ESPERIENZA PROFESSIONALE
2017 a tutt’ora- Collaboratrice all’interno di uno studio sperimentale
coordinato dalla Cattedra di Psichiatria dell’Università degli Studi “G.
D’Annunzio” e del Dipartimento di Salute Mentale della ASL 2 Abruzzo
intitolato: “Cracking addiction: does BRAIN Stimulation-induced
neuroplasticity reverse prefrontal cortex hypoactivity in cocaine and new
stimulants addiction in humans? (BRAINSWITCH)”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2019- Conseguimento del
titolo di assistente sociale ed
iscrizione all’albo B dell’Ordine degli
Assistenti Sociali del Lazio, con
numero di iscrizione 4707.
2014- Conseguimento della laurea
triennale in “Scienze tecniche del
servizio sociale”. Presso l’Università
di Roma “Sapienza” con una tesi
sperimentale dal titolo “HIV: riflessioni
su pregiudizio, fobie sociali e privacy
a 30 anni dall’esordio”.
2011/2012- Ho svolto il tirocinio
formativo pre-laurea presso il Servizio
Sociale del Centro di Rifermento
AIDS del Policlinico A. Gemelli per la
durata di 600 ore.
1995- Conseguimento del diploma di
Maturità presso l’Istituto d’Arte presso
Anzio (RM)
1996- Ho frequentato presso l’ISFOR
il corso di formazione su “Counseling
dall’alcolismo
e
delle
tossicodipendenze
secondo
il
Minnesota Model per un totale di 150
ore teorico-pratiche.

2016 a tutt’ora- Collaboratrice dell’equipe addetta alla tecnica di
trattamento delle dipendenze con la Stimolazione Transcranica (TMS),
come addetta a colloqui di supporto psicologico settimanali e come
operatrice e somministratore del macchinario.
2002/2016- Consellor on alcohol and drug addiction presso il Day-Hospital
di Psichiatria Clinica delle Farmacodipendenze dell’Università Cattolica
Policlinico Universitario “A. Gemelli”, nell’unità Tossicodipendenza,
nell’ambito del trattamento e recupero di pazienti eroinomani e
cocainomani, conducendo colloqui di motivazione e gruppi di pazienti che
aderiscono al programma riabilitativo.
1999/2015- Counsellor on alcohol and drug addiction presso
“La Promessa”, Ente Regionale Accreditato che si occupa di ricerca,
cura e prevenzione dell’alcolismo, delle tossicodipendenze e del
gioco d’azzardo patologico e che svolge come Centro Diurno attività di
recupero e riabilitazione. In questa struttura mi sono occupata
dell’ambito clinico attraverso colloqui di motivazione e conduzione di gruppi
terapeutici.
2009- Ho tenuto delle lezioni nelle scuole all’interno del progetto “Ricercaintervento di prevenzione e promozione della salute sull’alcolismo e delle
nuove droghe”, assegnato dalla Provincia di Roma con Determinazione
Dirigenziale n.62 del 15/12/99 s.b. 29600 all’Associazione La Promessa
ONLUS.
2008/2009- Ho lavorato in qualità di “Counsellor on alcohol and drug
addiction” presso la comunità per le tossicodipendenti “Reloid” all’interno
della quale mi sono occupata dell’ambito clinico come conduttrice di
gruppi riabilitativi e di mantenimento.
2000/2003- Ho lavorato come operatore presso lo Sportello Sociale
territoriale in ASL Roma E. Il progetto è stato realizzato con il Fondo
Nazionale di intervento per la “Lotta alla droga” della Regione Lazio,
previsto dal Bollettino Ufficiale Regionale del 30/10/99, n. 30. Gli Enti
partecipanti al progetto erano i seguenti: Coop. Soc. Magliana ‘8’, Ass. La
Promessa, AUSL Roma E in qualità di soggetto promotore.
2001/2002- Ho lavorato in qualità di “Counsellor on alcohol and drug
addiction” presso il Day-Hospital di Psichiatria Clinica delle
Farmacodipendenze dell’Università Cattolica Policlinico Universitario “A.
Gemelli” nell’Unità Alcologica nell’ambito del trattamento e recupero di
pazienti alcoldipendenti, conducendo colloqui di motivazione e gruppi
riabilitativi.
1993/1999- Ho fondato la Comunità L’Approdo a Lavinio (Rm) svolgendo
l’attività di coordinatore in ambito clinico con la conduzione di colloqui di
motivazione per l’entrata in comunità e gruppi di trattamento.

PUBBLICAZIONI

COMPETENZE
COMUNICATIVE
·Capacità di lavorare in gruppo maturata in
molteplici situazioni in
cui era indispensabile la collaborazione tra figure
diverse
·Ascolto attivo
·Competenze di team-leading e di problem solving
·Disponibilità al confronto e ottime capacità
relazionali maturate attraverso l’esperienza
professionale

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI
·Flessibilità e adattabilità
·Ottime capacità della gestione dei tempi di lavoro
con attitudine alla pianificazione
·Capacità di lavorare in situazioni stressanti
·Affidabilità, puntualità e cooperazione

COMPETENZE
PROFESSIONALI
·Competenza motivazionale
·Consulenza sulle addiction
·Conduzione gruppi di trattamento riabilitativo
·Accoglienza e presa in carico dell’utente
·Mediazione nelle situazioni di conflitto che
richiedono l’attivazione di risorse sociali
·Fornire sostegno psicosociale

COMPETENZE
DIGITALI
Utente base

Ottobre 2019: Pettorruso, Martinotti, Montemitro, De Risio, Spagnolo,
Gallimberti, Fanella, Bonci ,Di Giannantonio; Brainswitch Study
Group.Multiple sessions of high-frequency repetitive transcranial magnetic
stimulation (rTMS) as a potential treatment for gambling addiction: a 3month, feasibility study. European Addiction Research. 2019 Oct 30:1-5
Luglio 2019: Mauroro Pettorruso, Giovanni Martinotti, Rita Santacroce,
Chiara Montemitro, Fabrizio Fanella, Massimo Di Giannantonio,
Associazione "La Promessa" Onlus, Italy, Department of Neuroscience,
Imaging, Clinical Sciences, Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti e
Pescara, Italy, University of Hertfordshire, United Kingdom; rTMS reduces
psychopathological burden and cocaine consumption in treatmentseeking
subjects with Cocaine Use Disorder: an open label, feasibility study.
Frontiers in Psychiatry, 08 Jul 2019.
Giugno 2019: Mauro Pettorruso, Daniela Di Giuda, Giovanni Martinotti,
Fabrizio Cocciolillo, Luisa De Riso, Chiara Montemitro, Giovanni
Camardese, Marco Di Nicola, Luigi Janiri, Massimo Di Giannantonio, NST
Study Group; Dopaminergic and clinical correlates of high-frequency
repetitive transcranial magnetic stimulation in gambling addiction: a
SPECT case study. Addictive Behaviors Volume 93, June 2019, Pages
246-249.
2006: Conte G., Angelicola Nizza L., Di Paolo M., Focà F., Cassiani B.,
Arduino E., Fanella F., Bria P. Rehabilitative psychoterapeutic group
treatment for cocaine addicted patients, in combination with other
psychiatric therapies: searching best compliance to the therapies. Poster
presentato al XIV Congressi di Psichiatria della Association of European
Psychiatrist, Nizza, 4-8 Marzo 2006.
2006: Angelicola Nizza L., Di Paolo M., Focà F., Cassiani B., Fanella F.,
Conte G. An analysis of psychological dynamics activated by a specific
rehabilitative psychoterapeutic group treatment for cocaine addicted
patients. Poster presentato al XIV Congresso di Psichiatria della
Association pf European Psychiatrist, Nizza, 4-8 Marzo 2006.
2006: Tonioni F., Cassiani B. Riflessioni sul concetto di dipendenza
patologica: un caso clinico. Dipendenze patologiche-Addictive Disorders,
N 1-2 Gennaio-Agosto 2006.
2006: Angelicoza Nizza L., Conte G., Tonioni F., Cassiani B., Focà F.,
Gerecityano A., Bria P. Analysis of the recovery course of drug addicted
outpatients treated by Minnesota Model in a Day Hospital. Poster
presentato al XIV Congresso di Psichiatria della Association of European
Psychiatrist, Nizza, 4-8 Marzo 2006.

CONFERENZE
07/04/2017 Partecipazione “International conference addiction associated
disorders” presso Roma Eventi.

CORSI
29/02/2000 Partecipazione alla Lecure tenuta dal Prof. M. Gossop del
National Addiction Centre di Londra dal titolo : “Models of treatment
and determinants of outcome”, presso il Policlinico Universitario “A.
Gemelli di Roma.

COMPETENZE LINGUISTICHE

CERTIFICAZIONI
29/11/2019 Corso FullD (BLSD + PBLSD) rivolto alla popolazione – presso Croce Rossa Italiana - Comitato Area
Metropolitana di Roma Capitale. Conseguimento di attestato.
08/11/2016 Basic life support & defibrillation esecutore (BLS-D), Corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici esterni, riconosciuto dalla Regione Lazio e conseguito.

SEMINARI
21 e 22 02/1998 partecipazione e svolgimenti del Seminario di Formazione sulle Tossicodipendenze “Motivazione e
Supporti ai Gruppi Anonimi- Elementi e Tecniche dell’Intervento Motivazionale” tenutosi a Lavinio (RM) presso la
Comunità Terapeutica L’approdo dall’Associazione Arcadia di Genova.
13/05-19/05/1999 Partecipazione al corso monografico su “Problemi e patologie alcol-correlate (PPAC)” tenutosi presso
l’Università degli Stud di Roma “La Sapienza”- Dipartimento di Medicina Clinica a cura del Centro di Riferimento
Alcologico Regione Lazio – Prof. Mauro Ceccanti.

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”.

