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Curriculum Vitae: della D.ssa LUCIA MAYER             (anno 2014) 
 
DATI PERSONALI 

 Luogo e Data di nascita: Trento , 27 Febbraio 1956 

 Residenza: Via Della Pietà n. 10  Roma Cap. 00186 

 Recapiti: Casa: 06-6875442 - Cell. 3460369110 

 E mail : luciamayer@tiscali.it  

 Patente B 

 
TITOLI DI STUDIO E DI SPECIALIZZAZIONE 
 

1986 Laurea in Psicologia conseguita il 18.11.1986 c/o l’ Università di Roma “La Sapienza” - Indirizzo Applicativo. 

Voto:109/110); argomento della tesi di laurea :”Confronto fra un campione di divorziati e conviventi separati” 

focaliz-zando il processo dell’innamoramento, della scelta di vivere insieme, della crisi del rapporto e la decisione di 

separarsi, l’elaborazione del lutto e la scelta dello stile di vita dopo la separazione 

1991 Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicologia ad Orientamento Psicoanalitico  

conclusosi il 30.6.1991 c/o la S.I.R.P.A. attualmente S.I.R.P.I.D.I. (Scuola  Internazionale di  Ricerca e  Formazione  in 

Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica) con sede in Via S. Maria  Mediatrice 22/23 Roma. Durante i quattro 

anni (1987-1991) sono state approfondite con attenzione ai principi della Psicologia Clinica in generale e della 

Psicoterapia Psicoanalitica in particolare, le problematiche relative all’Età Evolutiva e allo Sviluppo della Personalità. 

1993 Dal 3.12.1993 è iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (Prot. n. 3495)  ai sensi della Legge n. 56  del 18.2.1989  

per l’abilitazione all’esercizio della professione 

1994 Dall’11.11.1994 è abilitata ad esercitare l’attività di Psicoterapeuta (delibera n. 125, nella quale è indicato che può 

in via definitiva e permanente esercitare l’attività psicoterapeutica, ai sensi della Legge n. 56 del 18.2.1989) 

1995 Il 29.9.1995  ha  superato  le verifiche finali  del  Corso di Specializzazione  in  Psicodiagnosi  e  Test (anno 1994-

1995) c/o  l’A.R.P.I.T.  (Associazione Ricerche Psicologiche ed Interventi sul Territorio) Via  Sannio  59 Roma.  Il 

corso di 100  ore si è  particolarmente   riferito  allo studio dell’interazione psicologo – soggetto,  utilizzando i 

seguenti strumenti: colloquio clinico, raccolta  anamnestica  validità ed  attendibilità dei tests, loro struttura e  

finalità, utilizzazione di una batteria di test.(Test grafici: Figura Umana  secondo Machover, Famiglia  secondo 

Corman ,  Albero secondo Koch, Wartegg, Bender, W.A.I.S. secondo Rapaport, T.A.T. secondo Bellack, Test di  

misurazione della frustrazione di Rosenzweig,  M.MP.I.) 

1996 Nel mese di giugno 1996 c/o l’A.R.P.I.T. ha superato le verifiche finali del Corso  del reattivo del Rorschach sia 

per  adulti che per minori (anni 1995-1996). Argomenti approfonditi nel corso biennale di 160 h.: introduzione al 

Rorschach, struttura  globale  del test, tecnica di  somministrazione, elementi  di  base  della  siglatura, 

introduzione  alla interpretazione  quantitativa  supervisione  dei  casi  presentati.  Approfondimento  della lettura 

quantitativa, introduzione alla  interpretazione psicodinamica del Rorchach, considerazioni  sui contenuti simbolici, 

analisi delle  difese. 

1997 A  giugno 1997 ha concluso il Corso di formazione in Dermatologia Psicosomatica (anno 1996-1997)organizzato 

in 6 moduli di 8 ore ciascuno per un tot.  64 ore presso l’IDI- IRCCS (Istituto Dermatologico dell’Immacolata) di 

Roma Via dei Monti di  Creta n. 104 .  Temi trattati  in chiave eziologia, epidemiologica, clinica e terapeutica sulle 

patologie dermatologiche della pelle (pruriti, psoriasi, alopecia, dermatiti, orticaria, allergie, tumori ecc.) con  

approfondimento psicologico  sulle  carat-teristiche  del paziente  psicosomatico  ed  eventuale  intervento 

psicoterapeutico.   

2000 Ha concluso il Corso di approfondimento clinico per Psicoterapeuti Sistemico-relazionali, condotto dal Dott. 

Maurizio Andolfi e dalla D. ssa  Maria  Adelaide  Berardi , per la durata di 6 mesi, con cadenza ogni 15 gg. c/o la 

sede centrale della  Accademia via Guattani 15..Il corso permette di approfondire il modello clinico trigenerazionale  

sulla  famiglia;  in particolare: come iniziare  una  relazione  terapeutica,  come  arrivare  ad una diagnosi 

relazionale, come e quando  convocare la famiglia d’origine, come condurre il processo terapeutico. 

2001 Corso Biennale in Psicologia Oncologica (anni 2000-2001) c/o l’Istituto Regina Elena per lo studio e cura dei 

Tumori. Il corso si  è  articolato  in 200  unità  didattiche divise  in  4  moduli  per  il I anno  (24-25-26 Gennaio; 8-9-

10 Maggio; 18-19-20 Settembre; 7-28-29 Novembre 2000) e II anno (26-27-28  Febbraio 28-29-30 Maggio; 24-25-26 

Settembre 2001) Le  finalità del corso erano: acquisire specifiche conoscenze psicologiche in ambito oncologico in 

vista di un lavoro di equipe secondo un approccio integrato  ampliare le conoscenze di  ciascuna professionalità in 

campo psico-oncologico.  

2010 Corso di formazione “ Professionisti Amici” di 10 incontri. E’ un iniziativa del Comune di Roma, Assessorato alle 

Politiche Sociali e servizi alla persona V Dip.to U.O. Minori e Famiglia , per la sperimentazione e la  diffusione , sul 

territorio di un “modello di intervento omogeneo “ per la prevenzione e l’intervento precoce nei casi di abuso, 

maltrattamento e sfruttamento sessuale dei minori. Il progetto  è finalizzato a rinforzare le competenze possedute 
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sul problema degli abusi nell’infanzia; ad integrare le competenze dei diversi professionisti, per realizzare modalità 

operative omogenee, evitare falsi allarmismi o interventi fallimentari, realizzare un’efficace  “prevenzione” attivare 

un intervento integrato” adeguato. 

 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 
 

1976 Diploma di Maturità Artistica  ( 3.8.76 ) c/o il I  Liceo Artistico Statale di V. Ripetta 218  in  Roma (Voto: 60/60) 

1977  Attestato Anno Integrativo presso il medesimo Liceo Artistico 

1981 Ha frequentato il Corso teorico-pratico COMPLETO di Psicoprofilassi  Ostetricia con il Metodo RAT  c/o l’Università 

del Sacro Cuore (nei giorni 24-25-26-27 Settembre 1981) 

1986 Ha frequentato il I Corso di Psicoprofilassi al Parto (anni 1985-1986) c/o l’Ospedale “Fatebenefratelli “ Isola Tiberina 

conseguendo all’esame finale la valutazione: discreto  

1987 Corso Regionale di qualificazione professionale per “Operatori di I Livello nel settore  delle Tossico-dipendenze con  

particolare riguardo alle problematiche  degli adolescenti e  delle loro famiglie. Il corso di 200 ore si è tenuto presso il 

Consorzio “A.L.I.S.” Via Pisino Roma (anno 1986 -1987). 

1987 Attestato di Qualifica Professionale di Assistente Domiciliare dei Servizi Tutelari , corso di 600 ore, rilasciato 

dall’E.N.F.A.P.(Ente Formatore riconosciuto dalla Regione Lazio) (anno 1986 -1987). 

 
 

CURRICULUM FORMATIVO (seminari, convegni, giornate di studio, corsi, workshop) 
 

21.3.014 Convegno :” Gioco e Narrazioni”  Seminario esperienziale “presso l’opera Don calabria, Via Gianbattista Soria  
13 

 
14.3.014 Seminario esperienziale “L’apprendimento nell’infanzia: studiare, fare i compiti, commettere errori, migliora-re" 

centrato sul Modello Teorico della Psicoterapia Funzionale  promosso dalla  SFE (Scuola europea  di Psicoterapia  e 
Couseling  Funzionale) Via Enea 91 

 
7.3.2014 Seminario esperienziale  “Come prendere in carico il paziente già dal primo colloquio diagnostico”  centrato sul 

Modello Teorico della Psicoterapia Funzionale  promosso dalla  SFE (Scuola europea  di Psicoterapia  e Couseling  
Funzionale) Via Enea 91  

 
22.06.2012  Convegno “la distorsione delle relazioni genitoriali – la P.A.S. (Sindrome da Alienazione Parentale) Quali diritti 

dei minori, quali diritti dei genitori” organizzato dal Mun. XIII ASL RM D  
 

22.06.2012  Convegno: “ Alta conflittualità fra genitori: tecniche di intervento per la coordinazione della genitorialità e la 
tutela del Minore” organizzato del Municipio IX  con la partecipazione di docenti della scuola di Specializzazione 
in Psicologia Clinica (LA SAPIENZA Università di Roma) con IRMEF e AIRES presso il Campidoglio Sala della 
Protomoteca 

 

16.12.2011  Giornata di studio:”Casa della genitorialità e sostegno all’Affido”, organizzata dalla “Cooperativa Nuova Sair ”ed 

il Municipio V presso la Sala del Centro del Sacro Cuore Via Bardanzellu,83 

Mar.-Ape 2011  V Corso di Formazione per Amministratori di Sostegno Volontari presso Il Dipartimento Promozione dei Servizi 

Sociali e della Salute. 

3.12.2013 Convegno: “Il Giardino blu si racconta…il progetto,l’esperienza e le prospettive”., presso il Teatro del Padiglione 

90 A.C.O. S. Filippo Neri Complesso S. Maria della Pietà. 

4.11.2010 Convegno: “30 anni di Adozione. Cambiamenti e prospettive” presso la Sala conferenze di Palazzo Marini, Roma 

promosso dall’Ente Autorizzato CIFA. 

26 Apr.-30.Sett.2010  In qualità di discente, ha partecipato al corso di 40 ore; “ Audit clinici e criticità organizzative nel lavoro 

sanitario: qualità tecnica ed organizzativa degli interventi”, edizione dal titolo “Professionisti Amici … a cura della 

UOC FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE ASL RM E in collaborazione con il Comune di ROMA.  

28.01.2010 Convegno :”Verso le linee guida regionali per l’affidamento familiare” presso la sede della Regione Lazio 

09.2.2010 Primo incontro “plenario” sulla formazione degli operatori dei Servizi Sociali in  materia di Affido promosso dal 

Dipartimento in collaborazione con il Centro del Bambino Maltrattato C/o Via Assisi 28. 

26.10.2009 Convegno “Risorse e problemi nell’affido eterofamiliare” presso il Centro di Ricerca  della Sapienza per la Tutela 

della Persona del Minore –Master di II livello in “Diritto del Minore”. 

30.09.2009.1 Incontro “Fattori di rischio, fattori di protezione, resilienza,  resistenza, crescita post- traumatica” svoltosi presso 

la Facoltà di Psicologia 1 

23.04.2009 Workshop su “L’adozione Nazionale ed Internazionale – strumenti e Metodologie nei Servizi del Comune di 

Roma” presso il Pala Fijlkam, Via dei Sandolini n. 79 Roma. 

31.03.2008 Ha partecipato alla presentazione del libro “ Minori e flussi migratori - Universalità, trasversalità,transcultu-ralità  

dei diritti”  presso l ’Aula Agostani,  I.N.M.P.  Via di San Gallicano 25/a. 

17.04.2007.1 Ha preso parte all’iniziativa formativa” Famiglie in mutazione. La famiglia adottiva”, promossa dalla Direzione 

Sanitaria U.Org Formazione ed Educazione alla Salute Via S. Martino della Battaglia 16 Roma. 
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19.05.2006 Giornata  di  studio  “Una famiglia…un bambino”   Il percorso  dell’adozione “ tenutasi ad Ariccia (Roma) presso 

Palazzo Chigi a cura del G.I.L. ADOZIONI della A.S.L. RM/H. 

26.11.2005 Corso ECM “Il Valzer dell’Empatia” C/o l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata in Via Dei Monti di Creta 104 Roma. 

10.04.2004 Convegno “Archè molte storie, una trama lunga 10 anni…” L’incontro con  Aids  è  prima di  ogni cosa con se 

stessi: per un bambino, la sua famiglia e per chi interviene in aiuto. Per tutti è una sfida presso la Sala della 

Protomoteca del Campidoglio. 

21-22-23.Feb.2003  Ha partecipato al III Congresso Internazionale “Attualità e prospettive dell’intervento terapeutico nei disturbi di 

personalità” presso l’Auditorium “P. Sala” 

2003 Giornata formativa sul tema “Nascita e abbandono in Ospedale: il ruolo della comunità educativa “ 

15.10.2003 Giornata di studio per operatori pubblici e privati in attività di adozione internazionale  dal tema “La centralità del 

bambino nell’adozione”. 

20.06.2002 Giornata di studio sulle adozioni nel Lazio “Gli scenari dell’adozione: dai protocolli  metodo-logici all’operatività 

integrata” presso la sede della Regione Lazio 

25-26 Gen.2001 Convegno: “Minori in Difficoltà. Le risposte possibili nell’ambito della nuova Legge”  organizzato dal Comune di 

Roma, Assessorato alle Politiche sociali e il Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato C/o il  Centro Congressi 

Frentani, Via dei Frentani 4 – Roma. 

8-13 Mag.2000 C/o la Sala del “Centro Congressi” Via Salaria 113 ha partecipato alle giornate di studio promosse dall’Associazione 

RAYDER ITALIA Onlus riferite al tema: “ La morte e il morire: Legami e lutti” 

15.05 2000 Seminario “Che lingua parlano i nostri figli? Il futuro della mediazione culturale”c/o il CNEL V.le D. Lubin  n.2 

19.05 2000 Seminario: “Gaia: La terra come essere vivente?” riferito al V Corso Internazionale di Medicina  Transculturale 

“l’Altra faccia dell’Immigrazione” tenutosi C/o l’Istituto dermosifilopatico del San Gallicano. 

23-24 Giu.2000 Convegno Nazionale  “Le ali di Icaro: adolescenza, rischio ed incidente”  tenutosi C/o il Centro Congressi Frentani 

Via dei Frentani 4  Roma  

26.06. 2000 Convegno: ”L’intervento interdisciplinare: un sistema di cura che accoglie la globalità dei bisogni del paziente 

oncologico “ presso l’Istituto Regina Elena  

16-17 Nov. 1999 C/o il Centro Italiano per il trattamento dei disturbi alimentari Psicogeni  (C.I.D.A.P.) ha partecipato al seminario di 

aggiorna-mento : “I disturbi del Comportamento alimentare nell’infanzia e nell’adolescenza” V.U. Ojetti 16 (RM). 

20-21 Nov. 1999 C/o il Centro Italiano x  il trattamento dei disturbi alimentari Psicogeni  (C.I.D.A.P. ) ha partecipato al seminario di 

aggiornamento:“Il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare nei “Pazienti  Difficili V. U. Ojetti 16  

1999 C/o il Laboratorio di  Psicologia Clinica e Psicoterapia psicosomatica , ha partecipato ad incontri mensili di 

Supervisione su casi di  Dermatologia Psicosomatica  promossi  dall’IDI Via dei Monti di Creta 104. 

04.10.1999 Ha partecipato a:”Guaritori Feriti” giornata di studio sui rischi professionali nei mestieri di aiuto promossa 

dall’Associazione Culturale “Solie” a Roma 

20.03.1999 Convegno di Studio: “Frammenti di innocenza: dare senso ad un’esistenza violata” organizzato dall’Istituto di 

Psico-logia  dell’Università Salesiana, dall’Associazione di Logoterapia e Analisi  Esistenziale Frankliana e 

dall’Associazione “Cultura e Professione”  

02.04.1998 Convegno: “Ruolo e funzione dello Psicologo nella “Polis” del domani” Organizzato dall’Ordine degli Psicologi del 

Lazio c/o la sala del Campidoglio (pomeriggio) 

02.04.1998 Seminario Nazionale : “L. 285/97 : Verso i piani territoriali per l’infanzia e l’adolescenza “ esperienze a confronto, 

promosso dalla Lega delle Autonomie Locali  Via Cesare Balbo 43 (mattina) 

14.10.1998  Seminario di studio “Maschile e femminile nella Famiglia “ cambiamenti di genere e nuove patologie organizzato 

dal CISF (Centro Internazionale Studi Famiglia) c/o la Sala della Protomoteca del Campidoglio 

03-04 Ott.1997 “Parlare agli Adolescenti “Convegno sugli interventi di accoglimento per adolescenti e giovani adulti  organizzato  

dall’As-sorato alle Politiche Sociali e dalla Cooperativa sociale “Rifornimento in Volo” Palazzo delle Esposizioni , Via 

Milano 9  Roma 

1997 Ha partecipato per circa 1 anno  un Corso di formazione teorico - pratico per volontarie per il Centro 

Antiviolenza  c/o l’Associazione di donne contro la violenza delle donne “Differenza Donna”  

02.02.1996 Giornata di studio dal tema: “L’Educatore di strada: un progetto di prevenzione nel Comune di Modena”  per 

adolescenti tossicodipendenti,  promossa dalla Terza Università di  Roma, (Dip. to di Scienze dell’Educazione) Via C. 

Pretorio 20 RM   

20.03.1996 Convegno Regionale dal tema: ”Ruolo, funzioni e ambiti d’intervento dell’Educatore Professionale nel contesto 

dei servizi pubblici della Regione Lazio” promosso dall’ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali) c/o 

la Protomoteca del Campidoglio di Roma.  

20.03.1996 Conferenza di servizio territoriale finalizzata all’istituzione dell’Osservatorio di Area del XVIII Distretto (X Circ. ne) 

dal titolo: “Diritto allo studio e dispersione scolastica” c/o l ’I.P.S.S.S. , del J. Piaget di RM 

28.09.1996 Convegno: “Lo psicologo nei contesti organizzativi”  Organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio c/o la sala 

Convegni Forum  

11.10.1996 Seminario “Corpo e Psiche” Il problema psicosomatico tra psicologia clinica e psicoterapia. Organizzato dalla 

S.I.R.P.I.D.I. c/o l’IDI 

05.11.1996 Seminario di Aggiornamento su “ Tossicodipendenze ed AIDS “organizzato dalla Fondazione “Villa Maraini” Via B. 
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Ramazzini 31   

22-23 Nov. 1996  Convegno ”La Depressione” dalla diagnosi alla cura, prospettive a confronto promosso dall’Associazione 

Culturale J. L. Moreno A.L.MO, c/o la Protomoteca del Campidoglio di Roma.  

26.11.1996 Seminario di Aggiornamento su “ Tossicodipendenze ed AIDS “organizzato dalla Fondazione “Villa Maraini” 

Via B. Ramazzini 31   

10.4.1995 Giornata di studio “Cultura e storia della persona extracomunitaria: esperienze di intervento degli Educatori 

Professionali in Europa” promossa dal Dip.to di Scienze   dell’Educazione della Terza Università di Roma Via Castro 

Pretorio 20   

05.05.1995  Giornata di studio “La supervisione: significato ed utilizzo nei contesti formativi e lavorativi  dell’Educatore  

Professionale” promossa dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione Via Castro Pretorio 20 Roma 

27.06.1995 Conferenza cittadina “I minori e la città” c/o la Sala Borromini promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dei 

Servizi alla Persona.  

08.07.1995 Seminario “Nuove prospettive Teoriche e cliniche della  psicoterapia  psicoanalitica”  Organizzato dalla  

S.I.R.P.I.D.I 

18.12.1995 Conferenza e presentazione del “Progetto Axè” da parte del Prof. Cesare  De Florio  La  Rocca  che da circa venti 

anni in qualità di Educatore e Formatore ha realizzato un originale progetto pedagogico volto al recupero 

psicologico ed al reinserimento scolastico e sociale dei “bambini di strada” in Brasile .  

14.12.1994 Giornata di studio :”Aggregazioni giovanili, servizi e territorio - Il ruolo del Comune per una politica verso i 

giovani “ promossa dalla Terza Università degli Studi di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia (Dip.to di Scienze 

dell’Educazione) c/o la Sala Borromini , Piazza della Chiesa Nuova 18  

21.06.1994 Convegno “Disagio Minorile e politiche sociali in area metropolitana”, una esperienza in IX Circoscrizione, 

organizzato dalla Coop.va “META” c/o Sala Consigliare della IX Circ.ne.  

11-18-25 Maggio 1993 Ha partecipato ai Seminari riferiti al seguente tema. “La psicoterapia psicoanalitica con pazienti 

borderline"” c/o sede scuola formazione SIRPA Piazza Vescovio 7  

19.06.1993 Convegno “I percorsi del cambiamento e la psicoterapia analitica” La formazione, i modelli, l’esperienza clinica. 

Organizzato dalla S.I.R.P.A.c/o la Sala Convegni del  C.N.R 

03.03.1993 

al 24.06.1993 Corso di formazione per volontari assistenti domiciliari per malati terminali organizzato dalla Caritas Diocesana  

e dall’Associazione ANTEA V. delle Zoccolette 19  

23-24 Giu. 1993 Seminario per le Cooperative Sociali  tenutosi c/o  Editrice Forum piazza Navona 113 organizzato dall’”IRPEOS”   

27-28 Nov. 1993 Forum Nazionale della Cooperazione Sociale dal tema: “Solidarietà, impresa e lavoro” tenutosi a Rimini 

06-07 Mar.1992 Convegno “Dell’inizio e della conclusione in psicoterapia”. Organizzato dalla  S.I.R.P.A. c/o  il Castello di Fumone 

(Frosinone)  

03.10.1992 Seminario S.I.R.P.A. :“Ho fatto un sogno…”(Sogni e sogno in psicoterapia psicoanalitica) tenutosi c/o l’Auditorio 

“A. Sala” dell’I.D.I. Via dei Monti di Creta 104 Roma,. 

04.12.1992 Giornata di studi dal tema: “Micro e Macro analisi del processo di cambiamento in psicoterapia “ organizzato 

dalla S.I.R.P.A. c/o I.R.C.C.S. IDI   

dall’1.3.1991  

 al 31.8 1991 Tirocinio a scopo didattico c/o il D.S.M.  U.S.L. RM 6 di Via Tormarancia della durata di 6 mesi  

21.09.1991 Convegno Annuale S.I.R.P.A. : “Dell’inizio: Passione e delusione in  psicoterapia psicoanalitica” tenutosi 

all’Auditorio “A. Sala” dell’I.D.I. Via dei Monti di Creta 104 RM   

14.12.1991 Convegno : “Apprendere dall’esperienza” Costruzione di un modello  trasformativo  nel DSM promosso dalla 

USL RM 1 c/o la Protomoteca del Campidoglio  

Anno 1990 Ha partecipato ai lavori di  SUPERVISIONE, riferita all’organizzazione del lavoro S.P.I.S. (Pronto Intervento Sociale) 

effettuato dalla Prof. D. Francescato (Docente della Cattedra di Psicologia di Tecniche di Indagine II) e dalla  Dott.ssa 

L. Leone  

22.06.1990 Seminario S.I.R.P.A.: “Successo ed insuccesso in psicoterapia ” tenutosi c/o  l’Auditorio “A.Sala” dell’ I.D.I. 

Via dei Monti di Creta 104 Roma 

29-30 Set.1990 Convegno S.I.R.P.A. “Evoluzione e cambiamento in psicoterapia  psicoanalitica”  tenutosi  c/o l’Auditorio “A.Sala” 

dell’I.D.I. Via dei Monti di Creta 104 Roma. 

01-02.Apr.1989 Corso di aggiornamento per Formatori – Docenti nel campo della formazione di Assistenti Domiciliari e dei Servizi 

Tutelari, ( seminari residenziali svoltisi a Manziana (Roma) i giorni 1 – 2 aprile 1989) attestato rilasciato il 28 maggio 

1989 dall’EISS (Centro Regionale Formazione – Lazio)  

17.06.1989 Convegno Annuale S.I.R.P.A. : “La formazione dello psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico: fondamenti 

teorici e aspetti operativi” Auditorio “A. Sala” dell’I.D.I. Via dei Monti di Creta 104 Roma,  

Giugno 19989 Giornata di studio sullo S.P.I.S. (Servizio di Pronto Intervento Sociale) organizzata dalle Cooperative S.P.I.S.  e 

tenutasi  c/o l’E.N.F.A.P. di Via Induno 5 Roma.  

8-9-10-11-Dic.1988 Giornate di formazione interdisciplinari “Sullo sviluppo sociale in Età Evolutiva “tenutesi presso l’Università 

Urbaniana  

01.12.1986 Workshop “ Psicoterapia: Strategie a confronto” c/o l’Aula Magna dell’Istituto di Neuropsichiatria Infantile 

dell’Università di Roma “La Sapienza”   

16-17 Magg.19986 Convegno: ”Un impegno per lo sviluppo dei servizi sociali nelle aree metropolitane: confronti e collegamenti tra 

Roma e Milano” promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali di Roma e dalla Ripartizione Servizi Sociali della 
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Provincia di Roma   

27-28-29 Gen. 1984 Congresso :”Il trauma della nascita la nascita del trauma”  c/o l’Università Cattolica del Sacro Cuore  

28-29-30 Apr. 1984 Convegno: “La cultura della dipendenza” per adolescenti ed adulti c/o la A.I.T.A.E.D (Associazione Italiana contro 

le Tossicodipendenze l’Alcolismo, l’Emarginazione e il Disadattamento) nei giorni 28-29-30 aprile. 

Anno 1982-1983 Tirocinio presso il I Distretto della USL RM/1 nel servizio Materno Infantile (Via del Melone 20) della durata di 6 

mesi (Novembre 1982 Giugno 1983) con periodica supervisione dei docenti della Facoltà di Psicologia : Prof: Jervis e 

Prof. Francescato. 

13-14-15Mag. 1983 Congresso .” Soma, Psiche, Sema”  tenutosi c/o la Sala Convegni dell’Istituto Salesiano di V.le Mazzini 7  di Genzano   

19-20-21 Nov. 1982 Congresso “La nascita psicologica e le sue premesse neurobiologiche” tenutosi c/o l’Università degli Studi di 

Milano Facoltà di Medicina e Chirurgia nei giorni  

 

 

LINGUE STRANIERE  Sufficiente conoscenza della lingua inglese 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

-Conoscenza dei principali programmi in ambiente Windows ’98, 2000,: Word,  Excel, Access,  Power Point, Outlook. 

-Discreta abilità di esplorazione di Internet Explorer  

1980 - Ha  frequentato un Corso intermedio di dattilografia e in data 17.07.1980 ha superato la prova a 240 battute al minuto 

.c/o il Centro “SIGHT & SOUND” di Via Umbria 7 Roma Tel. 481171  

2002-2003 Ha frequentato due Stages di aggiornamento e formazione sull’utilizzo dei programmi di videoscrittura e di archi-

viazione su PC di 24 ore ciascuno per due mesi c/o il “Cenfor” (Associazione Culturale Formazione, Ricerca, 

Organizzazione Servizi Aziendali) Corso Vittorio Emanuele 39.  
 

CAPACITA’ e  COMPETENZE: 
 

 Grazie alla mia formazione universitaria e alle esperienze  formative e lavorative ho sviluppato buone capacità di 

programmazione, organizzazione, coordinamento, inoltre ho buone capacità comunicative,relazionali, di ascolto, di 

empatia, di lavoro in gruppo, buoni rapporti interpersonali.  

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità di gestire 

autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE :- Esperienze Lavorative di LUCIA MAYER 
 
Anni 2009 -2014  

 Collabora attualmente con la società “Un Sorriso – Onlus SCS arl per lo sviluppo del progetto “ servizio di Unità 

Interdistrettuale di servizio Specialistico per Minori e Sostegno alla Genitorialità” che, in collaborazione con il Comune di 

Roma Assessorato alle Politiche Sociali e Promozione della Salute, si prefigge lo scopo di sostenere lo sviluppo delle 

Unità Interdistrettuali di servizio specialistico per i minori e sostegno alla genitorialità. In particolare opera nel settore 

dell’affidamento familiare e dell’adozione.  
 
Anni 2011 -2012  

 Ha collaborato con alcuni operatori del Consorzio Parsifal nella realizzazione del Progetto L. 285/97, della durata di un 

anno (Febbraio 2011-Marzo 2012) dal titolo: “Io mi Affido …e tu?” -Campagna di Promozione sull’Affido Familiare rivolta 

ai cittadini presenti nel territorio del Municipio I  “Centro Storico”.  

 
Anni 2001 -2008  

 Ha lavorato con contratto a tempo determinato, con la Società “Gi Group” dal 1.12.2006 fino al 1.11.2007 poi prorogato 

fino al 31.12.2008,  in qualità di psicologa in collaborazione con gli Uffici del Comune di Roma per le attività della UIM e 

in particolare per progetti di affido familiare, adozione internazionale e sostegno a distanza  presso il Centro Comunale 

“Pollicino”; ha promosso sul territorio l’affido familiare, ha effettuato colloqui di valutazione per i candidati all’affido, 

ha realizzato corsi di formazione all’affido, ha abbinato in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali i minori, ha 

sostenuto con colloqui individuali e attività gruppali gli affidatari. 

 Dal 01/01/2006 al 30/11/2006 con contratto di lavoro a progetto con l’Associazione “OASI” - in qualità di psicologa in 

collaborazione con gli Uffici del Comune di Roma per le attività della UIM e in particolare per progetti di affido familiare, 

adozione internazionale e sostegno a distanza  presso il Centro Comunale “Pollicino” 

 Dal 01/04/2005 al 31/12/2005 con incarico di contratto di lavoro a progetto con la Società Consortile  Ass.For. SEO 

svolgendo attività di psicologa in progetti di affido, adozione e sostegno a distanza nel Centro Comunale “Pollicino”, 

 Dal 01/01/2002 al 31/01/2005 come psicologa consulente esterna del Dipartimento V del Comune di Roma; per le attività 

del Centro Comunale “Pollicino”, per attivazione delle reti interistituzionali sia per l’adozione (rapporto Gil- Tribunale-

Enti Autorizzati) sia per l’istituto dell’Affido Familiare (attraverso l’organizzazione di incontri periodici con i servizi 

sociali territoriali , il Tribunale e con le Associazioni iscritte all’Albo ); promovendo tra l’altro sensibilizzazione sul 

territorio, colloqui e corsi sull’affido. 
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Anni  1999 -2002 

 Da settembre 1999 a l 2002 ha lavorato in qualità di Psicologa presso il servizio S.P.I.S. della Cooperativa “Cecilia”  
 

Anni 1992- 1999 

 Dal settembre 1992 a settembre 1999 ha svolto attività lavorativa presso la Coop.va “Cecilia” nel settore dell’Assistenza 

Domiciliare Minori in qualità di Psicologa -Responsabile . 
Anni 1998-99 

 Ha lavorato  presso la Coop.va “Cecilia”, in qualità di psicologa e terapeuta  alla realizzazione del progetto di 
prevenzione sulle tossicodipendenze  denominato “Calamita” ,  finanziato dalla Regione Lazio e Coordinato dal SERT 
RM/B 

 
Anno 1997-98 

 In qualità di Responsabile/Psicologo ha avviato e coordinato un centro diurno per minori e preadolescenti e adolescenti 

nel territorio della Circ.ne X  finanziato dal Comune di Roma XI Dipartimento Questo centro Pilota denominato 

“Adrenalina” ha lavorato su tematiche riferite alla dispersione scolastica, e al suo interno oltre ad avere laboratori culturali 

e di gioco era attiva una piccola unità di strada.  
 

Anno 1994 

 Per circa un anno ha lavorato come psicologa- Responsabile dei servizi di Assistenza Domiciliare Anziani e Portatori di 

Handicap della Coop.va “Cecilia”. 

 
Anni 1988- 1993 

 Dal 1988 al 1993 ha lavorato presso lo S.P.I.S. (Pronto Intervento Sociale) , in qualità di  Psicologa- Responsabile del 

servizio, ha effettuato colloqui con varie tipologie di utenza fra queste : nuclei familiari disagiati , minori ed 

adolescenti in difficoltà , minori istituzionalizzati ecc. 
 

Anno 1992 

 Ha tenuto in qualità di docente: cicli di lezioni per le scuole Elementari e Medie Inferiori di Roma, su  problematiche 

legate ai fenomeni dell’Immigrazione e su quelle insorgenti  nell’inserimento dei soggetti extracomunitari, nella realtà   

metropolitana,  autunno 1992  per conto della Rip.ne IX del Comune di Roma. 
 

Anno 1986 

 Dal 17.06.86 al 13.07.86 ha lavorato in qualità di animatrice al soggiorno estivo per  Minori disagiati  seguiti dai Servizi  

Sociali del Comune di Monte Compatri con la Cooperativa “Equipe e Territorio” 

 

 Ai sensi della legge 675/96 ,  d. lgs. 196/2003 e successive modifiche, autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai fini della selezione. 

 

 

  In fede 

  Dott.ssa Lucia Mayer 

Roma 1 Aprile 2014 


