Samuela Masina
Informazioni
personali

Istruzione



Stato civile: Nubile



Nazionalità: Italiana



Data di nascita : 12/04/1979



Luogo di nascita: Tivoli (RM)



Residenza: Via Caltanissetta n° 6 (00012 Guidonia Montecelio)

1997–1998

Maturità scientifica. Istituto Ettore Maiorana
Guidonia Montecelio (RM)
Votazione 50/60

2003–2004 Laurea in psicologia. Università la “Sapienza”
Roma
Tesi: “Impulsività e comportamento alimentare”
Votazione 107/110 in data 09/12/2004
Esame di stato per l’ abilitazione all’esercizio della professione psicologo,
conseguito nella prima sessione 2006. Università degli studi di Torino.
2007 - 2010 scuola quadriennale di Psicoterapia Strategia Integrata.
Scupsis. Complesso Seraphicum.
Votazione 30/30 in data 10/06/2011
Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio in data
02/04/2007. Numero iscrizione 14776.
Sessuologo clinico in data 05/11/2011. Presso l’Istituto Italiano di
sessuologia scientifica. Votazione 30/30
Attestato Corso Operatore di Training Autogeno in data 16/03/2013

Attestati



Attestati di frequenza (durata 20 ore ciascuno) rilasciati dalla
Provincia di Roma:

-

Microsoft Word 2000 Base. Dal 22/09/2003 al 26/09/2003
Informatica di base e Windows 2000. dal 01/09/2003 al 05/09/2003
Microsoft Excel 2000 Base. Dal 06/10/2003 al 10/10/2003



Attestato di partecipazione al convegno “Handicap e sessualità”
tenutosi alla facoltà di Psicologia “La Sapienza” di Roma.
27/11/2000.



Attestato

di

partecipazione:

“La

morte,

evento

stressante

nell’assistenza infermieristica” (ASL RM/G). 20/12/2005.



Attestato di partecipazione al corso di formazione sulla “violenza delle
donne” dal 13/04/2007 al 25/04/2007 svoltosi nel Comune di
Guidonia Montecelio (Rm), tenuto dall’Associazione “Differenza
Donna”.



Attestato di frequenza al seminario “Abilitazione dei Giovani Adulti”,
tenutosi presso il Centro di Riabilitazione “Armonia” di Latina.
29/09/2007.



Certificato di partecipazione alla 3 Conferenza Europea: European
Ways of Brief Strategic and Systemic Therapy. Organizzato dal
Centro di Terapia Strategica. Arezzo. Giornate: 8 – 9 – 10 – 11
Novembre 2007.



Certificato di partecipazione al 1 World Conference of B.S.S.T.
Network: From the Art to the Technology of Change. Giornate 11 – 12
– 13 – 14 – Nov 2010 – Chianciano Terme

Lingue Straniere

Inglese

Partecipazione ai
Workshop



Workshop modulo corso sessuologia “Valori e norme in
sessuologia”. 25/07/2009. Istituto Italiano Sessuologia Scientifica.



Workshop modulo corso sessuologia “ Violenza e sessualità”.
31/10/2009. Istituto Italiano Sessuologia Scientifica.



Workshop modulo corso sessuologia “ La consulenza sessuale nelle
terza età”. 02/02/2009. Istituto Italiano Sessuologia Scientifica.



Workshop “approccio cognitivo-comportamentale nella clinica
sessuologica”. 28/05/2010. Istituto Italiano Sessuologia Scientifica.



Workshop “La comunicazione ipnotica, con modello Eriksoniano”
Prof. Casula. 16/09/2007. Complesso scolastico Seraphicum.



Workshop “Psicoterapia e psicopatologia dello sviluppo morale” Prof.
Villages. 18/10/2008. Complesso scolastico Seraphicum.



Workshop “Psychotherapeutic interventions for stress e trauma”
Prof. Solomon. 25-26-27/09/2009. Complesso scolastico Seraphicum.

Esperienze
lavorative

Volontariato
tirocini

e



Incarico di collaborazione per il Servizio Orientamento, Tutorato e
Placement d’Ateneo (Sort) per un periodo pari a 150 ore di lavoro
svolte durante l’anno 2002/2003.



Psicologa coordinatrice in un centro estivo per bambini nell’estate
2005.



Relatore per il seminario “Abilità Relazionali” incentrato
sull’importanza dell’empatia, riservato agli allievi del corso di laurea in
logopedia presso la sede di Tivoli (RM) dell’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata 2006.



Membro dell’ associazione “Le pleiadi” contro la violenza delle donne
che collabora presso il centro antiviolenza “le Lune” sito in zona
Collefiorito (Rm).



Incarico professionale in qualità di psicologa presso le terme Acque
Albule di Roma.



Attività di ricerca sull’importanza del rapport e le sue tecniche



Svolge, in qualità di libero professionista, attività di psicoterapeuta in
Villalba di Guidonia Montecelio (Rm) per: disturbi d’ansia, attacchi di
panico, depressione, disordini alimentari, immagine corporea, fobie,
disturbi del comportamento, insonnia, difficoltà relazionali,
raggiungimento del benessere psico-fisico. Utilizzo di tecniche quali:
rispecchiamento, guida, visualizzazioni guidate, prescrizioni, tecniche
di rilassamento.



Collabora in qualità di psicologa-psicoterapeuta presso la S.R.T.R
Villa Elisa sita in Setteville di Guidonia (Rm). Dall’ottobre 2011 ad
oggi.



Esperienza della durata di 6 mesi dal 18/11/2002 nel Centro
Diurno e nel Dipartimento di Salute Mentale della Azienda USL
RM/G. Prestazioni svolte: primo ascolto, analisi della domanda,
sostegno psicologico del singolo e del gruppo, organizzazione di
attività ricreative.



Tirocinio pratico dal 08/04/2003 al 07/07/2003 nell’Ospedale
“Sandro Pertini”. Dietologia, Diabetologia e malattie Metaboliche.
Somministrazione dei principali questionari per la valutazione e
analisi statistica dei disordini alimentari. Tali dati sono stati
utilizzati per la preparazione del lavoro di tesi.



Tirocinio post-lauream (15/03/05- 15-03-06) svolto presso il
Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (S.P.D.C.). Ospedale di
Tivoli, Azienda USL RM/G. Prestazioni svolte: primo ascolto,
colloquio anamnestico, accoglienza del paziente nella struttura,
colloquio di sostegno,colloquio con i familiari, lavoro di equipe.



Volontaria dal 15/03/2006 al 14/03/2007 presso il Servizio
Psichiatrico Diagnosi e Cura (S.P.D.C.). Ospedale di Tivoli,
Azienda USL RM/G. Prestazioni svolte: primo ascolto, analisi
della domanda, somministrazione di test MMPI, test grafici carta e
matita, consulenze psicologiche, lavoro di equipe, colloqui di
sostegno con il singolo e con le famiglie.



Tirocinio pratico dal 15/06/2007 al 16/07/2007, svolto nel Centro
Provinciale di Differenza Donna, sito in Viale Pamphili, 100 in
Roma. Prestazioni svolte: osservazione dell’organizzazione del
centro, primo ascolto, accoglienza, attività ludiche per minori.



Tirocinio specializzazione come psicoterapeuta dal 03/03/2008 al
07/07/2008. Svolto presso il Centro di salute mentale sito in Via
Fratelli Gualandi, Guidonia Montecelio (Rm).



Tirocinio specializzazione come psicoterapeuta dal 21/07/2008 al
22/01/2009. Svolto presso il Centro di salute mentale sito in Via
Fratelli Gualandi, Guidonia Montecelio (Rm).



Tirocinio specializzazione come psicoterapeuta dal 08/07/2009 al
23/09/2009. Svolto presso il Centro di salute mentale sito in Via
Fratelli Gualandi, Guidonia Montecelio (Rm).



Tirocinio specializzazione come psicoterapeuta dal 10/11/2009 al
10/02/2010. Svolto presso il Centro di salute mentale sito in Via
Fratelli Gualandi, Guidonia Montecelio (Rm).

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi nuovo T.U. Privacy (D.Lgs.196/03).

