
S IMO N A I N G U S C I O 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 Stato civile: Nubile 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 09/03/1980 

 Luogo di nascita: Essen (D) 

 Domicilio e Residenza:  Via dello Scalo S. Lorenzo n. 47 00185 ROMA 

 Numero di telefono: 3486622275 

 Partita IVA numero 11077271002 

 E-mail: simoing80@libero.it 

 
 

ISTRUZIONE 

 

 Anno  2009  Scuola  di  Specializzazione  in  Psicologia  Clinica  presso  l’ “Università  Cattolica 

Del Sacro Cuore” sede di Roma, Dipartimento di Psicologia Clinica e Psichiatria della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia,  con votazione 50/50 e lode 

 Anno  2006  dal 29/11/2006   Iscrizione  all’Albo   degli  Psicologi della  regione  Lazio,  n. 14425 

 Anno 2004 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita presso l’ “Università degli studi 

di Roma “La Sapienza” con votazione 107/110 

 Anno 1999 Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “Quinto Ennio”       

di Gallipoli (Le) con votazione 76/100 
 

LINGUE PARLATE 

 

 Inglese : competenza buona 

 Tedesco : competenza discreta 

 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

 

 

 Febbraio 2015 e attualmente in corso: Libero professionista presso Valmontone Hospital Spa presso 

l’ambulatorio di Psichiatria e Psicologia 
 

 

 Gennaio-Marzo 2013, Aprile- Luglio 2013, Gennaio- Giugno 2014, Novembre 2014-Aprile 2015, 

Maggio 2015-Luglio 2015: consulente professionale nell’ambito dello studio “Impatto del 

supporto psicologico precoce sul PTSD nel caregiver del pz ricoverato in Terapia Intensiva” 

presso l’Istituto di Anestesiologia e Rianimazione dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore sede 

di Roma 

 

 Ottobre 2013:  Team Builder per MCA s.r.l.  Società di Consulenza e Formazione 

 
 

 Gennaio- Ottobre 2012: frequenza volontaria presso il reparto di Rianimazione del Policlinico 

Universitario “Agostino Gemelli” di Roma 

 

 Marzo 2011 ad oggi : Formatore e Conduttore d’aula per il Ministero della Difesa presso il polo 

didattico dei Vigili del Fuoco di Bari, Dalmine (Bg), Senigallia (An) per il passaggio di qualifica da 

Vigile Permanente a Vigile Capo Squadra, e per il passaggio di qualifica da Vigile Capo Squadra a 

Vigile Capo Reparto  per il  corso  “Competenze relazionali e comportamentali”. 

 

 Giugno 2010 e attualmente in corso collaborazione professionale come Psicologo Specialista in 

Psicologia Clinica e Psicoterapia presso L’Ambulatorio Sociale di Psicoterapia Popolare “Studio 

associato, Zani R., Caretta J.,Biondi D.” presso L’ Opera Don Calabria sede di Roma 
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 Sett 2007 e Sett 2008 Commissario Psicologo di concorso per l’esame di ammissione per le lauree di 

Medicina, Odontoiatria e Scienze Infermieristiche presso L’Università Cattolica del Sacro Cuore 

sede di Roma 

 

 

 Mag 2005-Ott 2006 Consulenza nello studio sulle “ Sonde di Bengmark” presso l’ambulatorio di 

Nutrizione Clinica al dipartimento di Chirurgia Generale “Paride Stefanini” Policlinico Umberto I , 

Roma. Formatrice per i pazienti nutriti artificialmente con sondino naso-gastrico 

 

 Anno 2005-2006 Tirocinio post-lauream annuale presso la Asl RmE, presso l’Unità Operativa per i 

Disturbi del Comportamento Alimentare 

 

 

 
ATTIVITA’ SVOLTE: 

 

• Somministrazione, siglatura, interpretazione dei principali reattivi 
psicologici: Test di Rorschach (metodo di Klopfer),Test Grafici 
(Disegno della Figura Umana, Disegno dell’Albero, Disegno della 
Famiglia, Omino  sotto  la  Pioggia),TAT, MMPI, WAIS-R, WISCR, 

SCL-90,SCID II. 
 

• Psicodiagnosi attraverso colloqui clinici e somministrazione di test 
proiettivi, psico-attitudinali, cognitivi, nell’ambito medico-legale  ai 
fini delle certificazioni di invalidità, certificazioni per il porto di armi 
da fuoco, idoneità per i rinnovi delle patenti di guida, certificazioni 
di idoneità per la genitorialità, mobbing,  idoneità lavorative. 

 

• Psicodiagnosi attraverso colloqui clinici, test proiettivi, test cognitivi 
psicoattitudinali in ambito clinico ai fini dell’ inquadramento e 
diagnosi dei disturbi  mentali,  valutazione  del  rischio 
psicopatologico,  orientamento a percorsi terapeutici espressivi e di 

supporto con pazienti in età evolutiva, adolescenti e adulti. 

 

• Counselling, psicoterapie individuali brevi focali, psicoterapie 
individuali ad approccio integrato, psicoterapie di gruppo, gruppi 
psicoeducazionali con pazienti in età evolutiva, adolescenti, adulti. 

 

. Attività di docenza in ambito formativo sia di tipo tecnico che di ruolo (leadership, comunicazione 

eefficace,  team building) 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge n.675 del 31/12/1996 

Firma 

 

Simona Inguscio 


