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Curriculum Vitae Europass Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli 
artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. La sottoscritta Tania Carlucci, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 
e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, Dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Tania Carlucci 
 

 

Sesso F 
 
Data di nascita 16/10/1981  
 
Nazionalità Italiana  
 
 
 
 

 

 

 
 
Psicologa / Psicoterapeuta  iscritta all’Ordine Psicologi Lazio 
n.21736  dall’ 11/07/2007 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

  Istituto di Istruzione Secondaria  “L.B. Alberti” di Roma 

 Consulenza Psicologica per alunni, genitori, insegnanti 

•  • Attività: SPORTELLO ASCOLTO/SUPPORTO PSICOLOGICO (200 ORE) per alunni, 
genitori e insegnanti. Incontri sulle problematiche adolescenziali per genitori e insegnanti.  

 

                   a.a. 2019-2020  

                   a.a. 2020-2021  

Università degli Studi di Roma “Tor vergata” sede ASL di Ceccano (FR)  
Docenza cdl in Scienze Infermieristiche 
Attività: insegnamento di Psicologia Generale anno I sem I   
 
Università degli Studi “G. D’annunzio” di Chieti Dipartimento scienze 
Psicologiche, della salute e del territorio  
Docenza CDL Scienze Psicologiche 
Attività: insegnamento di Psicologia Dinamica Apllicata II anno II sem  
Docenza CDL Scienze e tecniche Psicologiche  
Attività: insegnamento  Psicologia dello Sviluppo II anno I sem I  

  
a.s. 2018-2019     

       2019-2020                    

Istituto di Istruzione Secondaria  “Tullio Levi Civita” di Roma 
Consulenza Psicologica per alunni, genitori, insegnanti 
Attività: SPORTELLO ASCOLTO/SUPPORTO PSICOLOGICO per alunni, genitori e insegnanti. 
Seminari di informazione su tematiche adolescenziali per alunni, insegnanti e genitori 
 

15/02/19-14/02/22 Comando Generale Guardia di Finanza di Roma  
Consulenza e sostegno psicologico per i militari e i finanzieri 
Attività: SPORTELLO ASCOLTO/SUPPORTO PSICOLOGICO 

  
a.s. 2017-2020  

                a.s. 2020-2023 

       

    
 

Istituto Comprensivo Espazia Monterontondo (RM) 

Consulenza psicologica per alunni, genitori e insegnanti 

Attività:  SPORTELLO ASCOLTO/ SUPPORTO PSICOLOGICO  per minori della scuola secondaria, e 
genitori. Interventi di prevenzione burn out e formazione per insegnanti primaria. 
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Ott 18-Dic 2021 Cooperativa “Il Cerchio” e Comune di Spoleto (PG)   

Consulenza psicologica in ambito tutela minori e assistenza domiciliare 0-18  
Attività: Formazione agli educatori, gestione dei casi in equipe multidisciplinare con elaborazione 
progetto psico-educativo e interventi di supporto alla genitorialità; monitoraggio periodico degli stessi; 
elaborazione proposte migliorative per il servizio; 

               a.s. 2018 - 2019 

a.s. 2017 - 2018 

a.s 2016 – 2017 

a.s 2015 – 2016 

a.s. 2014 - 2015 

 

Istituto di Istruzione Secondaria - Liceo Scientifico E. Majorana, Roma 

Consulenza Psicologica per alunni, genitori, insegnanti 

• Attività: SPORTELLO ASCOLTO/SUPPORTO PSICOLOGICO 
Seminari informativi per genitori e conduzione di gruppi di supporto alla genitorialità 
 per migliorare il rapporto scuola – famiglie. 

• Interventi per migliorare le dinamiche di gruppo all’interno delle classi 

a.s. 2017 - 2018 

a.s. 2016 - 2017 

a.s. 2015 - 2016 

a.s 2014 - 2015 

Istituto di Istruzione Secondaria - Liceo Scientifico E. Amaldi , Roma 

Consulenza psicologica 

• Progetto psico-educativo per l’integrazione di alunni diversamente abili e  
per migliorare il clima scolastico rivolto a classi prime e terze, “Emozioni in gioco”. 

Settore esperto esterno per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà 

a.s. 2015 - 2016 Istituto Comprensivo Montecelio- Guidonia Montecelio, Roma 

Consulenza psicologica per alunni, genitori, insegnanti 

• Attività: ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO 
Interventi per migliorare le dinamiche di gruppo all’interno delle classi. 
Laboratorio esperenziale: “Come aiutare i bambini a superare la paura” per le classi 
 4-5 della primaria e 1 media. 

• Coordinamento con la referente del sostegno per la materna e la primaria,  
consulenza e monitoraggio per l’integranzione di casi specifici di minori con disabilità.  

Settore Consulenza Psicologica in ambito scolastico 

a.s. 2013 – 2014 

a.s. 2014 – 2015 

Istituto di Istruzione Secondaria - Alberghiero, Cave (RM) 
 

Progetti psico-educativi per l’inclusione degli alunni diversamente abili e per migliorare  
il clima scolastico  

• Progetto “Io e gli altri” rivolto a classi terze, Progetto “Socializziamo” rivolto a  
classi prime.   

• Progetto “Cibo ed Emozioni” rivolto a classi seconde e terze, a carattere 
 didattico educativo e di prevenzione.   

Settore esperto esterno per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà  

a.s 2010 – 2011 

a.s. 2011 - 2012 

Istituto di Istruzione Primaria- Scuola Elementare F. Cecconi, Roma 

Assistente educativo Culturale presso Cooperativa Sociale Nuove Risposte 

• Attività di integrazione per alunni con disabilità e disturbi comportamentali 

Settore Assistenza ad alunni con disabilità in ambito scolastico  

Giu 2011 – Dic 2011 

Giu 2013 – Dic 2013 

 

Unità di Neuropsichiatria Infantile - ASL RM H, Albano Laziale (RM)   

Consulenza Psicologica 

• Attività: Consueling individuale per bambini, adolescenti e famiglie.  
Valutazione psicodiagnostica con somministrazione di test.  
Sedute di osservazione di gioco 

Settore Consulenza Psicologica 

Gen 2012 – Gen 2014 Centro Clinico della Scuola Superiore di Psicologia Clinica  
Università Salesiana 

Psicoterapeuta in formazione 

• Attività: Percorsi di psicoterapia breve con adulti. 
Settore Formazione 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 

 

 

 

 

 

 

Feb – Dic 2012 Consultorio Familiare della ASL Rm H di Velletri 

Consulenza Psicologica  

• Attività: Counselling individuale e familiare 

Settore Consulenza Psicologica 

Giu – Dic 2010 Centro di Riferimento Alcologico Regione Lazio 

Consulenza Psicologica   

• Attività: Counselling individuale e di gruppo 

Settore Consulenza Psicologica 

Gennaio 2008 – maggio 2018 

 
Consulente tecnico di ufficio del Tribunale di Matera- Sezione Civile  

Consulenza Psicologica per minori e famiglie 

• Attività: Valutazione delle capacità genitoriali e sostegno alla genitorialità 

Settore Consulenza Psicologica in ambito giuridico  

Feb – Dic 2007 Servizio Civile presso Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti  
Un servizio Utile VI l.289 - Roma 

  
Giu-luglio 2008 

Giu- Agosto 2010 

Giu-luglio 2011 

Educatrice di 4 livello presso colonia estiva di Pinarella di Cervia per bambini 
e ragazzi dai 4 ai 15 anni. 

Gen 2010 – Gen 2014 Psicoterapeuta, Analista Transazionale Clinico con votazione 70/70 

Scuola Superiore in Psicologia Clinica SSPC-IFREP  

24 Giugno 2018  Abilitazione alla conduzione di gruppi per genitori secondo il modello 

 del Circolo della Sicurezza 

Circle of Security International Training 

Gen 2010- Gen 2013 

 
Counselor Professionista in ambito psico-educativo 

riconosciuto dal Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti 

Scuola Superiore in Psicologia Clinica SSPC-IFREP  

Aprile 2008 – Maggio 2010 Corso biennale di Formazione e Specializzazione sul reattivo del Rorschach 

Presso Scuola Romana Rorschach 

Gen 2007 – Gen 2008 Master annuale Universitario di II livello in “Psicologia Investigativa, 
giudiziaria e penitenziaria 

 

Ott 2000 – Giu 2006 Laurea II Livello (3+2) in “Psicologia Dinamica e Clinica per l’infanzia,  

la famiglia e l’adolescenza” con votazione 105/110   



   Curriculum Vitae  Tania Carlucci 

  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 5  

 

 

COMPETENZE 
PERSONALI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

  

 

 

 

Università’ La Sapienza di Roma, Facoltà di Psicologia 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 A2 A2 A2 

  

Francese A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo competenze comunicative avanzate  acquisite durante la mia esperienza di consulenza 
psicologica indviduale e di gruppo; e attività di terapia psicologica individuale e nei training formativi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo buone  competenze organizzative e gestionali acquisite durante i processi formativi e di 
apprendimento in gruppo e lavorando all’interno di contesti che hanno organizzazioni complesse e che 
richiedono un lavoro in team e di raccordo con altre figure. Ad esempio nella conduzione dello sportello 
psicologico a scuola, nella stesura di progetti psicoeducativi per adolescenti e nella collaborazione 
all’interno dei servizi delle ASL.  

Competenze professionali Ottima padronanza dei processi comunicativi e relazionali sia in contesti relazionali diadici che di 
gruppo. Ottima capacità di leggere i contesti e le dinamiche tra individui.  

Competenze informatiche Windows 10: ottima dimistichezza 

Pacchetto office: ottima conoscenza  

Internet e posta elettronica: ottima conoscenza 

Altre competenze Ottima capacità di problem solving e di mediazione acquisite nei contenti relazionali lavorativi e di vita 
privata.  

 

Patente di guida di tipo B 

PubblicazionI “Presunti abusi collettivi: un caso di malpractice?” in Psico-Pratika numero 62 anno 2011 
sul sito Human Trainer.com, la Psicologia per Professionisti 

 

Progetti Progetti psicoeducativi realizzati all’interno degli istituti di istruzione secondaria e rivolti ad adolecenti 

Conferenze “Emozioni, Neuroscienze e Sessualità” con il patrocinio di Hafrica.net portale di divulgazione 
delle neuroscienze in occasione della Settimana Mondiale delle Neuroscienze 2017 

“Emozioni e sessualità in Adolescenza” presso l’Istituto “E. Amaldi” di Roma Marzo 2017 
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Roma, 09/11/2020  

 
 

“Il superamento del Dualismo Cartesiano: Connessione mente- corpo” presso Istituto “E. 
Majorana” di Roma Marzo 2017 in occasione della celebrazione della settimana di divulgazione 
della cultura scientifica. 

Relatrice nella conferenza dal titolo “La psicologia incontra la giustizia”, con il patrocinio 
dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata, con l’obiettivo di divulgare e far conoscere le 
competenze dello Psicologo in ambito forense in occasione della Settimana del Benessere 
Psicologico 2012  

 

Dati personali 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” e degli articoli 6 e 13 GDPR 679/16.  

 

 


