
 

DI GIANNATALE BARBARA 
 

Dati anagrafici: Dati professionali: 

Nata a ROMA. Studio Multiverso 

. Via Degli Scipioni 245- 00192 Roma 

 Tel. 06 454391 24/06 97606373 

Indirizzo e-mail: barbara.digiannatale@gmail.com Fax 06 454391 39 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive 

modifiche. 

TITOLI DI STUDIO 

· Laurea in Psicologia, nell’indirizzo Clinico e di Comunità, conseguita presso l’Università di Roma 

“La Sapienza” (11 marzo 1999) 

· Psicologa (Abilitazione all’esercizio della libera professione di psicologo)  

· Iscritta all’Albo professionale degli psicologi nella regione Lazio n tessera 10344 dal 15.05.02 e 

annotata come psicoterapeuta dal 13.04.05 n tessera 10344, ai sensi dell’art. 3 della legge 18 febbraio 

1989 n 56 

· Psicoterapeuta Cognitivista (Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale) presso 

la “Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale” dell’associazione di 

Psicologia Cognitiva (APC), in via Marco Antonio Colonna n.60 (riconosciuta con il decreto del 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 31/12/1993 e pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale – serie generale 25/01/1994 n° 19) in data 22/02/2005 con votazione 28/30. 

· Il 22/05/2006 consegue l’attestato di partecipazione al corso biennale in “Clinica e Terapia dei 

disturbi sessuali e dell’identità di genere”, organizzato dall’ “APC”, Associazione Psicologia 

Cognitiva, Roma 

· Master in Etnopsichiatria e Psicologia della Migrazione  master annuale conseguito presso 

l'Istituto A.T. Beck Terrapia Cognitivo Comportamentale di Roma (febbraio 2017) 

- La coppia in una prospettiva sistemico processuale, corso annuale organizzato dall’ATC, 

Associazione di Terapia Cognitiva (Roma 2011) 

· Socio Fondatore e Vice presidente dell’Associazione di Clinica Cognitiva ACC (maggio 2013): 

supervisore attività clinica del Centro Clinico ACC, responsabile del settore accoglienza del 

centro Clinico ACC, coordinatore del progetto “Donne” 

· Socio SITCC (Società Italiana terapia Cognitivo Comportamentale) 

· Articolo pubblicato sulla rivista “Quaderni di Psicoterapia Cognitiva” Dicembre 2008: 
RABBIA, ANSIA E ATTIVITÀ PARAFUNZIONALI DELL’APPARATO STOMATOGNATICO: 

PROSPETTIVE PER UN MODELLO OPERATIVO INTEGRATO 
di Emanuele Guarracino*, Barbara Di Giannatale*, Michele Spada**, Antonio Fenelli***, Cecilia Volpi****, 
Massimo Esposito*,  
* Psicologo, Psicoterapeuta - Studio Multiverso, V Centro di Psicoterapia Cognitiva, **Psicologo Psicoterapeuta, *** Neuropsichiatra, 
didatta SITCC, didatta ATC, **** Psicologo, Psicoterapeuta, didatta SITCC, didatta ATC 



· Posizione graduatoria ASL RM4: n 10.  

· Ottima conoscenza della lingua Inglese. 

· Ottima conoscenza dei sistemi operativi: Microsoft DOS, Windows, XP professional, Vista e dei più 

usati programmi di Office Automation (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer e relative 

applicazioni. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

· Dirigente Psicologo ASL RMF, presso il CSM F1, con servizio esterno presso la casa circondariale 

“NCP Aurelia”, psicologo referente per il reparto di osservazione psichiatrica femminile del 

medesimo istituto. 

· Svolge regolarmente l’attività di psicoterapeuta in ambito privato presso lo studio Multiverso 

dell’Associazione di Psicoterapia Cognitiva (ATC) sita in via degli Scipioni, 245 - 00192 Roma. Sito 

web: www.cognitiva.org 

· Co-trainer presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale” 

dell’associazione di Psicologia Cognitiva (APC) di Roma. 

· Responsabile del project di ricerca presso la stessa scuola per l'anno 2013, 2014,2015 

- Supervisore degli operatori dello Sportello Donne di Pomezia (2016) 

- Responsabile Operativo del progetto “In Linea Insieme: un sostegno al disagio psichico sul 

territorio”, progetto pilota iniziato a maggio 2009. Enti promotori e attuatori sono: l’ATC 

(Associazione di Terapia Cognitiva, METICA, La Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro, 

FIMMG, ASL RMC, con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma e dell’Ordine 

provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri.. I risultati raggiunti in questa prima fase 

del progetto sono stati presentati presso la sala del Carroccio del Comune di Roma il 17.02.010.  

· Dal 2007, consulente presso l’Associazione “ I Diritti Civili nel 2000- Salvamamme-Salvabebè”, 

associazione che si occupa di sostenere le donne in difficoltà con bambini, in particolare dal punto di 

vista psicologico per favorire la relazione madre-bambino e la genitorialità in stretto rapporto con le 

strutture territoriali. 

·  2003- 2006 collaborazione con l’UODCA (unità operativa per i disturbi del comportamento 

alimentare) presso l’ASL RME, responsabile dr. F. Cecere, il servizio si occupa della valutazione, della 

diagnosi e del trattamento dei pazienti con Disturbo del Comportamento Alimentare (D.C.A.) a 

livello: individuale, familiare e di gruppo. 

· 2002-2004 consulente presso la Boyden Institute, società di formazione e selezione nei seguenti 

ambiti: selezione, formazione, valutazione e assessment a diversi livelli del personale. 

· 1990-2009 collaborazione con l’Istituto di Ricerche di Mercato Mesomark Group di Roma, in 

qualità di ricercatrice nel settore motivazionale e coordinatrice per i progetti internazionali e nel 

settore medico -farmaceutico, dove segue la ricerca in ogni sua fase (briefing con il cliente, 

progettazione, elaborazione strumenti d’indagine, conduzione di colloqui individuali e di Focus 

Group, analisi dei dati, redazione rapporto e presentazione dei risultati presso la committenza). Nel 

corso degli anni ha maturato una significativa esperienza professionale nei seguenti settori di ricerca: 

beni e marchi di largo consumo, sviluppo nuovi prodotti, pubblicità e media, servizi (TLC, 

assicurativi, bancari, finanziari), prodotti farmaceutici, iniziative no-profit e fenomeni di interesse 

psicosociale; nel 2007 tale collaborazione è stata modificata in contratto a tempo indeterminato fino 



a febbraio 2009, periodo in cui la società ha concluso la sua attività. 

CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI, E CORSI DI FORMAZIONE 

· L'assistenza psichiatrica penitenziaria a Civitavecchia, L'apertura dell'Articolazione per l'Osservazione 

Psichiatrica delle Detenute, Civitavecchia 26 settembre 2016, relatore 

- L'assistenza psichiatrica nella medicina penitenziaria: criticità cliniche e modelli di intervento per una 

gestione istituzionale integrata: Valutazione dei detenuti nuovi giunti: destinazione e destino aspetti clinici 

e organizzativi. Civitavecchia 20 aprile 2015, relatore 

- Il Corpo e la Terapia Cognitiva, Orvieto 11-13 ottobre 2013, membro del Comitato organizzatore 

- 4-7 ottobre 2012: XVI Congresso Nazionale SITCC: relatore con il seguente lavoro:” organizzazione 

di significato personale e maternità difficile” 

·  4-6 NOVEMBRE 2011: membro del comitato organizzatore delle “Giornate Capresi di terapia 

Cognitivo Comportamentale” 

· 6-8 NOVEMBRE 2009: membro del comitato organizzatore delle Giornate Capresi di terapia 

Cognitivo Comportamentale “la costruzione della conoscenza nei disturbi affettivi e nei disturbi 

psicosomatici” 

· 24-26 ottobre 2008 Cagliari XIV CONGRESSO NAZIONALE SITCC, per il quale partecipa anche 

in qualità di membro del comitato organizzatore dell’evento; 

· 4-6 Novembre 2005 Capri, le giornate Capresi della SITCC con presentazione del lavoro dal titolo: 

“Rabbia, ansia e attività parafunzionali dell’apparato stomatognatico: prospettive per un modello 

operativo integrato”; tale lavoro è stato pubblicato sul numero di Dicembre 2008 di “Quaderni” la 

rivista clinica della SITCC;  

· 16-19 Giugno 2004 Roma: Congresso Internazionale Society for Psychotherapy Research (SPR) con 

presentazione della ricerca: “A Study on the effectiveness of  group CBT for patiens with bulimia 

nervosa”; 

· 22-24 Marzo 2002 Assisi: Forum sulla formazione in Psicoterapia Cognitiva, con presentazione del 

lavoro dal titolo: “L’emozione di rabbia nella sindrome algodisfunzionale. Uno studio pilota su 42 

casi; 

FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AMBITO UNIVERSITARIO E PRIVATO 

Notevole esperienza maturata nel settore della conduzione del gruppo e del colloquio individuale. 

· corso di formazione alla somministrazione della nuova versione della WAIS IV: Asl RM4 

anno 2016 

- corso di Fromazione alla somministrazione della nuova versione del MMPI-RF: ASL RM 4 

anno 2016 

- Gestione del detenuto tossicodependente, asl RM 4 anno 2016 

- Formazione alla somministrazione delle interviste semistrutturate SPY-A/SPY-CY, SIPS 

&EASE: secondo ciclo progetto esordi ASL RMF anno 2016 



- Formazione alla somministrazione delle interviste semistrutturate SIPS/CAARMS: primo 

ciclo progetto esordi ASL RMF anno 2015 

· Buttare la chiave e l’Antisocialità, 8 febbraio 2014, presso Istituto Beck di Roma 

· Nell’anno Accademico 1999/2000 ha frequentato un corso di specializzazione post Lauream della 

Scuola Medica Ospedaliera presso il presidio ospedaliero “C. Forlanini” dal titolo: “Comunicazione 

in situazione di crisi e gestione del personale”. 

- Da settembre a dicembre 1998 segue le EPG “Il colloquio clinico” presso la cattedra di 

Psicofisiologia Clinica con il Prof. V. Ruggieri; 

· Da settembre a dicembre 1998 segue le EPG “Comunicazione nel colloquio psicologico” presso 

la cattedra di Teorie e Tecnica del Colloquio Psicologico, con la Prof.ssa M. Provenzano; 

· Da gennaio a giugno 1998 frequenta le EPG (Esperienze Pratiche Guidate) “Dinamica di gruppo” 

sulla conduzione dei gruppi e l’analisi del setting, presso la cattedra di Teorie e Tecnica della 

Dinamica di Gruppo con il Prof. C. Neri; 

· Nel settembre 1996 partecipa al Seminario di Studio “Corpo e Psiche”: Il Problema Psicosomatico 

tra psicologia clinica e psicoterapia. Tenutosi presso l’IDI Istituto Dermopatico dell’Immacolata di 

Roma; 

· Da settembre 1993 ad aprile 1994 frequenta il seminario di studi organizzato dall’Associazione 

Psicologi Medici (A.P.M.) “IL SETTING NELLE ISTITUZIONI: modelli multidisciplinari 

alcolismo, tossicodipendenza ed assistenza psichiatrica.” Nell’aprile 1994 consegue l’attestato; 

- Da gennaio a febbraio 1994 frequenta il “Corso di Sensibilizzazione nel settore delle 

tossicodipendenze” presso la Fondazione “Villa Maraini”; 

· Nel maggio 1993 consegue, l’attestato di Volontario del Soccorso presso la Croce Rossa Italiana, 

dove presta servizio nei vari settori di competenza e nell’Unità di Strada della Fondazione “Villa 

Maraini”. 

 

Roma lì, 19 giugno 2017 Firma 

 Barbara Di Giannatale 


