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DATI   ANAGRAFICI 
 
■ Nome e Cognome: Generosa Monda 

■ Luogo e data di nascita:  

■ Stato civile:  

■ Residenza:  

■ Recapiti: 

 

TITOLI  
 
 4 febbraio ’15 Abilitazione all’ Esercizio della Professione di Psicologo. 
19 dicembre ‘14 Master di II livello in “Psicodiagnostica dello Sviluppo”. Conseguito presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Dipartimento di Psicologia dei 
Processi di Sviluppo e Socializzazione, con votazione 110 e lode. 

 
12 dicembre ’12 

 

(LM-51) Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo, dell’Educazione e del 
Benessere.  
Conseguita  presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” con  
votazione 110 e lode. 

26 febbraio ‘08 (classe N.34) Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dello  
Sviluppo dell’Educazione.  
Conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”  con  
votazione 104/110. 
 

 
FORMAZIONE 
 
In corso 
 
Settembre-
Novembre 2015 
 
Da aprile a 
novembre 2014 

Tirocinio Formativo presso il Servizio di Valutazione e Sostegno allo Sviluppo 
(Se.Va.S.S.) del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione di Roma “La Sapienza”:  somministrazione e codifica di 
strumenti  psicodiagnostici (cognitivi, proiettivi, grafici) in età evolutiva inclusi 
osservazione e  colloquio; stesura relazione  psicodiagnostica; lavoro in equipe 
per la supervisione e discussione di casi clinici.  
Partecipazione alle procedure di assessment in ambito neuropsichiatrico rivolte 
a bambini e ai loro genitori. 

Marzo 2013-
Marzo 2014 

Tirocinio professionalizzante post lauream presso il Dipartimento di Psicologia, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: Tirocinio Post Lauream: 
implementazione di un programma di prevenzione dei DCA sulla piattaforma 
Moodle-Sapienza, gestione gruppi on-line e osservazione conduzione incontri. 
Ricerca sui processi attentivi legati a stimoli collegati al corpo ed emozioni 
indotte da stimoli collegati al cibo;conduzione prove sperimentali in laboratorio 
(utilizzo di paradigmi sperimentali tra cui Stroop test e Dot Probe); uso software 
superlab; somministrazione test e questionari sintomatologici su caratteristiche 
di personalità,  abitudini alimentari e insoddisfazione corporea; scoring e 
creazione di database per fase screening e follow up.  
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4-5 Febbraio 
2011 

Attestato di partecipazione al Convegno nazionale  “In classe ho un   bambino  
che..” Rilasciato da Giunti Scuola e patrocinato dall’Assessorato all’Educazione 
Comune di Firenze. 

20 Gennaio 2010 Attestato di qualifica di “consulente psico-giuridico”. Rilasciato dalla  Provincia  
di Roma in associazione con “Donne e Politiche Familiari”-Roma. 

Marzo/Settembre 
2006 

Attestato di tirocinio professionalizzante, rilasciato dal Tribunale per i  
Minorenni di Napoli 

20 Aprile 2006 Attestato del Servizio Civile rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri, Ufficio nazionale del Servizio Civile. 

21 Ottobre 2005 Attestato partecipazione al progetto Mentore. Rilasciato dal CeIS di  Roma. 
Gennaio 2005 Diploma di frequenza al XV Corso Universitario Multidisciplinare di  

Educazione allo Sviluppo. Rilasciato da Unicef -  Italia. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Febbraio-Marzo 
2016 

Incarico di lavoro autonomo per attività di supporto alla didattica nell'ambito 
della Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza del 
Dipartimento di Psicologia, dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" 

Giugno-Luglio 
2015 

Incarico di lavoro autonomo presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di 
Sviluppo e Socializzazione- Università degli studi di Roma “La Sapienza": 
somministrazione e codifica di strumenti psicodiagnostici nell'ambito delle 
consulenze svolte all'interno del Servizio Se.Va.S.S. 

Gennaio-Aprile 
2015 

Collaborazione Progetto Rainbow -“combattere l’omofobia attraverso la 
cittadinanza attiva”: intervento di prevenzione nelle scuole secondarie di 
secondo grado della regione Lazio”. 

Maggio 2013 Lavoro autonomo di natura occasionale relativo al progetto di ricerca: “risposte 
emozionali a stimoli pertinenti con la sintomatologia nei disturbi 
dell’alimentazione: esame dei processi di worryng e craving attivati dagli 
stimoli, presso il Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”.  

Da Maggio a 
Settembre 2011 

Educatrice presso la ludoteca Forumlandia, di Roma. 

Da Febbraio a 
Luglio 2011 

Collaboratrice presso l’associazione Scarpette Rosse – Servizi per  l’Infanzia - 
di Roma.   

Da settembre 
2004 a Giugno 
2005 

Collaboratrice laboratori ludico-ricreativi per bambini dai 3 ai 16 anni presso la 
sede di “Mani Colorate” (CeIS di Roma).   
Accoglienza, inserimento e intrattenimento di  bambini tra 0 e 3 anni,  presso la 
sede di “Mani Colorate” (CeIS di Roma). 
Animatrice di campo estivo . 

   
Ulteriori informazioni: 
Iscritta al II anno della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita, presso la facoltà 
di Medicina e Psicologia dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza". 
 
                              
Roma, lì 10/05/2016                                                                                              Generosa Monda 


