FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Telefono cellulare

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TRASOLINI MONIA
Via Piana n°109 – 03020 Torrice (Frosinone)

3393714983
moniatraso@libero.it
Italiana
28 gennaio 1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2017 AD OGGI

Tutor DSA: tutor dell’apprendimento per bambini e ragazzi con
dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia.
Preparazione di verifiche scritte ed interrogazioni orali con l’utilizzo di
strumenti compensativi delle difficoltà di lettura, scrittura e calcolo.

DA APRILE 2017 AD OGGI

Psicologa (socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo)
dell’Associazione per Disturbi Alimentari “La Sirena Onlus”.
Indirizzo: Viale Giuseppe Mazzini, Frosinone.
Colloqui di accoglienza per pazienti e familiari; valutazioni
psicodiagnostiche (EDI-3 / MMPI-II / MMPI-A /Disegno della figura
umana / BUT); Terapia dello specchio per pazienti con DCA.
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• Date

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2018 AD OGGI
Contrattista di Ricerca Psicologa presso l’Unità Operativa di
Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma

Attività clinica e di ricerca nell’ambito del protocollo
Disturbi dell’umore in età adolescenziale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione



Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione



Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2017
Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio, sez. A.
Num. iscrizione: 23161
Da gennaio 2017 ad oggi
Iscrizione Scuola Romana di Psicoterapia familiare per l’abilitazione
alla professione di psicoterapeuta.

Da ottobre 2016 ad oggi
Aggiornamento professionale presso l’Unità
Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma.
Valutazione Disturbi dell’umore; Screening Disturbi dell’Apprendimento.
Colloqui per la raccolta anamnestica;
somministrazione di test per la valutazione dei Disturbi dell’Umore
(K-SADS; CDI; MASC; CDRS-R; K-SADS-MRS);
somministrazione di test per la valutazione del livello cognitivo
(WISC-IV; SPM; CPM)
somministrazione di test per la valutazione del funzionamento adattivo
(ABAS-II);
somministrazione di test per lo screening di Disturbi specifici dell’
Apprendimento.

• Date

Da Giugno 2016 a settembre 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo - Albo A.
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• Date

Dal 15 marzo 2015 al 14 settembre 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

Tirocinio post-lauream della durata di 500 ore presso la Struttura
Semplice Dipartimentale Disturbi del Comportamento Alimentare di
Frosinone

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Osservazione dei colloqui preliminari con i pazienti e con le famiglie;
osservazione del gruppo psicoeducazionale per pazienti anoressiche e
bulimiche; partecipazione
al gruppo di psicoanalisi multifamiliare; partecipazione al gruppo
psicoeducazionale per genitori.

Date

Da settembre 2015 a marzo 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

Tirocinio post-lauream della durata di 500 ore presso il Dipartimento
di Psicologia Dinamica e clinica dell’Università di Roma
“La Sapienza” – Centro Counselling per studenti universitari

• Date

Da settembre 2015 a gennaio 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

Corso di formazione per tutor pomeridiano per studenti con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento – Associazione italiana Dislessia Sezione di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Definizione DSA e diagnosi; la figura del tutor all’interno della presa in
carico; lettura diagnosi QSM Cornoldi; il rapporto educativo con il
bambino/ragazzo, le comunicazioni con la famiglia e le
comunicazioni con la scuola; strategie di studio e modalità
dell’apprendimento nell’area umanistica, nell’area logicomatematica, nell’area lingue straniere; le mappe concettuali;
strategie e strumenti compensativi tecnologici promossi dalla
cooperativa Anatasis; 30 ore di tirocinio indiretto.
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Votazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2012 al 2015
Facoltà di Medicina e Psicologia – Università di Roma “La Sapienza”
Corso di Laurea magistrale in Psicologia Clinica e Tutela della Salute.
Conoscenze teoriche e formazione pratica nell’ambito dell’intervento
clinico, della promozione della salute e della ricerca attraverso i seguenti
insegnamenti: Psicofisiologia clinica corso avanzato con 4 cfu di
laboratorio; psicologia cognitiva applicata; teorie e tecniche dei test
corso avanzato; psicopatologia con 8 cfu di laboratorio; psicologia della
personalità e organizzazione del comportamento con 4 cfu di
laboratorio; psicologia dello sviluppo corso avanzato; teorie e tecniche
dell’intervento sulla famiglia e sui gruppi; psicopatologia delle
dipendenza con 4 cfu di laboratorio; strumenti di misura della salute e
della qualità della vita con 4 cfu di laboratorio; intervento sulla disabilità
e promozione del benessere con 4 cfu di laboratorio, inglese tecnico.

Laurea magistrale con tesi dal titolo: “Co-genitorialità e Disturbi dello
Spettro Autistico in età prescolare: un contributo teorico e di ricerca”.
110 e lode / 110

Dal 2008 al 2011
Facoltà di Medicina e Psicologia – Università di Roma “La Sapienza”
Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dello
sviluppo e della Salute in Età Evolutiva.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività finalizzate ad acquisire i fondamenti teorici della psicologia e le
appropriate metodologie di indagine. Attività finalizzate ad acquisire
competenze operative ed applicative nell’area della Psicologia dello
sviluppo e della Psicologia della salute in età evolutiva.

• Qualifica conseguita

Laurea triennale con tesi dal titolo: “Sviluppo e genitorialità nel campo
dello Spettro Autistico: un contributo teorico e di ricerca mediante l’uso
del Parenting Stress Index”

• Votazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione

105 / 110

Dal 2002 al 2007
Liceo classico N. Turriziani, Frosinone
Maturità classica
88/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE






PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ






DATE

TIPO DI ATTIVITÀ

DATE

TIPO DI ATTIVITA’

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Dal 2011 ad oggi
Attività di volontariato presso l’associazione per i Disturbi Alimentari
“La Sirena onlus” che svolge le sue attività in collaborazione con il
Servizio per i Disturbi Alimentari, Dipartimento di Salute Mentale, ASL
Di Frosinone.
Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo.

Da Ottobre 2013 a Marzo 2015
Attività di volontariato presso il reparto di Neuropsichiatria infantile
dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” con l’Associazione ABIO
(Associazione per il bambino in ospedale).
Organizzazione di laboratori di manualità ed attività creative per i
ragazzi presso la sala giochi del reparto di NPI. Frequenza: una volta a
settimana

5

Curriculum vitae di
TRASOLINI MONIA






DATE

Dal 2010 al 2014

TIPO DI ATTIVITÀ

Attività di volontariato presso il Centro per il trattamento di bambini con
Disturbi dello Spettro Autistico“Una breccia nel muro”, Via
Giambattista Soria, Roma.

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITA’

Collaborazione con l’equipe nelle play rooms; osservazione delle
sessioni di terapia; aiuto ai terapisti nella preparazione, organizzazione e
gestione delle attività strutturate e di gioco; partecipazione agli eventi di
raccolta fondi nelle fasi di organizzazione, allestimento e realizzazione.
Collaborazione nelle attività di ricerca e raccolta dati per la realizzazione
dei progetti presentati nel lavoro di tesi triennale e magistrale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo del computer (Pacchetto Office)

TECNICHE

PATENTE

B

.
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Pubblicazioni:

1. Studio sui fattori associati alla severità degli episodi depressivi (CDRS-R total score) in un
campione di 170 bambini e adolescenti con diagnosi si depressione maggiore o disturbo bipolare.
Progetto svolto presso la Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Bambino Gesù, Roma in collaborazione
con il McLean Hospital, Harvard Medical School (Prof. Ross J. Baldessarini).
(report in preparation)

2. Meta-analisi sul tasso di tentativi di suicidio nei disturbi affettivi maggiori in età infantile e
adolescenziale.
Progetto svolto presso la Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Bambino Gesù, Roma in collaborazione
con il McLean Hospital, Harvard Medical School (Prof. Ross J. Baldessarini) e con la Psicofarmacologia
Pediatrica del Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston (MA) (Dr. Mai Uchida).
Supervisiore: Prof. Stefano Vicari
Serra G, De Crescenzo F, et al. Suicide attempts in juvenile bipolar and major depressive disorders: a
comprehensive review and meta-analysis (report in submission).

Abstract:
1. Suicidality, mood disorder and personality pathology in adolescence
Casini MP(1),Frattini C(1), Williams R(2), Serra G(1) , Trasolini M(1), Vicari S(1)
1.
2.

Child Psychiatry Unit, Department of Neuroscience, Bambino Gesù Children’s Hospital, IRCCS, Rome (Italy)
Dynamic and Clinical Psychology department, “La Sapienza” University, Rome (Italy)

European Psychiatric Association (EPA)

2. Disentangling the role of ex-cluster b in suicidal adolescents: an empirical study
Frattini C, Casini MP, Moselli M, Williams R, Serra G, Trasolini M, Averna R, Vicari S
1.
2.

Dipartimento di Dinamica e Clinica, Università La Sapienza di Roma
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

In submission to European Psychiatric Association (EPA)
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3. Suicide attempts in juvenile bipolar and major depressive disorders: systematic review and metaanalysis
G. Serra1, F. De Crescenzo2, F. Maisto3, J. Galante2, M.E. Iannoni1, M. Trasolini1, M.P. Casini1, R.
Baldessarini4, S. Vicari5
1. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento Neuroscienze, Roma, Italy,
2. University of Oxford, Department of Psychiatry, Oxford, United Kingdom,
3. Colle Ceserano, Struttura Residenziale Psichiatrica, Villa Adriana Di Tivoli, Italy,
4. Harvard Medical School, Psychiatry, Belmont, MA, United States of America,
5. Children Hospital Bambino Gesù, Department of Neuroscience, Child and Adolescence Neuropsychiatry Unit, Rome, Italy

In submission to European Psychiatric Association (EPA)

4. Reviewing the role of personality pathology in the suicidal process in adolescence
M.P. Casini1, R. Williams2, C. Frattini1, M. moselli2, G. Serra1, M. Trasolini1, L. castaldo1, S. Vicari3
1. 1. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento Neuroscienze, Roma, Italy,
2. Sapienza University, Dynamic clinical psychology, Rome, Italy,
3.Children Hospital Bambino Gesù, Department of Neuroscience, Child and Adolescence Neuropsychiatry Unit, Rome, Italy

In submission to European Psychiatric Association (EPA)
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ULTERIORI INFORMAZIONI : PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI

CORSI, CONVEGNI E SEMINARI

1/04/2011 Seminario di formazione “L’impatto della depressione materna sullo sviluppo dei
figli: ricerca longitudinale e implicazioni per il trattamento”, presso il Dipartimento di
Psicologia Dinamica e Clinica, Università “La Sapienza”;
29/03/2011 Corso di formazione “Bambini e autismo: quale trattamento ?” tenuto presso la
Sala Protomoteca del Campidoglio;
3/11/2012 Convegno dal titolo “Disordini del comportamento alimentare e disturbi dello
spettro autistico nell’infanzia : metodi e strumenti di valutazione clinica”, tenuto presso la Casa
di Cura Villa Fulvia (RM);
5/11/2011 Convegno dal titolo “Processi interattivi e percorsi terapeutici nei Disturbi dello
Spettro Autistico nell’Infanzia e nell’età prescolare”, tenuto presso la Casa di cura Villa Fulvia
(RM);
4/11/2011 Convegno dal titolo “Comprendere l’anoressia: accoglienza, orientamento interventi
nei Disturbi del Comportamento Alimentare” presso la Chiesa Medievale di Santa Marina,
Pico(fr);
23/24/ marzo 2012 Seminario di pedagogia genitoriale “Senza radici non si vola” organizzato
dall’Associazione “Mi fido di te onlus”, presso Montesano di Todi;
5/10/2012 Seminario internazionale “Famiglie senza confini” presso l’Ostello della Gioventù,
Chiaromonte (PZ);
6/06/2013 Convegno dal titolo “Autismo, Asperger, Alto funzionamento e DSM-V” presso
l’Auditorium San Paolo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;
10/05/2013 Convegno dal titolo “I disturbi del comportamento alimentare tra novità
nosografiche e tradizione clinica “, presso il centro DCA “Villa Miralago”, Cuasso al Monte –
Varese;
25/26/27 settembre 2013 Stati generali della salute mentale, Dipartimento di Salute Mentale,
Ausl Frosinone;
15/11/2013 Convegno dal titolo: “I confini del corpo: obesità, sovrappeso e salute”,
Dipartimento di Salute Mentale, Ausl Frosinone;
17/10/2013 Convegno dal titolo “Il peso delle emozioni: cibo funzionale e cibo disfunzionale”,
Dipartimento di Salute Mentale, Ausl Frosinone;
19/02/2014 Corso di formazione per volontari, associazioni, insegnanti, mediatori culturali,
lavoratori a contratto e personale in formazione che operano in ospedale. Presso l’Ospedale
Bambino Gesù di Roma;
23/06/2014 Seminario scientifico internazionale Irene Chatoor MD : “Feeding and easting
disorders in infancy and childhood”;
10/10/2014 Covegno dal titolo “Di che sesso siamo fatti?”, organizzato da Dipartimento di
9
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Salute Mentale, S.S. Dipartimentale Disturbi Alimentari, ASL di Frosinone.
22/11/2014 Seminario su clinica e ricerca dal titolo “L’intervento clinico nei disturbi alimentari
nell’età evolutiva”, organizzato da Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica, “Sapienza”
Università di Roma;
10/04/2015 Convegno dal titolo “Le emozioni: le parole per dirlo: esperienze di lavoro integrato
tra servizi pubblici e il privato sociale”, organizzato dalla Cooperativa sociale Le Ginestre
Onlus e la S.S.S.R. “Oltre il muro” di Ceccano (FR), tenuto presso la Sala Teatro ASL
Frosinone;
16/04/2016 Relatore al convegno dal titolo “Prevenzione e integrazione nell’anoressia mentale:
interventi ed esperienze”, tenutosi presso la Sala Teatro ASL di Frosinone;
14/10/2016 Convegno dal titolo “Disturbi Alimentari: percorsi individuali e intrecci
generazionali”, presso la Sala Stabile Comunale, Isola del Liri (Frosinone);
19/05/2017 Convegno dal titolo “Strumenti terapeutici nei Disturbi Alimentari: residenzialità e
supporti tecnici”, presso la Sala Riunioni Ospedale SS. Trinità, Sora (Frosinone);
3/10/2017 “Convegno dal titolo “Comprendere il Narcisismo”, organizzato dal Dipartimento di
Psicologia Dinamica e Clinica, Università di Roma “La Sapienza”;
30/11/2018 Convegno dal titolo “Adolescenza: dramma e mistero”, tenutosi presso la Sala
Teatro ASL di Frosinone.

Monia Trasolini
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