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Barbara Celani


Stato civile: Libero

Informazioni



Nazionalità: Italiana

personali



Data di nascita: 26/08/1979



Luogo di nascita: Roma



Residenza: Roma



Ampliare esperienze formative e lavorative all’interno della
libera professione (ambiti clinico, giuridico, editoriale,
educativo, salute).



Corso regionale per psicologi “La psicologia perinatale”,
Forma-tec, 2015



Master in Psicologia Giuridica, Istituto Galton, 2011-2012,
Roma



Master “Scuola Biennale di Counseling Psicologico per
Psicologi”, (Approccio Pluralistico Integrato), 2006-2008
“Obiettivo Psicologia S.r.l.”, Roma



Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo
(Iscrizione Ordine Psicologi Lazio N° 13813, aprile 2006)



Laurea in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità, presso
“Università degli studi di Roma La Sapienza”, 2004, tesi “Il
bambino non vedente: la famiglia, lo sviluppo, l’integrazione
scolastica”



Tirocinio post-lauream (marzo 2005-settembre 2005),
presso ASL RM/A, Dipartimento di Salute Mentale Via dei
Riari, 48 e Centro Diurno Via Palestro, 39, (partecipazione
attività riabilitative e terapeutiche, osservazione colloqui
psicologici, psicoterapeutici, psichiatrici e in comunità
terapeutica, visite domiciliari)



Tirocinio post-lauream (settembre 2004-marzo 2005),
presso Centro di Consulenza Psicologica “Università Popolare
di Roma” (Upter), (osservazione casi clinici, elaborazione
quaderni delle sedute condotte da psicologi, discussione e
supervisione casi)



Diploma quinquennale di Ragioniere e Perito Commerciale,
presso Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo Da Vinci”,
Roma, anno scolastico 1997/98



Inglese



Francese



Co-Founder DiveCircle srl con ruolo di responsabile della
selezione del personal

Obiettivi

Istruzione

Lingue straniere
Esperienze di lavoro



Libera professione dal 2006:


Consulenza e sostegno psicologico;



Percorsi di gruppo dal 2006 (Autostima, Comunicazione
efficace,
Psico-Yoga,
Gestione
ansia
e
stress,
Comportamento alimentare, Maternità, etc.)



Corsi di accompagnamento alla nascita e conduzione

gruppi donne in gravidanza e genitori presso il Centro
Perinatale “L’arte del Nascere”, Acilia (Roma);

Altre qualifiche

Docenze in corsi di formazione;



Collaborazione con Centri Prenatali
Accompagnamento alla Nascita;



Collaborazione in “Progetto Itaca”, conduzioni gruppi in
scuole medie e superiori su Bullismo e Violenza contro le
Donne;



Redazione articoli per riviste e portali;



Socia fondatrice Associazione Culturale “Psicologia in
Movimento.it”, progettazione, promozione e conduzione
seminari e percorsi individuali/di gruppo, consulenza
psicologica, co-redazione rivista, amministrazione sito
web.

per

Corsi

di



Servizio “Altra Risorsa–Psicologia e Psicoterapia sostenibile”,
presso “Casa del Sole–Ospedale S.Camillo – Forlanini”,
Roma, dal 2012 al 2014



Assistenza Specialistica Scolastica e Didattica Domiciliare,
Servizio Plurihandicap presso “Centro Regionale S. Alessio
per i Ciechi”, Roma, dal 2007 al 2012



Educatrice presso Cooperativa Sociale “Eureka Primo”
(Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Sociale del
portatore di Handicap), Roma, dal 2006 al 2007



Assistenza Specialistica Scolastica (“Strategia W.O.C.E.” Scrittura per lo Sviluppo della Comunicazione), con persone
con Disturbi della Comunicazione, presso Cooperativa
Sociale “Eureka Primo”, in collaborazione con “Centro Studi
e Ricerca in Neuroriabilitazione CNAPP”, Roma, dal 2006 al
2007



Centro di Ascolto e Consulenza Psicologica, Accademia
Alfonsiana, Via Merulana 31, Roma, dal 2007 al 2015;



Psicologa nel Centro di Consulenza Psicologica (Approccio
Sistemico-Relazionale) dell’“Università Popolare di Roma”
(Upter), Roma, dal 2006;



Collaborazione con Cs Family Point, Ostia, dal 2015



Lettura



Astronomia



Nuoto, hydrobike



Corsi e Workshops

Prestazioni volontarie

Hobby






















“Test MCMI-III”, Scuola Psicoterapia Cognitiva, 2014;
“La consulenza sul sonno dei bambini”, 2013
Attestato Europeo “La Stimolazione Basale per bambini/adolescenti
con pluriminorazione”, 2010, Centro Argos per la vista e lo
sviluppo in età evolutiva;
Seminario “Impariamo a muoverci da soli? – Orientamento e
mobilità”, 2010, Centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia
per i Ciechi, Roma;
Corso “Minorazione visiva e conquista dell’autonomia personale –
Percorsi formativi/informativi per famiglie e operatori, 2010,
Centro Argos per la vista e lo sviluppo in età evolutiva”;
Corso “Operatori di assistenza scolastica e domiciliare di persone
con deficit visivo”, 2009, Centro regionale S. Alessio Margherita di
Savoia per i Ciechi, Roma
Corso E.C.M. Psicologi “Intervento psicotraumatologico in fase
acuta e post traumatica da stress: dagli incidenti quotidiani alle
maxi–emergenze”, 2009, Azienda Ospedaliera San Camillo–
Forlanini, Roma
“Il Braille per tutti”, l’Istituto Statale di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista“A. Romagnoli”, Roma
“Percorsi per la scuola dell’infanzia e per la primaria” l’Istituto
Statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della
vista“A. Romagnoli”, Roma
“Strategia W.O.C.E. – Comunicazione aumentativa, nei Disturbi
dello Sviluppo”, Centro Studi e Ricerca in Neuroriabilitazione
CNAPP, Roma
“Autismo, l’intervento precoce, la reciprocità sociale, la
comunicazione, la prevenzione dei comportamenti problematici”,







Dott. Marco De Caris, Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma
“Pragmatica della Comunicazione Umana”, Dott. Stefano De
Camillis, Psicologo, Psicoterapeuta, Upter, Roma
“CTU e CPU, lo psicologo in tribunale: metodologie di intervento”,
Dott. Paolo Carpi, Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma
“Autorealizzazione e autostima”, workshop organizzato dalla
Dott.ssa S. Menichetti, 2006, Roma.

Attestati per Esperienze Pratiche Guidate (E.P.G.)




“Sessualità ed Handicap” presso Istituto di Sessuologia Clinica,
Roma
“Somministrazione Infant Attachment Interview” presso Facoltà di
Psicologia La Sapienza, Roma
“Analisi del caso clinico”, presso Facoltà di Psicologia La Sapienza,
Roma



Pubblicazioni:



Rivista Tiflologia per l’Integrazione













.


“L’esplorazione e la locomozione nel bambino non vedente:
l’importanza della permanenza oggettuale”. Tiflologia per
l’Integrazione, anno 15 num. 1
“Linguaggio, comunicazione e cecità congenita”. Tiflologia per
l’Integrazione, anno 15 num. 2
“La relazione madre-bambino non vedente”. Tiflologia per
l’Integrazione, anno 15 num. 3
Recensione al libro “Psicologia Y Ceguera. Manual para la
intervenciòn psicologica en el ajuste a la discapacidad visual”. A
cura di: Javier Checa Benito, Pura Dìaz Veiga, Rafael Tallero
Gonzàlez, Madrid, ONCE, 2003. Tiflologia per l’Integrazione, anno
15 num. 3
“L’impatto della disabilità sulla famiglia”. Tiflologia per
l’Integrazione, anno 16 num. 1
“Problemi metodologici nella ricerca infantile”. Tiflologia per
l’Integrazione, anno 16 num. 2
“Lo sviluppo è un gioco… E viceversa”. Tiflologia per l’Integrazione,
anno 16 num. 3
“Sviluppo cognitivo e senso-motorio nel bambino con cecità
congenita”. Tiflologia per l’Integrazione, anno 16 num. 4
“I bambini non vedenti nella scuola: gli insegnanti e le strategie
didattiche”. Tiflologia per l’Integrazione, anno 17 num. 1
“Sessualità… Parliamone”. Tiflologia per l’Integrazione, anno 17
num. 2
“Attaccamento, autostima e cecità congenita” Tiflologia per
l’Integrazione, anno 19 num. 2

Rivista Psicologia in Movimento
















“Dallo Psicologo? Mica sono matto!”. Psicologia in Movimento, anno
2, num. 24/27
“Autostima: siamo in grado di costruirla”. Psicologia in Movimento,
anno 2, num. 28
“L’immagine di sé e i rapporti con gli altri”. Psicologia in
Movimento, anno 2, num. 29
“Diventare quello che già siamo”. Psicologia in Movimento, anno 2,
num. 30
“Famiglia: arriva un bimbo disabile”. Psicologia in Movimento, anno
3, num. 31
“Amico senso di colpa”. Psicologia in Movimento”, anno 3, num. 32
“Paura/e”. Psicologia in Movimento, anno 3, num. 33
“La clessidra è un mostro intelligente”. Psicologia in Movimento,
anno 3, num. 34
“il burnout… Chi aiuta chi aiuta?” Psicologia in Movimento, anno 3,
num. 36
“Trovare le proprie risorse attraverso il counseling psicologico”
Psicologia in Movimento, anno 3, num. 39/40
“Che cos’è l’assertività?” Psicologia in Movimento, anno 3, num.
41/42
“Misteriosi poteri della nostra mente”. Psicologia in Movimento,
anno 3, num. 43/44
“Il bello della crisi”. Psicologia in Movimento, anno 3, num. 45/46
“Attaccamento e relazione con lo psicologo”. Psicologia in
Movimento, anno 3, num. 47/48
“Lo psicologo on-line” Psicologia in Movimento, anno 4, num.
49/50








Rivista O2 Psicologia






“Ben-essere in acqua: Movimento, Espressione, Terapia,
Apprendimento… Il potere dell’acqua non solo per sopravvivere ma
per migliorare la qualità della nostra vita”
“Arte e psicologia: l’espressione creativa del mondo interiore”
“Psico-Yoga”

Portale www.benessere.com





















“Problemi: risolvibili per definizione” Psicologia in Movimento, anno
5, num. 51/52
“Consapevolezza sì auto-commiserazione no” Psicologia in
Movimento, anno 5, num. 52/53
“La delfinoterapia” Psicologia in Movimento, anno 5, num. 58/59
“Chestress” Psicologia in Movimento, anno 5, num. 60/61
“Il bruxismo” Psicologia in Movimento, anno 5, num. 62/63

“Introduzione Handicap e Psicologia”
“Handicap e psicologia: la pluridisabilità”
“Handicap e psicologia: la cecità”
“I disturbi somatoformi”
“I disturbi d’ansia”
“Il disturbo borderline”
“La terapia occupazionale”
“La montagnaterapia”
“La velaterapia”
“Il ritardo mentale”
“Il disturbo della condotta”
“Il mutismo selettivo”
“Il disturbo da tic”
“Psicologia e cinema”
“Gravidanza: la preparazione fisica e mentale al parto”
“Psicologia e teatro”
“Psicologia e musica”
“Psicologia e umorismo”

Altro


“Counseling
psicologico
www.scuoladicounselingpsicologico.it



Pacchetto Office

Competenze



Posta elettronica e navigazione in Internet

informatiche



Gestione portali web – web marketing



Patente B



Auto propria

Altre informazioni

e

autostima”,

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs 196/03. In fede, Barbara Celani

