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INFORMAZIONI PERSONALI

Daniela Attili
Via Olivi, 130, 04031 Ventotene (LT) (Italia)
335 394565

06 77204192

daniela.attili@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 13/08/1955 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1994–alla data attuale

Psicologa, Psicoterapeuta
presso il proprio Studio professionale
Via Carlo Emanuele I, 47, 00185 Roma (Italia)
Psicoterapia individuale e di gruppo, Antropologia esistenziale, Psicogenealogia.

2003–2018

Esperto psicologo ex art. 80
Casa Circondariale di Cassino
Via Sferracavalli, 221, 03043 Cassino (Italia)
Osservazione e trattamento, nuovi giunti, sex offenders, colloqui individuali di valutazione e di
sostegno, conduzione dal 2013 di due gruppi denominati "Laboratorio esistenziale - Gruppo di
confronto".

2002–2008

Sedute di supervisione ad indirizzo Antropologico Esistenziale
per lo staff della Casa Famiglia "Il grillo parlante" di Ostia e per lo staff del centro diurno per adulti con
sindrome di Down "la Gabbianella".

2001–2002

Collborazione di ricerca
Istituto Superiore di Sanità, Roma (Italia)
Collabora con il laboratorio di Epidemiologia dell'I.S.S. nell'ambito del progetto "Terapie non
convenzionali" del Dott. R. Raschetti, per il quale realizza uno studio su "La pratica clinica
dell'agopuntura" in ambito pubblico e privato mettendo a punto una scheda informatizzata di raccolta
dei dati su utenza e procedure, da utilizzare per la ricerca sul territorio nazionale.

2000

Consulenze psicologiche
M.I.M.A. (Movimento Italiano Mobbizzati Associati), Roma (Italia)
Collabora attivamente con la M.I.M.A. occupandosi del disagio derivante dalle azioni vessatorie sul
luogo di lavoro, partecipa al II Convegno Nazionale di Taranto sul mobbing e ne scrive sulla rivista
telematica Solaris (www.solaris.it).

1999–2000

Docenze di Medicina Olistica
SIMO – Scuola Italiana di Medicina Olistica, Firenze (Italia)
Conduce il seminario dal titolo "La malattia come occasione di crescita esistenziale – dialogare con la
propria malattia per imparare a dialogare con la malattia degli altri", presso la SIMO – Scuola Italiana
di Medicina Olistica, con gli studenti del primo anno di corso di Firenze, poi riproposto presso il Centro
di Aggregazione Giovanile della Cooperativa "Futura" di Roma, con gli Assistenti Domiciliari.

1999

Giuria dei giovani di "CinemAvvenire"
Mostra d'Arte Cinematografica, Venezia (Italia)
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È tutor della giuria dei giovani di "CinemAvvenire" alla 56ma Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia
per l'assegnazione dei premi, secondo il metodo Sophiartistico, al miglior film in concorso, alla migliore
opera prima, al miglior film sul rapporto uomo-ambiente.
1997

Docenze di Antropologia Esistenziale
Istituto di Antropologia Personalistica Esistenziale della Sophia University of Rome, Roma
(Italia)
Tiene il corso dal titolo "Dalla menzogna esistenziale al principio di realtà come nascita alla verità" per
gli studenti del secondo anno.

1996

Esperto psicologo ex art. 80
Casa Circondariale Rebibbia
Via Raffaele Majetti, 70, 00156 Roma (Italia)
Servizio Nuovi Giunti - Tossicodipendenti

1996

Musicoterapia
Organizza e partecipa allo stage "Musica dalle radici" del Dott. F. Neder, musicista musicoterapeuta
brasiliano

1996

Lettura Sophiartistica dei film
Conduce con il Dott. D. Carbone la lettura Sophiartistica dei film "Lezioni di piano" di J. Champion e
"Mignon è partita" di F. Archibugi nell'ambito della rassegna cinematografica "Cinema e blu"
patrocinata dal Comune di Ventotene (LT).

1995

Iscrizione all'elenco degli esperti psicologi ex art. 80
Ministero di Grazia e Giustizia, Corte d'Appello di Roma, Roma (Italia)
Partecipa con esito positivo all'avviso pubblico di selezione, per titoli preferenziali e colloquio d'idoneità
.

1995

Abilitazione all'esercizio della professione di Psicoterapeuta
Iscritta nell'Elenco degli Psicoterapeuti presso l'Ordine degli Psicologi del Lazio.

1995

Condizione del corpo docente di asili nido e scuola materna
Cooperativa "L'araba fenice", Roma (Italia)
Studio commissionato dall'Assessorato all'istruzione del Comune di Fiumicino cui segue la
progettazione di un intervento di aggiornamento e formazione.

1994

Iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio

1993

Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo
Conseguita superando l'Esame di Stato presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
nell'aprile 1993.

1989–1995

Psicologa
Cooperativa Socio Sanitaria "Futura", Ostia (Roma) (Italia)
La Cooperativa Socio Sanitaria "Futura" opera in convenzione con l'VIII Ripartizione del Comune di
Roma per i portatori di handicap psicofisici ed i minori a rischio; in questa sede svolgo l'attività di
valutazione e programmazione d'intervento per i singoli utenti, supporto alle famiglie, supervisione e
formazione continua agli operatori come consulente psicologa.

1988–1990
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Dipartimento Salute Mentale della U.S.L. RM 10, Roma (Italia)
In collaborazione con la Dott.ssa D. Pennacchi progetta e realizza la ricerca dal titolo "L'animazione in
un reparto psichiatrico di diagnosi e cura" poi pubblicata negli atti del Simposio Internazionale
"Schizofrenia, cronicità, riabilitazione" di Taormina e nel periodico trimestrale "Formazione
Psichiatrica" a cura della Clinica Psichiatrica dell'Università di Catania.
1978–2013

Tecnico di Laboratorio Biomedico
Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87, 00152 Roma (Italia)
Vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami, assunta in ruolo a tempo indeterminato con rapporto
di impiego a tempo pieno, successivamente trasformato in tempo parziale dal 1997.

1976–1978

Tecnico di Laboratorio
Ospedale Civile di Anzio, Anzio (Roma) (Italia)
Vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami, assunta in ruolo a tempo indeterminato.

1975–1976

Tecnico di Laboratorio
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, Roma (Italia)
Assunta con rapporto d'impiego non di ruolo a tempo determinato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018

Corso di aggiornamento su "Semeiotica psichiatrica", dr. Raja
Scuola Medica Ospedaliera, Roma (Italia)

2014

Corso di aggiornamento su "Disturbi da stress e risorse individuali"
Scuola Medica Ospedaliera, Roma (Italia)

2010–2011

Corso di formazione in psicologia dell'emergenza stradale:
prevenzione, formazione, soccorso
A.L.E.SS. Don Milani
Via Don Orione, 8, 00183 Roma (Italia)
Corso di 80 ore di formazione teorico esperienziale dal 10/12/2010 al 11/03/2011 tenuto dal Centro
Alfredo Rampi.

2010

Corso di aggiornamento su "La cefalea, sintomatologia e i suoi
correlati psicologici"
Scuola Medica Ospedaliera, Roma (Italia)

2009

Corso di aggiornamento su "Psicofarmaci e Psicoterapia: un
approccio integrato"
Scuola Medica Ospedaliera, Roma (Italia)

2007

Corso di aggiornamento "La dimensione gruppale in psicoterapia"
Scuola Medica Ospedaliera, Roma (Italia)

2003

Attestato di Professional Practitioner in PNL e ipnosi
NLP International / ISI-CNV, Roma (Italia)
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Corso di Programmazione Neurolinguistica condotto dal Prof. Marco Paret.
2002–2004

Seminari di aggiornamento e formazione continua (ECM)
Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma (Italia)
▪ Pragmatica della ricerca qualitativa I: l'intervista ad assetto variabile
▪ Pragmatica della ricerca qualitativa II
▪ Il gruppo allargato: esperienza teorico pratica
▪ La metodologia dell'apprendimento esperenziale in out door
▪ Istituzione penitenziaria e psicologia: un'integrazione possibile
▪ Esperienze nello sviluppo di alcuni srtumenti di analisi organizzativa

2002

Seminario "I rimedi floreali di Bach"
Unione di Floriterapia di Roma, Roma (Italia)
Corso di 16 ore condotto dal Dr. Julian Barnard.

2001–2003

Seminari teorico esperenziali di Psicogenealogia
Tenuti da Alejandro Jodorowsky e Antonio Bertoli a Napoli, Trieste, Firenze e Roma.

2001

Corso di formazione in Epidemiologia
Istituto Superiore di Sanità, Roma (Italia)

1997

Convegno dell'European Association for Psychotherapy
European Association for Psychotherapy
Partecipa al convegno dal titolo "Common Ground and Approaches in Psychotherapy" con il
riconoscimento di venti ore di didattica integrativa.

1996–1997

Criminologia Clinica e Criminologia dei Corpi Armati dello Stato
Policlinico Militare del Celio
Piazza Celimontana, 50, 00184 Roma (Italia)
Corso teorico pratico che si è tenuto dal 20/12/1996 al 27/06/1997 presso il Policlinico Militare di
Roma organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.

1993

Diploma di Antropologo Sophianalista
Sophia University of Rome, Roma (Italia)

1994

Corsi di primo e secondo livello su "Apertura e utilizzo delle tecniche
respiratorie applicate ai Chakras"
I.R.E.C.A., Roma (Italia)

1991

Diploma di Sophianalista Didatta
Sophia University of Rome, Roma (Italia)

1990–1991

Corso di aggiornamento professionale teorico pratico "Aspetti
psicologici del paziente affetto da HIV-AIDS"
Scuola Medico Ospedaliera di Roma e del Lazio presso l'Ospedale "L. Spallanzani", Roma
(Italia)

1989
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secondo il metodo della Sophianalisi
Istituto di Psicoterapia Analitica Esistenziale della Sophia University of Rome, Roma (Italia)
1987

Diploma di Laurea in Psicologia, indirizzo applicativo

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia)
Tesi di laurea su "Il colloquio clinico" come strumento conoscitivo privilegiato in psicologia clinica.
Votazione di 110/110.
1975

Diploma di Maturità Professionale di "Tecnico di Laboratorio chimico
microbiologico"

Livello 4 QEQ

Istituto Professionale di Stato A. Diaz, Roma (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

spagnolo

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B1

Diploma Instituto Cervantes

inglese

A2

A2

A2

A2

A2

francese

A2

B2

A2

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Pubblica sulla rivista di cultura e spettacolo "Ventietrenta" i seguenti articoli di psicologia:
▪ La capsula di galleggiamento - stati di allucinazione o rinnovato contatto con se stessi?
▪ Attrazione fatale - la pubblicità come fattore d'inquinamento psichico
▪ Attrazione fatale II – intervista ad Alberto Simone, pubblicitario e regista cinematografico
Pubblica sul sito solaris.it i seguenti articoli:
▪ Il Mobbing: che cosè?
▪ Godere il Natale
▪ Le Comunicazioni: orientiamo le antenne

Conferenze

19/2/19

Partecipa alle Tavole Rotonde a cura dello I.A.P.E. con la relazione dal titolo "Riflessioni su … il prima,
la Vita, la Morte, il dopo", poi pubblicata dalle edizioni S.U.R.

Progetti

Ideatrice e organizzatrice dell'evento "Cassino-Ventotene, in carcere prima della prima" che si è
tenuto nel luglio 2017 presso la Casa Circondariale di Cassino e l'isola di Ventotene, portando la
proiezione del film "Fiore" nel carcere e alcuni ospiti del carcere al Film Festival di Ventotene
(www.ildentroeilfuori.it).

Progetti

Realizza come ideatrice e regista la docu-fiction ambientalista "Acqua e sapone" di 9' e 15'' che vince
il premio "miglior cortometraggio" del festival cinematografico "CineMadeinLazio" presieduto dal
giornalista e critico conematografico Morando Morandini (YouTube).
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