CURRICULUM VITAE

DI

FRANCESCA MONTANARI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Francesca Montanari

Indirizzo

via val Senio 19 ‐ 00141 Roma

Telefono

0664493240 ‐ 329/8027860

E‐mail
Nazionalità
Data di nascita

f.montanari@ariee.it
IT
25/03/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
AMBITO CLINICO
Nell’attività clinica si ritiene di aver maturato una buona esperienza nella diagnosi clinica e consulenza psicologica in
età evolutiva, somministrazione di test cognitivi e neuropsicologici, test proiettivi e interviste e questionari di
personalità, colloquio con famiglie e genitori, questionari per i genitori. Nello specifico di possiedono le competenze
per somministrare e interpretare test intellettivi come WISC III, WISC IV, Leiter‐R, SPM e PM47, TINV, Batterie
neuropsicologiche per l’attenzione, Test per la valutazione delle abilità dell’apprendimento. Tra i test proiettivi CAT,
TAT, Favole della DUSS, Rorschach. Test di personalità come l’MMPI e altri questionari autosomministrati per
adolescenti, tra cui il TMA e per i genitori: SDAG, TAD, SDQ, Conners e interviste strutturate per i genitori.
Nell’ambito della presa in carico vengono svolti, dove utile e necessario, colloqui di sostegno psicologico, percorsi di
riabilitazione neuropsicologica, interventi nelle scuole.
Le esperienze lavorative e di formazione significative rispetto a queste competenze sono di seguito elencate
Date (da – a)
Area professionale
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Area professionale
Tipo di impiego e datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Tipo di impiego e datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2003 ad oggi
Psicologia evolutiva e clinica
Libera professione: Psicologa‐Psicoterapeuta, presso proprio studio privato
L’attività riguarda la diagnosi clinica e la consulenza psicologica in età
evolutiva. Nell’ambito della presa in carico vengono svolti, dove utile e
necessario, colloqui di sostegno psicologico, percorsi di riabilitazione
neuropsicologica, interventi nelle scuole.
Marzo‐giugno 2011
Psicologia evolutiva e clinica
Psicologa‐Psicoterapeuta, Libera professionista, presso Centro FARE, Perugia
Diagnosi clinica e consulenza psicologica, trattamento neuropsicologico in
età evolutiva, in particolare nell’ambito dei DSA

Gennaio 2006 ‐ dicembre 2007
Tirocinio formativo biennale come specializzanda in Psicologia della Salute
presso TSMREE della ASL RM/A ‐ Centro per i Disturbi Cognitivi e del
Linguaggio, Via San Martino della Battaglia, Roma
Con la supervisione del dott. Roberto Iozzino, Psicologo Dirigente, presa in
carico e gestione di valutazioni cliniche nell’ambito delle attività con gli
utenti del Centro.
La collaborazione è proseguita fino al 2009 presso lo stesso Servizio TSMREE
della ASL RM/A, a titolo volontario
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Date (da – a)
Tipo di impiego e datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Tipo di impiego e datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome ente di formazione
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Tipo di impiego e datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)

Gennaio ‐ dicembre 2005
Tirocinio formativo annuale come specializzanda in Psicologia della Salute,
presso il Centro Aiuto al Bambino Maltrattato e alla sua Famiglia (CABMF),
Roma
Valutazione clinica presso il servizio di II livello per le attività connesse alla
gestione delle situazioni di abuso e maltrattamento, osservazione di incontri
protetti, consulenza per il Tribunale dei Minori, lavoro in rete con i servizi
sociali e il settore legale.

Aprile ‐ agosto 2004
Psicologa presso Associazione volontariato laico Casa dei Diritti Sociali
FOCUS – Roma
Collaborazione nel Centro diurno Il Cantiere per minori e giovani adulti
immigrati nell’ambito dei progetti Solidea e Hora rivolti a soggetti a rischio,
vittime di criminalità, abusi e sfruttamento

Novembre 2002 ‐ dicembre 2004
CEIPA – Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica, Roma
Corso biennale di formazione in Psicodiagnostica, per lo studio teorico e
applicativo dei principali test psicologici (psicometrici, proiettivi, grafici, di
personalità) utilizzati in ambito diagnostico clinico e peritale (Rorschach,
MMPI‐2, Scale Wechsler, Disegno della Figura Umana)
Dicembre 2002 ‐ dicembre 2003
Volontaria Servizio Civile presso Associazione di volontariato laico Casa dei
Diritti Sociali FOCUS ‐ Roma
Attività presso il servizio di assistenza socio‐legale per richiedenti asilo e
rifugiati, adulti e minori non accompagnati, vittime di tortura e di violenze
fisiche e/o psicologiche; e nell’ambito del progetto Solidea: idee e
solidarietà per minori vittime di criminalità, abusi e sfruttamento, rivolto a
minori a rischio, immigrati e non, e in particolare a minori vittime di
sfruttamento sessuale, prostituzione minorile maschile, attività di strada.
Marzo 2001 ‐ marzo 2002

Tipo di impiego e luogo di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Tirocinio annuale post lauream presso TSMREE della ASL RM/A ‐ Centro per
i Disturbi Cognitivi e del Linguaggio, Via San Martino della Battaglia, Roma
Con la supervisione del dott. Roberto Iozzino, Psicologo Dirigente, assistenza
e collaborazione alle diverse attività degli psicologi all’interno del servizio:
diagnosi, terapia, consulenza alle famiglie, colloqui con bambini e
adolescenti, somministrazione di test psicologici (test intellettivi, test grafici,
test proiettivi, questionari di personalità), attività di consulenza psicologica e
di formazione nelle scuole.

Date (da – a)
Tipo di impiego e luogo di
lavoro

Marzo 1998 ‐ dicembre 2000
Collaborazione volontaria presso Dipartimento di Scienze Neurologiche e
Psichiatriche dell’Età Evolutiva ‐ Centro Cefalee per l’età evolutiva ‐
Policlinico Umberto I
Servizio ambulatoriale per la diagnosi e il trattamento di bambini e ragazzi
cefalalgici e delle loro famiglie. Osservazione di raccolte anamnestiche,
colloqui, somministrazione di test proiettivi, interviste semistrutturate

Principali mansioni e
responsabilità
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PROGETTI NELLE SCUOLE E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Altra area di esperienza professionale riguarda le attività nelle scuole e nelle altre Istituzioni, per la formazione degli
insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria e operatori del settore sanitario, e come responsabile di
progetti di screening sulle competenze di apprendimento negli alunni di vari ordini e gradi di scuola.
Di seguito il dettaglio delle esperienze professionali
Date (da – a)

Ottobre 2014

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Etno‐Sistemico‐Narrativa

Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione per il coordinamento delle attività e della didattica

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Direttore dott. Natale Losi
L'orientamento Etno‐Sistemico‐Narrativo offre corsi di specializzazione in
psicoterapia e attività di formazione, supervisioni e attività di polo clinico in
situazioni individuali, familiari e in contesti di comunità, con approccio
"etno‐narrativo" . Questa metodologia, frutto di esperienze e riflessioni
pluriennali in contesti di guerre e di migrazioni, risulta particolarmente
efficace nell'accoglienza e nella cura di richiedenti asilo, vittime di traumi, e
di persone provenienti da altre culture.

Settembre 2014
Università La Sapienza di Roma , Dipartimento di Psicologia della Sapienza
Universita' di Roma, Direttore prof. P. Zoccolotti
Incarico di formazione su riabilitazione della lettura e della comprensione
del testo all’interno del Master di II livello in “Disturbi dell’apprendimento e
dello sviluppo Cognitivo” (codice corso di studio: 26788)

2009‐2010
Comune di Roma ‐ Dipartimento XI Servizi Educativi e Scolastici
In qualità di iscritta all’albo formatori del Comune di Roma, formazione e
supervisione delle attività pratiche previste con le insegnanti di scuola
dell’infanzia comunale (due annualità)

Dal 2003 a oggi
Associazione Italiana Dislessia (AID) – Bologna


In qualità di Formatrice Nazionale dell’Associazione Italiana Dislessia
svolgimento corsi per insegnanti e genitori nell’area dei Disturbi di
Apprendimento



Coordinatrice per la sezione di Roma di progetti di formazione nelle
scuole



Screening nella scuola superiore presso IS Margherita di Savoia



Progetto A scuola di Dislessia ‐ Attività di Tutor piattaforma online
Indire in qualità di psicologo formatore esperto in Disturbi di
Apprendimento



Referente per la sezione di Roma dell’AID del progetto APRiCo, per
screening e intervento precoce in I elementare nelle scuole del Lazio



Sportello informativo per insegnanti, genitori e alunni presso le scuole
elementari, medie e superiori nel territorio di Anzio, Lavinio e Nettuno
(RM)



Progetto Non è mai troppo presto, screening e intervento precoce in I e
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II elementare, presso alcune scuole elementari della Provincia di Roma.


Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Progetto di formazione degli insegnanti, rilevazione delle difficoltà di
apprendimento tramite screening degli alunni di II elementare della
scuola Fausto Cecconi di Roma

Dal 2004 a oggi
Associazione Ricerca Intervento in Età Evolutiva (ARIEE) – Roma


Progetto “Toc toc, studiamo assieme”, gruppi su comprensione del
testo e metodo di studio con alunni di scuola secondaria di I grado,
presso scuole dell’ex III Municipio



Progetto Aprilia contro la dislessia dell’Associazione ARIEE, finanziato
dalla Provincia di Latina, rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie
di I grado nel Comune di Aprilia, riunite della Rete Interscolastica
“Aprilia che verrà”. Il progetto prevede attività di formazione degli
insegnanti, rilevazione delle difficoltà di apprendimento degli alunni
attraverso screening, laboratori di promozione delle competenze di
apprendimento e uno sportello di valutazione e consulenza clinica
dedicato alle famiglie e agli alunni con difficoltà di apprendimento.
Il progetto, iniziato nel 2004, prosegue fino all’a.s. 2006/2007 come
progetto pilota in due scuole del territorio, e dal 2007 coinvolge tutti gli
Istituti scolastici del Comune di Aprilia.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità



Progetto Imparare Assieme, finanziato dalla Regione Lazio, attuato in IC
delle Provincie di Roma, Latina e Viterbo



Formatore nel corso di formazione per operatori sanitari: Diagnosi e
trattamento dei bambini con DSA – evento accreditato ECM – per l’
Associazione Ipertesto, Napoli



Progetto di formazione degli insegnanti, rilevazione delle difficoltà di
apprendimento tramite screening degli alunni della scuola secondaria
di I grado “Volpi” di Cisterna di Latina



Progetto In rete contro il disagio, finanziato dalla Provincia di Roma,
rivolto ai Circoli didattici di Ardea (Roma), per la formazione dei
docenti e l’attuazione di screening nelle classi di I e II elementare

a.s. 2005/2006
Provincia di Roma
Psicologa nel progetto Emozioni e adolescenza, finanziato dalla Provincia di
Roma, presso l’ITIIS “J. Von Neumann” di Roma. Il progetto è stato rivolto
agli alunni delle classi di I superiore con incontri rivolti al gruppo classe
finalizzati a favorire lo scambio comunicativo e l’integrazione tra i ragazzi al
fine di costituire il gruppo classe come risorsa di sostegno per gli alunni
stessi nel passaggio scolastico ed evolutivo dalla scuola media alla scuola
superiore.
Dal 2003 a oggi
Associazione Servizi Sanitari Emergenza (ASSE s.r.l) ‐ Roma


Servizio di psicologia scolastica presso il Liceo Scientifico Statale
“Keplero”, sede succursale, con attività di informazione e prevenzione
nelle classi e di sportello di consulenza individuale.



Incontri con i ragazzi delle classi di II Superiore sull’uso di sostanze
psicoattive all’interno del progetto di Educazione alla Salute, presso LS
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Newton

ISTRUZIONE , FORMAZIONE E TITOLI CONSEGUITI
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Date
Qualifica

Date
Qualifica

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Date
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
2000

Febbraio‐ottobre 2010
International Intercultural Foundation ‐ Direttore Dott. Natale Losi
Roma
Master annuale su Pratiche e terapie interculturali rivolte a psicologi,
psicoterapeuti e operatori nel settore dell’immigrazione, dei servizi sociali e
della salute.
2008
Iscrizione come Psicoterapeuta all’Albo degli Psicologi del Lazio

2008
Iscrizione all’Albo formatori del Comune di Roma
Febbraio 2008
Scuola Quadriennale di Specializzazione Universitaria in Psicologia della
Salute, Università La Sapienza di Roma
Psicologia clinica, psicologia di Comunità, Psicologia Sociale, Teorie
sistemiche e bio‐psico‐sociali
Specialista in Psicologia della Salute e Psicoterapeuta (ai sensi dell’art. 3
della L56/1989)
Relatrice tesi di specializzazione prof.ssa Rosa Ferri.
Voto finale 70/70 e lode.
Giugno 2002
Abilitazione professionale attraverso Esame di Stato presso Università La
Sapienza, Roma
Febbraio 2002
Cooperativa sociale O.Sa.La ‐ Roma
“Progettare interventi nel sociale”, in particolare per le donne vittime di
violenza.

Laurea in Psicologia (indirizzo Clinico e di Comunità) conseguita presso
l’Università di Roma “La Sapienza” (votazione pari a 110/110 e Lode),
cattedra di Neuropsichiatria Infantile, relatore prof. Vincenzo Guidetti.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA

Principali Pubblicazioni

 Montanari F., Bocci F., Galli F. and V. Guidetti, Client satisfaction with a
child and adolescent headache service, Cephalalgia, 2001, vol. 21.
 Iozzino R., Cusimano L., Montanari F., Palla B., Il trattamento della
dislessia: logopedia e metodi strutturati, Acta Phoniatrica Latina, vol.
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XXV, n. 1‐2, 2003.
 Iozzino R., Montanari F., Palla B., Il metodo Lessicale e Sublessicale con
mascheramento percettivo per il trattamento della dislessia, Psichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 2004, vol. 71, 2.
 Iozzino R., Castelli Gattinara L., Montanari F., Palla B., Standardizzazione
di una prova per la valutazione dello sviluppo delle abilità di calcolo in
età prescolare, Psicologia clinica e dello sviluppo, 2005, vol 4.
 Montanari F., Iozzino R., Aprilia contro la dislessia, Atti del VII convegno
nazionale di Psicologia della Salute, settembre 2006
 Montanari F., Iozzino R., “Pollicino va in Prima: screening, monitoraggio e
apprendimento della lettura con il metodo lessicale e sublessicale con
mascheramento percettivo Reader, dall’inizio della prima alla fine della
seconda elementare” Atti del XV convegno AIRIPA su “I disturbi
dell’apprendimento”, ottobre 2006
 Andreoli S., Montanari F., Palma D., e Iozzino R., “Lettura e
comprensione del testo: screening e intervento nelle scuola medie
dell’Umbria e del Lazio”,
 Atti del XV convegno AIRIPA su “I disturbi dell’apprendimento”, ottobre
2006
 Montanari F., Battafarano R., Iozzino R., “Aprilia contro la dislessia”Un
progetto di screening e intervento precoce sulle difficoltà di lettura nella
scuola primaria, 2009, Dislessia
 Mariani, Montanari, Pieretti “Oltre la valutazione: cambiamenti clinici e
di sviluppo” in Intervento Logopedico nei DSA. La dislessia, a cura di
Mariani, Marotta, Pieretti, ed. Erickson 2012
Comunicazioni Scientifiche

 Dicembre 2000 Partecipazione con una comunicazione libera alla XX
edizione del Convegno annuale di Neurologia dell’Età Evolutiva, presso il
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva,
su Qualità del Servizio e soddisfazione dell’utenza: un’indagine
esplorativa presso il centro per lo studio delle Cefalee in Età Evolutiva,
con conseguente pubblicazione di un abstract sugli Atti del Convegno.


Giugno 2001 Presentazione di un poster dal titolo “Client Satisfaction
with a Child and Adolescent Headache Service” nell’ambito della X
edizione del Congress of the International Headache Society – IHC 2001,
New York (29 giugno ‐ 2 luglio 2001).

 Marzo 2002 Presentazione del lavoro “Trattamento sub‐lessicale e
lessicale” al congresso “Update of Dyslexia” – Urbino (25, 26, 27 marzo).
 Ottobre 2003 Relazione al XII Congresso Nazionale AIRIPA, Novara, Il
metodo Lessicale e Sublessicale con mascheramento percettivo per il
trattamento della dislessia fino alla scuola superiore, in collaborazione.
 Dicembre 2004 Relazione al Convegno “Dislessia e scuola” organizzato
dall’Ufficio regionale scolastico del MIUR Lazio e dall’Associazione
Italiana Dislessia su “Le difficoltà psicologiche del bambino dislessico”
tenutosi a Roma il 14.12 2004.
 Marzo‐Aprile 2005 Relazione ai convegni “Dislessia e scuola” organizzati
dall’Ufficio regionale scolastico del MIUR Lazio e dall’Associazione
Italiana Dislessia, tenutisi a Latina e Frosinone.
 28, 29 e 30 settembre 2006, partecipazione al VII convegno nazionale di
Psicologia della Salute “Promuovere benessere con persone, gruppi,
comunità
 Poster “Aprilia contro la dislessia”, Montanari, Iozzino e pubblicazione
dell’abstract sugli atti del VII convegno nazionale di Psicologia della
Salute
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 20 e 21 ottobre 2006, partecipazione al XV convegno AIRIPA su “I disturbi
dell’apprendimento”, Università La Sapienza di Roma con una
Comunicazione libera nella sessione: “Apprendimento della lettura e
scrittura”

ALTRE COMPETENZE
Conoscenza lingue straniere
e competenze informatiche

Buona conoscenza della lingua inglese scritta, letta e parlata
Sufficiente conoscenza della lingua francese letta e parlata
Ottima conoscenza dei principali programmi in ambiente WINDOWS

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

Roma, 1 dicembre 2014
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