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Annelisa Fregoli nata a Roma il 17/09/1969, ha conseguito nel 1996 il Diploma di Laurea in
Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità, presso l’Università “La Sapienza” di Roma (votazione
109/110) con una tesi sperimentale dal titolo: “Famiglie multiproblematiche e allontanamento dei
minori: verso un’indagine sui criteri adottati dagli operatori socio sanitari”, per la cattedra di
Teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo della prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti.
Iscritta dal 1998 all’Ordine degli psicologi del Lazio con protocollo n.7671 e annotata presso lo
stesso ordine come Psicoterapeuta nel 2008 dopo aver conseguito una specializzazione
quinquennale in psicoterapia familiare e sistemico relazionale (1999-2004) presso Iefcos, Istituto
afferente al Centro Studi di terapia Familiare e Sistemico Relazionale (presidente Prof. Luigi
Cancrini).
Socia del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e abuso all’Infanzia
(CISMAI).
Dal 2016 socia fondatrice e segretaria dell’Associazione di promozione sociale “Il Contrario di
Uno”.
Master e perfezionamenti
1997 - Corso biennale di Psicodiagnosi relativa alla somministrazione e siglatura del test di H. Rorschach
presso la Scuola Romana Rorschach di Roma;
1998 - Corso di perfezionamento in Psico-Oncologia presso l’Uuniversità Cattolica del Sacro Cuore di
Roma;
1998 - Corso di perfezionamento in “Disturbi dell’umore e dell’ansia: clinica terapie intervento
integrato” organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio;
1998 - Corso di perfezionamento in “Terapia cognitiva multifamiliare delle psicosi” organizzato
dalla Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio.
1999-2004 – Scuola di specializzazione in Psicoterapia Familiare e Sistemico Relazionale presso Istituto
Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica.
2010 – Corso di Formazione in Video Intervention Therapy sul Tema “La VIT e i disturbi d’ansia” presso Karis
Istituto Romano Psicoterapia della Gestalt.

Esperienze professionali

1996 - Tirocinio post lauream A.S.L RME: C.S.M. di Via Gasparri e di Via Ventura (Roma), S.P.D.C.
dell’Ospedale S. Filippo Neri di Roma, 5 mesi presso il Centro di Salute Mentale di (Roma); ha
svolto attività di psicodiagnosi e consulenza psicologica dietro supervisione;
1997-1998: consulenza psicologica presso l’Associazione “Fraternitas”, Via A. Moscatelli, Mentana,
(Roma) che opera nel campo di assistenza ai minori a rischio con convenzione dal Comune di
Mentana;

1998: rapporto di lavoro retribuito (come socia della cooperativa S.Onofrio ) con l’incarico di
assistente presso i soggiorni per pazienti psichiatrici organizzato dal Centro di Salute Mentale (ASL
RM/E), Via Ventura (Roma);
1998: consulenza psicologica presso l’asilo nido e la scuola materna “Paolina Poggi” sita in Via A.
Moscatelli , Mentana, (Roma);
1999: contratto P. I. P. (Piano d’Inserimento Professionale) in qualità di psicologa presso la
Comunità terapeutica psichiatrica Maieusis (convenzionata con ASL), sita in località Colle del
Fagiano, Capena, (Roma);
2000: collaborazione libero professionale in qualità di psicologa presso la Comunità terapeutica
psichiatrica Maieusis, sita in località Colle del Fagiano, Capena, (Roma);
2001-2004: tirocinio di specializzazione presso il consultorio familiare dell’A.S.L RM/B, piazza dei
Mirti, Roma.
2002-2003: collaborazione libero professionale in qualità di psicologa nell’ambito della
formazione, con l’Associazione Onlus MO.D.A.V.I. per la realizzazione di uno Sportello di
consulenza psicologica per gli alunni, i genitori, gli insegnanti ed interventi di prevenzione alla
tossicodipendenza nelle classi. Sede dell’attività: Istituto professionale “Cine-Tv Rossellini”, Roma.
Progetto finanziato dalla Provincia di Roma.
2003: tenuto, nel ruolo di consulente psicologo esterno, un incontro di formazione con genitori ed
insegnanti dal titolo: “Il disagio dell’adolescente nel contesto scolastico”. Sede dell’incontro:
Istituto professionale “Cine-Tv Rossellini”, Roma.
2002-2003: collaborazione libero professionale in qualità di psicologa per la realizzazione di un
progetto denominato “Sportello giovani” rientrante nel programma di attività dei CCFF del
Distretto II della ASL RM/B. Lavoro svolto in equipe con la supervisione del Prof. Ammanniti
finalizzato all’apertura di quattro sportelli informativi all’interno dei consultori familiari della ASL
RM/B.
2002 – 2006: collaborazione libero professionale in qualità di psicologa per la realizzazione di un
progetto denominato “Gli studenti diventano tutor” rientrante nel programma di attività dei CCFF
del Distretto II della ASL RM/B. Lavoro svolto in equipe con la supervisione del Prof. Muscetta.
Sede del progetto: Liceo scientifico statale F. D’Assisi, Viale della Primavera, Roma.
2003 – 2006: attività di consulenza ed assistenza specialistica in materia di ricerca all’interno del
progetto denominato “Spazi Aperti” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento Nazionale delle Politiche Antidroga, in collaborazione con il MO.D.A.V.I. Onlus.
2004 – 2006: attività didattica nel “Training al counselling ad orientamento sistemico relazionale”
all’interno del “Corso triennale di formazione ed aggiornamento al counselling nelle dipendenze
patologiche” organizzato dal MO.D.A.V.I. Onlus per il progetto “Spazi Aperti” in collaborazione con
l’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio” Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di
Specializzazione in Psichiatria.
2005: attività didattica, nel ruolo di consulente psicologo, attraverso la conduzione di un Corso
sulla genitorialità sulle seguenti tematiche: “Il ciclo vitale della famiglia”; “La transazione alla
genitorialità e i suoi legami intergenerazionali”; “Il distacco dei figli e la transazione alla vita
adulta” con il patrocinio del MO.D.A.V.I. Onlus. Sede del corso : Scuola Media Statale Anna Frank,
via di Boccea, Roma.

2005: attività didattica, nel ruolo di consulente psicologo esterno, nella conduzione di un Corso di
educazione sessuale nell’ambito del progetto “Centro educativo- ricreativo”, patrocinato dal MO.D.A.V.I.
Onlus e finanziato da Municipio XII di Roma, Legge 285/97.
2006: attività didattica, nel ruolo di consulente psicologo esterno, attraverso la conduzione di un
incontro sulla genitorialità dal titolo: “Adolescenza: la comunicazione tra scuola e famiglia”. Sede del
corso: Scuola Media Statale Anna Frank, via di Boccea, Roma.
2006: tenuto, nel ruolo di consulente psicologo esterno, un Corso di formazione agli insegnanti di scuola
media dal titolo: “Progetto d’intervento a sostegno di un efficace canale comunicativo tra scuola e
famiglia. Sede del corso: Scuola Media Statale Anna Frank, via di Boccea, Roma.
2005 – 2008: attività professionale nell’ambito della consulenza in psicologia clinica e psicoterapia
svolta presso lo studio medico di Via San Matteo, 27/B; Monterotondo, Roma e Via Guido D’Arezzo, 35,
Roma.
2007: attività di Consulente Tecnico di Ufficio presso la Procura del Tribunale Penale di Roma
nell’ambito della valutazione dell’attendibilità del minore vittima di abuso sessuale ;
2007: attività di Consulente Tecnico di Parte nell’ambito di una CTU sulla valutazione delle competenze
genitoriali presso il Tribunale Civile di Tivoli;
2007: attività di Consulente Tecnico di Parte nell’ambito di una CTU sulla valutazione delle competenze
genitoriali presso il Tribunale Civile di Macerata;
2007: attività di Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale Ordinario di Roma nell’ambito della
valutazione dell’attendibilità del minore vittima di abuso sessuale;
2007 - 2012: attività professionale nell’ambito della psicologia clinica, psicoterapia, psicologia giuridica
e psicologia del lavoro in qualità di socio fondatore presso lo Studio Associato ICNOS sito in via Gagliardi
34/a Monterotondo;
2008: incarico dal Comune di Roma – Dipartimento XI – Politiche educative e scolastiche, in qualità di
docente esterno e tutor all’interno di un Corso di aggiornamento rivolto alle insegnanti della Scuola
dell’Infanzia sul tema della Disabilità e nello specifico “La relazione con le famiglie”.
2009: attività di psicologa e psicoterapeuta all’interno di un Centro d’Ascolto per il Contrasto del
disagio familiare. Servizio fornito dall’Associazione “Crescere Insieme Onlus” all’interno di un’attività
progettuale denominata “Cambiamento” finanziata dal Comune di Roma, Assessorato Politiche
Educative Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù;
2009 : incarico in qualità di docente sulla materia “Sviluppo psicomotorio del bambino” all’interno del
corso-concorso, per titoli ed esami, per l’inserimento della seconda fascia della graduatoria permanente
degli Educatori di Asili Nido del Comune di Roma, affidato con Determinazione Dirigenziale n. 1369 del 1
luglio 2009 e n.1772 del 4 settembre 2009.
2009: attività di coordinamento come funzionario educativo con orario part-time presso l’asilo nido
Bimbilandia della società Giocolandia Happy. Asilo convenzionato con il Comune di Roma situato in via
Francesco Paolo Bonifacio snc.
2009: incarico dal Municipio IV del Comune di Roma per la realizzazione del Progetto Educativo
“Strategie per un efficace gestione delle dinamiche relazionali nel Gruppo classe con alunno con
disabilità” presso la scuola comunale dell’infanzia Buenos Aires, Via Renato Fucini 45; Roma.
2010: incarico conferito dal Dipartimento XI – Politiche educative e scolastiche, del Comune di Roma in
qualità di docente esterno e tutor all’interno di un Corso di aggiornamento rivolto alle insegnanti della
Scuola dell’Infanzia sul tema “La relazione con le famiglie”. Sede dei corsi: Scuola dell’Infanzia “Messi

d’Oro” Via Gemellaro 47 (Mun. V); Scuola dell’Infanzia “Randaccio”, P.za de Cristoforis 8 (Mun. V),
Roma.
2010: incarico conferito dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Direzione Promozione Servizi per
la Famiglia e la Gioventù di Roma Capitale in qualità di docente e tutor nell’ambito del Percorso di
aggiornamento complementare “Ricerca Didattica” rivolto alle insegnanti delle Scuole dell'Infanzia
comunali; anno scolastico 2009/2010
2010: tenuto, nel ruolo di docente-formatore un Corso di formazione diretto agli insegnanti dal titolo:
“Insegnanti efficaci Genitori efficaci” realizzato nell’ambito delle attività formative promosse
dall’associazione Crescere Insieme Onlus e finanziato dal Municipio IV di Roma Capitale.
2010: incarico nel ruolo di supervisore di processo, in qualità di psicologo e psicoterapeuta, conferito
dall’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze di Roma Capitale nell’ambito dell’attività progettuale
denominata “Orientamento ed inserimento lavorativo”. Presso la Parsec Servizi A.R.L. Onlus, Piazza
Ferdinando De Lucia, 8, Roma.
2010-2011: incarico conferito dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Direzione Promozione
Servizi per la Famiglia e la Gioventù di Roma Capitale in qualità di docente e tutor nell’ambito del Piano
di aggiornamento rivolto alle insegnanti delle Scuole dell'Infanzia comunali; anno scolastico 2010/11.
2010-2011: incarico conferito dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Direzione Promozione
Servizi per la Famiglia e la Gioventù di Roma Capitale in qualità di docente e tutor nell’ambito del Piano
di aggiornamento rivolto alle educatrici dei nidi comunali e in convenzione; anno scolastico 2010/11.
2010- 2011: incarico conferito dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Direzione Promozione
Servizi per la Famiglia e la Gioventù di Roma Capitale in qualità di docente e tutor nell’ambito del
Percorso di aggiornamento complementare “Ricerca Didattica” rivolto alle insegnanti delle Scuole
dell'Infanzia comunali; anno scolastico 2010/2011.
2010-2012: incarico conferito dall’Associazione Crescere Insieme Onlus in qualità di consulente
psicologo nell’ambito del progetto “No bullismo fatti sentire” finanziato dal Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici Direzione Promozione Servizi per la Famiglia e la Gioventù di Roma Capitale e
rivolto alle scuole del territorio del comune di Roma (Municipio XVII).
2010-2012: attività di psicologa e psicoterapeuta nell’ambito del Progetto denominato “Sportello
Famiglia”. Servizio fornito dall’Associazione “Crescere Insieme Onlus” all’interno di un’attività
progettuale finanziata dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Direzione Promozione Servizi per la
Famiglia e la Gioventù di Roma Capitale e rivolto alle scuole del territorio del comune di Roma
(Municipio XVII).
2014: attività di Consulente Tecnico di Parte nell’ambito di una CTU sulla valutazione delle competenze
genitoriali presso il Tribunale Civile di Tivoli;
2015: attività di Consulente Tecnico di Parte presso il Tribunale di Cassino, Ufficio del GIP, nell’ambito di
un Procedimento penale della valutazione dell’attendibilità di minore vittima di abuso;
2016: socio fondatore dell’Associazione di promozione Sociale denominata “Il Contrario di Uno” che
offre servizi di consulenza psicologica e psicoterapia; tutela giuridica, sostegno e cura nei percorsi
giudiziari, civili e penali in cui sono coinvolti a vario titolo famiglie, genitori, ragazzi e bambini;
consulenza e formazione ai servizi pubblici e privati.
2017: attività in qualità di psicologa nel “Progetto Educal” , educazione alla Cittadinanza Attiva e alla
Legalità. Progetto che nasce dalla collaborazione tra l’ANM (Associazione Nazionale Magistrati), l’Ordine
degli Avvocati di Roma e l’Ordine degli Psicologi del Lazio.
2017: conferimento di incarico da parte di P.M. della Procura di Roma in qualità di esperto di psicologia
nell’ausilio alla p.g. nel’assunzione di informazioni da persona minorenne.

2017: inserita nel gruppo di esperi di psicologia nell’ausilio nell’assunzione di informazioni da persona
minorenne presso la Procura di Tivoli.
Ad oggi: attività di psicoterapeuta presso Studio Associato ICNOS sito in Piazza Comitato della
Liberazione Nazionale n. 15, Monterotondo e presso lo studio di via Apuania n. 57, Roma.
Seminari e Convegni

1997- Convegno “Parlare con gli Adolescenti”, Roma 3-4 Ottobre, organizzato dall’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di Roma e dalla Cooperativa Sociale “Rifornimento In Volo” di Roma;
1999-.Workshop: “Famiglie d’origine e cambiamento terapeutico. Il genogramma metaforico”,
tenuto da Jacques Pluymaekers. organizzato dall’Istituto Europeo di Formazione e Consulenza
Sistemica. Roma, 10- 11 Dicembre.
2000- Workshop: “Segreti accecamenti. Punti ciechi nelle famiglie e nei terapeuti”, tenuto da
Michèlle Neuburger. Organizzato dall’Istituto Europeo di Formazione e Consulenza sistemica.
Roma, 7-8 Aprile
2000- Workshop: “Il processo di cambiamento in psicoterapia”, tenuto da Daniel Stern..
Organizzato dall’Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica. Roma, 25 Ottobre.
2001- Workshop: “Sviluppi epistemologici della terapia sistemica”, tenuto da Luigi Onnis.
Organizzato dall’Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica. Roma, 3 Febbraio.
2001- Workshop: “La terapia famigliare paradossale”, tenuto da E. Pedone e A. Squittieri.
Organizzato dall’Istituto di Formazione e Consulenza Sistemica. Roma, 3 Marzo.
2001- Workshop: “La terapia famigliare esperienziale”, tenuto da Nanni Di Cesare. Organizzato
dall’Istituto di Formazione e Consulenza Sistemica. Roma, 31 Marzo.
2001-Workshop: “La terapia famigliare contestuale”, tenuto da Mariella Galli. Organizzato
dall’Istituto di Formazione e Consulenza Sistemica. Roma, 5 Maggio.
2001- Seminario : “La psicoterapia cognitiva comportamentale” tenuto dal Prof. Gianni Liotti.
Organizzato dall’Istituto di Formazione e Consulenza Sistemica. Roma, 19 Maggio.
2001- Corso “Infant Parent Program – Pensiamo insieme ad un percorso nascita”, organizzato
dall’ASL RM B. Roma, 10 Ottobre.
2001- Corso “Infant Parent Program – Pensiamo insieme ad un percorso di crescita”, organizzato
dall’ASL RM B. Roma, 24 Ottobre.
2001- Workshop : “Terapia Familiare e tossicodipendenza”, tenuto dal Dott. Maurizio Coletti.
Organizzato dall’Istituto di Formazione e Consulenza Sistemica. Roma, 17 Novembre.
2002- Convegno: “Interventi preventivi in preadolescenza: un modello possibile”. Organizzato
dalla ASL RMD , sotto la direzione del Dr Andrea Balbi e D.ssa Carla Franceschelli. Roma, 7 Giugno.
2003- Convegno: “Il trattamento del lutto”. Organizzato dall’Istituto di Formazione e Consulenza
Sistemica e tenuto dal Dott. Roberto Pereira. Roma, 21 e 22 Marzo.
2009- Convegno: “Libertà dalle droghe: l’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze ascolta le
Scuole, le università e il mondo giovanile per la costruzione del futuro” Organizzato dall’Agenzia
Comunale per le Tossicodipendenze, Roma, 27 aprile.

2009- Convegno: “Libertà dalle droghe: l’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze ascolta le
Famiglie e le Associazioni di categoria per la costruzione del futuro”. Organizzato dall’Agenzia
Comunale per le Tossicodipendenze, Roma, 11 maggio.
2009- Convegno: “Libertà dalle droghe: l’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze ascolta gli
Operatori di Pubblica Sicurezza per la co-costruzione del futuro”. Organizzato dall’Agenzia
comunale per le Tossicodipendenze, Roma, 25 maggio.
2009- Convegno: “Libertà dalle droghe: l’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze ascolta gli
Operatori del Servizio Pubblico e del Privato Sociale per la co-costruzione del futuro”. Organizzato
dall’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze, Roma, 8 giugno.
2010- Convegno: “ProgrammAzione dei servizi sulle tossicodipendenze”. Organizzato dall’Agenzia
Comunale per le Tossicodipendenze, 8 aprile.
2012- Convegno: “The family in the head: la terapia ricostruttiva interpersonale con la famiglia
nella testa.” Tenuto dalla Dott.ssa Lorna Benjamin e Organizzato dall’Istituto Dedalus, 14 aprile.
2013- Convegno: “La formulazione del caso secondo la terapia ricostruttiva interpersonale.”
Tenuto dalla Dott.ssa Lorna Benjamin e Organizzato dall’Istituto Dedalus, 16 marzo.
2016- 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” 4
novembre.
2016- Congresso Nazionale CISMAI “Stati Generali 2017 sul maltrattamento all’infanzia in Italia”.
Pubblicazioni
2006: coautore del testo “Ricerca, studio ed individuazione delle cause che contribuiscono al
mancato passaggio dell’utente da strutture a bassa soglia a strutture riabilitative- evolutive in
condizioni drugfree” Casa editrice “Edizioni Kappa”, Roma.
2006: coautore del testo “Centri sperimentali di disintossicazione”. Casa editrice “Edizioni Kappa”,
Roma.

