
Giuseppina Corso

Giuseppina Corso è Psicologa Clinica e Psicoterapeuta ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione, 
iscritta all’ Albo degli Psicologi della Regione Lazio con il n 21405.

Dal 2017 segue il Corso di formazione in Control-Mastery Theory    

Ha svolto la formazione in Psicoterapia, dal 2014 al 2018, in Psicoanalisi Relazionale presso la 
Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia SipRe Società Italiana Psicoanalisi 
Relazionale, istituto di Roma, diplomandosi con il voto 50/50. 

Ha partecipato al Progetto Erasmus + Education for a Cross-Cultural Society Through Theatre, corso
di aggiornamento e perfezionamento per giovani operatori del sociale con tema “l’Educazione 
interculturale tramite tecniche teatrali”. 

Nel 2014 ha seguito il Corso di Formazione in Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense presso 
AIPG (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica).

Dott.Ssa in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia con una tesi di laurea sperimentale: 
“L’acquisizione della Struttura Informazionale della frase”, presso l’Università degli Studi di Milano 
– Bicocca. Voto 100/110; conseguito il 25/10/2013.

Ha partecipato al Progetto Erasmus presso l’Universitat Autonoma de Barcelona da settembre 
2012 a marzo 2013.

Dott.Ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche, Psicologia Clinica e di Comunità con una tesi di laurea 
semi-sperimentale: “Senza maschere: la Drammaterapia nell'esperienza della Fondazione Don Luigi
di Liegro”, presso l’Università Europea di Roma. Voto 108/110; conseguito il 26/07/2011.                   

Da maggio del corrente anno, partecipa al Progetto Mettersi in Moto 2019 finanziato dalla Regione 
Lazio e dalla Comunità Europea (FSE POR 2014-2020) come operatore Psicologo promuovendo 
percorsi modulari per l’emporwerment e l’occupabilità di risorse con disabilità e disagio psichico. Il 
progetto si svolge in collaborazione con l’ATS composta da Cooperativa Aelle il Punto e Fondazione 
Internazionale Don Luigi di Liegro.

Svolge l’attività di psicologa clinica volontaria presso il CSM di V.le Bardanzellu, ASL Rm2, da ottobre
2018; precedentemente ha svolto il tirocinio formativo di specializzazione presso lo stesso servizio 
per una durata complessiva di 4 anni. 

Dal 2017 a maggio 2019, lavora come co-conduttrice di un laboratorio di scrittura creativa per 
pazienti psichiatrici per la Casa Editrice Gruppo Albatros Il Filo in viale Libia 167, Roma.

E’ docente nello Staff Educazione Sanitaria per la formazione del personale sanitario.

Ha collaborato con l’Associazione Insieme per Te Onlus (v.le adriatico 1, Roma) svolgendo attività 
clinica di sostegno psicologico per utenti del territorio.

Psicologa presso MenteSociale A.p.s.(via dei castani 170, Roma) svolgendo attività di   sostegno 
psicologico; riabilitazione; progettazione e formazione, fino a marzo 2019.



Dal 2015 al 2019 ha lavorato come Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, nel ruolo di 
operatrice Saish, di Casa Famiglia e Assistente Educativo Scolastico per la cooperativa Idea Prisma 
82.

Dal 2013 al 2017 ha condotto un laboratorio teatrale per disabili come collaboratrice esterna 
esperta per la cooperativa Prevenzione e Intervento Roma 81, presso il centro diurno Piccolo 
Mouse, club di socializzazione. 

Da ottobre 2008 a luglio 2009 ha svolto il Servizio Civile Nazionale, presso la Asl Roma B, con il 
progetto “La Possibilità della Speranza”. Il progetto si è svolto presso: Comunità Terapeutica 
Psichiatrica Residenziale “Urbania”, P.zza Urbania 4; Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro 
ONLUS, Via Ostiense 106. 

 Ha svolto il tirocinio formativo post-lauream presso il Centro di Riabilitazione C.A.R. di Roma, 
partecipando alle attività del Servizio di Diagnosi e Riabilitazione Neuropsicologia settore adulti 
(15/10/2013-15/03/2014) e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile (15 /03/2014- 15/10/2014).

Nell’estate del 2013 lavora come Operatore per minori con Sindrome dello Spettro Autistico e DGS 
con il gruppo TMA – Terapia Multisistemica in Acqua,Roma. 

Durante la formazione universitaria magistrale svolge il tirocinio formativo curriculare per 
l’Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus, Milano, partecipando all’attività clinica e di 
sensibilizzazione per  la cura e la prevenzione dei disturbi alimentari in età infantile e 
adolescenziale.

Durante la formazione universitaria triennale svolge il tirocinio formativo curriculare presso la 
Fondazione Don Luigi di Liegro di Roma, prendendo parte alle attività di laboratorio e 
formative/informative sul tema della salute mentale; alle attività ludico-ricreative presso il Servizio 
Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) dell’Ospedale San Filippo Neri; alla conduzione del  laboratorio 
di teatro-terapia per familiari, volontari e utenti; all’osservazione partecipante alle riunioni di 
supervisione clinica dei volontari attivi sul territorio e svolge attività di ricerca e raccolta dati 
inerente le attività della Fondazione per la stesura della tesi di laurea triennale.

Educatrice volontaria presso AIPD, sezione di Roma (Associazione Italiana Persone Down) nel 
2010/2011 e presso Associazione KIM ONLUS, Casa-famiglia, Roma nel 2009/2010.



Lorenzo Barbizzi 

Lorenzo Barbizzi è uno psicologo clinico laureatosi presso l’Università di Roma “La Sapienza” ed 
iscritto all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

Durante la prima fase del percorso di tirocinio formativo post-lauream ha collaborato al progetto 
“Una casa per le famiglie”, realizzato dal Servizio Sociale del Municipio Roma IX e gestito in 
convenzione con la Cooperativa Sociale Azzurra 84 a.r.l., svolgendo attività di osservazione di spazi 
di incontro protetti genitori-figli e di strutturazione in equipè di percorsi di sostegno alla 
genitorialità entro il setting individuale e gruppale. 

Presso la Cooperativa Sociale Onlus“Prevenzione ed Intervento Roma 81” ha svolto la seconda fase
del tirocinio formativo post-lauream collaborando con l’“Ufficio di coordinamento, progettazione, 
formazione e project management” nella stesura di progetti nazionali ed europei nell’ambito dei 
servizi di inclusione sociale e di formazione specialistica. 

Lavora attualmente presso la Cooperativa Sociale Onlus “Prevenzione ed Intervento Roma 81”per 
la quale ha svolto, in qualità di operatore sociale, attività di assistenza specialistica in ambito 
scolastico, domiciliare ed in gruppi di socializzazione ed integrazione con minori con disabilità e 
condotte comportamentali psichiatriche, focalizzandosi sulla progettazione di interventi di 
formazione e reinserimento sociale, sulla definizione di strategie atte a garantire un miglior 
adattamento sociale dell’utenza e sul sostegno psicologico all’apprendimento ed allo sviluppo 
emozionale dentro i vari contesti di convivenza (nucleo familiare, reti amicali, istituzione 
scolastica).



Annachiara Miano
Annachiara Miano è una psicologa iscritta all’albo A e Specializzanda in “Psicologia della Salute”, 
Scuola di Specializzazione della Sapienza (RM) in Psicologia della Salute e Psicoterapia.

Le esperienze professionali sono negli ambiti dell’adozione internazionale, dell’adolescenza e

preadolescenza, del contesto scolastico per l’inclusione rispetto alla disabilità, della dipendenza da 
uso di sostanze negli adulti, di laboratori musicali con obiettivi psicologici con adolescenti e giovani 
adulti.

Gli Strumenti utilizzati sono il colloquio clinico per il singolo e di gruppo, il focus group, la relazione

psicosociale, il resoconto, la ricerca-intervento con utilizzo di questionari self-report, tecniche 
interattive per la formazione (role playng, scultura, simulata), forme laboratoriali espressivo-
musicali per il riconoscimento e la gestione delle emozioni. 

Di seguito gli eventi lavorativi e formativi maggiormente significativi. 

Da Marzo 2019 ad oggi è psicoterapeuta tirocinante presso l’Ospedale “Sant’Orsola Malpighi” di 
Bologna seguendo un gruppo terapeutico sulla dipendenza da Alcol per un intervento di secondo 
livello. Diviene membro società italiana di Alcologia.

Da Giugno 2018 all’Agosto 2018 lavora come Psicologa presso “Quadraro summer fest”, evento 
culturale per la riqualifica del quartiere Quadraro, Roma, conducendo e facilitando riunione di 
equipe e contribuendo come co-organizzatore evento.

Nell’anno scolastico 2017-2018 lavora come AEC (Assistente Educativo Culturale) presso la 
“Cooperativa Azzurra 84” (RM), affiancando un ragazzo adolescente con sindrome di Down e 
promuovendone le risorse.

Da Settembre 2016 a Giugno 2017 lavora come Psicologa Tirocinante e poi volontaria presso il 
Centro diurno del “Borgo ragazzi Don Bosco” (RM) per la riabilitazione ed il sostegno psicologico di 
preadolescenti e adolescenti con disagio psicosociale.

Da Marzo 2016 a Settembre 2016 lavora come Psicologa Tirocinante presso “CIAI ONLUS”, Centro 
italiano aiuti all’infanzia- Ente per le adozioni internazionali seguendo famiglie adottive dal pre-
adozione al post- adozione e stilando relazioni psicosociali.

Nel Dicembre 2015 consegue il titolo di Dottoressa in “Psicologia clinica della persona delle 
organizzazioni e della comunità” con il massimo dei voti.

Dal Febbraio 2013 al Dicembre 2014 collabora con la Facoltà di Psicologia della Sapienza in qualità 
di Borsista di collaborazione presso il Laboratorio di Psicofisiologia e Neuropsicologia, 
somministrando test del settore.



Simone Schirinzi 

Simone Schirinzi è uno psicologo iscritto all'albo e psicoterapeuta in formazione presso la scuola di 
specializzazione COIRAG.

Ha lavorato nella scuola primaria e domiciliarmente con preadolescenti e adolescenti. Quest'ultima

tipologia di intervento è svolta ancora oggi.

Ha lavorato e lavora, altresì, all'interno di comunità terapeutiche riabilitative e case famiglia, 

entrambe con utenza psichiatrica adulta e giovane adulta, in qualità di operatore.

Ha pubblicato articoli in riviste specializzate ed è membro dell'OSSERVATORIO, sezione della 

redazione della rivista GRUPPI.



Mariapia Bianco

Mariapia Bianco è una Psicologa Clinica laureatasi presso l'Univetà Sapenza di Roma, iscritta 

all'Ordine degli Psicologi del Lazio e in formazione presso SPS, Studio di Psicosociologia, corso di 

specializzazione in psicoterapia psicoanalitica. 

Ha collaborato, attraverso esperienze di tirocinio e volontariato, all'interno di associazioni dedicate 

a famiglie e minori che attraversavano differenti problematiche ("Ce.R.F Centro ricerche per la 

famiglia", "Un passo dal fiore" comunità residenziale per minori coinvolti in processi di

tipo civile o penale) avviando una formazione sull'intervento psicologico clinico in età evolutiva e 

nel sostegno a nuclei familiari in condizione di disagio psicosociale. 

Ha collaborato anche all'interno del servizio pubblico SAIFIP (Servizio di Adeguamento tra Identità 

Fisica e Identità Psichica) con particolare attenzione alla diagnosi di Disforia di Genere in età 

evolutiva e dei possibili interventi a livello familiare.

Attualmente lavora presso la cooperativa sociale Cospexa dove si occupa sia di interventi 

domiciliari dedicati al sostegno alla genitorialità e al sostegno di minori che attraversano fasi 

complesse di vita, su mandato dei servizi sociali e del tribunale dei minori, sia di interventi di 

sostegno e integrazione di bambini e ragazzi con disabilità. In particolare si occupa di diagnosi di 

autismo, ADHD e disturbi dell'apprendimento (DSA), strutturando, sia nel contesto scolastico che 

sociale più ampio, interventi orientati allo sviluppo di competenze affettive e relazionali, maggiore 

autonomia e incremento delle capacità di apprendimento. Relativamente all'ambito dell'intervento

sulla disabilità, ha studiato presso l'associazione “Gruppo Silis” la Lingua Italiana dei Segni, 

strumento utilizzato non solo per il lavoro con persone sorde ma anche per interventi di supporto 

delle facoltà comunicative in soggetti con autismo.



Laura Thomann

Laura Thomann è Psicologa Clinica e Psicoterapeuta Analista Transazionale, iscritta all’albo degli 
Psicologi della Regione Lazio con il n. 18690.

Nel Novembre del 2018 consegue la qualifica professionale come Operatore Educativo per 
L’Autonomia e la Comunicazione presso la Regione Lazio (A.L.E.S.S. Don Milani)

Da Giugno 2019 lavora come OEPA (operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione) 
presso la Cooperativa sociale Aldia di Pavia.

Da Settembre 2017 a Giugno 2019 lavora come OEPA (operatore educativo per l’autonomia e la

comunicazione) presso la cooperativa sociale Santi Pietro e Paolo di Roma.

Da Febbraio 2017 a Giugno 2017 lavora come OEPA (operatore educativo per l’autonomia e la 
comunicazione) presso la cooperativa sociale Idea Prisma ’82 di Roma.

Nel 2017 collabora come Psicologa presso l’Associazione NSA per sportello d’ascolto.

Dal 2016 lavora come Psicoterapeuta Analista Transazionale privatamente.

Ha svolto la formazione in Psicoterapia, da Gennaio 2010 a Dicembre 2014, in Psicoterapia Analista

Transazionale presso SSPC-IFREP, Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica, Istituto 
di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti, Roma diplomandosi con il voto di 30/30.

Da Febbraio 2013 a Dicembre 2014 ha svolto il tirocinio di specializzazione presso l’A.L.M. 
Associazione Laziale Motulesi.

Da Marzo 2012 a Maggio 2013 esperienza pratica guidata in terapia riabilitativa rivolta a bambini 
con disturbi pervasivi dello sviluppo presso lo studio privato della Dott.ssa Cristiana Picconi

Da Gennaio 2012 a Dicembre 2013 ha lavorato come Psicoterapeuta Analista Transazionale in 
formazione presso il CEPI IFREP di Roma.

Da Giugno 2011 a Dicembre 2012 svolge il Tirocinio di Specializzazione presso l’ IPDM “Istituto per 
la Prevenzione del Disagio Minorile” Roma.

Nel Settembre 2009 collabora con la Cooperativa sociale “Le Mille e una Notte”

Dott.ssa in Psicologia Clinica con una tesi di laurea: “Il fenomeno della violenza coniugale alla luce 
della teoria dell’attaccamento. Possibili aiuti ed interventi psicoterapeutici per la vittima e per chi 
abusa” presso l’Università Pontificia Salesiana con votazione 29/30, conseguita il 9/10/2009.

Dott.ssa in Psicologia dell’Educazione con una tesi di laurea dal titolo: “La Famiglia del bambino 
Autistico” presso l’Università Pontificia Salesiana con una votazione di 28/30, conseguita il 
7/10/2007

Da Febbraio 2008 a Giugno 2008, durante la formazione universitaria magistrale svolge il tirocinio 
formativo curriculare presso l’Asilo nido il Piccolo Mondo di Roma dove affiancai educatori e 



psicologi con l’obiettivo di: Contribuire al benessere e alla crescita armonica dei bimbi; Sostenere la
relazione genitori-figli; Promuovere l’elaborazione e la diffusione di una più globale e consapevole 
cultura dell’infanzia.

Da Febbraio 2008 a Maggio 2008 durante la formazione universitaria magistrale svolge il tirocinio 
formativo curriculare di Consulenza e intervento educativo II presso l’Università Pontificia 
Salesiana.

Da Novembre 2007 a Gennaio 2008 durante la formazione universitaria magistrale svolge il 
tirocinio formativo curriculare di Consulenza e intervento educativo III presso l’Università Pontificia
Salesiana.

Durante la formazione universitaria triennale svolge il tirocinio formativo curriculare di Consulenza 
e intervento educativo I da Febbraio 2007 a Giugno 2007, presso l’Università Pontificia Salesiana.

Da Febbraio 2007 a Maggio 2007 durante la formazione universitaria triennale svolge il tirocinio 
formativo curriculare riguardante le Tecniche proiettive e diagnosi della personalità: in questo 
tirocinio apprende la somministrazione, la correzione ed l’interpretazione dei seguenti test: Test 
del Rorschach, Test TAT, Test del disegno della figura umana, Test del disegno della famiglia , Test 
del disegno della famiglia cinetica, Test del disegno della famiglia animale, Test della famiglia 
ideale, Test del disegno della persona sotto la pioggia, Test maternità ideale, Test Pat Noir, Le favole
della Duss, presso l’Università Pontificia Salesiana

Da Febbraio 2006 a Maggio 2006 durante la formazione universitaria triennale svolge il tirocinio di 
Tecniche psicodiagnostiche strutturate: in questo tirocinio apprende come somministrare 
correggere e interpretare i seguenti test: MMPI, Scale Wechsler per bambini e per adulti, DMI, Test
IST-2000, Test Myers Briggs Tipe Indicator, Test Marital Satisfaction Inventory, Test TCD, Test BFQ, 
Test DAT, presso l’Università Pontificia Salesiana.


