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Mariassunta Consorti 

nata a San Benedetto del Tronto (AP) 

il 17 luglio 1957  

Coniugata- 1 figlio 

tel. 06/21709577 

cell. 335/8040490 

e-mail: consorti@libero.it 

 

 

Titoli di studio 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “B. Rossetti” di 

San Benedetto del Tronto (AP) nell'anno scolastico 1975/76  

 

Laurea in Psicologia - Indirizzo Applicativo conseguita presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, con voti 110/110 e lode nell’anno accademico 1980/81 

 

Iscrizioni Albo 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio n. 001753 

Iscrizione all’ Elenco degli Psicoterapeuti della regione Lazio 

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di Roma dal 

1983 

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale per i Minorenni di Roma dal 

1983 

Esperienze di lavoro 

1982-1987: Consulenza Psicodiagnostica con finalità di ricerca presso l’Istituto di 

Clinica Odontoiatrica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

 

1983-1990: Volontariato presso il Servizio di Psicologia Clinica dell’Ospedale “ San 

Giovanni Calibita” Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina-Roma 

 

1983-1992: Attività Psicodiagnostica e Consulenziale presso uno studio privato con 

frequenza trisettimanale 

 

 

1989-1990: Vincitrice di una Borsa di Studio annuale per la realizzazione di due 

progetti di ricerca riguardani una le problematiche sanitarie relative al cancro della 

mammella e l’altra la riabilitazione dei pazienti infartuati, finanziate dalla Regione 

mailto:consorti@libero.it


2 

Lazio e svolte presso l'Ospedale “San Giovanni Calibita” Fatebenefratelli, Isola 

Tiberina, Roma 

 

1990-1992: Consulenza Psicodiagnostica e Psicoterapeutica presso l’Ambulatorio del 

Servizio di Psicologia Clinica dell’Ospedale “ San Giovanni Calibita” Fatebenefratelli 

dell’Isola Tiberina-Roma 

 

1991-1992: Consulenza Neuropsicologica presso il Centro per la Diagnosi e Cura 

dell’invecchiamento cerebrale patologico afferente alla Divisione di Neurologia 

dell’Ospedale “ San Giovanni Calibita” Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina-Roma 

 

1992-2003: Dipendente in qualità di Psicologo (dirigente di I˚ livello) presso il Servizio 

di Psicologia Clinica dell’Ospedale “ San Giovanni Calibita” Fatebenefratelli dell’Isola 

Tiberina-Roma 

 

 

 

Attività didattica e di formazione 

 

Incarico di docenza (1990) nel corso di aggiornamento per il personale addetto agli 

sportelli, presso l’Ospedale “ San Giovanni Calibita” Fatebenefratelli dell’Isola 

Tiberina, organizzato dalla Fondazione Internazionale  Fatebenefratelli 

 

Incarico di docenza (1989-1994) nel corso per Igienisti Dentali presso l’Ospedale “ San 

Giovanni Calibita” Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina 

 

Incarico di docenza (1991-2003) nel corso per D.U. in Scienze Infermieristiche presso 

l’Ospedale “ San Giovanni Calibita” Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina 

 

Incarico di docenza e di coordinamento (1995-2003) nel corso di formazione per 

Volontari, organizzato dall’Associazione Volontari Fatebenefratelli (AVOF)  

 

Incarico di docenza e di coordinamento ( giugno1995) nel corso di formazione “Il 

paziente con deterioramento cerebrale in Ospedale” in collaborazione con la Fondazione 

Internazionale Fatebenefratelli  

 

Incarico di docenza (febbraio 1997) nel corso di formazione “Dirigenti/Preposti/R.S.L.”, 

organizzato dell’Ospedale “ San Giovanni Calibita” Fatebenefratelli  

 

Incarico di docenza (maggio 1997) nei corsi di formazione rivolti agli operatori dei 

quattro Centri di Riabilitazione Psicosociale Casa della Divina Provvidenza Opera “Don 

Uva”, in ottemperanza al D.L. vo 626/94 e 242/96 

 

Incarico di docenza (settembre 1997) nel corso di riqualificazione finalizzato alla 

riservatezza e tutela dei dati personali per gli utenti e personale interno dell’Ospedale 

Fatebenefratelli, organizzato dalla Fondazione Internazionale Fatebenefratelli  
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Incarico di docenza (1998-2002) nel corso di formazione “Pastorale per Operatori 

Sanitari”, organizzato dalla Fondazione Internazionale Fatebenefratelli 
 

Incarico di docenza (1998) nel corso di formazione “Sviluppo delle capacità manageriali 

dei caposala” organizzato dalla Fondazione Internazionale Fatebenefratelli 
 

Incarico di docenza (1998-2003) nel corso per D.U. in Scienze Ostetriche presso 

l’Ospedale “ San Giovanni Calibita” Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina 

 

Incarico di docenza e di coordinamento (1998) nel corso di formazione “Una rete di 

cooperative per il supporto alle famiglie e alle fasce più deboli” organizzato dalla 

Fondazione Internazionale Fatebenefratelli 

 

Incarico di docenza e di coordinamento (giugno 1999) nel corso di formazione 

“Assistenza a persone affette da morbo di Alzheimer” organizzato dalla Fondazione 

Internazionale Fatebenefratelli in collaborazione con l’USMI 

 

Incarico di docenza (gennaio 2000) nel corso di formazione rivolto agli operatori addetti 

all’accoglienza in centri di medicina estetica organizzato dalla Fondazione 

Internazionale Fatebenefratelli 

 

Incarico di docenza e di coordinameto del modulo psicologico (gennaio-giugno 2000) 

nel corso di aggiornamento rivolto agli operatori del Centro di Riabilitazione 

Psicosociale Casa della Divina Provvidenza Opera “Don Uva” di Potenza, finalizzato 

alla costituzione di unità di degenza e riabilitazione per pazienti disabili e geriatrici, 

finanziato dalla Regione Basilicata 
 

Incarico di docenza e di coordinamento (giugno-novembre 2002) nel corso di 

formazione rivolto agli operatori dell’area geriatria della Casa di riposo per anziani 

“Villa San Giusto” di Gorizia, organizzato dalla Fondazione Internazionale 

Fatebenefratelli 

 

Incarico di docenza e di coordinamento (luglio 2002) nell’ambito del corso di 

formazione rivolto alle figure professionali componenti l’équipe assistenziale per malati 

di Alzheimer, organizzato dalla Fondazione Internazionale Fatebenefratelli in 

collaborazione con Associazione Alzheimer Roma 

 

Esperienze formative 
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Conoscenze informatiche 

Capacità di utilizzo del pacchetto Office per Windows  

Conoscenza delle lingue 

Conoscenza scritta e parlata della lingua della lingua inglese 

 

 

Abstract e Pubblicazioni 

 
 

Chiovenda P., Consorti M., Rutili C., Moffa F. “Progetto di un centro diurno integrato”, 

Malattia di Alzheimer: diagnosi, cura, etica, Verona, 21-23 aprile 1999 

 

Consorti M., Moffa F., Chiovenda P., Rutili C. “Indagine esplorativa sugli effetti della 

riabilitazione e sulla qualità di vita del paziente”, Malattia di Alzheimer: diagnosi, cura, 

etica, Verona, 21-23 aprile 1999 

 

Sabatini E., Moffa F., Chiovenda P., Quintiliani L., Consorti M., “La domanda di 

intervento da parte del paziente anziano”,  44° Congresso Nazionale Società Italiana 

Geriatria e Gerontologia, Napoli, 11-14 novembre 1999.  

 

Consorti M., Quintiliani L., Chiovenda P., Moffa F., “Malattia di Alzheimer: le 

problematiche dei caregiver”. Gravi stress, traumi e salute in ambiente ospedaliero, 

Roma, 6-7 ottobre 2000 

  

 

Comunicazioni a Congressi 

 

Relatrice al convegno “La malattia di Alzheimer- nuove possibilita’ diagnostiche, 

strategie terapeutiche e riabilitative”, presso l’Universita’ “Campus Bio-Medico”. 

Centro per la Salute dell’Anziano, Roma, 7 luglio 2001 

 

Partecipazione a Congressi 
 

 

 

 

 

 

 

Roma, gennaio  2003        Mariassunta Consorti 


