di Parte 
Attività di valutazione dell’idoneità genitoriale e  pianificazione strutturata delle condizioni opportune di affido del minore.  
Attività di mediazione tra i coniugi 
 

 
 
Dal 2008 al marzo 2015   

 
 
Centro Antiviolenza e maltrattamento domestico, FILO ROSA AUSER di Cardano al Campo (VA) 
Attività di consulenza psicologica, sostegno psicologico e psicoterapia 
Attività di formazione per le nuove volontarie e superiviosione del gruppo costituente l’associazione 
 

 

Ottobre-Novembre 2012 Istituto ITE, Enrico Tosi di Busto Arsizio (VA) 
Formatore in aula nel progetto promosso dall’Associazione Filo Rosa Auser di Cardano al Campo (Centro antiviolenza per 
donne maltrattate), rivolto agli studenti e mirato alla sensibilizzazione e prevenzione alla violenza domestica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE  
 
Madrelingua                                                   Italiano 
 
Lingua Inglese                            Discreta comprensione, parlato e produzione scritta   
 
Lingua Francese                                            Discreta comprensione, parlato e produzione scritta   
 
 

Marzo-Aprile 2013 
 
 

 
Istituto G.Falcone di Gallarate (VA) 
Formatore in aula nel progetto promosso dall’Associazione Filo Rosa Auser di Cardano al Campo (Centro antiviolenza per 
donne maltrattate), rivolto agli studenti e mirato alla sensibilizzazione e prevenzione alla violenza domestica 
 

 
 

Giugno-Dicembre 2010 
 

Servizio di Neuropsichiatria dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate 
Borsista psicologa per il progetto mirato all’individazione di strutture sul territorio locale rivolte all’accoglienza e alle attività con 
minori 
 

           
Agosto-Ottobre 2010 
 

 
Dipartimento di Neurologia-Centro Sclerosi Multipla dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara 
Borsista psicologa per il progetto mirato alla valutazione dell’idoneità neuropsicologica tramite l’ausilio della batteria di test 
RAO, di pazienti da sottoporre a pratica chirurgica di rachicentesi (puntura lombare) 

 
Dic. 2010-Giugno 2011 
 

 
Fondazione EXODUS di Gallarate  
Attività psicopedagogica tramite colloqui individuali, attività di gruppo rivolta ad utenza composta da tossicodipendenti e 
detenuti in misura alternativa alla pena.  
 

2008 
 
 
 
 
2007     
 

Cooperativa LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE di Varese rivolta al recupero della tossicodipendenza 
Attività psicopedagocica svolta all’interno  del centro diurno rivolta all’utenza con problematiche di disadattamento sociale e 
tossicodipendenza 
 
Centro Igiene Mentale, ASL di Roma  
Atttvità psicopedagogica rivolta ad adolescenti con problematiche di disabilità fisica e mentale 

    
 
2003      

 
Cooperativa “Anni Verdi” di Roma, recupero della disabilità fisica e psichica 
Atttvità psicopedagogica rivolta ad adolescenti con problematiche di disabilità fisica e mentale 

06/07/2001 
 
 

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità  
Università La Sapienza di Roma  

 
11/11/2008 

 
Specializzazione in Psicologia Clinica 

 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università dell’ Insubria di Varese 
(I primi tre anni della specializzazione sono stati svolti presso il Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica 
dell’Universitè La Sapienza di Roma) 

 
13/05/2003  

 
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologa con n. 12250 

 

Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia  

 
Dal 11/11/2008  

 
Alibitazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta  

 

Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia  
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COMPETENZE PROFESSIONALI  
Ho maturato ampia e dettagliata esperienza nell’ambito della consulenza psicologica e di trattamenti psicoterapeutici individuali ad hoc per la persona (adulti, 
adolescenti e coppie).  
Ho una vasta esperienza nella formazione in aula rivolta a studenti di classi medie superiori di Istituti scolastici, dove ho collaborato come conduttore nell’ambito di 
progetti di sensibilizzazione.  
Ho maturato esperienza nell’ambito della conduzione di Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per donne maltrattate, Disturbi d’Ansia, Dipendenza patologica e Gruppi di 
Training Autogeno. 
Ho maturato esperienza nell’ambito della formazione rivolta ad operatori del sociale.  
Ho maturato esperienza nell’ambito della supervizione rivolta ad operatori del sociale. 
Ho maturato specifica esperienza nell’ambito della Psicologia Giuridica in qualità di Consulente Tecnico del Tribunale assolvendo la funzione su incarico del 
Giudice, di valutazione tecnica-psicologica dell’idoneità genitoriale, delle dinamiche relazionali all’interno della famiglia; mediazione familiare e dell’assetto 
psicologico del minore. 
Ho una vasta e specifica conoscenza della Psicodiagnostica applicata a contesti clinici e giuridici (Idoneità psicologica, danno psicologico, valutazione dell’idoneità 
genitoriale).  
Ho maturato esperienza nell’ambito delle Adozioni internazionali e nello specifico nell’attività di monitoraggio periodico della famiglie e del minore durante l’iter 
adottivo. 
 
COMPETENZE TECNICHE      
Ho una vasta e specifica conoscenza di strumenti  di valutazione psicodiagnostica applicabili a contesti clinici, neuropsicologici e giuridici : 
Batterie di test cognitivi: Test di intellingenza di Wais; Test di intellingenza delle Matrici Progressive di Raven; Test di valutazione del danno organico Bender-
Gestalt; Test di valutazione delle capacità attentive Pieron-Toulouse e Paced Auditory Serial Addition o PASAT; Test di efficienza di memoria o MET; Batteria di 
RAO per la valutazione dell’assessment cognitivo di pazienti affetti da sclerosi multipla; Test della memoria e dell’apprendimento (TEMA) del minore; Test di 
valutazione dell’assessment cognitivo del minore o WISC. 
Batterie di test della personalità: Test proiettivo di Rorschach; Test MMPPI 2; Test proiettivo TAT; Test del Disegno di Persona: Test del Disegno della Famiglia; 
Test del Reattivo dell’Albero; Test di Blacky (Test di valuazione dell’assetto psicologico del minore; Test TSCC (Test di valutazione delle conseguenze picologiche 
delle esperienze traumatiche nel minore; Test di PORT (Test di valutazione della percezione genitoriale da parte del minore); Test Beck Depression (Test di 
valutazione della depressione).  
 
 
CONVEGNI ED EVENTI FORMATIVI   
 
2015 Seminario intitolato “La paura di decidere” sulla Terapia Strategica tenuto dal Prof. G. Nardone, Milano.         
 
2015     Evento formativo tenuto dal Prof. G. Gulotta “Dinamiche nei conflitti familiari per l’affidamento dei figli.  
              Il bambino come ostaggio e alienazione genitoriale. Il protocollo di Milano 
2014     Formazione nazionale per operatori della Sanità “Pre e Post adozione nelle adozioni internazionali”, Firenze 
2012     Seminario Internazionale “40 anni di Programmazione Neurolinguistica”, Roma 

2011     Convegno “Bambini fragili o genitori fragili”, Ospedale Sant’ Antonio Abate di Gallarate 
2008     Corso ECM “Dal consumo e abuso ricreazionale al trattamento possibilie della tossicodipendenza”, 

              Federazione Italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze, Milano 
2007     Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica, Università la  

              Sapienza di Roma, intitolato “Ansia e Disturbi d’ansia” 
2005     Convegno Nazionale di Psichiatria SOPSI, Roma 

2005     Corso di aggiornamento “Alcolismo e Psichiatria”, Casa di Cura Neuropsichiatrica San Valentino, Roma 

2004     Corso ECM “Etica e Deontologia nella professione Psicologo”, Ordine degli Psicologi della Lombardia 
2004     Corso ECM “Addestramento alla comunicazine Assertiva”, Centro Italiano Sviluppo  Psicologia, Roma 

2002     Prima Conferenza tematica nazionale “Psichiatria e mass media”, Società Italiana di Psichiatrica Roma 

 
PUBBLICAZIONI 
Bolletino di Psicologia Applicata n. 251, 23-22, “Nomi ad alta e bassa imagery:classificazione in relazione al grado di evocazione di immagini mentali, 2007; 

Edizioni Nuova Cultura, “L’interazione tra atleta e tecnico”, 2005; 
Edizioni Psiconline, “Dalla malattia al paziente. Modelli di comunicazione nella relazione terapeutica”, 2014. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

 Ho maturato ampia esperienza nel lavoro di èquipe che mi ha offerto la possibilità di rafforzare 
la mia naturale predisposizione alla comunicazione interpersonale e allo scambio umano ed 
empatico con l’altro.  
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squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ritengo di possedere adeguate capacità organizzative, pratiche e logistiche nella gestione del 
lavoro sia individuale che di gruppo. Le mie caratteristiche di precisione, meticolosità e 
oculatezza mi hanno fino ad ora facilitato e guidato nell’esplicitazione della mia attività 
professionale.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Adeguate competenze nell’utilizzo dei seguenti programmi: Word, Power Point, Excel e buona  
dimestichezza nell’uso di Internet.  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
 
Adeguate abilità nella pittura, nel disegno, nel bricolage e nella scrittura (ho pubblicato due libri 
a livello didattico ed un libro pubblicato in rete da Psiconline).  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

PATENTE O PATENTI     
B 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  La sottoscritta, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara che quanto contenuto nel presente curriculum,  è corrispondente al 
vero. Inoltre, la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
possano essere trattati nel rispetto del  D.Lgs. n. 196/2003. 
 

 NOME E COGNOME (FIRMA)  
                                                                                  Roberta De Bellis  

 
 
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”. 
 
 
 
 


