
Curriculum Vitae

Prof.ssa Russiello Fulvia

Studi effettuati:

 Laurea in Psicologia (indirizzo clinico) conseguita il 18 ottobre 1983, presso la facoltà di 
Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, riportando la votazione 110 e lode;

 dal dicembre 1993 è iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio e inserita nell’elenco 
degli Psicoterapeuti del Lazio;

 Diploma Corso di Differenziazione Didattica secondo il Metodo Montessori abilitante 
all’insegnamento  nelle  classi  elementari,  conseguito  presso  l’Opera  Nazionale 
Montessori, sezione di Roma, nel dicembre 1989, riportando la votazione 30 e lode;

 Diploma  Corso  Biennale  di  Specializzazione  Polivalente  per  l’Integrazione  della 
Disabilità in ambito scolastico, conseguito presso l’Istituto per Sordomuti “T. Silvestri”,  
via Nomentana, 56, 00161 Roma, nel giugno 1991, riportando la votazione 30 e lode.

* * * * * 
 Licenza del Corso Complementare triennale di Teoria, Solfeggio e dettato Musicale 

conseguita presso il Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone, nella sessione 
autunnale dell’anno scolastico 1976/1977;

 Compimento Inferiore di Pianoforte conseguito presso il Conservatorio di Musica “L.  
Refice” di Frosinone, nella sessione autunnale dell’anno scolastico 1977/1978;

 Licenza di Armonia Complementare conseguita presso il Conservatorio di Musica “S. 
Cecilia” di Roma, nella sessione autunnale dell’anno scolastico 1980/1981

Esperienze effettuate  :

 anno  scolastico  1978/79  -  Tirocinio  teorico-pratico  presso  l’Équipe  Socio-
Psicopedagogica dell’ASL/RM A  della Scuola Elementare Statale “Parini” di Roma;

 dall’aprile  1986  all’aprile  1987  -  Tirocinio  teorico-pratico  presso  l’Istituto  di 
Neuropsichiatria  Infantile  dell’Università  “La  Sapienza”,  Via  dei  Sabelli,  108,  00185 
Roma;

 dall’ottobre  1996  al  dicembre  1997  -  Attività  di  volontariato  in  qualità  di  Psicologa, 
presso il Centro di Igiene Mentale di Genzano (Rm) dell’ASL/RM E;

 da  luglio  1997  a  settembre  1998  -  Attività  di  volontariato  in  qualità  di  Psicologa e 
Psicoterapeuta, presso la Comunità Terapeutica “Il filo di Penelope” di Lanuvio (Roma)

Corsi e Training svolti:

 maggio 1981 - Seminario Nazionale di aggiornamento per Operatori Socio-Sanitari su 
contraccezione, sessualità,  maternità e aborto organizzato dall’Associazione Italiana 
per l’Educazione Demografica (AIED) sotto il Patrocinio del Ministero della Sanità e 
della Regione Lazio;

 anno  1984  -  Corso  annuale  di  Formazione  alla  Psicodiagnostica  effettuato  presso 
l’Istituto di Psicologia Generale e Clinica  dell’Università  Cattolica del Sacro Cuore ,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Largo Francesco Vito, 1, Roma;
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 anni 1984 e 1985 - Seminari di Formazione Psicodiagnostica effettuati presso l’Istituto 
di Neuropsichiatria Infantile dell’Università  “La Sapienza” , Via dei Sabelli, 108, 00185 
Roma;

 dicembre 1993 - Corso: “Metodologia di valutazione delle Psicoterapie e Introduzione 
alla Psicoterapia Cognitiva del paziente psicotico”  presso l’Istituto Superiore di Sanità,  
Viale  Regina  Margherita,  299  –  00161  Roma,  con  la  collaborazione  della  Società 
Italiana di Psichiatria;

 novembre 1993 – Ha partecipato ai lavori del Convegno “Etologia e Conoscenza, la 
ricerca  nelle  Scienze  Cognitive”  organizzato  dall’Università  degli  Studi  di  Siena  in 
collaborazione dell’U.O. di  Neuropsichiatria Infantile e la Società Italiana di Terapia 
Comportamentale e Cognitiva;

 febbraio  1994  -  Corso  di  base:  “Metodi  Statistici  in  Epidemiologia”  organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Margherita, 299 – 00161 Roma;

 anni  accademici  dal  1991  al  1995  -  Training  quadriennale  di  Formazione  in 
Psicoterapia  Cognitiva  effettuato  presso  la  Società  Italiana  di  Psicoterapia 
Comportamentale e Cognitiva (S.I.T.C.C.) di Roma.

Formazione  Disturbi Specifici dell'Apprendimento

 novembre 2006 - ha partecipato alle Giornate di Formazione in presenza del Progetto  
MIUR e dell’Associazione Italiana Dislessia per ridurre i disagi causati dalla Dislessia, in 
qualità di Docente Referente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Via Sarandì”, di Roma;

 corso realizzato  dall'Associazione  Italiana  Dislessia,  nell'anno  scolastico  2012/2013, 
presso Liceo Artistico “A. Caravillani” di Roma, per un totale di 12 ore;

 giornata  studio  su  “DSA  e  BES”,  docente  d.ssa  Patrizia  Marletta,  Centro  di 
Audiofonologopedia, via Poggio Moiano, 6, Roma;

 Corso  Tutor  realizzato  dalla  sezione  di  Roma  dell'Associazione  Italiana  Dislessia 
(settembre 2015 febbraio 2016)

Competenze informatiche

Discreta conoscenza dei programmi:

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

 Dragon (software di riconoscimento vocale);

 Audacity (editor di file audio per registrare, riprodurre, modificare tracce in mp3 o 
altri formati);

 FreeMind per la creazione di mappe concettuali;

 Balabolka (programma per la conversione di testi in file audio);

 Programmi di grafica (Photoshop, Illustrator)

Esperienze lavorative :

Docente di sostegno a tempo indeterminato negli Istituti Secondari di II grado:
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 anno scolastico 1993/1994 immissione in ruolo presso ITI “Bernini” di Roma (con 
decorrenza giuridica 1/9/1993);

 dall’anno scolastico 1994/95 al 2011/2012  presso I.S. “Via Sarandì” di Roma;

 anno scolastico 2012/2013 presso Liceo Artistico “A. Caravillani” di Roma;

 dall'anno scolastico 2013/2014 a tutt'oggi presso Liceo “N. Machiavelli” di Roma.

Attività aggiuntive svolte in ambito scolastico:

 dall'anno  scolastico  1995/1996  al  2010/2011,  Referente  e  Coordinatrice  del 
Dipartimento di Sostegno presso l’istituto d’Istruzione Superiore “Via Sarandì;

 dall'anno scolastico 1996/1997 al 2005/2006, Referente delle Attività di Educazione 
alla Salute presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Via Sarandì 11” di Roma;

 dall'anno scolastico 1997/1998 al 2006/2007 Responsabile Attività di Consulenza 
per adolescenti e genitori, presso il Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.) 
dell’Istituto via Sarandì, 11;

 anno  scolastico  1999/2000  Titolare  della  Funzione  Obiettivo  “Innalzamento 
dell'Obbligo Scolastico” presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Via Sarandì 11” di  
Roma;

 anno  scolastico  2006/2007  Responsabile  per  i  rapporti  con  la  Scuola  di  
Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S) della Regione Veneto;

 anno  scolastico  2007/2008  Responsabile  delle  “Attività  di  riorientamento  nelle 
classi seconde”;

 anno  scolastico  2009/2010  Titolare  della  Funzione  Strumentale  agli  “Studenti”, 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Via Sarandì 11” di Roma.

Progetti  didattici  realizzati  per  facilitare  l'apprendimento  in  alunni  in  particolari 
situazioni di disabilità:

 da gennaio a giugno 2010 collaborato al Progetto di Integrazione e Studio di una 
studentessa  affetta  da  disabilità  presso  la  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia 
dell’Università RomaTre, con la Cooperativa Sociale Eureka 1° Onlus, Via Sisto V, 
n.2, 00167 Roma, 

 per il  quinquennio 2001/2002 al 2005/2006 progettato e realizzato il  percorso di  
“Istruzione domiciliare e collegamenti in videoconferenza” per un alunno affetto da 
grave disabilità associata a immunodeficienza;

 dal  2005/2006  al  2009/2010  progettato  e  realizzato  ad  integrazione  delle 
programmazioni didattiche differenziate previste in caso di particolari disabilità,  il 
progetto “Attività florovivaistiche in serra – Percorso di alternanza scuola lavoro”, in 
collaborazione con l'Istituto Agrario “E. Sereni” e la Cooperativa “Idea Prisma” di  
Roma;

 collaborato alla realizzazione grafica del Progetto “Vocabolario per Audiolesi” con 
gruppi integrati, coordinato dal prof. Nicola Striano, docente Istituto “De Amicis” di 
Roma.
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Attività di Psicologia Clinica:

 collaborato  in  qualità  di  Psicologa,  dall’ottobre  1984  al  maggio  1987,  presso  il  
Centro  di  Psicologia  della  Federazione  Italiana  Sport  Handicappati  (F.I.S.Ha.),  
Viale  della  Tecnica,  260,  00144  Roma,  svolgendo  attività  di  Valutazione 
Psicodiagnostica, Psicoterapia e Ricerca;

 collaborato  in  qualità  di  ricercatrice  allo  Studio  caso-controllo:  ”Stress, 
attaccamento  e  malattie  della  pelle”  effettuato  presso  l’Istituto  Dermopatico 
dell’Immacolata  (I.D.I.)  Ospedale  Regionale  Specializzato,  sito  in  Via  Monti  di 
Creta, 104, 00167 Roma, dall’ottobre 1993 al novembre 1995;

 svolto attività in qualità di Psicoterapeuta dal 1993 al 2009 presso lo Studio di Via 
Vittoria Colonna, 40, Roma.

Concorsi   :

Abilitazione  concorso  a  cattedra  per  la  materia  di  “Psicologia  Sociale  e  Pubbliche 
relazioni” conseguita nell’ottobre 1992;

Abilitazione concorso a cattedra per l’insegnamento nelle scuole elementari, conseguita 
nel marzo 1992.

Pubblicazioni:

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 5 (1995) 234 – 239:  
Stress, attachment and skin diseases: a case-control study;

Manuale di Psicologia della Comunicazione “Psicologicamente” (M.Asprella, F. Russiello), 
Ed. Clitt, 2006.

Prof.ssa Fulvia Russiello
        

Roma, 7 ottobre 2019
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