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Informazioni personali  

Cognome/ Nome  Filosa Emilia  

Indirizzo Anagnina 331, 00118 Roma (Italia) 

Cellulare 338.9807117  

Fax 06.79819816 

E-mail psicofil74@gmail.com 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 05 dicembre 1974 

P.IVA 09015331003 

Numero Iscrizione  

Albo Psicologi Regione Lazio 
14104  del 21.06.06 ® 2011 
 

  

Settore professionale Psicologa/Psicoterapeuta ad Approccio Umanistico Integrato – Terapeuta di 
Coppia EFT (Emotionally Focused Therapy) – Practitioner EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing) - Orientatrice – Formatrice AIF (Associazione Italiana 
Formatori) 

  

Esperienza professionale  

Date 31 Marzo 2015 – 21 aprile 2015 (50 ore) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Lezioni: La comunicazione efficace 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  GIS Global Investigation Services  “Corso con rilascio di attestato ai servizi di 
controllo, attività di intrattenimento e spettacolo” finanziato dalla Regione Lazio     

Tipo di attività o settore Formazione 
 

  

Date 18 febbraio 2015 – 9 aprile 2015 (24 ore) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Lezioni: La comunicazione efficace 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  GIS Global Investigation Services  “Corso inerente l’aggiornamento e la 
professionalizzazione degli addetti alla sicurezza” finanziato dalla Regione Lazio     

Tipo di attività o settore Formazione 
 

  

Date 18 Febbraio 2015 -28 marzo 2015 (34 ore) 
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Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Lezioni: su dinamiche di gruppo – comunicazione efficace 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Cooperativa Sociale Fraternitas “Corso di aggiornamento rivolto a personale 
operante nel settore sociale con particolare riferimento al servizio H” finanziato 
dalla provincia di Roma    

Tipo di attività o settore Formazione 
 

  

Date 23 ottobre 2014 – 18 Febbraio 2015 (20 ore) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Lezioni: su dinamiche di gruppo – comunicazione efficace 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Cooperativa Sociale Progetto Salute: corso di Formazione “Riorganizzazione dei 
servizi alla persona: ricerca di nuove prospettive occupazionali” finanziato dalla 
Regione Lazio con Det. n. G11787 del 13/08/2014 

Tipo di attività o settore Formazione 
 

  

Date 23 ottobre 2014 – 18 Febbraio 2015 (17 ore) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Lezioni: su dinamiche di gruppo – comunicazione efficace 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Cooperativa Sociale Progetto Salute: corso di Formazione “La malattia di Alzheimer:  
  conoscenze e strumenti per rallentarne il decorso” finanziato dalla Regione Lazio    
con Det. n. G11787 del 13/08/2014 

Tipo di attività o settore Formazione 
 

  

Date 23 Marzo 2014 – 28 Febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Progettazione - Incontri nelle classi seconde e terze della Scuola Media Inferiore 
sull’orientamento - Formazione docenti all’interno del Progetto “Orienta-Menti 
percorsi efficaci per scelte giuste” (Determinazione Dirigenziale n G01179 del 
28/10/2013 - Bando progetti on demand “Fuori-Classe” Regione Lazio) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione ASPIC per la SCUOLA  
 

Tipo di attività o settore Orientamento e Formazione 
 

  

Date 23 Maggio 2013 -30 Gennaio 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Docente e tutor 

Principali attività e responsabilità Lezioni: su dinamiche di gruppo – comunicazione- i gruppi di auto-aiuto 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Cooperativa Sociale Progetto Salute: corso di Formazione “La malattia di Alzheimer  
  e il   suo caregiver” finanziato dalla Regione Lazio con Det. B09775 del 27/12/2012 

Tipo di attività o settore Formazione 
 

  

Date 19 Febbraio 2013 – 22 Gennaio 2014 
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Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Progettazione azioni - Incontri nei gruppi-classe-somministrazione test e colloqui di 
orientamento per le classi terze - formazione docenti-seminari per le famiglie, 
all’interno del Progetto “Orientarsi per scegliere bene” (finanziato da Roma 
Capitale con i fondi della L.285/97 – Concorso “Tessiture Educative” – Area di 
intervento 3: Prevenzione della dispersione scolastica attraverso percorsi di 
orientamento)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Istituto Comprensivo “Carlo Levi”, via Serrapetrona 121, 00138 Roma 

Tipo di attività o settore Orientamento 
 

  

Date 05 Ottobre 2012 – Giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor 

Principali attività e responsabilità Lavoro sulle dinamiche del gruppo-classe-formazione docenti-incontri con le famiglie 
nell’ambito del progetto rivolto ad allievi diversamente abili inseriti nel corso 
triennale di “Operatori della Ristorazione” in svolgimento presso il CFP Aldo e Lella 
Fabrizi di via S. Tofano 90 – 001139 Roma e finanziato dal MIUR attraverso l’ITIS 
“Ettore Majorana” di Brindisi       

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Scuola “Aldo e Lella Fabrizi” - Dipartimento Attività Economiche e Produttive, 
Formazione e Lavoro – Roma Capitale 

Tipo di attività o settore Formativo-Educativo 
 

  

Date 23 Marzo 2012 – 10 Luglio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico di Parte 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Procedimento Penale n. 7433/11 R.G.n.r  - n.1348/12 R.G. GIP (Tribunale Velletri) 

Tipo di attività o settore Clinico 

  

Date 01 settembre 2011 – giugno 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa-Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Gestione servizio C.I.C.: interventi in classe di accoglienza e orientamento e colloqui di 
consulenza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.I.S. “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia 

  

Tipo di attività o settore Consulenza e Orientamento 
 

Date Dicembre 2011 – Gennaio 2012   

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa  

Principali attività e responsabilità   Somministrazione test e colloqui di orientamento individuali  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Istituto Comprensivo “Carlo Levi”, via Serrapetrona 121, 00138 Roma 

Tipo di attività o settore Orientamento 
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Date Luglio 2011 – Ottobre 2011   

Lavoro o posizione ricoperti Docente e Tutor 

Principali attività e responsabilità   Lezioni sulla comunicazione efficace e monitoraggio delle attività 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Cooperativa sociale Progetto Salute di Roma: Progetto “Corso per la    
riorganizzazione dei processi inerenti le attività di assistenza domiciliare ED.1” 
  FSE, ob. 2 Asse 1 ob spec. B – Avviso pubblico per lavoratori occupati –  
  Attuazione del POR ob 2 FSE 2007 -2013 

Tipo di attività o settore Didattica 
 

  

Date 2-3-4 Settembre 2011   

Lavoro o posizione ricoperti Tutor d’aula 

Principali attività e responsabilità   TRAINING INTENSIVO IN PSICODIAGNOSTICA 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ASPIC - Istituto per la formazione di psicoterapeuti (“Scuola di specializzazione 
quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata”) 

  Via V. Carpaccio 32 - 00147 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Formazione 
 

  

Date 01 settembre 2009 in corso    

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa/psicoterapeuta – Formatrice  

Principali attività e responsabilità   Consulenze e terapie individuali, di coppia, familiari – Attività seminariali rivolte a  
genitori ed incontri di formazione su: DSA – Alfabetizzazione emotiva – Intelligenza 
Emotiva – Orientamento scolastico e professionale – Coordinamento sito 
www.studentiefuturo.it e www.aspiclavoro.it 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Via Appia Nuova 666, B/2 – 00179 Roma 

Tipo di attività o settore Clinica 
 
 

  

Date 01 settembre 2002 - 30 aprile 2010   

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa -Formatrice - Progettista 

Principali attività e responsabilità Progettazione – Ricerca – Formazione - Consulenze psicologiche e conduzione di 
gruppi di lavoro. 
Orientamento tra Pari - Interventi nei gruppi - classe su tematiche quali: prevenzione della 
dispersione scolastica, promozione della relazione tra pari, etc… - Gestione di Laboratori sulla 
Metodologia di Studio all’interno del Progetto “Ragazzi al Centro (L.285/97) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale Progetto Salute – Progetto “Ragazzi al Centro (L.285/97) 
Via Antonio Silvani 113, 00141 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Socio-educativo e Orientamento 

  

Date 01 settembre 2007 - 31 marzo 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Contatto scuole superiori del IV Municipio di Roma; Progettazione, organizzazione e 
gestione degli interventi nelle classi prime dell’ Istituto Tecnico Matteucci e del Liceo di 
Scienze Sociali Giordano Bruno di Roma, volti a contrastare la dispersione scolastica e 
promuovere la motivazione allo studio, la comunicazione efficace e l’ascolto attivo 
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all’interno del gruppo-classe; la mediazione dei conflitti e il ri-orientamento; 
Progettazione, allestimento e gestione di Sportelli di Ascolto ed Orientamento 
all’interno delle scuole superiori del IV Municipio di Roma (Liceo Classico e Linguistico 
Aristofane; Liceo Scientifico Archimede; Istituto Professionale Pacinotti; Istituto 
Professionale Sisto V) – All’interno del Progetto sulla Prevenzione della dispersione 
scolastica negli Istituti Superiori nel Territorio della Provincia di Roma Centro, 
finanziato dalla Provincia di Roma. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte 
Via Laterina 15, 00138 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Orientamento e Consulenza 

  

Date 01 ottobre 2006 - 20 dicembre 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Progettazione, organizzazione e gestione del laboratorio sulla metodologia di studio 
rivolto ai ragazzi del biennio del Giordano Bruno. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Coop.Soc. Idea Prisma '82 
Via Ida Baccini 80, 00131 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Metodologia 

  

Date 01 marzo 2004 - 31 ottobre 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, psicologa, formatrice, valutatrice 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione di laboratori pomeridiani didattico-creativi rivolti ai bambini 
dai 6 agli 8 anni; Formazione di volontarie e tirocinanti; Progettazione;  
Interventi nei gruppi classe della scuola Sisto V di Roma, all’interno del progetto 
GOPP – Goal oriented Project Planning (progetto integrato per la prevenzione 
della Dispersione e dell’abbandono scolastico); Monitoraggio e Valutazione del 
progetto: da ottobre del 2006; Organizzazione e gestione del laboratorio “Ricette dal 
mondo” rivolto alle mamme di Cinquina e volto a promuovere l’autoimprenditorialità 
femminile e l’empowerment individuale e di gruppo; Supporto alla genitorialità – 
All’interno del Progetto “FuoriClasse – La scuola continua….apprendere fuori 
dalla scuola” (L.328/00) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Coop. Soc. Idea Prisma '82 - Progetto “FuoriClasse – La scuola 
continua….apprendere fuori dalla scuola” (L.328/00) 
Via Ida Baccini 80, 00131 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Socio-educativo e Orientamento 

  

Date 01 marzo 2004 - 30 aprile 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Progettazione, organizzazione e co-gestione del corso di formazione “Comunicazione 
efficace e gestione del gruppo classe” rivolto al personale docente del Comune di 
Roma 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Coop. Soc. Parsec 
Viale Ionio 331, 00141 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

 
 

Istruzione e formazione 
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Date 

 

23-26 Aprile 2015 

Titolo della qualifica rilasciata  Terapeuta EFT (attestato) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Externship in Terapia di Coppia Focalizzata sulle Emozioni – EFT (IV Edizione) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISC – Istituto di Scienze Cognitive 
 

  

 

Date 

 

24 Gennaio 2015 – 21 Novembre 2015  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminari avanzati per l’Accreditamento di Psicoterapeuti Senior Ricercatori ASPIC – 
3° Ciclo  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ASPIC – Associazione per la Ricerca Scientifica Applicata (ARSA) di Roma 
 

  

 

Date 

 

22 Febbraio 2014 – 15 Novembre 2014  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminari avanzati per l’Accreditamento di Psicoterapeuti Senior Ricercatori ASPIC – 
2° Ciclo  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ASPIC – Associazione per la Ricerca Scientifica Applicata (ARSA) di Roma 
 

  

 

Date 

 

08 Febbraio 2014 – 06 Dicembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Master breve intensivo per la consulenza di coppia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione ASPIC di Roma 
 

  

 

Date 

 

02 Febbraio 2013 – 23 Novembre 2013  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminari avanzati per l’Accreditamento di Psicoterapeuti Senior Ricercatori ASPIC – 
1° Ciclo  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ASPIC – Associazione per la Ricerca Scientifica Applicata (ARSA) di Roma 
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Date 

 

06-07-08 Luglio 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

EMDR – Livello II 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

C.R.S.P. – Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia  
Bovisio Masciago (MI) 

 

  

 

Date 

 

05 Maggio 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione per l’EMDR in Italia 
 
 

  

 
 

Date 

 
 

20-21-22 Aprile 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

EMDR – Livello I 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

C.R.S.P. – Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia  
Bovisio Masciago (MI) 
 
 

  

 

Date 

 

21 gennaio 2010 – 16 Dicembre 2010  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Co-gestione di un gruppo terapeutico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ASPIC -Istituto per la formazione di psicoterapeuti (“Scuola di specializzazione 
quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata”) 
Via V. Carpaccio, Roma (Italia) 
 

  

Date 10 giugno 2007 – 12 Novembre 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio di specializzazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Colloqui clinici; somministrazione e analisi di test psicologici; ricerca. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda USL Roma H – SERT di Frascati 
Via Gregoriana 27, Frascati (Italia) 

  

Date 19 dicembre 2010  
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Titolo della qualifica rilasciata 
 

Diploma di specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo – Indirizzo 
Fenomenologico Esistenziale della Psicologia Umanistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ASPIC -Istituto per la formazione di psicoterapeuti (“Scuola di specializzazione 
quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata”) 
Via V. Carpaccio 32 - 00147 Roma (Italia) 

  

Date 11/2006 - 06/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Le fasi dell’adolescenza; l’accoglienza e l’analisi della domanda; dispersione scolastica e 
disturbi borderline; supervisione di casi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corso di Formazione: “Adolescenze difficili: possibili modelli operativi dei Servizi” 
promosso e organizzato dal IV Municipio 
Roma  

  

Date gennaio 2005 - dicembre 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Formatrice 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La formazione psicosociale; gli autocasi; la lezione; la progettazione della formazione; 
role playing; culture organizzative. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Gruppo Tiva 
Roma (Italia) 

  

Date 09/11/2005 - 24/11/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Concetti di marketing; il documento buona causa; management; strategie di fundraising 
(raccolta annuale, raccolta di capitali, donazioni pianificate, testamenti); strumenti del 
fundraising (mailing, telemarketing, eventi speciali, internet); cenni sul people raising 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corso “Fundraising Management per le organizzazioni non profit e gli enti pubblici” 
promosso dalla Scuola di Fundraising 
Roma (Italia) 

  

Date 09 giugno 2005 - 19 luglio 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Fondamenti costituzionali e legislativi; storia e valori del Servizio Civile; la cittadinanza 
attiva; la normativa; l’organizzazione del Servizio Civile; gestione dei conflitti nel 
gruppo di lavoro; il volontario in Servizio Civile: un identikit; il profilo dell’OLP 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CESV - Centro Servizi per il Volontariato 
Roma (Italia) 

  

Date 19/01/2006 - 05/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Clinica dell’anoressia e della bulimia; tecnica dei colloqui; trauma e perversione; 
trattamento dell’anoressia e della bulimia; antropologia del discorso alimentare e 
trattamento istituzionale; teoria e pratica dei gruppi monosintomatici ABA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ABA - Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia, la bulimia, l’obesità e i 
disordini alimentari. 
Via Giambullara, Roma (Italia) 
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Date 01/2004 - 04/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Dirigente di Associazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Associazionismo e non profit; legislazione; marketing; comunicazione e visibilità. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruz. e formaz. 

Associazione Arcipelago, Roma (Italia) 
 

 
 

 

Date 09/2003 - 10/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Programmi comunitari; le banche date on-line; il portale regionale per i programmi 
comunitari; gli aspetti fondamentali della progettazione; gli step della progettazione; 
definizione dell’impianto progettuale. 
Programma eContent (programma comunitario pluriennale inteso ad incentivare lo 
sviluppo e l’utilizzo dei contenuti digitali europei sulle reti clobali e promuovere la 
diversità linguistica nella società dell’informazione); Il 6 Programma Quadro 
Comunitario di Ricerca e Sviluppo Tecnologico; Programma Quadro “Cultura 2000” 
(mira a contribuire allo sviluppo di uno spazio culturale comune ai popoli d’Europa, 
caratterizzato sia da un patrimonio comune che da una diversità culturale e artistica); 
compilazione del formulario. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Lazio 
Roma (Italia) 

  

Date gennaio 2003 - maggio 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Caratteristiche cliniche dei disturbi dell’alimentazione; il contesto dei disturbi 
dell’alimentazione (pressioni culturali, cambiamento del ruolo sociale della donna, etc); 
problemi psicologici e complicazioni fisiche nei disturbi alimentari; i trattamenti dei 
disturbi dell’alimentazione (terapia familiare, farmacoterapia, terapia interpersonale..) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione ASPIC per la Scuola 
Roma (Italia) 

  

Date 11/10/2002 - 13/06/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il counselling psicodinamico (concetti base ed esemplificazione di alcuni casi clinici) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

A.S.N.E – Associazione per lo sviluppo delle Scienze Neuropsichiatriche dell’Età 
Evolutiva 
Roma (Italia) 
 
 

  

Date 05/03/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Psicologia (108/110) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicologia clinica e di comunità 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università La Sapienza “Facoltà di Psicologia” - Roma (Italia) 

  

Date 13/07/1992  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Linguistica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Linguistico "Nuova Europa" - Crotone (Italia) 

  
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  B1  Utente 
autonomo  B1  Utente 

autonomo  B1  Utente 
autonomo  B1  Utente 

autonomo  B1  Utente 
autonomo  

Francese  B1  Utente 
autonomo  B1  Utente 

autonomo  B1  Utente 
autonomo  B1  Utente 

autonomo  B1  Utente 
autonomo  

Tedesco  A
1  Utente base  A

1  Utente base  A
1  Utente base  A

1  Utente base  A
1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 
 

Capacità e competenze sociali - Buona capacità di ascolto e di osservazione. Propositività e assertività 

- Empatia ed accoglienza. Gestione dei conflitti e capacità di mediare e negoziare 

- Capacità di lavorare in gruppo, collaborare, confrontarsi e tenere conto del punto di 
vista altrui 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

- Ottima capacità organizzativa, gestionale, comunicativa e relazionale 

- Capacità di condurre e gestire gruppi (es. focus group) 

- Capacità di pianificare e programmare il lavoro, rispettando le scadenze, tenendo 
conto degli obiettivi e delle finalità. Decision making e problem solving 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher);  
- Conoscenza base di applicazioni grafiche (PhotoShop). 

  

Patente B  
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Ulteriori informazioni - Membro del Comitato d’Area del Gruppo di Lavoro di Psicologia del Lavoro 
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio 

- Iscritta nel Registro Formatori Professionisti AIF (Associazione Italiani 
Formatori) 2015 n. 311 

- Socia AIF (Associazione Italiani Formatori)  
- Socia EMDR 
- Socia ASPICARSA – Associazione Ricerca Scientifica Applicata 
- Docente presso la Scuola di specializzazione quadriennale in Psicologia Clinica di 

Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata ASPIC di Roma 
- Relatrice al Convegno “Orientamento e Counseling. Progettare 

l’occupazione a partire dalla scuola”, tenutosi il 09 Maggio 2014, a Roma, 
promosso dall’ASPIC di Roma. 

- Relatrice sul tema “L’orientamento nel XXI secolo: life designing e 
resilienza” all’interno del Convegno “PartecipAttivi. I giovani e il sociale 
un’opportunità per l’accesso al lavoro”, tenutosi il 25 ottobre 2013, a 
Grottammare (AP) promosso dall’Associazione On the Road onlus. 

- Relatrice al Seminario “Orientamento scolastico e professionale”, tenutosi il 
06 Luglio 2013, promosso dall’ASPIC di Roma. 

- Relatrice al Seminario “Orientamento scolastico e professionale. Teorie, 
strumenti e nuovi sviluppi”, tenutosi il 08 giugno 2013, promosso dall’Ordine 
degli Psicologi del Lazio. 

- Relatrice al Seminario “L’intervento psicologico nella Scuola”, tenutosi il 26 
Maggio 2012, promosso dall’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

- Da Dicembre del 2010 al Gennaio 2011, psicoterapeuta volontaria presso il Sert di 
Frascati – Azienda USL Roma H, Via Gregoriana 27, Frascati (Italia) 

- Relatrice al Convegno “Tossicodipendenze e realtà giovanili”, tenutosi il 14 
Maggio 2008, promosso dall’I.P.S. Sisto V di Roma – via della Cecchina 20  
(Progetto GOPP – Goal oriented Project Planning -progetto integrato per la 
prevenzione della Dispersione e dell’abbandono scolastico);  

- Correzione di bozze ed editing di alcuni libri della Sovera Multimedia. 
 
 
 

- Pubblicazioni e Ricerche:  

! Emilia Filosa (marzo 2015) “Orientarsi verso il futuro” Editore Sovera 
Multimedia, Roma 

! Articolo “La proposta di orientamento innovativo ASPIC ARSA – il 
modello di riferimento” pubblicato all’interno della Rivista “Integrazione 
nelle Psicoterapie”, N.5 – 2015, Edizioni Scientifiche ASPIC 

! Articolo “Percorso stupefacente. Dal lavoro di gruppo all’informazione 
tra pari” pubblicato all’interno della Rivista “Integrazione nelle 
Psicoterapie”, N.4 – 2014, Edizioni Scientifiche ASPIC 

! Articolo “Le new addiction” pubblicato all’interno della Rivista 
“Integrazione nelle Psicoterapie”, N.1 – 2011, Edizioni Scientifiche ASPIC 

! Partecipazione al Gruppo di Ricerca-Intervento sul bullismo pubblicata nel 
libro “Noi ci siamo. Conflitti e partecipazione nell’adolescenza”, a cura 
di Bernardotti A., Inserra P.P. (Sviluppo Locale Edizioni, 2008) 

! Co-stesura del capitolo “Contrastare la dispersione scolastica nel quartiere: il Progetto 
“Fuoriclasse”(L.328/00)”, inserito all’interno del libro “Contrastare la 
dispersione scolastica” a cura di Benvenuto G., Sposetti P. (ANICIA, 
2005) 

 
Roma, 11 Settembre 2015 

Firma 
Emilia Filosa 

 
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” 


