FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

DAL 01-02-2018 AD OGGI
C.C. di Pescara, collaborazione con il Ministero di Giustizia – Provveditorato Lazio, Abruzzo e
Molise.
Esperta Psicologa Penitenziaria ex art. 80.
Osservazione e Trattamento, Sostegno Psicologico, Riunioni di Equipè.

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 03-01-2013 AD OGGI
Attività clinica libero-professionale presso gli studi di Pescara, Chieti, Atessa (CH) e Roma, con
sede legale a Pescara.
Psicologa – Psicoterapeuta, Consulente Tecnico di Parte, Formatrice.
Consulenze cliniche, colloqui anamnestici, valutazioni e diagnosi, sostegno e/o psicoterapia
all’individuo, alla coppia e alle famiglie; progettazione e realizzazione di seminari di gruppo
esperienziali su varie tematiche psicologiche; formatrice e docente in ambito psicologico, nelle
life skills e in materie trasversali di corsi di formazione organizzati da Enti Territoriali o per
Cooperative e Associazioni, Consulente Tecnico di Parte in ambito giuridico.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 29-01-2018 AL 17-02-2018

Nexus srl, Pescara in collaborazione con Adecco Formazione.
Formazione per piano PISTA ai dipendenti della Meccanica Aventino S.R.L. con sede ad
Atessa.
Docente
Nelle azioni formative dal titolo "Problem Solving e decision making" di 24 ore e "Leadership
per team leader" di 16 ore, nell'ambito del Piano Formativo PISTA, presso la Meccanica
Aventino srl.
14-11-2017
Tecsial Abruzzo con sede operativa ad Atessa (CH).
Docente
Nell’azione formativa dal titolo "Lavorare in team” di 8 ore, nel Corso di Formazione
Professionale Addetto alla Segreteria Contabile.
DAL 12-09-2017 AL 22-09-2017
Nexus srl con sede a Pescara, in collaborazione con Adecco Formazione.
Nell'ambito del Piano Formativo "COMETAL: Competitività e Metalmeccanica", presso la
Meccanica Aventino srl. Con sede ad Atessa (CH).
Docente
Nell’azioni formative dal titolo "Gestione dei collaboratori: people management e tutoring" e
"Engagement ed Empowerment dei collaboratori" della durata di 32 ore.
DAL 30-09-2016 AL 20-11-2016
CO.S.MO Servizi S.R. L. via Cardarelli, 19 Campobasso.

Formazione per Fondimpresa ai dipendenti della Meccanica Aventino S.R.L. con sede ad
Atessa.
Docente Psicologa
1

• Principali mansioni e responsabilità

Nelle azioni formative dal titolo ”Comunicazione efficace”, “Leadership per team leader” e
“Problem Solving e Decision Making”, della durata totale di 56 ore.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 17-09-2015 AL 30-06-2016 E DAL 22-09-2014 AL 09-06-2015 E DAL 20-09-2013 AL 30-06-2014

• Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 07-01-2013 AL 30-06-2015

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Insegnante supplente temporanea di II Fascia delle graduatorie d’Istituto.
Insegnamento nell’area linguistico-espressiva e logico-matematica e insegnante di sostegno
nelle Scuole Primarie, presso l’Istituto Comprensivo “M.Nicola Nicolai”, l’Istituto Comprensivo
“Perlasca”, L’Istituto Comprensivo “Bel Forte del Chienti” di Roma, per 24h/settimanali.

Scuola Elementare paritaria “PICCOLO UOMO”, con sede in via Nomentana 1356/1358 a Roma.
Psicologa nello Sportello di Ascolto.
Consulenze psicologiche ad alunni, genitori ed associati; osservazioni e consulenze psicoeducative agli insegnanti, partecipazione alla realizzazione dei progetti didattici della scuola,
intervento nelle classi.
DAL

04-09-2013 AL 13-06-2014

Tecseo srl, con sede a Mozzagrogna (CH) in via S.P. Pedemontana Loc. Castel di Sette.
Formazione a dipendenti, operatori, tutor e apprendisti in Cooperative Sociali, in azienda e in
sede per i progetti di formazione professionale “Formamentis Cooperando”, “Bottega dei
Mestieri”, “Ben-essere organizzativo”.
Docente
Psicologa nello “Sportello Amico” per operatori di 8 ore.
Moduli e discipline: “Comunicazione Efficace”, ”Comunicazione e competenze relazionali”,
“Clima interno e leadership diffusa”, “Tecniche di comunicazione di gruppo e capacità di
lavorare in gruppo”, “Lavorare e comunicare in gruppo”, “Comunicazione efficace e
motivazione al lavoro di gruppo” e “Comunicazione aziendale” per un totale di 56 ore..

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 03-09-2012 AL 30-06-2013
Scuola Elementare paritaria “Piccolo Uomo”, con sede a Roma in via Nomentana 1356/1358.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 16-06-2008 AL 30-07-2012
Cooperativa Sociale “Rifornimento in Volo”, con sede a Roma in via Lucca.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06-06-2012
Progetto I.C.A.Ro. organizzato da Forma Mentis Innovazione e Sviluppo S.r.l. e finanziato
dall’ANSAS Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, ex Indire
Prevenzione
Consulente psicologa esperta in dipendenze patologiche
Incontro di prevenzione alla dipendenza patologica con i ragazzi di V elementare di una Scuola
di Roma, attraverso la tecnica del circle time e giochi psicologici.

Istruzione scuola Primaria paritaria.
Insegnante
Insegnamento nell’area linguistico-espressiva e logico-matematica nelle prime classi,
partecipazione e progettazione hai progetti didattici annuali, collaborazione con le famiglie per gli
interventi educativi sui bambini.

Terzo settore e intervento clinico nell’età adolescenziale
Compagno adulto
Relazione terapeutica orientata prevalentemente alla condivisione di attività e situazioni
dell’adolescente nel suo contesto ambientale e sociale di riferimento; eventuale partecipazione
alle riunioni di coordinamento con i Servizi Territoriali; supervisione di gruppo settimanale sulla
relazione terapeutica e sugli incontri effettuati.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 18-09-2008 AL 30-06-2009 e DAL 10-01-2011 AL 30-06-2011

Cooperativa Sociale “Arca di Noè”, con sede a Roma in via Beltrami Scalia.
Terzo settore e intervento di sostegno nelle scuole.
Nel primo contratto sostituzioni presso le Scuole Pubbliche dei Municipi V e VI, nel secondo
contratto nella Scuola Elementare e Media “Istituto Perlasca”, in via di Pietralata, V Municipio
Roma
Operatrice A.E.C.
Assistenza scolastica per l’autonomia, il sostegno didattico, la socializzazione e l’integrazione di
alunni con disabilità varie.
DAL 01-04-2009 AL 31-03-2010

Servizio Civile Nazionale nella ASL RM/B di Roma, presso Rebibbia Nuovo Complesso.
Progetto “Accettazione/presa in carico tossicodipendenti detenuti, Ser.T. Istituti
Penitenziari Rebibbia”
Psicologa
Raccolta dell’anamnesi; definizione e attuazione del programma terapeutico mediante sostegno
psicologico o psicoterapia individuale e di gruppo, se possibile e adatta; sostegno
nell’elaborazione della motivazione intrinseca del detenuto tossicodipendente, aiuto sociale
(incontri e contatto con la famiglia, con il territorio e con le Comunità Terapeutiche o i Ser.T
territoriali per il rilascio del programma); partecipazione alle riunioni d’equipe, alla redazione
d’idoneità (certificato di tossicodipendenza, relazione psicologica con diagnosi e psicodiagnosi,
programma terapeutico comunità) e alla stesura della cartella clinica; invio in strutture e
Comunità Terapeutiche accreditate.
DAL 31-12-2007 AL 31-03-2008

Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus in convenzione con il Comune di
Roma.
Progetto “H-24, pronto intervento per le donne vittime di violenza”
Operatrice
Intervento di sostegno strumentale, orientamento e invio a strutture d’accoglienza e/o
professionisti dell’Associazione e/o progetti territoriali, presso Commissariati e Ospedali a donne
vittime di maltrattamento e violenza fisica e/o psicologica; realizzazione dei contatti ordinari con
gli interlocutori operativi coinvolti nella realizzazione del progetto.

ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 02-01-2010 AL 30-12-2013

Associazione Romana di Psicologia e Sessuologia (ARPES), con sede a Roma in via Casoria
38.
Attività di collaborazione in qualità di Psicologa
Stesura e pubblicazione di articoli, partecipazione ai progetti dell’Associazione e organizzazione
e conduzione dei Seminari gratuiti serali.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01-12-2010 AL 30-12-2013

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

DAL 01-04-2011 AL 31-10-2013

U.O.S.D. Patologie da Dipendenza in ambito penitenziario della ASL RM/B – Ser.T. Istituti
Penitenziari Rebibbia
Volontariato certificato e riconosciuto dalla ASL. Supervisore: Dott. re V. Saulino
Psicologa
Definizione e attuazione del programma terapeutico mediante sostegno psicologico individuale e
di gruppo, se possibile e adatta; sostegno nell’elaborazione della motivazione intrinseca del
detenuto tossicodipendente partecipazione alle riunioni d’equipe e alla stesura della cartella
clinica; invio in strutture e Comunità Terapeutiche accreditate.
Operatrice nel Progetto Sportello “Una porta aperta in un mondo di porte chiuse” attivo
nell’Istituto Penitenziario dal 01/04/2013.

Consultorio Familiare di via delle Canapiglie 88, nella sede operativa di P.za Mirti 45 della ASL
3

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RM/B
Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia
Psicologa Specializzanda in Psicoterapia Sistemico-Relazionale
Colloqui di anamnesi e presa in carico, progetto terapeutico, psicoterapie individuali, di coppia e
familiari supervisionate prima dalla tutor del tirocinio e poi dalla Scuola di Specializzazione.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 14-05-2008 AL 14-09-2008

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

HKE Group S.r.l. con sede a Roma
Stage nell’area della Formazione
Formatrice
Progettazione e conduzione d’incontri su argomenti relativi alla psicologia clinica e del lavoro.
DAL 30-03-2006 AL 30-09-2006

Istituto di Sessuologia Clinica (I.S.C.) e l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie (I.S.P.), con
sede a Roma
Tirocinio pre-lauream specialistica per un totale di 375 ore.
DAL 30-03-2006 AL 30-09-2006

Centro Diurno per utenti psichiatrici della ASL RM/A
Tirocinio pre-lauream triennale per un totale di 352 ore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

11-11-2014
Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Sistemico-Relazionale (Legge n.56 del 1989
art.3 e DM del 29/9/94 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 246 del 20/10/94) presso l’Istituto
Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica (I.E.F.Co.S.) del Centro Studi di Terapia
Familiare diretto da L. Cancrini, con sede a Roma in Via Lovanio 11.
Psicoterapeuta Familiare e Sistemi- Relazionale

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

05-10-2014
Conseguimento del Master in Psicologia Giuridica – Tecniche e strumenti per la stesura della
perizia psicologica – con attestato di formazione in Psicologia Giuridica, rilasciato da Obiettivo
Psicologia s.r.l. con sede in Via Castel Colonna 34, Roma.
Esperta in Psicologia Giuridica

• Date
• Nome e tipo d’istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23-05-2008
Iscrizione alla Sezione A dell’Albo degli Psicologi del Lazio (prot. n.16228)
Abilitazione alla Professione di Psicologo, conseguita presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara a Marzo 2008.
Psicologa

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

19-03-2007
Facoltà di Psicologia 1 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Titolo della tesi: “La socializzazione del bambino con handicap a scuola: indagine qualitativa
sulla relazione nel gruppo classe”.
Laurea specialistica 58/S in “Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, delle
Organizzazioni e della Comunità”.

• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• materia / abilità esame finale
• Livello nella classificazione
nazionale

07-12-2004
Facoltà di Psicologia 1 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Titolo della tesi: “La realtà dei centri diurni ed i loro aspetti riabilitativi”
Laurea triennale 34 in “Scienze e Tecniche psicologiche per la Persona, il Gruppo e le
Istituzioni”

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

07-07-2001
Liceo Socio-Psico-Pedagogico “C. De Titta” Lanciano (CH)
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• Livello nella classificazione
nazionale

Diploma di maturità

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
• Date
• Nome dell’ istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Dal 03-05-2010 Al 30-09-2010
Ospedale Sandro Pertini della ASL RM/B
Progetto Formativo: “L’adolescente tra riti, traumi e patologie: quali servizi e quali interventi”.

• Date
• Nome dell’ istituto di formazione

Dal 28-01-2010 Al 17-06-2010
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto di
malattie della Povertà (INPM), con sede presso l’Ospedale San Gallicano
XV Corso Internazionale di Medicina Transculturale: dalla salute al “bene essere”, appunti per
un mondo con-vivibile, con-divisibile, con-viviale, della durata di 45 ore.

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome dell’ istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Dal 23-06-2008 Al 04-07-2008
Etjca S.p.a. in collaborazione con Job Solutions S.r.l, con sede a Roma
Attestato del corso teorico e pratico “Formazione – Formatori”, della durata di 80 ore.

• Date
• Nome dell’ istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione

Dal 21-12-2007 Al 26-06-2008
Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio (S.M.O.R.R.L) , con sede a Roma
Attestato del corso teorico-pratico “Le Psicoterapie di Gruppo”, della durata di 48 ore.
Ottimo

• Date
• Nome dell’ istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Dal 12-01-2008 Al 13-06-2009
Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica (I.E.F.Co.S.), sede a Roma
Attestato del corso di Sensibilizzazione all’ottica Sistemica – Relazionale, della durata di 40 ore.

• Date
• Nome dell’istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Dal 22-10-2007 Al 26-10-2007
Obiettivo Psicologia s.r.l, con sede a Roma
Attestato del corso di “Ricerca e Selezione del personale”, della durata di 40 ore

• Date
• Nome dell’ istituto di formazione

Dal 16-11-2006 Al 21-06-2007
Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con il Centro Europeo di Investigazione e
Criminologia (C.E.P.I.C.), con sede a Roma
Attestato di formazione in “Criminologia e Psicologia Investigativa”, della durata di 80 ore.

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome dell’ istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione

PUBBLICAZIONI

Marzo 2018

Dal 21-12-2007 Al 26-06-2008
Istituto di Sessuologia Clinica (I.S.C.), con sede a Roma
Attestato di Training Autogeno Respiratorio (R.A.T.), durata del corso: 28 ore
30/30.

GIUGNO 2015
Scamuffa R. (2015), Nell’epoca delle passioni tristi: alla ricerca di un posto nel
mondo, Ecologia della mente, vol. 38, n.1/2015, Il Pensiero Scientifico Editore,
Roma, pp. 78-113. ISSN 0394-1310.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla Privacy L. 196/03.
Raffaella Scamuffa
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