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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Rachele Graziani 
 

 

     

     Ricevo su appuntamento in: 

 

via Tiburtina Valeria, 181 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) 

via Aquilonia, 4 - 00177 Roma  
  

     366 2769474 

rachele.graziani@hotmail.it  

rachele.graziani@psypec.it 

 

www.facebook.com/rachelegrazianipsi/ 

    

   

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

SETTORE 

PROFESSIONALE 

Psicologa iscritta all’Albo A dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio (numero 

d’ordine 15713 ), con annotazione di Psicoterapeuta ad indirizzo analitico-transazionale. 

dal 2007 – ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 
dal 2008 – al 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
dal 2011 – ad oggi 

 

 

Psicologa  

Italian Hospital Group S.p.A., Via Tiburtina 188 - 00012 Guidonia (RM) 

www.italianhospitalgroup.com 

 Somministrazione di uno specifico protocollo di test neuropsicologici per la 

valutazione delle funzioni cognitive presso il Centro U.V.A. (Unità Valutativa 

Alzheimer). 

Settore: Neuropsicologia. 

 

Psicologa/Esperto esterno per alunni diversamenti abili  

Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Volta” 

              c/o sede centrale, via Sant’Agnese 46 - 00019 Tivoli (RM)  

              c/o succursale, via Roma 269/b - 00012 Guidonia (RM) 

www.itivolta.gov.it 
 

 Progetto “A piccoli passi verso l’autonomia” finanziato dalla Provincia di Roma. 

 Assistenza specialistica in favore di alunni con disabilità sia cognitive sia fisiche, 

di varia natura e grado. 

 Sostegno alle attività di apprendimento tradizionale (lezioni frontali). 

 Sviluppo di percorsi di studio individuali e in piccoli gruppi. 

 Attività di inclusione e gestione delle dinamiche gruppali. 

 Progetto di alternanza scuola-lavoro. 

 

Psicologa e Psicoterapeuta 

Libera Professionista, Roma e provincia 

 Attività di consulenza psicologica e psicoterapia, rivolta ad adolescenti, adulti e 

mailto:rachele.graziani@hotmail.it
mailto:rachele.graziani@psypec.it
http://www.facebook.com/rachelegrazianipsi/
http://www.italianhospitalgroup.com/
http://www.itivolta.gov.it/
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dal 2015 – ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

da Gennaio 2017 – ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da Ottobre 2017 –  

a Dicembre 2017 

 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

   

da Giugno 2016 – ad oggi 

 

 

 

 

 
da Marzo 2015 –  

ad Ottobre 2015 

 

 

 

 
 

dal 2012 – ad oggi 

 

 

anziani, svolta in ambito individuale, di coppia e di gruppo.  

 Trattamento di malattie psicosomatiche, depressione, attacchi di panico, ansia.  

 Colloqui clinici con singoli, coppia e famiglie, secondo il modello dell'Analisi 

Transazionale. 
 

Psicologa scolastica 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Enrico Fermi”, Via Acquaregna 112 - 00019 

Tivoli (RM)  

www.fermitivoli.gov.it 

 Sportello d’ascolto rivolto a studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico. 

 Progetto di prevenzione del disagio e di promozione della salute.  

 Interventi psicoeducativi nelle classi. 

 Attività di inclusione e gestione delle dinamiche gruppali.  

 

Formatrice e Assistente corsi di formazione per docenti  

Scintille.it SRL, Via Strada del Pozzetto 16, 31100 Treviso (TV)   

www.scintille.it 

 Percorsi formativi in aula per docenti (cooperative learning, strategie di 

comunicazione efficace, problem solving, gestione dinamiche di gruppo).  

 Osservazione dinamiche di gruppo. 

 Assistenza gestione attività d’aula. 

 Peer-to-peer coaching. 

 Attività di inserimento ed elaborazione dati e creazione di report relativi a 

questionari di gradimento dei corsi di formazione. 

 Monitoraggio attività formative e verifica dei risultati ottenuti. 

 

Attività di formazione – Gruppi tematici  

 Incontri formativi per adulti secondo il modello dell'Analisi Transazionale 

(gestione delle emozioni, cominicazione efficace, crescita personale). 

 

 
 

 

ATTIVITÀ FORMATIVA DI TIROCINIO E DI VOLONTARIATO 

 

Psicoterapeuta (volontaria) 

Centro “La Famiglia”, Via della Pigna 13/a - 00186 Roma   

www.centrolafamiglia.org 

 Formazione come conduttrice di gruppi di consulenza per gli allievi della S.I.Co.F. 

(Scuola Italiana di Formazione per Consulenti Familiari). 
 

Psicoterapeuta (tirocinante specializzanda) 

A.S.L. RM G -  Dipartimento di Salute Mentale, via Domenico Giuliani 4 - 00019 Tivoli 

(RM)   

 Osservazione e partecipazione a gruppi psicoterapeutici, prime visite, colloqui di 

prima accoglienza, visite di controllo, sedute di psicoterapia individuale. 

 Tutor designata: Dr.ssa Maria Rita Alterio. 

 

Consulente Familiare e Coniugale (volontaria) 

Consultorio Diocesano Familiare “Familiaris Consortio” Onlus,  Via Mazzini 1/a - 00012 

Villanova di Guidonia (RM) 

http://www.fermitivoli.gov.it/
http://www.scintille.it/
http://www.centrolafamiglia.org/
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dal 2014 – al 2015 

 

 

 

 

 

 
 

dal 2014 – al 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
da Settembre 2014 –  

a Dicembre 2015 

 

 

 

 
 

da Novembre 2012 –  

a Dicembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
dal 2003 al 2004 e  

dal 2006 al 2007 

 

 

 

 

 

 

www.consultoriofamiliarisconsortio.it 

 Consulenze rivolte al singolo, alla coppia e alla famiglia. 

 Consulenze ad adolescenti e minori. 

 Lavoro in équipe multidisciplinare (psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, assistente 

sociale, ginecologo, mediatore familiare, consulente legale). 
 

Tutor (volontaria) 

Consultorio Diocesano Familiare “Familiaris Consortio” Onlus,  Via Mazzini 1/a - 00012 

Villanova di Guidonia (RM) 

 Tutoraggio degli allievi neo-diplomati della S.I.Co.F. (Scuola Italiana di 

Formazione per Consulenti Familiari) presso la sede di Guidonia, per stesura tesi e 

pianificazione attività formativa di tirocinio (affiancamento di consulenti esperti 

per attività di segreteria, colloqui di prima accoglienza e consulenze familiari). 

 

Membro Direttivo (volontaria) 

Consultorio Diocesano Familiare “Familiaris Consortio” Onlus,  Via Mazzini 1/a - 00012 

Villanova di Guidonia (RM) 

 Partecipazione alla programmazione delle attività annuali (valutazione/proposta di 

collaborazioni con Enti esterni, organizzazione di eventi per raccolta fondi, 

progettazione di eventi formativi rivolti sia ai consulenti familiari -interni ed 

esterni- sia alla comunità territoriale -genitori-educatori-insegnanti). 

 Monitoraggio e valutazione delle attività annuali svolte all’interno della Struttura. 

 Tutela del perseguimento degli scopi statutari. 

 

Psicologa, Psicoterapeuta in formazione (volontaria) 

Centro Clinico S.I.F.P. presso A.G.La.S.T. (Associazione Gruppo Lavoro Sulle 

Tossicodipendenze), Viale Venezia Giulia 77 - 00177 Roma (RM)  

www.scuoladianalisitransazionale.it 

 Psicoterapia breve individuale. 

 

Psicoterapeuta (tirocinante specializzanda) 

A.S.L. RM E - Dipartimento di Salute Mentale - U.O.C. Tutela Salute Adolescenza, via 

Plinio 31 - 00193 Roma    

 Osservazione e partecipazione al progetto di prevenzione del disagio e promozione 

della salute nelle scuole medie superiori (sportello C.I.C. e incontri nelle classi). 

 Osservazione e partecipazione alla riunioni cliniche, alle supervisioni, ai colloqui 

di prima accoglienza, alle prime visite e ai colloqui clinici individuali. 

 Assegnazione casi supervisionati e presentazione/discussione casi clinici in èquipe.  

 Psicoterapie brevi supervisionate con adolescenti. 

 Tutor designata: Dott.ssa Francesca Fagioli. 

 

Psicologa (tirocinante) 

Italian Hospital Group S.p.A., Via Tiburtina 188 - 00012 Guidonia (RM) 
 

 Collaborazione alla progettazione di piani di intervento e alla realizzazione di 

strumenti formativi per i dipendenti e i neo-assunti.  

 Partecipazione ad una ricerca esplorativa sulla prevenzione del burn-out in ambito 

sanitario. 

 Valutazione dei disturbi cognitivi presso il Centro U.V.A. (Unità Valutativa 

Alzheimer). 

 Collaborazione ad attività di riabilitazione psicofisica dei pazienti affetti da 

http://www.consultoriofamiliarisconsortio.it/
http://www.scuoladianalisitransazionale.it/
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

malattia di Alzheimer, nel C.D.A. (Centro Diurno Alzheimer) e nei reparti di 

degenza. 

 Valutazione e gestione del carico assistenziale del caregiver. 

 Tutor designati: Dott.ssa Lorella Limoncelli e Dott.ssa Martina Buonomo. 

 

16 Dicembre 2017 

 

 

 

 

 

 

24 Giugno 2016 

 

 

 

 
da Gennaio 2012 -  

a Dicembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18/04/2015 

 

 

 

 

 
 

19/05/2012 

 

 

 

 

 
23/02/2012 

 

 

 

 

Analista Transazionale Certificato (C.T.A.)  

European Association for Transactional Analysis - E.A.T.A. presso la S.I.F.P. - Società 

Italiana per la Formazione in Psicoterapia, Roma 

www.eatanews.org 

 Diploma conseguito nel campo di specializzazione della Psicoterapia.  

 

Psicoterapeuta ad indirizzo analitico-transazionale 

Ordine Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio 91- 00186 Roma   

www.ordinepsicologilazio.it 

 Annotazione nell’Albo A dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

 

Psicoterapeuta - Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo 

analitico-transazionale  

S.I.F.P. - Società Italiana per la Formazione in Psicoterapia, sede legale via F. Paolucci de 

Caboli 5 - 00195 Roma; riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR) con DM 1 Agosto 2011 ai sensi dell’art. 3 L. 56 del 1989   

www.scuoladianalisitransazionale.it 

 Corso per lo sviluppo di competenze teoriche e operative nel campo della 

psicoterapia e dell’intervento psicosociale, per progettare, promuovere, 

coordinare, attuare e valutare interventi di diagnosi, terapia e prevenzione. 

 

Socia EFFETTIVA n° E677 - Registro dei Consulenti della Coppia e della Famiglia  

A.I.C.C.e F. - Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familari, Via Tolosano 60 - 

48018 Faenza (RA)   
 

www.aiccef.it 
 

 Annotazione nell’Elenco dei Soci Efffettivi dei Consulenti Familiari. 

 

Socia AGGREGATA n° A383 - Registro dei Consulenti della Coppia e della Famiglia  

A.I.C.C.e F. - Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familari, Via Tolosano 60 - 

48018 Faenza (RA)   

www.aiccef.it 
 

 Annotazione nell’Elenco dei Soci Aggregati dei Consulenti Familiari. 

 

Diploma di Consulente Familiare 

S.I.Co.F. - Scuola Italiana di Formazione per Consulenti Familiari e Operatori 

Consultoriali, Via della Pigna 13/a - 00186 Roma  

e  A.I.C.C.e F. - Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familari, Via Severoli 18 - 

48018 Faenza (RA) 

 

 

http://www.eatanews.org/
http://www.ordinepsicologilazio.it/
http://www.scuoladianalisitransazionale.it/
http://www.aiccef.it/
http://www.aiccef.it/
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dal 2007 - al 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 
dal 2004 - al 2006 

 

 

 

 

 

 

 
 

dal 2001 - al 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 
dal 1996 - al 2011 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Tesi sperimentale: “La riformulazione: una tecnica per rendere nuova la 

comunicazione”. 

 Relatrice: Dr.ssa Elisabetta Russo. 

 

Consulente Familiare (attestato di frequenza) 

S.I.Co.F. - Scuola Italiana di Formazione per Consulenti Familiari e Operatori 

Consultoriali, Via della Pigna 13/a - 00186 Roma  

e A.I.C.C.e F. - Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familari, Via Severoli 18 - 

48018 Faenza (RA) 
 

 Corso triennale (600 ore) con acquisizione di conoscenze e metodologie adeguate 

per operare nella relazione d’aiuto verso il singolo, la coppia o il nucleo familiare, 

attraverso un periodo di training di maturazione personale. 
 

Psicologo  
 

Facoltà di Psicologia 2, Università di Roma “La Sapienza”, Via dei Marsi 78 - 00185 

Roma e Ordine Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio 91- 00186 Roma   
 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (Sezione A - Nuovo 

Ordinamento - 58/S) ottenuta con successo nella prima sessione dell’Esame di 

Stato. 

 Iscrizione all’Albo A degli Psicologi del  Lazio con n. iscriz. 15713. 

 

Dottore in Formazione, Comunicazione e Innovazione nei Contesti Sociali e Organizzativi 

Facoltà di Psicologia 2, Università di Roma “La Sapienza”, Via dei Marsi 78 - 00185 Roma  

 Laurea Specialistica in Psicologia del Lavoro. 

 Tesi sperimentale: “La fiducia nelle organizzazioni. Studi recenti e strumenti di 

misurazione”.  

 Relatore Prof.ssa Maria Luisa Farnese, Correlatore Prof. Francesco Avallone.  

 Votazione 109/110. 

 

Laureata in Scienze e Tecniche Psicologico-Sociali di Analisi e Intervento nel Lavoro, 

nelle Organizzazioni, nelle Istituzioni.  
 

Facoltà di Psicologia 2, Università di Roma “La Sapienza”, Via dei Marsi 78 - 00185 

Roma 

 Laurea Triennale in Psicologia del Lavoro. 

 Tesi sperimentale: “Le rappresentazione dell’analisi della domanda”.  

 Relatore Prof. Luca Amovilli, Correlatore Prof. Mario Iurlano. 

 Votazione 99/110. 

 

Diplomata in Scuola Media Superiore. Maturità classica.  
 

Liceo Classico Statale “Amedeo di Savoia”, Via Tiburto 44 – 00019 Tivoli (RM) 
  

 Votazione 84/100. 
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COMPETENZE 

PERSONALI   

  

CORSI DI FORMAZIONE 

 
 

Aprile - Maggio 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 2004 - al 2006 

 

 

 

 
Consulente Tecnico - Corso base in Psicologia Giuridica  
 

S.C.INT - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale, Via 

Ravenna, 24 - 00161 Roma 
  

 Attestato di partecipazione. EVENTO ECM. 

 Il corso tratta gli argomenti base della Psicologia Giuridica, in campo teorico e 

pratico, permettendo l’acquisizione di tecniche operative inerenti lo svolgimento di 

attività professionali di Consulenza Tecnica (36 ore).  

 Acquisizione di strumenti per il colloquio e alla pratica della stesura dalle 

Consulenza e della Perizia.  

 Direttore Scientifico: Prof. Tonino Cantelmi. Direttore Didattico: Dr.ssa Maria 

Beatrice Toro. 

 

Seminario Introduttivo di Programmazione Neuro Linguistica  
 

A.I.F. - Associazione Italiana Formatori, Corso Magenta 46 - 20123 Milano - 

Delegazione Regionale Lazio. 
  

 Attestato di partecipazione. 

 Acquisizione di  tecniche e strumenti della PNL, tramite esperienze dirette, per 

migliorare le abilità comunicative, le capacità di motivazione e auto-motivazione, la 

capacità di individuazione e superamento di convinzioni limitanti.  

 Durata 6 mesi (150 ore). 

  

Partecipazione al Biennio della Scuola di Teologia per Laici  
 

Scuola di Teologia per Laici “Mons. Guglielmo Giaquinta”, presso la Diocesi di 

Tivoli  Piazza Sant’Anna, 2 – 00019 Tivoli (RM). 
  

 Attestato di partecipazione. 

 Approfondimento delle materie teologiche, umanistiche e cristiane per poter operare 

in modo più critico all’interno di contesti religiosi di formazione, nonché per un 

percorso di crescita personale. 

Lingua madre 
 

Altra lingua 

 

Competenze comunicative 

Italiano. 

 

Inglese – comprensione, parlato e scritto: livello scolastico. 

 

Buone capacità di comunicazione, di analisi e di relazione, ascolto, empatia; 

predisposizione al lavoro in team, disponibilità al dialogo e al confronto: competenze 

acquisite e perfezionate tramite la partecipazione ad équipe multidisciplinari, sia 

nell’ambito lavorativo sia in attività di volontariato. 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 

 

Coordinamento di persone e attività nell’ambito di esperienze di volontariato, capacità di 

problem solving, buone capacità di mediazione, disponibilità e interesse 

all’aggiornamento, elevata flessibilità e adattabilità.  
 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle necessità di svolgere 

attività articolate su più fronti (attività clinica, psico-educativa, di ricerca) e con diverse 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

 

Guidonia, 28/02/2018          In fede,  

Rachele Graziani 

tipologie di utenti (adulti, bambini). 

 

Competenze professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Competenze professionali 

 

 
2007 

 

Competenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui anamnestici, somministrazione, 

scoring e interpretazione di batterie testistiche (MMPI-2; 16PF, SCL-90, Anint, MMSE, 

Espero, ESQ-R, etc).  
 

Competenze cliniche e psicoterapeutiche di orientamento analitico-transazionale.  
 

Competenze tecniche e metodologiche necessarie per la produzione di pubblicazioni 

scientifiche e divulgative: ricerche bibliografiche, scrittura di testi scientifici, elaborazione 

statistica dei dati e presentazioni pubbliche. 
 

Utilizzo di SPSS, pacchetto statistico per l’analisi di dati quantitativi. 

 

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Chrome 

 

Diploma ECDL (European Computer Driving Licence)  

Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei”, Viale Manzoni - 00185 (RM)  

in collaborazione con l’Università di Roma “La Sapienza”, AICA  Associazione 

italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico e ECDL Foundation. 
 

 Attestato di certificazione. 

 

Patente di guida 

 

B. Automunita. 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi/ 

associazioni 

Partecipo regolarmente a seminari/convegni/corsi di formazione riguardanti le attività di 

cui mi occupo principalmente (demenza, adolescenza, consulenza psicologica), giornate 

di studio A.I.C.C. e F. (sulla consulenza familiare e la sua metodologia). 

 

Fagioli, F., Graziani, R., et al., (2015). Depersonalization: an explorer factor analysis of the 

Italian version of the Cambridge Depersonalization Scale. Comprehensive Psychiatry, Vol. 

60, 161-167. 

 

Foschi, S., Graziani, R., et al., (2015). Ego States and Injuctiones/Drivers: a study using 

ESPERO and ESQ-R, Book of Abstract - 1st EATA Transactional Analysis Theory 

Development & Research Conference, 9-11 Luglio 2015. 

 

Attività di volontariato presso la mia parrocchia, come catechista e animatrice gruppo 

giovanile, dal 1996 al 2012. 
 

Dati personali 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 


