CURRICULUM VITAE DI ELISABETTA VELLA
Nata ad Albano Laziale (Roma) l’11-1-1953
Residente a Galloro Ariccia (Roma) in via Ovidio n. 13
TITOLI DI STUDIO:
Maturità Classica conseguita nel luglio 1971 presso il Liceo Statale “Ugo
Foscolo” di Albano Laz. (RM)
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il 23/7/1977 presso
l’Università “La Sapienza” di Roma con voto di 110/110 e Lode
Diploma di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni
conseguito presso la Scuola di Specializzazione dell’Istituto di Medicina
Legale dell’Università di Roma con voto di e 70/70 Lode in data 24/7/80.
Abilitazione all’esercizio della professione medica conseguita con esame di
stato nel l’anno accademico 76/77
Tirocinio pratico ospedaliero in Medicina Legale conseguito nel Luglio 1978
con la qualifica di Ottimo
Iscrizione all’albo degli Psicoterapeuti presso l’Ordine dei Medici di Roma e
provincia in applicazione alla legge n. 56 del 18/2/1989, comunicazione
Ordine dei Medici prot.6880/24811 del 18/4/94.
Ha conseguito nell’Ottobre ’95 presso la Scuola Superiore di Analisi
Transazionale il Diploma di Psicoterapeuta ad indirizzo analitico transazionale
conseguendo anche il titolo di CTA. (Certifed Transactional Analyst)
In occasione dell’EATA Conference, nel luglio 99 in Roma,ha conseguito il
titolo di Didatta Supervisore Straordinario dell’’European Association for
Transactional Analysis.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
-Supervisore Didatta Straordinario presso la Scuola Superiore di Analisi
Transazionale di Roma “Seminari Romani di A.T.” ove ha svolto fino a tutto
il 2006, attività di insegnamento e supervisione per la formazione degli
psicoterapeuti ad indirizzo transazionale clinico ed educativo.
- Professore a contratto dal 2002 presso Università Tor Vergata, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica e Corso
di Laurea in Infermieristica Generale nella disciplina Scienze Umane
(Discipline Demo-antropologiche, Sociologia Generale e Pedagogia Generale
e Sociale) Scuola Piergiorgio Frassati - Ospedale Bambino Gesù di Roma.
Specialista Medico Legale presso il Servizio Sanitario Nazionale dal 1978,
come tale ha svolto la sua attività presso il Dipartimento di Medicina Legale
della Azienda .Sanitaria.Locale. RM1 e successivamente RMA.
-Dal febbraio 2007 è consulente medico-legale presso la U.O.C. Risk
Management ASL RMH e Presidente della 2°Commisione per l’accertamento
dell’Invalidità Civile Distretto H5 A.S.L. RMH.
-Consulente per la formazione psicologica del personale sanitario presso il
Centro di Senologia dell’Ospedale S. Giuseppe di Albano, ASL RM H, fin

dalla sua fondazione, per quanto concerne l’approccio psicologico delle
pazienti affette da cancro della mammella, con attività di ricerca, nell’ambito
del Programma di Screening Mammografico.
-In qualità di psicoterapeuta ha prestato la sua opera professionale presso
l’Associazione D.I.S. Donne Mastectomizzate e successivamente presso
l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno A.N.D.O.S. ove a tutt’oggi
opera.
-Nell’anno accademico 2000 ha svolto due seminari di Analisi Transazionale
per la Cattedra di Pedagogia Speciale dell’Università ROMA TRE.
Coordinatore dell’attività didattica e membro del corpo docente del Centro
di Riferimento Regionale per la formazione del personale di screening
mammografico su incarico dell’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione
Lazio.
-Incarico di docenza della Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio per
l’evento formativo “cancro-intervallo e sensibilità dei programmi” del 15
aprile 2002.
-Nel gennaio 2003 è stata docente nel corso di formazione per i tecnici di
radiologia per quanto attiene gli aspetti psicologici dell’accoglienza della
donna .
-Nel maggio 2003 ha diretto il corso :”La donna e lo screening
mammografico” per un totale di 48 h per medici e psicologi, accreditato ECM
per 42 crediti per gli psicologi e 44 crediti per i medici.
-L’11 luglio 2003 ha diretto il workshop specialistico sulla “Relazione
Terapeutica” per un totale di 8 h accreditato ECM per 5 crediti.
-Svolge, inoltre, attività libero professionale come psicoterapeuta.
-Nel novembre 2007 ha partecipato come relatrice al convegno "Con-fini tra
vita e morte: una strada da ridisegnare" sui giovani e la sicurezza stradale
organizzato dall’Associazione “Famiglie di Angeli” in collaborazione con
l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e l’Università Roma Tre.
-Nel febbraio 2008 ha diretto un workshop specialistico organizzato
nell’ambito delle attività del Risk Management intitolato “Aspetti della
relazione e della comunicazione significativi nella gestione del rischio clinico”
accreditato presso il Ministero della Salute per i dipendenti dell’azienda
RMH.
ESPERIENZE FORMATIVE:
Nell’ambito della Scuola Superiore di Analisi Transazionale ha partecipato:
1. nel maggio ‘90 ad un work-shop teorico prarico tenuto dalla dott.ssa
Muriel James, Ed. D. - TM, CEO of I.T.A.A.
2. nel luglio ‘90 ad un work-shop teorico pratico tenuto dagli Analisti
Didatti della Scuola Prof.ri M. T. Romanini e F. Montuschi.
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3. nel dicembre ‘90 al Corso introduttivo sui principi scientifici e sulla
metodologia clinica dell’A.T., corso propedeutico per l’iscrizione come
Regular member alla I.T.A.A.
4. nel marzo ‘91 ad un work-shop teorico pratico tenuto da H.D. Johns,
Th. M, Ph. D. Direttore del Greater Washington Institute for T.A.
5. nel giugno ‘91 alle “Giornate di Studio Simpat ‘91” sul tema di:”
Identità, Sessualità, Relazione”.
6. nel Luglio ‘91 ad un work-shop teorico pratico tenuto dagli Analisti
Didatti della Scuola Proff.ri M. T. Romanini e F. Montuschi.
7. nel settembre ‘91 ad un work-shop teorico pratico tenuto da Frances
Bonds-White, Ed. D. Teaching and Supervising Transactional Analyst.
8. nel novembre ‘91 al congresso italiano di A.T. sul tema: “A.T. teorica e
applicata. Stato dell’arte”.
9. nel marzo ‘92 ad un work-shop teorico pratico tenuto da Frances
Bonds-White, Ed. D. Teaching and Supervising Transactional Analyst.
10.nel giugno ‘92 a “Giornate di Sudio Simpat ‘92” sul tema di: “Il
Dialogo nell’intervento clinico e nell’esperienza formativa”.
11.nel luglio ‘92 ad un work-shop teorico pratico tenuto dagli Analisti
Didatti, Proff.sse M. T. Romanini, S. Attanasio.
12.nel giugno ‘93 alle “Giornate di Studio Simpat ‘93” sul tema “L’Okness
nella relazione terapeutica e formativa.”
13.nel maggio ‘93 al work-shop teorico e supervisivo tenuto dalla Dott.ssa
C. Vercellino TS TA - ITAA.
14.nel luglio ‘93 al congresso “TA AFTER: New ways for Transactioal
Analysis in Europe” tenuto presso l’Università di Siena.
15.nel settembre ‘93 al work-shop teorico pratico tenuto dagli Analisti
Didatti Proff.ri M. T. Romanini e F. Montuschi.
16.nel luglio ‘94 alle “Giornate Italiane di Analisi Transazionale” in
qualità di Relatrice sul tema “Il Contratto”.
17.nel settembre ‘94 al work-shop teorico pratico tenuto dagli Analisti
Didatti M. T. Romanini e F. Montuschi.
18.nel dicembre ‘94 al work-shop tenuto da H. D. Johns, Ph. D. Direttore
del Greater Washington Institute for Transactional Analysis.
19.nel giugno ‘95 alle “Giornate Italiane di Analisi Transazionale” sul
tema: “Genitore” e genitori.
20.Nel giugno ’96 alle “Giornate Italiane di Analisi Transazionale” sul
tema: Il “Bambino” e i bambini.
21.Nel luglio 97 alle “Giornate Italiane di Analisi Transazionale” in
qualità di Relatrice sul tema: “Adulto” tra fare ed essere.
22.Nel Giugno ’98 alle “Giornate Italiane di Analisi Teatrale” sul tema:
“Problemi della famiglia”: interventi e prevenzione.
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23.Nel Giugno ’99 alle “Giornate Italiane di Analisi Transazionale” sul
tema: Il Gruppo come contesto di formazione sociale e di psicoterapia.
Tecniche e metodologia.
24.Nel giugno 2000 ha preso parte in qualità di relatore alle “Giornate
Italiane di Analisi Transazionale” sul tema”Nuove prospettive per
l’Analisi Transazionale :costruirsi persona di Maria Teresa Romanici”.
25.Ha inoltre partecipato:
26.in qualità di relatrice al “2nd European Congress on Senoloy Breast
Disease” in tema di “Psychosocial Aspects” tenutosi a Vienna
nell’ottobre 1994.
27.Il 17 marzo ’97 alla riunione della Forza Operativa nazionale sul
Carcinoma Mammario (FoNCaM).
28.Dal 19 al 20 marzo ’97 al IX° Congresso Nazionale della Società
Italiana di Senologia.
29.Dal 20 al 21 marzo ’97 alla 2nd International Conference della
European Society of Mastology.
30.Il 22 marzo 97 al First Joint Meeting Europa Donna.
31.Nel marzo ’97 al Workshop in Clinical Hypnosis and Hypnoanalysis
organizzato dall’European Institute of Psychotherapy.
32.Nel marzo 97 ha partecipato come relatore al Convegno “La Scuola in
Ospedale Creatività e Comunicazione” organizzato dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore e dal Provveditorato agli Studi di Roma.
33.Nel settembre ’97 al Corso di Formazione per volontarie “Linee guida
per la Psicologa” organizzato dall’A.N.D.O.S.
34.Negli anni 1997 e 1998 ha svolto 12 incontri formativi per i volontari
ospedalieri ARVAS sul tema “La metodologia Analitico Transazionale,
per un totale di 24 ore.
35.Nel maggio ’98 al workshop di Formazione e Supervisione in Analisi
Transazionale tenuto da M. Zalcman, CTM di ITAA, per 21 ore.
36.Nel giugno ’98 al Seminario didattico “Integrative Psychotherapy
Training Program” (I° sessione), organizzato da SATIPS, docente Prof.
R. Erskine.
37.Nell’ottobre ’98 al Workshop di Formazione e Supervisione in Analisi
Transazionale tenuto da M. Zalcman, CTM di ITAA, per 21 ore.
38.Nel novembre ’98 in qualità di relatrice al I° Simposio Oncologico
Fondano sulla “Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della
mammella”.
39.Nel maggio ’99 al Workshop di Formazione e Supervisione in Analisi
Transazionale tenuto da M. Zalcman, CTM di ITAA, per 21 ore.
40.Nel giugno ’99 alla II° sessione del Seminario di Formazione triennale
in Psicoterapia Integrativa, docente prof. R. Erskine.
41.Nell’ottobre ’99 al Workshop di Formazione e Supervisione in Analisi
Transazionale tenuto da M. Zalcman, CTM di ITAA, per 21 ore.
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42.Nel maggio 2000 al Workshop di Formazione e Supervisione in Analisi
Transazionale tenuto da M. Zalcman, CTM di ITAA, per 21 ore.
43.Nell’ottobre 2000 al Workshop di Formazione e Supervisione in
Analisi Transazionale tenuto da M. Zalcman, CTM di ITAA, per 21
ore.
44.Nel maggio ’01 al Workshop di Formazione e Supervisione in Analisi
Transazionale tenuto da M. Zalcman, CTM di ITAA, per 21 ore.
45.Nell’ottobre ’01 al Workshop di Formazione e Supervisione in Analisi
Transazionale tenuto da M. Zalcman, CTM di ITAA, per 21 ore.
46.Nel maggio ’02 al Workshop di Formazione e Supervisione in Analisi
Transazionale tenuto da M. Zalcman, CTM di ITAA, per 21 ore.
47.Nell’ottobre ’02 al Workshop di Formazione e Supervisione in Analisi
Transazionale tenuto da M. Zalcman, CTM di ITAA, per 21 ore.
48.Nel maggio ’03 al Workshop di Formazione e Supervisione in Analisi
Transazionale tenuto da M. Zalcman, CTM di ITAA, per 21 ore.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (si segnalano le più significative)
C. Calcagni E. Vella:
“Etica e morale nella moderna concezione deontologica della professione
medica”.
Ed. Ist. di Med. Sociale Roma 1981.
E. Vella:
“Il contratto di responsabilità nel malato in fase terminale”.
Riv. It. A.T. e metodolog. Psicoter. anno 1994, n° 26.27.
- E. Vella: “Aspettando la diagnosi: il vissuto psicologico nella neoplasia
mammaria”. Riv. It. A:T: e metodolog. Psicoter. anno 1994, n° 26
A.Vella E. Vella “The breast neoplastic disease:
The medical psychological approach during the woman’s disease”.
Atti del “2nd European Congress on Senology: Breast Disease.”
Vienna 2-6 Ottobre 1994. Monduzzi Editore Bologna .
A, Vella E. Vella. “The right support for the sick patient in a breast center and
her different social projection on her family”.
Atti del “2nd European Congress on Senology: Breast Disease.”
Vienna 2-6 Ottobre 1994. Monduzzi Editore Bologna.
E.Vella :”Le due rabbie di chi non può arrabbiarsi:quale il denominatore
genitoriale e copionale comune”.
Riv.It. A.T. e metodolog. Psicoter. Anno 1996
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E.Vella :“L’ Adulto dell’Analista nella gestione del processo terapeutico:
una decisione utile sul fare. “
Riv. It:. A.T. e metodolog. Psicoter. Anno 1997 n°33
E.Vella:”Costruirsi persona nella famiglia sociale” Riv. It. A.T. e metodolog.
Psicoter.Anno 2000 N° 38
E.Vella:”Applicazioni creative nei modelli terapeutici” Riv.It A.T. e metodolog
Psicoter. Anno 2002 n°5 nuova serie
E.Vella:”Il contatto fisico nel setting: come, quando e perché” Riv. It. A.T. e
metodolog. Psicoter. Anno 2002 n°6 Nuova serie
E.Vella:” Il lato fisico degli organi psichici” Riv. It. A.T. e metodolog. Psicoter.
Anno 2003 n°8 Nuova serie
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