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CURRICULUM PROFESSIONALE  

Svolge attività privata di psicoterapeuta, docente e supervisore. 

2020 ad oggi Conduce gruppi di supervisione per psicoterapeuti presso studio SinergiAT, Roma. 

2020 ad oggi 

 

 

2020 ad oggi 

 

 

2015 ad oggi 

 

2005 ad oggi 

 

2005 ad oggi 

 

 

2019 

Docente e (dal 2017) Membro commissione esami di specializzazione interni ed EATA 
presso Scuola di Specializzazione in psicoterapia “Scuola di Analisi Transazionale- 
SIFP” di Roma. 

Coordinatore del progetto “Io sento con te…emozioni virali” Intervento psicologico 
gratuito di ascolto e consulenza online o telefonica realizzato da EleutheriAT– 
Centro di Ricerca e Formazione in Analisi Transazionale, in collaborazione con la 
“Scuola di Analisi Transazionale- SIFP” di Roma e l’Istituto Messicano di Analisi 
Transazionale (IMAT - Mexico). 

Psicoterapia di gruppo didattica per specializzandi in psicoterapia presso SIFP – Scuola 
di Analisi Transazionale, Roma. 

Psicoterapia in setting individuale e di gruppo con adulti, coppie, adolescenti e (dal 
2019) bambini. 

Formatore Erickson con insegnanti su temi quali Stress e burn-out dell'insegnante, 
ADHD, Empowerment cognitivo e Didattica Metacognitiva, Condurre la classe in modo 
efficace, Apprendimento Cooperativo, Intelligenze Multiple, Comunicazione efficace, 
Bullismo, Life-skills e Peer Education, Progettare, insegnare e valutare per competenze, 
Educazione socio-affettiva. 

Docente nel Master Erickson di Roma  “Disturbi del comportamento” nel modulo su La 
gestione della classe in presenza di problemi di comportamento/disturbi esternalizzati. 

2017-2018 Docente per il laboratorio di Interventi Psico-educativi e didattici con disturbi 
relazionali nell’ambito del Corso di Formazione per la il Conseguimento della 
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - Università 
degli Studi Roma 3 – Dipartimento di Scienze della Formazione – Roma. 

2011-2013 Orientatore c/o il Centro di Orientamento al Lavoro Pasolini di Ostia, progetto: COL 
ROMA CAPITALE. 

2004-2018 Psicologa presso Capodarco Soc. Coop. Sociale Integrata - Roma con mansioni di 
selezione del personale, valutazione del potenziale, counselling, supporto ai 
responsabili d’area nella gestione delle risorse umane, formazione sulle competenze 
trasversali, bilancio di competenze. 



2001-2002 Psicologa presso Ce.I.S. di Lucca con mansioni di gestione e coordinamento di un Centro per 
Adolescenti assuntori di nuove droghe 

 

CURRICULUM FORMATIVO 

2019 ad oggi Supervisioni cliniche di gruppo condotte da Giorgio C. Cavallero TSTA-P 

2019 ad oggi Supervisioni cliniche di gruppo co-condotte da Sylvie Rossi TSTA-P/O e Resi Tosi TSTA-
P  

2014 ad oggi Contratto di formazione per TSTA “Teacher and Supervisor in Transactional  Analysis” 
Psychoterapy field - EATA - European Association for Transactional Analisys. Principal 
Supervisor: Antonella Fornaro, TSTA – P  

2018-2019 Master Infanzia in A.T. e A.T. Integrativa presso l’Istituto di Analisi Transazionale 
Integrativa condotto da M.A. Giusti ad Arezzo 

2017 Terapeuta EMDR I livello - Eye Movement Desensitization and Reprocessing Level I 
Training, Roma 

2014-2015 Corso base di formazione in Psicoterapia corporea metodo G. Downing, condotto da 
Cecilia Wadekranz, Docente e Supervisore del Metodo G. Downing, presso 
Rovofiorito, Casaprota, (Rieti). 

2013 Seminario avanzato di supervisione e didattica in AT Integrativa condotto dal Prof. 
Richard Erskine, PhD. 

2013 TEW - Training Endorsement Workshop con uno staff di formatori internazionale, EATA 
European Association for Transactional Analisys – Nizza, Francia 

2010-2013 Corso Supervisivo per la preparazione al TEW condotto da Antonella Liverano TSTA-P e 
Raffaella Leone Guglielmotti, TSTA-P. 

2010-2011 Supervisione clinica individuale sulla conduzione di terapie con adolescenti con il dr. 
Sergio Muscetta – fondatore della Scuola di Psicoterapia dell’Adolescenza e dell’Età 
Giovanile ad indirizzo Psicodinamico di Roma 

2006 Corso di formazione in Psicologia giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense 
presso Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, Roma 

2001-2005 Diploma di specializzazione quadriennale in Psicoterapia ad approccio integrato con 
focalizzazione sull’Analisi Transazionale presso Scuola Superiore in Psicologia Clinica 
IFREP di Roma 

1994-2000 Laurea in Psicologia presso Università Pontificia Salesiana di Roma con 30/30. Titolo 
equipollente alla Laurea delle Università di Stato – DM 02.01.90. Titolo della tesi 
“L’apertura di sé nella relazione tra madre e figlia adolescente”. 

 

INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI 

12/12/2020 

 

 

30/11/2019 

Relazione ““Emozioni virali vs vitali. L’intervento SGAPC (Servizio Gratuito di Ascolto 
Psicologico e Consulenza) nell’emergenza Covid”. Giornate IAT 2020 “Pandemia e 
resilienza: mutamenti sociali e psicologici nelle grandi emergenze”. Webinar su 
piattaforma Zoom. 

Relazione “Dalla richiesta di diagnosi alla cura della richiesta. Accompagnare I genitori. 
L’intervento con I bambini” (relazione orale condivisa con la college T. Frazzetto). 
Arezzo, IANTI, giornate di studio La “moltezza” del mondo infantile.  



12/10/2019 Workshop co-condotto con A. Fornaro “Accanto all’apparente normalità, il mostro: usi 
del paradosso nella clinica e nel sociale”. Roma, EleutheriAT, giornata seminariale “La 
grande regressione. Scenari di cambiamento e forme di intervento in ambito clinico e 
sociale”. 

24/11/2018 Workshop co-condotto con la collega T. Frazzetto “Vulnerabilità e integrazione del Sé 
nella coppia: dolore e intimità”. Roma, IV convegno IANTI Il valore della vulnerabilità: 
dolore e processi relazionali per l’integrazione del Sé. 

10/11/2018 Relazione “Dentro la nebbia mentre il ponte crolla: de/lineare l’esperienza di sé con 
l’altro nella dipendenza affettiva”. Roma, EleutheriAT, giornata seminariale 
“Senti/menti: nuove forme di relazione nell’era delle incertezze” 

18/11/2017 Workshop “Naviganti senza corpo. Ricomporre avatar e sé corporeo negli adolescenti 
con ritiro sociale (hikikomori)”. Roma, EleutheriAT, giornata seminariale “Nativi 
digitali e bisogni relazionali” 

16/09/2017 Workshop “Adulti e adolescenti “in riserva”: genitorialità e sindrome “hikikomori”. 
Roma, EleutheriAT, “Psicoanalisi e Analisi Transazionale in dialogo sul tema della 
genitorialità” 

29/07/2017 Workshop co-condotto con la collega T. Frazzetto “Boundaries in co-conduction of 
group-therapy as an opportunity for growth”. Berlino. World Conference of 
Transactional Analysis. 

15/05/2016 Intervento “Narciso nella Rete: zero limiti per non sentirsi zero” all’interno del 
workshop condotto con i colleghi di EleutheriAT “Dei delitti e delle emozioni. Come 
esorcizzare i mostri che ospitiamo. I dieci comandamenti delle emozioni”. Terracina. 
Festival delle Emozioni 

 

PUBBLICAZIONI 

Carmignani M., T. Frazzetto (2021) in corso di pubblicazione “Dalla richiesta di diagnosi alla cura della 
richiesta. Accompagnare I genitori. L’intervento con I bambini”. Quaderni I.A.N.T.I. (3). 

Carmignani M., C. Iaccarino (2003). Le intelligenze multiple nella classe. Motivazioni, implicazioni e soluzioni 
didattiche. Psicologia Scolastica, 2 (3). 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 

GDPR 679/16. 

 

Roma, 15/01/2021 

 

 


