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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2013 - oggi

Libera Professionista
Studio Pandora, via Appia Nuova 71, 00183 Roma
Ginecologa, Psicoterapeuta individuale e di coppia, Sessuologa clinica, Costellatrice familiare,
Fitoterapeuta

1994 - 2013

Libera Professionista
ASL RM-B
Counselling, psicoterapia individuale e di coppia, terapia sessuologica individuale e di coppia in
intramoenia

1992 - 2013

Responsabile Unità Operativa Semplice Sorveglianza e Controllo delle Infezioni
da HIV e AIDS
Ospdale Sandro Pertini, Roma
▪ Responsabile dell'equipe multidisciplinare presente dell'azienda
▪ Attività di counselling rivolto a persone con problematiche legate all'HIV; notifica della sieropositività e
presa in carico del paziente sieropositivo;
▪ Gestione ed elaborazione dei dati epidemiologici per flussi informativi all'Agenzia Sanità Lazio e al
Sistema informativo Aziendale e per l'elaborazione di studi relativi
▪ Gestione dell' ambulatorio per Malattie trasmesse sessualmente, rivolto ai pazienti con
comportamento a rischio e per le donne risultate sieropositive, per la prevenzione, diagnosi e terapia
di altre malattie trasmesse sessualmente;
▪ Responsabile di progetti di prevenzione per HIV e MTS in vari Istituti scolastici romani ( Scuole
Medie inferiori e Superiori) della ASL- RM-B per progetti “Peer Education”;
▪ Responsabile di un progetto “Proteggi la tua salute” rivolto alle donne che si prostituiscono e alle
vittime della tratta in rete con il Comune di Roma e con varie associazioni del privato sociale, laico e
religioso;
▪ Co-organizzatrice del gruppo di auto-aiuto per persone sieropositive della ASL RM-B;
▪ Gestione di diversi gruppi di formazione per Operatori sanitari della ASL RM-B;
▪ Responsabile di un progetto di prevenzione per HIV e MTS svolto per cinque anni negli Istituti
Penitenziari di Rebibbia, rivolto ai detenuti e agli agenti di custodia;
▪ Attività di docenza sull' “Epidemiologia e prevenzione HIV” rivolta ai detenuti degli Istituti Penitenziari
di Regina Coeli e Civitavecchia (Rm);
▪ Responsabile per la ASL RM-B di un progetto svolto con l'Ospedale Spallanzani per lo studio della
qualità della vita delle persone sieropositive da HIV;
▪ Collaboratrice nella realizzazione di diversi progetti con le Associazioni e del Privato Sociale,
indirizzati alla tutela della salute e della sessualità delle persone sieropositive da HIV (Es. Progetto
“Insight-Lila”);
▪ Collaboratrice nel “National Focal Point” dell' Istituto Superiore di Sanità per il monitoraggio
dell'epidemiologia e delle problematiche relative all'HIV per le popolazioni migranti;
▪ Membro di un gruppo di lavoro nella Regione Lazio per assistenza domiciliare per malati di ADSL,
promosso dalla ASL RM-B;
▪ Attività di docenza per l'Istituto Superiore di Sanità presso corsi indirizzati a medici, psicologi e
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personale sanitario per la “Salute della persone immigrata: comunicazione della diagnosi e presa in
carico nelle malattie infettive”;
▪ Responsabile di un progetto per la prevenzione, diagnosi precoce e terapia di malattie trasmesse
sessualmente per donne con comportamenti sessuali a rischio e per donne sieropositive da HIV,
svolto presso l'ambulatorio dell'Ospedale Pertini di Roma;

1989 -1991

Responsabile di Poliambulatorio
USL Roma 7, via Bresaola 56, Roma
▪ Coordinamento delle attività del Poliambulatorio(visite specialistiche, vaccini, tessere sanitarie,
medicina legale) e gestione del personale medico e paramedico;
▪ Attività di medico legale e di sanità pubblica;

1986 - 2013

Libera Professionista
ASL RM-B
▪ Visite ginecologiche

1978 - 1991

Medico di base convenzionato
Studio medico convenzionato, Roma
▪ Assistenza sanitaria a circa 500 assistiti in regime di convenzione con la Regione Lazio per la
medicina generale. Visite ambulatoriali e domiciliari;

1978 - 1989

Medico Condotto della Condotta Medica Centocelle
Comune di Roma, via Merulana, Roma
▪ Assistenza sanitaria ai “poveri del comune”;
▪ Attività di sanità pubblica e di medicina legale;
▪ Assistenza sanitaria domiciliare

1977 - 1978

Medico Condotto Interino
Comune di Mentana, Roma
▪ Assistenza sanitaria per la popolazione indigente e attività di medicina legale e di sanità pubblica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1969 - 1975

Medico Chirurgo con votazione 110 e Lode
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

1976 - 1979

Specializzazione in Medicina Laboratoristica
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Scuola di Specializzazione in Analisi cliniche e di Laboratorio

Agosto 1976 – Febbraio 1977

Abilitazione Ospedaliera in Medicina
Pio Istituto Santo Spirito Roma
Ospedale San Camillo
Tirocinio Ospedaliero in Medicina Interna

8 -13 novembre 1976

Corso di Aggiornamento in “Oncologia e Reumatologia”
Centro Minerva Medica, Roma

1977 - 1978

Corso di “Microbiologia medica, parassitologia e sierologia”
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio

Curriculum Vitae
1977 - 1978

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Corso di “Elettrocardiografia clinica”
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio

Aprile 1978 – Ottobre 1978

Abilitazione Ospedaliera in Ostetricia e Ginecologia
Pio Istituto Santo Spirito Roma
Ospedale San Giacomo
Tirocinio Ospedaliero in Ostetricia e Ginecologia

1978-1979

Corso di Formazione in Ostetricia e Ginecologia
Scuola Medica Ospedaliera Roma e Lazio

1982 - 1986

Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Scuola di Specializzazione in Ostetricia-Ginecologia

1989

Corso di formazione “Tecniche di diagnosi di terapia prenatale”
Università degli Studi di Bologna

Dal 1991 al 1994

Sessuologa Clinica
Centro Italiano di Sessuologia Clinica
Corso quadriennale in Sessuologia Clinica

Settembre 1997 – giugno 1998

Agente di Formazione
Regione Lazio – CM Sanità
Corso di Formazione in “Agente di formazione” (200 ore)

2005

Legittimazione all'esercizio dell'attività di Psicoterapia
Ordine provinciale dei Medici di Roma e Provincia

2010-2012

Bioenergetica. Corso di formazione per psicoterapeuti
Siab – Roma

2012-2013

Corso di formazione per psicoterapeuti
Accademia delle Costellazioni familiari, Roma

2013-2017

Fitoterapeuta clinico
Università degli Studi di Viterbo “Tuscia”
Corso di perfezionamento in “Piante medicinali e fitoterapia applicata

2017

Iscrizione all’Albo dei Medici Fitoterapeuti di Roma

ALTRI EVENTI FORMATIVI, CONVEGNI, WORKSHOP
1976

Convegno “Oncologia e Reumatologia”
Centro Minerva Medica

29 maggio – 2 giugno 1988

65° Congresso Nazionale di Ginecologia e Ostetricia
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia - Taormina

1989

Congresso Nazionale “L'ecosistema materno fetale”
Società italiana di ecografia ostetrico-ginecologica, Palermo

13-17 febbraio 1989

Corso di aggiornamento
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“Prevenzione AIDS nell'ambito di educazione sanitaria nelle scuole”
Regione Lazio – Assessorato Sanità – Osservatorio Epidemiologico
1990

Corso di aggiornamento in Ostetricia e Ginecologia
UUSSLL Grosseto

1991-1993

Docente presso i Corsi di Aggiornamento per Operatori Sanitari
sulla Prevenzione HIV
ASL Roma 3

1993

Convegno “Gestione clinica dell'infezione da HIV. Attualità e
prospettive”
U.O. di III° livello ASL RM-C Ospedale S.Giovanni, Roma

1993

International Workshop on positive spin-off epidemics on the
progress of science
Ospedale Spallanzani- Enviro-Società Italiana scienze sanitarie - ANLAIDS - Sorrento

1993-1996

Collaboratrice e docente nel Progetto rivolto agli insegnanti delle
Scuole Medie Superiori sulla Prevenzione dell'HIV
ASP - Lazio

Febbraio 1993

Seminario di aggiornamento e coordinamento dei sistemi di
sorveglianza HIV e AIDS
Regione Lazio – Osservatorio Epidemiologico

15 -19 novembre 1993

Corso di formazione “Attività, finalità, valutazione e altre strutture per
il trattamento dei tossicodipendenti”
Istituto Superiore di Sanità

1994

Docente presso il Corso “Riqualificazione personale Istituti
Penitenziari di Rebibbia”
Ospedale Spallanzani- Enviro-Società Italiana scienze sanitarie - ANLAIDS - Sorrento

1994

Relatrice presso il XXII Convegno di studio del Centro Italiano di
Sessuologia
Centro Italiano di Sessuologia

1994

Seminario “La scuola per la prevenzione delle infezioni da HIV e
AIDS”
Sovrintendenza scolastica per il Lazio

28 novembre – 1 dicembre 1994

Corso di formazione “Metodologia degli studi clinici nell'infezione da
HIV”
Ministero della Sanità - PFH

1995 - 1996

Docente presso il Corso “Hiv, Aids e Mts: strategie per la riduzione
del danno”
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio

16 -20 gennaio 1995

Corso di formazione “Counselling pre e post test HIV”
Ministero della Sanità – Istituto Superiore di Sanità

6 marzo 1995

Seminario “Metodi e strumenti per la prevenzione delle infezioni da
HIV nelle scuole”
Regione Lazio – Osservatorio Epidemiologico

26 – 28 giugno 1995

II° Corso di formazione di Tecniche didattiche

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Istituto Superiore di Sanità
12-14 settembre 1995

II° Corso “Elementi di progettazione nella didattica”
Istituto Superiore di Sanità - Roma

settembre 1995 – giugno 1996

Corso di formazione “Prospettive psicoanalitiche contemporanee
dall'infanzia all'adolescenza”
Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell'età evolutiva

30 ottobre 1995

Workshop internazionale “Infezione da HIV nelle donne”
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata – Istituto Superiore di Sanità

16 – 18 gennaio 1996

Corso di formazione “La valutazione nelle attività formative”
Istituto Superiore di Sanità

30 marzo 1996

Simposio “Terapia ormonale sostituitiva in menopausa e
monitoraggio oncologico”
Istituto Regina Elena

Settembre 1996 – giugno 1997

Corso di formazione “Prospettive psicoanalitiche contemporanee:
i nuovi orizzonti”
Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell'età evolutiva

Settembre 1996 – giugno 1997

Corso di formazione “Clinica e terapia di coppia”
Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell'età evolutiva

21-23 novembre 1996

XI Convegno Nazionale “AIDS e Sindromi correlate”
ANLAIDS - Milano

1997

Giornata di Aggiornamento “Counselling per la prevenzione nei
giovani”
Istituto Superiore di Sanità

1997

8th International Conference on the reduction of drug related harms
Parigi

22 settembre 1997

Convegno Nazionale “Infezioni da HTLVI-II”
Istituto Superiore di Sanità

Settembre 1997 – giugno 1998

Corso di formazione “Clinica e terapia di coppia”
Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell'età evolutiva

14 ottobre 1997

Convegno “Counselling per la modifica dei comportamenti sessuali
a rischio e la prevenzione dell'infezione da HIV nei giovani”
Istituto Superiore di Sanità

13-15 novembre 1997

XII Convegno “AIDS e Sindromi correlate”
ANLAIDS - Pisa

17-19 novembre 1997

Corso di formazione “Modelli di prevenzione e valutazione degli
interventi di riduzione del rischio nell'infezione da HIV”
Istituto Superiore di Sanità

16 dicembre 1997 – 16 giugno
1998

Responsabile e Docente presso il Corso “HIV, AIDS e MTS: modelli
di intervento”
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio
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17 dicembre 1997

Convegno “Donne e AIDS: strategie a confronto”
Comune di Roma

18 dicembre 1997

Convegno Internazionale “AIDS e Donna”
Pontificia Università Urbaniana

1998

Docente presso presso il Corso “Prevenzione HIV in carcere”
Istituti Penitenziari di Civitavecchia

6 – 8 febbraio 1998

Simposio “Progressi nella patogenesi e nelle terapie antiretrovirale
dell'infezione da HIV”
Firenze

26 -28 marzo 1998

Convegno Nazionale “AIDS e Donna. La sessualità nelle donne
sieropositive”
Napoli

15 – 16 aprile 1998

2° Conferenza dei servizi “La qualità e lo sviluppo possibile”
ASL Roma B

Settembre 1998 – giugno 1999

Corso di formazione “Clinica e terapia di coppia”
Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell'età evolutiva

2 ottobre 1998

Convegno “Nuove acquisizioni sulle infezioni da HIV. Aspetti clinici e
diagnostici”
Università La Sapienza – Dipartimento di Malattie Infettive

13 ottobre 1998

Consensus Conference on the Management and treatment of a
cronic viral Hepatitis
IRCCS L Spallanzani

23-25 novembre 1998

XII Convegno Nazionale AIDS e Sindrome Correlate
ANLAIDS

1999

Relatrice presso 10th International Conference on the reduction of
drug related harm
Ginevra

1999

VI Workshop Internazionale “Cultura, salute, immigrazione”
CNR - Roma

28 – 29 maggio 1999

3th European Seminar on HIV and Hepatitis in Prison
ARECS MILANO

Settembre 1999 – Giugno 2000

Corsi di formazione “Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel
lavoro istituzionale con gli adolescenti” - “Clinica e terapia di coppia”
Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell'età evolutiva

6 -7 ottobre 1999

Corso di formazione interno “L'accreditamento per eccellenza”
ASL RM-B

8 novembre 1999

Convegno Nazionale “Il SSN per la salute dei detenuti. Una legge
da applicare”
Regione Lazio – Comune di Roma

26 – 29 novembre 1999

XIII Convegno Nazionale “AIDS e Sindromi correlate”
ANLAIDS

2000

V° Corso Internazionale di Medicina Transculturale: La prostituzione

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

e la criminalità. Che fare?”
Ospedale San Gallicano, Roma
2000

Relatrice presso 4th Conference International sur la prise en charge
extra-hospitaliere et communautaire des personnes vivant avec le
Hiv/Sida
Parigi

2000-2007

Responsabile e Docente dei Progetti “Peer Education” rivolto agli
Istituti Superiori sulla Prevenzione HIV e MTS
ASL Roma B

28 gennaio 2000

Convegno Internazionale di Medicina Transculturale “L'altra faccia
dell'immigrazione: la leggenda del santo bevitore”
IRCCS San Gallicano – Comune di Roma – Provveditorato agli studi di Roma CDS

3 marzo 2000

Convegno Internazionale di Medicina Transculturale “L'altra faccia
dell'immigrazione: prostituzione e criminalità; che fare?”
IRCCS San Gallicano – Comune di Roma – Provveditorato agli studi di Roma CDS

4 marzo 2000

Convegno “Isteria e Adolescenza”
Università di Roma - II° Divisione Neuropsichiatria Infantile

Settembre 2000 – giugno 2001

Corsi di formazione “Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel
lavoro istituzionale con gli adolescenti” - “Clinica e terapia di coppia”
Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell'età evolutiva

16 – 17 marzo 2001

Congresso “Le Terapie non convenzionali nell'infenzione da HIV –
Progetto Europeo ELECTIV”
L.I.L.A.

10 aprile 2001

Relatrice Seminario “Assistenza agli stranieri”
ASL RM-B

25-26 maggio 2001

Convegno “Adolescenza e HIV: il bambino sieropositivo cresce”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

27 agosto – 8 settembre 2001

Corso di formazione interno “Il sistema informativo orientato alla
qualità”
ASL RM-B

Ottobre 2001 – giugno 2002

Corso di formazione “Prospettive psicoanalitiche contemporanee
nel lavoro istituzionale con gli adolescenti” - “Clinica e terapia di
Coppia”
Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell'età evolutiva

26 maggio 2001

Corso di aggiornamento Internazionale e Interdisciplinare
“Argomenti di ostetricia, ginecologia, pediatria e oculistica”
AMSI

21 dicembre 2001

Relatrice Convegno “Donne e bambini nei progetti del comune di
Roma e delle ASL”
Comune di Roma

20 aprile 2002

Corso di formazione interno “Omeopatia in geriatria”
Associazione medica italiana di Omotossicologia

13 settembre 2002

Conferenza “Comparative survey on HIV/AIDS risk behaviours in a
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population of marginalized people in the EU countries promotion
and dissemination of best approaches”
Caritas Diocesana Roma

Ottobre 2002 – giugno 2003

Corso di formazione “Prospettive psicoanalitiche contemporanee
nel lavoro istituzionale con gli adolescenti” - “Clinica e terapia di
Coppia”
Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell'età evolutiva

7 ottobre – 18 novembre 2002

Corso di formazione interno “Omeopatia in geriatria”
ASL RM-B

2003

Convegno “Byopsycosocial Aspects of HIV infection”
Aids Impact

2003

Convegno “Promuovere la Salute degli adolescenti”
Centro Sperimentale Educazione Sanitaria Interuniversitario Igiene e Medicina Preventiva

Ottobre 2003 – giugno 2004

Corso di formazione “Prospettive psicoanalitiche contemporanee
nel lavoro istituzionale con gli adolescenti” - “Clinica e terapia di
Coppia”
Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell'età evolutiva

18 giugno 2004

Convegno “Fattori curativi nella psicoterapia psicoanalitica del
bambino e dell'adolescente”
ASNE SIPSIA

Ottobre 2004 – giugno 2005

Corso di formazione “Prospettive psicoanalitiche contemporanee
nel lavoro istituzionale con gli adolescenti” - “Clinica e terapia di
Coppia”
Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell'età evolutiva

2005

Corso ECM “La malattia Hiv negli anni 2000. Verso quale futuro?”
Istituto Superiore di Sanità, Roma

2005

XII Workshop Internazionale “Cultura, salute, immigrazione”
CNR - Roma

26-27 maggio 2005

Convegno “La malattia da HIV negli anni 2000; verso quale futuro?”
Società Italiana Malattie Infettive tropicali – Roma

Ottobre 2005 – giugno 2006

Corso di formazione “Prospettive psicoanalitiche contemporanee
nel lavoro istituzionale con gli adolescenti” - “Clinica e terapia di
Coppia”
Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell'età evolutiva

24-27 ottobre 2005

Workshop “Malattia e cura, un gioco di sinonimi e contrari”
Struttura complessa medicina delle migrazioni turismo e dermatologia tropicale – Istituto San
Gallicano – Roma

2006

Meeting annuale “National Focal Point Italiano Progetto Europeo
AIDS e Mobility”
Istituto Superiore di Sanità

24 febbraio 2006

Workshop “Immigrazione e prevenzione: campagna informativo
educativa per la lotta contro l'AIDS”
Istituto Superiore di Sanità – Caritas Diocesiana

Curriculum Vitae
14 settembre 2006

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Convegno “Update di infezioni perinatali”
Società Italiana Medicina Perinatale

Ottobre 2006 – giugno 2007

Corso di formazione “Prospettive psicoanalitiche contemporanee
nel lavoro istituzionale con gli adolescenti” - “Clinica e terapia di
Coppia”
Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell'età evolutiva

23-30 novembre 2006

XX Congresso Nazionale AIDS e sindromi correlate
ANLAIDS

4-5 dicembre 2006

Corso di formazione “Approccio all'etica del rischio ambientale e
sanitario”
Istituto Superiore di Sanità

19 dicembre 2006

Meeting “Development of prevention programs aimed at identifying
the healt needs of foreign citiziens regarding HIV/Aids infection
throught the involvement of italian National Focal Point”
Istituto Superiore di Sanità

20 aprile 2007

Convegno “Immigrazione e Servizio Sanitario Nazionale, le sfide, le
risorse, le risposte”
SANIT

4 maggio 2007

Convegno “Minori stranieri in italia: nuovi cittadini?”
Tribunale dei Minorenni di Roma

20 giugno 2007

Convegno “Prevenzione e HIV: vent'anni di counselling del servizio
Telefono Verde AIDS”
Istituto Superiore di Sanità

22 giugno 2007

Convegno “Il breakdown in adolescenza e oltre. Moses Laufer
ASNE-SIPSIA – Università La Sapienza

27 settembre 2007

Convegno “Salute e transculturalità”
Istituto Superiore di Sanità

6 -7 Dicembre 2007

Corso “Lo screening cervicovaginale nella ASL Roma B: passatopresente-futuro”
ASL Roma B

Gennaio -giugno 2008

Corso seminariale di formazione psicodinamica “Winnicot e gli
autori”
ASNE-SIPSIA

28 gennaio 2008

Workshop “Integrazione delle prospettive del paziente nella ricerca
per migliorare la qualità della cura”
Fondazione Smith e Kline

19 marzo 2008

“HIV Summit Italia 2008, diagnosi precoce qualità della vita”
Istituto Superiore di Sanità

8-9 maggio 2008

Corso di formazione “Invalidità civile e handicap: le norme,
l'accertamento medico legale”
Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e odontoiatri di Roma
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3 – 6 giugno 2008

Corso di formazione “Gestire la prevenzione secondaria di
popolazione nelle aziende sanitarie”
Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica

20 giugno 2008

Convegno “Integrazione-non integrazione-disintegrazione – Lo
psiche soma nei processi evolutivi”
Dipartimento di scienze Neurologiche Psichiatriche e riabilitative dell'Età Evolutiva – Università di
Roma La Sapienza

3 novembre 2008

Convegno “Il Sistema Informativo Ospedaliero: codifica,
appropriatezza, indicatori”
UOC Sistemi Sanitari della ASL Roma B

17 novembre 2008

Convegno “Attualità epidemiologica, revisione della sorveglianza e
proposta di riorganizzazione della rete sanitaria”
Lazio Sanità. Agenzia di Sanità pubblica

22 gennaio 2009

Tavola rotonda “L'infezione da HIV oggi”
ASL ROMA - E

31 gennaio 2009

Corso di formazione “La modifica dello stile di vita del paziente
obeso”
S.N.AM.I.D.

14 marzo 2009

Convegno “Risk Management”
Sheraton Golf Parco dei Medici

11-13 novembre 2009

Docente presso il corso di formazione “La salute della persona
immigrata: comunicazione della diagnosi e presa in carico nelle
malattie infettive”
Istituto Superiore di Sanità

4 giugno 2009

Convegno “Salute e transculturalità”
I.S.S.

10-11 giugno 2009

Docente presso Corsi fdi Formazione e aggiornamento
professionale previsti dal “Piano interventi contro l'AIDS” (ex legge 5
giugno 1990 n. 135”
Lazio Sanità. Agenzia di Sanità Pubblica

26 -27- 28 gennaio 2010

Docente presso il corso di formazione “La salute della persona
immigrata: comunicazione della diagnosi e presa in carico nelle
malattie infettive” II° Edizione
Istituto Superiore di Sanità

15 gennaio – 21 maggio 2010

Corso di formazione “Winnicott e gli altri autori: ulteriori sviluppi
nell'opera teorico-clinica di D.W. Winnicott”
ASNE

17 febbraio 2010

Convegno “Accesso al test HIV e modelli di intervento”
Istituto Superiore di Sanità

10-12 febbraio 2010

Docente presso il corso di formazione “La salute della persona
immigrata: comunicazione della diagnosi e presa in carico nelle
malattie infettive” III° Edizione
Istituto Superiore di Sanità

16 aprile 2010

Convegno “Proposta di un modello operativo per la comunicazione

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

della diagnosi e per la presa in carico della persona migrante
nell'ambito delle malattie infettive” (Relatrice)
Istituto Superiore di Sanità
10 giugno 2010

Convegno “Migrazione e salute”
Istituto Superiore di Sanità

18 giugno 2010

Convegno “Dalla valutazione diagnostica alla consultazione
terapeutica con bambini, adolescenti, genitori”
Istituto Winnicot

11 settembre 2010

Corso di formazione “Sovrappeso e obesità: la terapia nutrizionale a
basso stimolo insulinemico”
Laboratorio Axodiet

3-6 ottobre 2010

44° Congresso Nazionale S.It.I “Diritto alla salute. Il nuovo milione
della Sanità Pubblica”
Società Italiana di Igiene - Venezia

10 gennaio 2011

Convegno “Le vaccinazioni tra diritto e dovere: quale
comunicazione per facilitare la scelta?”
Istituto Superiore di Sanità – Donne in rete

19 maggio 2011

Convegno “Tubercolosi, HIV e migrazione: una reale emergenza?
Istituto Superiore di Sanità

30 giugno 2011

Convegno “Artemis. Associazionismo & Rete territoriali per la
Mediazione Interculturale sulla Salute
Centro Nazionale AIDS – L' Albero della Salute - IOM-OIM

Dal 17 al 19 settembre 2015

Seminario Esperienziale “ Sulle tracce di Hildegarda di Bingen”
Convento di Santa Maria Del Giglio, Bolsena

3 – 4 ottobre 2015

Seminario Esperienziale “ Sulle tracce di Hildegarda di Bingen”
Monastero di S.M. Assunta, Cairate (Va)

24 -25 aprile 2016

Convegno Nazionale e giornata esperienziale “Hildegard Von
Bingen”
Ascoli Piceno

Dal 16 al 18 settembre 2016

“Hildegarda. Giornate d'incontro a Chiaravalle”
Chiaravalle

1 – 2 ottobre 2016

Relatrice Convegno “Un nuovo modo di concepire la medicina e la
psicoterapia”
Biosalus, Urbino

2016 – ad oggi

Socia Fondatrice e Membro del Consiglio Direttivo
Nuova Scuola Pitagorica, Crotone

31 marzo – 2 aprile 2017

Conferenza e laboratori esperieziali “Alla scoperta di suoni, cibo,
cristalli, erbe e rimedi naturali secondo gli studi di Ildegarda”
Eboli

23 – 24 aprile 2017

Convegno Nazionale e giornata esperienziale “Hildegard Von
© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 11 / 13

Bingen”
Pescara
2-3-4 giugno 2017

Convegno “Hildegarda, medichessa per le donne”
Fonte Avellana

2 dicembre 2017

Relatrice II° Convegno Nazionale “Counseling e Ben-Essere –
Esperienze per Informare e formare
Roma, Resort All Time

18 marzo 2018

Docente presso Italian Cannabis Business School
Processi di estrazione dei cannabinoidi e principi attivi della
Cannabis
Roma, Centro Congressi, Via Cavour

18 marzo 2018

Corso di formazione “Moringa Oleifera: origini, proprietà, indicazioni
terapeutiche e tecniche estrattive per alimenti funzionali
Vivi Moringa e Arti erboristiche di Roma
Seraficum, Roma

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

buono

buono

buono

buono

buono

Francese

buono

buono

buono

buono

buono

Dialetto calabrese

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

Capacità e competenze relazioni

La mia esperienza lavorativa è stata sempre condotta con gruppi multidisciplinari che hanno
visto l’alternarsi di varie figure professionali, medici, psicologi, assistenti sociali, assistenti
sanitari, impiegati amministrativi, mediatori culturali. Nel mio lavoro nella struttura pubblica il mio
ruolo di Responsabile del gruppo di operatori del Servizio da me diretto mi ha portato ad
acquisire capacita’ di mediazione tra le varie figure per arrivare ad un lavoro di equipe necessario
nell’affrontare problematiche di una utenza particolarmente disagiata e poter rispondere a
bisogni diversificati, non solo di tipo sanitario. L’aumentare dell’utenza di popolazioni migranti
ha reso necessario l’apertura verso la comprensione di modelli culturali diversificati .
I miei interessi culturali, altresì, che sono soprattutto la musica, mi hanno abituato ad un lavoro
collettivo( Partecipazione a varie iniziative di musica d’insieme, sopr canto ecc)

Capacità e competenze
organizzative

Responsabile per vari anni di un poliambulatorio della ASL , ho gestito il personale
Medico(medici Specialisti) , Paramedico e amministrativo.
Responsabile della equipe della UO AIDS , gestisco il personale dal punto di vista della
definizione degli obiettivi annuali, percorsi per il raggiungimento degli stessi, gestione dei
pazienti in carico al servizio, gestione dei conflitti.
Responsabile di vari progetti di educazione sanitaria indirizzati a ragazzi, detenuti, agenti di
custodia per la prevenzione dell’HIV, ho definito i progetti e ne ho curato l’organizzazione e lo
svolgimento.
Responsabile di progetto in rete col Comune di Roma per le donne che si prostituiscono, , ho gestito
sia la parte medica che organizzativa dello stesso, in termini sia di gestione del personale, contatto con
enti esterni, gestione delle risorse economiche assegnate

Capacità e competenze tecniche

Uso abituale del pc

Curriculum Vitae
Altre capacità e competenze

Patente di guida

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Capacità di gestione di gruppi anhe in termini psicodinamici. Avendo conseguito un ruolo di formatore
nei gruppi didattici utilizzo le tecniche per la didattica attiva: role-play, lavori di gruppo, brain-storming
ecc.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni scientifiche

Dati personali

-Conoscenza dell'Epidemia da HIV e cambiamento delle abitudini sessuali. Indagine presso un'unità
operativa. R. Brancatella – XXII Convegno di Studio, Centro Italiano Sessuologia – Roma 1994
-“Unita’ di strada e AIDS, presentazione di un progetto di Unita’ di Strada per il controllo e la riduzione
dell’infezione da HIV e Malattie trasmesse sessualmente in tossicodipendenti non afferenti al SERT”Brancatella, e al. Rivista di Sessuologia clinica 1995.
-“Training and information reinfectius deseases and AIDS for the personnel in the penitentiary”
Brancatella e al. VI Conferenza sulla Riduzione del danno - Firenze 1995
-“Information aimede at the infection deseases and AIDS rescued for resident of a closed
community can contribute to arm reduction” Brancatella e al. VI Conferenza sulla Riduzione
del danno - Firenze 1995
-“Lui, lei, l’altro…Quando l’altro è un virus HIV” Brancatella e al. I°Conferenza Internazionale:
Sessualita’ e terzo millennio -Roma 1996
-“Prevenzione:esplorare nuovi percorsi” Brancatella e al. XI Convegno ANLAIDS : AIDS E
Sindromi correlate - Pisa 1997
-“Infection and AIDS: Information dissemination program directed at inmates and staff at
Rome’s Rebibbia Prison” Brancatella e al. International Conference on the Reduction of Drug
Related Harm -1999 San Paolo – Brasile
“La sessualità nelle donne sieropositive” Brancatella e al.Convegno Nazionale AIDS e donna Napoli 1998
-Poster su attività U.O. AIDS - I0 International Conference on the reduction of drug related
Harm – Ginevra 1999
-Poster sulle attivita’ della U.O. Aids – Brancatella e al. 4° Conference International sur la
prise en charge extra-hospitaòiere et communaytaire des personnes vivant avec le HIV/sida –
Paris 1999
-“Dieci anni di counselling HIV analisi sulla popolazione afferente all’ambulatorio”. Brancatella
e al. XIV Congresso Nazionale AIDS e sindromi correlate - Milano 2000
-“Studio di popolazione ambulatoriale afferente ad una Unita’ Operativa AIDS ed MTS per
indagare sui possibili fattori di rischio nella ASL RMB di Roma” Brancatella e al. XIV
Congresso Nazionale AIDS e sindromi correlate - Milano 2000
-“Assistenza agli stranieri non appartenenti alla U.E.” Relazione Convegno presso Ospedale
S. Pertini – Roma 2001
-“Sexuality and HIV” Brancatella e al. VI International Conference AIDS Impact - Milano 2003
-“Project: Socio - Medical Help for People who works as prostitutes at out – patients
Departement Entlied, protect your self”. Brancatella e al. XIV Congresso Nazionale AIDS e
sindromi correlate - Milano 2000
-“Progetto proteggi la tua salute”. Seminario aggiornamento su”Donne e bambini nei progetti
del comune di Roma e delle ASL - Roma Palazzo delle Esposizioni - 2001
-“Intervento sanitario e di prevenzione indirizzato alle donne che lavorano prostituendosi e
vittime di tratta”.Brancatella e al. XX Congresso Nazionale ANLAIDS Roma 2006
-”Problematiche Medico Legali legate all’infezione da HIV per i minori nei servizi pubbliciBrancatella – Rivista Minori e giustizia (Associazione Italiana Magistrati) 2008
-Poster: “Prevenzione di HIV ed MTS: esperienza di un gruppo romano.Congresso Nazionale
S.It.I Venezia 2010

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”.
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