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DATI PERSONALI
Stato civile: coniugata
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 01/10/72
Luogo di nascita: Roma
ISTRUZIONE

1991: Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “G. Peano” di
Monterotondo (Roma);
1998: Diploma di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, conseguita in data 25/02/98, presso
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con la votazione di 109/110; tesi di laurea “Aspetti
psicologici della vittima nella mediazione penale” con la cattedra di Psicologia Giuridica del Prof. Gaetano
De Leo.
1999: Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio con il protocollo n.8648.
2001-2006: Frequenza della suola di specializzazione quinquennale in psicoterapia familiare e sistemicorelazionale, IPR, Istituto di psicoterapia Relazionale, afferente al Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale (presidente prof. Luigi Cancrini).
2012: Diploma di specializzazione quinquennale in psicoterapia familiare e sistemico-relazionale (20012005) presso IPR, Istituto di psicoterapia Relazionale, afferente al Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale (presidente prof. Luigi Cancrini).
2012: Annotata come psicoterapeuta dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio con provvedimento
del 17/09/2012.
Dal 2012: Socia del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e Abuso all’Infanzia
(CISMAI).
Dal 2016 co-fondatrice e tesoriere dell’Associazione di promozione sociale “Il Contrario di Uno”.
SEMINARI UNIVERSITARI
1992: “Il training autogeno” e “I sogni di giorno” con la cattedra del Prof. E. Ruggeri.
1993: “Il bambino” con la cattedra del Prof. Andolfi.
1996: “La mediazione penale” con la cattedra del Prof. G. De Leo.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Windows, Word, Excel.
LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto.
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TIROCINI
1998-1999:Tirocinio post-lauream presso lo studio legale De Conciliis-Di Giulio, sito in Via G. Di Bartolo 22
Roma, finalizzato all’approfondimento degli ambiti di interesse propri della psicologia giuridica.
1998-1999: Tirocinio post-lauream presso il Centro Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia (CABMF)
diretto dal Prof. Luigi Cancrini, sito in Via Nomentana 337 00162 Roma, finalizzato all’acquisizione di
conoscenze cliniche relative al tema dell’abuso sessuale e del maltrattamento dei minori e relative alla rete
di rapporti istituzionali tra Servizi Sociali e Organi di Competenza deputati all’accertamento dei fatti
(Tribunale dei Minori, Tribunale Ordinario Civile e Penale).
2001-2006: Tirocinio di specializzazione presso il Centro di Aiuto al Bambino e alla Famiglia (CABMF) diretto
dal Prof. Luigi Cancrini, sito in Via Crescenzio 9, Roma.
MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO
1998-1999: Attestato di partecipazione al corso semestrale di “Terapia cognitiva multifamiliare delle
psicosi”, coordinato dal Dott. E. Pasculli, organizzato dalla Scuola Medico Ospedaliera di Roma e della
Regione Lazio (S.M.O.R.R.L.).
1998-1999: Attestato di partecipazione al corso semestrale di “Clinica psichiatrica per psicologi: diagnosiintervento terapeutico”, coordinato dal Dott. S. Valentini, organizzato dalla Scuola Medico Ospedaliera di
Roma e della Regione Lazio (S.M.O.R.R.L.).
1998-1999: Attestato di partecipazione al corso semestrale di “Disturbi dell’umore e dell’ansia: clinica,
terapia ed intervento integrato”, coordinato dal Dott. S. Valentini, organizzato dalla Scuola Medico
Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio (S.M.O.R.R.L.).
1999: Attestato di partecipazione al corso biennale di psicodiagnostica (Rorschach, MMPI-2, WAIS, Tests
grafici), presso il CEIPA, Via Bisagno 15, 00199 Roma.
2001: Attestato di partecipazione al corso di formazione in “Psicologia, psicopatologia e psicologia
forense: teoria e tecnica della perizia e della consulenza tecnica in ambito civile e penale, adulti e
minori”, organizzato dall’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG), Via Bisagno 15, 00199 Roma.
2003: Attestato di partecipazione al corso di formazione semestrale in “Ausiliari nella testimonianza dei
minori”, organizzato dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia
(CISMAI), Via Spadini 15, 20161 Milano.
2004: Corso propedeutico di formazione su “Diagnosi e terapia nei casi di abuso sessuale all’infanzia”
diretto dalla dr.ssa Marinella Malacrea, Centro Tiama-Milano.
2004-2005: Attestato di partecipazione al corso di formazione annuale “Diagnosi e terapia nei casi di
abuso sessuale all’infanzia”,. organizzato da GALDUS Scrl e coordinato dalla Dott.ssa Mariella Malacrea.
2006-2008: Corso triennale di formazione “Valutazione e trattamento nei casi di abuso e maltrattamento
all’infanzia” diretto dalla dr.ssa Marinella Malacrea, Centro Tiama – Milano.
2010: Attestato di partecipazione al corso di formazione “Eye Movement Desensitization and
Reprocessing”, I Livello, organizzato da EMDR Europe Association.
2015: Attestato di partecipazione al corso di formazione “Eye Movement Desensitization and
Reprocessing”, II Livello, organizzato da EMDR Europe Association.
2016: Attestato di partecipazione al workshop di formazione “Il legame di attaccamento nelle relazioni
sentimentali: protocollo EMDR nel trattamento della crisi di coppia”, organizzato da Associazione per
l’EMDR in Italia.
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2016: Attestato di partecipazione al workshop di formazione “Applicazione dell’EMDR con bambini e
adolescenti”, organizzato da Associazione per l’EMDR in Italia.
2016: Attestato di partecipazione al workshop di formazione “Concettualizzazione del caso e pianificazione
terapeutica con l’EMDR”, organizzato da Associazione per l’EMDR in Italia.
2016: Attestato di partecipazione al workshop di formazione “Applicazione dell’EMDR nella gestione delle
crisi e in contesti di emergenza”, organizzato da Associazione per l’EMDR in Italia.
CONVEGNI
2013: Partecipazione al Congresso CISMAI “Conflittualità familiari: rimettiamo al centro il bambino”
Ancona.
2013 Partecipazione al Congresso Stati Generali del CISMAI –“ Proteggere i bambini nell’Italia che cambia”
Torino.
2014 Partecipazione al Congresso “Attaccamento e Trauma” Roma.
2014 Partecipazione al Congresso CISMAI “Bambino separato, genitori in conflitto” Rimini.
2013: Partecipazione al convegno: “La formulazione del caso secondo la terapia ricostruttiva
interpersonale”, tenuto dalla Dott.ssa Lorna Benjamin,organizzato dall’Istituto Dedalus.
2015: Workshop di Lorna Smith Benjamin sul “Trattamento dei disturbi di personalità” c/o Istituto Dedalus,
Roma.
2016: Partecipazione al convegno: “I dieci anni della legge 54/2006 su affidamento condiviso: tutela della bi
genitorialità e del diritto ai legami familiari” Organizzato dall’Ordine degli psicologi del Lazio.
2013: Relatore nel ciclo di incontri su “La cura delle infanzie infelici” organizzato a Cagliari dalla Fondazione
Domus de Luna Onlus, in merito alla presentazione delle attività svolte dal Centro Aiuto al Bambino
Maltrattato e alla Famiglia di Roma.
2015: Relatore nel convegno “La rete di protezione: percorsi di cura e tutela all’infanzia”, patrocinato
dall’Ordine degli Psicologi e dal CISMAI, in merito ai risultati dei programmi finanziati dalla Regione con il
servizio “Spazio d’ascolto del bambino maltrattato e della famiglia”.
PUBBLICAZIONI
1998: Recensione del volume: Luisella De Cataldo Neuburger (a cura di), “La criminalità femminile tra
stereotipi culturali e malintese realtà”, Padova Ed. CEDAM 1996, pubblicata in “Quale Psicologia”, 1998, 11,
semestrale dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie e della Società Italiana di Psicoterapia.
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DOCENZA
1999: Prestazioni occasionali in qualità di formatore con Istituti scolastici sensibili alla formazione degli
insegnanti su temi specifici e ad un adeguato sviluppo psicologico dello studente, nell’ambito di progetti di
intervento approvati dall’Istituto stesso.
2001-2002: Incarico di insegnamento nelle materie di psicologia e pedagogia presso l’Istituto Paritario
“Angelo Poliziano”, XIX Distretto Scolastico, via Costantino 6, 00145 Roma.
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2009-2010: Attività di formazione su abuso e maltrattamento all’interno del progetto CIPS, “Crescere
Insieme Più Sicuri”, realizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa Sabina, indirizzato alle classi elementari
degli Istituti Scolastici di Forano, Cantalupo, Monopoli e Tarano.
2008: Attività di formazione su abuso e maltrattamento per i Servizi Territoriali della Bassa Sabina
organizzata dalla Cooperativa “Bambini nel Tempo”.
2011-2012: Formazione e supervisione agli operatori sanitari e sociali del Comune di Sabaudia nell’ambito
del progetto “Interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamento”.
2012: Formazione e supervisione alle assistenti sociali del Comune di Roma sull’ affido familiare per conto
del Dipartimento delle politiche sociali di Roma.
2012-2014: Docenza sul ruolo del CTP all’interno del master in “Psicologia Giuridica e Forense per CT, CTU
e CTP”, Cooperativa “Bambini nel Tempo” e Istituto Dedalus.
ESPERIENZE DI LAVORO PREGRESSE
2008: Collaborazione a progetto con l’Associazione “Bambini nel tempo”, all’interno di un progetto di
consulenza al Municipio XVII di Roma, Ufficio Minori ed Adozioni.
1999-2001: Collaborazione coordinata e continuativa con la Comunità per minori maltrattati ed abusati del
Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia (CABMF) diretto dal Prof. Luigi Cancrini, sito in Via
Nomentana 337, 00162 Roma.
2004-2005: Collaborazione a progetto con l’Associazione “Bambini nel tempo”, all’interno del progetto
“Realizzazione del servizio di indagini psicosociali su coppie che hanno fornito la loro disponibilità
all’adozione di minori in stato di abbandono”.
2006- 2015: Collaborazione a progetto con la Cooperativa “Bambini nel tempo”, all’interno del progetto
“Centro Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia” diretto dal Prof. Luigi Cancrini, nell’ambito specifico
delle situazioni di valutazione di sospetto abuso/maltrattamento e delle competenze genitoriali, di
valutazione e gestione delle dinamiche genitoriali conflittuali attraverso la realizzazione degli spazi protetti,
nonché di sostegno psicologico al minore e alla famiglia.
2011-2015: Attività di sostegno psicologico e di psicoterapia per conto della Cooperativa “Bambini nel
Tempo”, Piazza Bainsizza 10, 00195 Roma.
2011-2015: Collaborazione a progetto con l’Unione dei Comuni della Bassa Sabina, all’interno del progetto
“Spazio di ascolto del bambino e della famiglia”, nell’ambito specifico delle situazioni di valutazione di
sospetto abuso/maltrattamento e delle competenze genitoriali.
ATTIVITA’ LAVORATIVA ATTUALE
2014-2017: Attività di supervisione all’interno del Centro diurno per persone con disabilità “Il piccolo
principe sull’arcobaleno” di Bocchignano di Montopoli di Sabina (RI).
2016-2017: formatrice per l’Ordine degli Psicologi del Lazio del Progetto Educal - Educazione alla
cittadinanza attiva e alla legalità (promosso congiuntamente con l’Associazione Nazionale Magistrati
sezione di Roma e Lazio e con l’Ordine degli Avvocati di Roma). Interventi di sensibilizzazione e
informazione in 18 scuole secondarie di primo e secondo grado sui temi del cyber bullismo, della violenza di
genere, dei maltrattamenti in famiglia, della sicurezza su internet e degli abusi on line
2015-2017: Attività di coordinamento dell’équipe del Servizio di Valutazione Psicodiagnostica per Adulti e
Minori, attivo presso l’Istituto Dedalus di Roma.
4

2012-2017: Attività privata di psicoterapia con coppie, famiglie e individui, ad orientamento sistemicorelazionale, integrata dall’approccio terapeutico EMDR.

-

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la normativa D.lgs. 196/2003

Roma, 20 settembre 2017
DOTT.SSA ALESSIA BOCCIONI
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