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CURRICULUM VITAE 

 

MARINA GUGLIELMONI 

 

FORMAZIONE 

 

Laurea in Psicologia –Ind. Applicativo conseguita il 2 luglio 1986 presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” con voto 110/110 e lode. 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo con superamento dell’esame di stato 

nell’anno 1992. 

 

Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi del Lazio dal 28/05/1997. 

 

Graduatoria di merito del concorso a cattedre e posti nelle Scuole ed Istituti d’Istruzione Secondaria 

indetto nella Regione Lazio con D.M. 23 marzo 1990 per la classe LXXXII TAB/A Psicologia sociale 

e Pubbliche relazioni. 

 

Corso di riconversione professionale autorizzato con D.M. 457 del 2/08/1996 per la nuova classe di 

concorso 36A Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione, 1997. 

 

Abilitazione in Filosofia e Storia (A037) conseguita nella sessione riservata di esami ai sensi 

dell’O.M. 153 del 15 giugno 1999. 

 

Corso di Formazione Teorica e Pratica di Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica secondo il 

Metodo R.A.T. presso la Scuola di Formazione in Psicosomatica e Psicoprofilassi dell’Ospedale 

“Cristo Re” di Roma (1986). 

 

Corso di Assistenza Psicologica al Parto – Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione 

Lazio (1986/87). 

 

Corso di Sessuologia Clinica  I livello  Fondazione  Internazionale Fatebenefratelli (a.a. 

1986/1987). 

 

Diploma “Corso biennale di formazione alla Psicodiagnostica” Post-laurea (SIRP – Istituto di 

Psichiatria e Psicologia della facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica 

Sacro Cuore di Roma) conseguito nel 1988. 

 

Corso propedeutico Sensibilizzazione alla Terapia Sistemica e Relazionale della durata di 40 ore -

Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (anno 1991). 

 

Qualificazione professionale per Operatori nel Settore della Tossicodipendenza: corso per laureati 

in Psicologia organizzato dall’AIRES, autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio della durata di 

272 ore (1992). 

 

Diploma di Specializzazione Polivalente per docenti di scuola superiore conseguito il 1/06/1993 

presso I.S. dei Sordomuti  Scuola di Specializzazione “T. Silvestri” di Roma. 

 

Corso di aggiornamento per docenti di sostegno “L’integrazione scolastica” di 50 ore (IPSIA “E. De 

Amicis” Roma) 1996 
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Formazione continua: “Il Development Center: approccio teorico, metodologia, campi di 

applicazione” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio il 10/05/2003 (n 03 crediti formativi 

E.C.M.). 

 

Ciclo di 5 seminari sulle Problematiche connesse all’abuso di alcol in età giovanile organizzati 

dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio con il centro di Riferimento Alcologico della Regione 

Lazio nel 2004 (15 ore) 

 

Ciclo di seminari: Riflessioni, metodi e interventi per la prevenzione del bullismo a scuola 2008 

MIUR Ufficio scolastico per il Lazio (7 ore) 

 

Incontri seminariali I giovedì della salute (due incontri) Roma TRE Facoltà di scienze della 

formazione, 2009 (4 ore) 

 

Corso di Formazione: “A scuola con il dislessico”  2012 (9 ore) 

 

Corso sulla seconda prova degli Esami di Stato presso ITS Colombo Roma 2015 

 

Corso di formazione: Progetto teatro a scuola: spegnere il bullo ed accendere il timido con la forza 

del gruppo/classe Liceo Machiavelli 2016 (24 ore) 

 

Corso di formazione: Didattica per competenze e innovazione metodologica MIUR Ufficio 

scolastico regionale per il Lazio- Istituto comprensivo Regina Elena Roma 2017 (30 ore) 

 

Corso di formazione: Una scuola aperta all’adozione e all’inclusione Liceo Machiavelli 2017  

(3 ore) 

 

Ciclo di seminari: PROGETTO SCUOLA UOC PIPSM – DSM – ASL ROMA 1: “La promozione 

della salute mentale nelle scuole” , “Il bisogno della confort zone”,  “Promuovere la salute mentale 

in adolescenza” , “Patogenesi dei disturbi mentali e Progetto mille giorni” 2019  

(12 ore) 

 

 

 

Congressi e seminari: 

- Giornata di studio: Psicoterapia: obiettivi – valutazioni (Società Italiana di Psicologia; Roma) 

1987 

- Workshop: Psicoterapia: strategie a confronto (Istituto di Neuropsichiatria, Roma) 1986 

- Disturbi Mentali dell’infanzia e dell’adolescenza: risorse familiari e professionali (Centro 

Studi San Riccardo Pampuri, Roma) 1992 

- Aspetti sociali della sordità prospettive cliniche, educative e riabilitative (Rettorato 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) 1992 

- La Promozione del benessere nell’adolescenza: aspetti teorici ed applicativi (Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”) 1999 

- Lo psicologo dell’Educazione e della Formazione (Ordine degli Psicologi di Roma) 1999 

- Lo sport per la riabilitazione dei disabili (Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Ordine degli Psicologi del Lazio di Roma) 2004 

- Promuovere il benessere fisico e mentale nella scuola, nella famiglia, nel lavoro a cura dei 

CENPIS (Centro di psicologia, psicoterapia e medicina psicosomatica Roma) 2005 
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- Gestione di gruppi di apprendimento Liceo Machiavelli 2016 

- Educare alla cittadinanza interculturale Pearson 2018 

- Le scienze umane come paradigma della complessità SISUS 2018 

- ASL ed esame di Stato 2018 – certificazione e documentazione dei percorsi Mondadori 2018 

- Scienza nuova: come cambia l’umanesimo nella tecnologia contemporanea  Pearson 2019 

- Piano regionale di formazione Esame di Stato II ciclo d’istruzione MIUR 2019 

 

Corsi di aggiornamento non attinenti alla specializzazione: 

- Alfabetizzazione informatica – Istituto Industria e Artigianato “Armando Diaz” Roma 1998 

(12 ore) 

- Laboratorio di comunicazione telematica e multimediale -  Istituto Industria e Artigianato 

“Armando Diaz” Roma 2002 (12 ore) 

- Seminario CLIL Liceo Niccolò Machiavelli Roma 2016 

- Formazione all’uso del registro elettronico – Liceo Niccolò Machiavelli Roma 2017 

- Formazione Uso LIM - Fondazione Roma Liceo Niccolò Machiavelli 2017  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Attività di tirocinio didattico come psicologa presso la U.S.L. RM/8 - Servizio Materno Infantile dal 

8/05/1987 al 5/6/1988 con frequenza trisettimanale per cinque ore al giorno. 

 

Catalogazione e archiviazione della collezioni privata d’arte  Borzi (1986 – 1992). 

 

Organizzazione e pubbliche relazioni in mostre d’arte moderna e contemporanea negli anni 1988, 

1989 e 1990 in spazi espositivi pubblici e privati. 

  

Attività lavorativa in qualità di Psicologa presso il Consultorio Psicologico del Policlinico Militare 

di Roma dal 1/01/1991 al 31/12/1993. 

 

Docente di sostegno a tempo indeterminato dall’a.s. 1993/94 all’a.s. 2005/2006. 

(I.I.S.S. “A. Diaz”). 

 

Coordinatore del Dipartimento di sostegno presso I.I.S.S. “A. Diaz” dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 

2005/2006. 

 

Referente per l’Handicap del Progetto Rete  organizzato dal Provveditorato agli Studi di Roma 

nell’a.s. 1999/2000. 

 

Attività di consulenza psicologica nel CIC dell’I.I.S.S. “A. Diaz” dal 1997 al 2006. 

 

Due incontri rivolti ai genitori sul tema dell’adolescenza nell’a.s. 1997/98 presso l’I.I.S. “A. Diaz”. 

  

Realizzazione con la Prof.ssa Clemente (referente del progetto Salute) del Progetto “Comunicazione 

giovanile” rivolto agli alunni del biennio nell’a.s. 1999/2000. 

Partecipazione come docente di Psicologia al Progetto “Amico libro-Amica Liber-tà” (I.I.S.S. “A. 

Diaz, Roma) a.s. 2000/2001 

 

Presentazione al Comune di Roma di due progetti “Uso il Computer non abbandono il libro” (a.s. 

2002/2003) e “Integrazione di un’alunna ipovedente” (a.s. 2003/2004). 
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Attività di docenza e coordinazione del tirocinio nei due “Corsi per la formazione dei collaboratori 

scolastici per l’assistenza base ai disabili” previsti dal MIUR e organizzati dall’I.I.S.S. “A. Diaz” nel 

2003. 

 

Responsabile dell’Educazione alla salute presso I.I.S.S. “A. Diaz” negli anni scolastici 2004/2005 e 

2005/2006.  

 

Funzione strumentale sostegno agli studenti nell’a.s. 2005/2006 presso l’I.I.S.S. “A. Diaz” di Roma. 

 

Corso di Educazione alla salute, educazione al rispetto delle regole ed alla convivenza civile 

(Patentino motociclo) Liceo Niccolò Machiavelli di Roma 2008. 

 

Responsabile del C.I.C. per la sede centrale dell’I.S.S. “Liceo Niccolò Machiavelli” di Roma  a.s. 

2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/2011, 2011/2012 

 

Docente a tempo indeterminato in Scienze Umane (Antropologia, Psicologia, Pedagogia e 

Sociologia) presso I.S.S. “Liceo Niccolò Machiavelli” di Roma dall’a.s. 2006/2007 a tutt’oggi. 

 

 

 

 
 


