
 

   

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GABRIELLA CASCINELLI 
Indirizzo  VIA DI VILLA ADA, 24, 00199, ROMA 
Telefono  333/4883864 

Fax   
E-mail  gabriellacascinelli@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  4/08/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Date (da – a)   
Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Tipo di azienda o settore   
 Tipo di impiego 

 
  

 
 

 Date (da – a) 

  

 Tipo di impiego 
 
 

Date (da – a) 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

Date (da – a) 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 
 
1982/2011 
“Studio Medico Odontodiatra Matteucci” Via di Santa Costanza 35 Roma 
 Infermiera e Counsellor psicologico 
 
 
2012/2015 
“Studio Medico Odontodiatria Dott. Giorgio Alati” Piazza Acilia 3 Roma 
Libera Professionista  Psicologo 

 
 
 

• Date (da – a)  14/12/ 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 

  
Diploma di “Counselor” conseguito presso “I.R.P.S Grosseto”, iscritta al registro nazionale dei 
Counselor F.A.I.P con numero 678 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 
 
 
 

4/10/2000 
Diploma di Laurea in “Psicologia dello Sviluppo, dell’Educazione e del Benessere” presso la 
facoltà di Medicina e Psicologia “La Sapienza di Roma” 
 
 
28/03/2002 
Partecipazione al Seminario “Bullismo: Protagonisti, Contesto, Ruolo della Famiglia e della 
Scuola” presso la facoltà di Medicina e Psicologia “La Sapienza di Roma” 
 
29/03/2002 
Partecipazione al seminario “Voce del Verbo Parlare” con Grazia de Michele e Gabriella Scalise, 
presso l’Università “E-Campus Roma” 
 
3/12/2005 
Attestato di Partecipazione all’Evento Formativo “Il percorso nella Donazione D’organo” 
organizzato dal “Policlinico Torvergata di Roma” 
 
20/03/2006 
Attestato di Partecipazione all’Evento Formativo “La Gestione delle Emozioni nel percorso della 
Donazione D’organo” organizzato dal “Policlinico Torvergata di Roma” 
 
2006 
Partecipazione presso la struttura del Progetto “Dedalo” gestito dall’Associazione “A.P.C.A 
Onlus” in convenzione con l’XI Municipio (Ex XV Municipio) di Roma svolgendo attività di 
osservazione, colloqui psicologici, discussioni di casi inviati dall’autorità giudiziaria, riunioni di 
equipe psicologiche 
 
4/12/2007 
Laurea Magistrale in “Psicologia dell’Organizzazione della Comunità e Della Persona”, presso la 
Facoltà di Meicina e Psicologia “La Sapienza di Roma” 
 
21/03/2010 
Partecipazione al “seminario Su trama e dissociazione nei disturbi somatoformi: Implicazione per 
la psicoterapia del concetto di dissociazione somatoforme” presso la “scuola di Psicoterapia 
Cognitiva S.r.l direttore prof. Francesco Mancini (NA)” 
 
Marzo 2015/ Marzo 2018 
psicologa presso la Cooperativa Sociale “IL GIRASOLE Centro Diurno Anziani Fragili, Via Pietro 
Mascagni 156/B, Roma 00199” 
 
10/09/2017  
Master Breve in “Psicologia Giuridica: Tecniche e strumenti per la stesura della perizia 
psicologica” presso “Obiettivo Psicologia S.r.l Roma” 
 



 

   

 
      
     08/02/2018 

                                                                      Abilitazione per Psicologi presso Università “La Sapienza di Roma” 
     

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  [ Francese ] 

 
Capacità di lettura  [ Buono ]  

Capacità di scrittura  [ Elementare ] 
Capacità di espressione orale 

 
 

 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 [ Buono ]  
 
[ Inglese ] 
 
[ Buono ] 
[ Elementare ] 
[ Buono ] 
 

  
  
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [Le mie capacità sono ottime per via delle mie esperienze lavorative e culturali. Ho eseguito per 
35 anni mansione di assistente alla poltrona presso uno Studio Medico Odontodiatrico perciò 
lavorare in squadra o in singolo mi è indifferente anche perchè per dieci anni sono andata in 
terapia. Facendo terapia di gruppo, di coppia e singola con approccio dinamico e cognitivo.] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [Le mie capacità organizzative sono ottime, mi ritengo capace di creare buoni progetti sia a 
livello lavorativo, che in ambito famigliare. ] 

   
 

 
 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 
  
 
 

  
 

 


