CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DILETTUSO FULVIA
38, Via Ostiense, 00154, Roma, Italia
+39.347.43.94.099
fulvia.dilettuso@gmail.com
Italiana
27/09/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2008
Libero professionale
Colloqui di valutazione psicologico clinica, consulenza e psicoterapia

Da Settembre 2011, ancora in corso
Associazione “ParkinZone Onlus”, via Sesto Rufo, 42, 00136, Roma
Associazione Onlus
Psicologa e Arteterapeuta
Consulenza psicologica; conduzione di gruppi terapeutico espressivi con utenti affetti da
Parkinson; collaborazione in attività di ricerca con Università La Sapienza e Fondazione
Neurone Onlus (Progetto STEP)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 2011
Università Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione, Cooperativa Ars Vivendi, via dei
Gozzadini n. 1, 00165 Roma
Master Universitario di primo Livello: “Le Artiterapie: metodi e tecniche di intervento”
Docente
Insegnamento nel modulo Musicoterapia: Arteterapia e Vocalità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2011 – Agosto 2011
Associazione “EduGIOcando Onlus”, via B. B. Spagnoli 61, 00144, Roma
Associazione Onlus di promozione sociale
Psicologa presso il Centro Estivo
Tutor esperto di dinamiche relazionali, emotive e sociali nei bambini, sostegno a soggetti
portatori di handicap

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2010 – Aprile 2011
Ludoteca, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

Novembre 2010 – Marzo 2012
Ospedale Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma

Azienda Ospedaliera
Arteterapeuta volontario
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Ospedaliera
Psicologo e Arteterapeuta volontario nel percorso di riabilitazione per pazienti Ipovedenti
Settembre 2009 – Giugno 2011
Cooperativa Sociale “Le mille e una notte”, via Cheren 8, 00199 Roma
Settore scolastico
Assistente Educativo Culturale
Svolgimento di progetti educativi con minori portatori di handicap e/o con disagio sociale
Novembre 2008 – Novembre 2009
Associazione Ematos – FIDAS, donatori volontari di sangue, piazza Fatebenefratelli, 2 –
00186, Isola Tiberina, Roma
Associazione di Volontari Onlus
Collaborazione come psicologo alla realizzazione del progetto di sensibilizzazione
“Dall’informazione alla formazione” finanziato dalla Regione Lazio per soggetti tra i 17 e i 28 anni
Conduzione di gruppi di formazione esperienziale sulla tematica della donazione di sangue

Giugno 2007 – Settembre 2008
Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti”, via F.lli Ruspoli, 2 – 00198, Roma
Fondazione No Profit
Psicologo presso il Centro d’Ascolto Psicosociale
Informazione, orientamento, sostegno psicologico per pazienti oncologici e familiari; attività di
ricerca

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2004 – Dicembre 2007
Unità Operativa di Psicologia Clinica, Ospedale “S. Giovanni Calibita” Fatebenefratelli, Isola
Tiberina, Roma
Azienda Ospedaliera
Psicologo specializzando in Psicologia Clinica
Approfondimento dell’intervento psicologico clinico con l’utente affetto da patologia
oncologica (collaborazione con il dipartimento di oncologia) e con l’adolescente e l’anziano
(utenza territoriale): colloqui di valutazione psicologico clinica, sostegno psicologico,
psicoterapia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2004 – Marzo 2006
Associazione Nazionale Utilizzo del Cane per Scopi Sociali (ANUCSS), Via B. Nogara, 7 –
00119 Roma
Associazione Onlus, Settore Attività e Terapie con l’ausilio degli animali (Pet Therapy)
Psicologo frequentatore volontario
Psicologo nel settore scientifico

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date

18/12/2004
Associazione Donatori Volontari di Sangue di Gorizia
Associazione Onlus federata FIDAS
Tutor per la giornata di studio “I concetti fondamentali della comunicazione a livello
interpersonale e di gruppo”
Tutoraggio nel lavoro di gruppo
22/11/2004 – 24/11/2004
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ospedale “S. Giovanni Calibita” Fatebenefratelli, Isola Tiberina Roma
Azienda Ospedaliera
Tutor nel “Corso sulla percezione della malattia mentale all’interno della struttura ospedaliera”
Tutoraggio nel lavoro di gruppo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/03/2003 – 15/03/2004
Unità Operativa di Psicologia Clinica, Ospedale “S. Giovanni Calibita” Fatebenefratelli, Isola
Tiberina, Roma
Azienda Ospedaliera
Tirocinante post lauream
Accoglienza domande di intervento, osservazione: primi colloqui, consulenze di reparto,
valutazioni neuropsicologiche

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 – 1999
Associazione Volontari Progetto Insieme, Roma

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione Onlus
Volontario
Animatrice socio – educativa e insegnante di canto corale per gruppi di adulti portatori di
handicap
1996 – 1997
Leo Club Roma Parioli
Club di Assistenza
Volontario
Organizzazione e svolgimento del servizio di assistenza volontaria a malati di fibrosi cistica
presso il Policlinico “Umberto I”, Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica

Settembre – Ottobre 2013
Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia (CRSP), corso di Formazione in E.M.D.R. I°
Livello
Psicoterapia centrata sul trauma, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica
• Livello nella classificazione
nazionale

Dicembre 2009 – 13/12/2011
Master in “Le Artiterapie: metodi e tecniche di intervento”, Università “Roma Tre”,
Dipartimento Scienze della Formazione
Musicoterapia, Danzamovimentoterapia, Arteplasticofigurativoterapia, Teatroterapia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Psicoterapeuta E.M.D.R.

Arteterapeuta
Diploma di Master Universitario di primo livello

Gennaio 2004 - 29/11/2007
II Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, Facoltà di Psicologia, Università “La
Sapienza”, Roma.
Psicologia Clinica e Psicoterapia
Specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapia, con votazione di 70/70 e lode. Tesi di
Specializzazione dal titolo “L’intervento psicologico clinico in ambito oncologico”.
Specializzazione Universitaria Post Lauream Quadriennale
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nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

PUBBLICAZIONI E
COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE
04 Marzo 2011
2005

2005

2003

2002

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO
27 Maggio 2013
27 Maggio 2011
08 Aprile 2010

25/05/2004 – 13/12/2004
Ordine degli Psicologi del Lazio
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (sezione A) conseguita nella sessione
di Maggio 2004 dell’Esame di Stato, presso la Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza”
di Roma. Iscrizione Albo degli Psicologi del Lazio n°12479
Psicologo abilitato
Abilitazione Professionale

Novembre 1994 – 06/12/2002
Facoltà di Psicologia, Università “La Sapienza” di Roma.
Psicologia Clinica e di Comunità
Laurea in Psicologia ad indirizzo Clinico e di Comunità, con votazione di 110/110 e lode.
Tesi di Laurea in Psicologia Cognitiva dal titolo “Ruolo dell’expertise e della struttura degli eventi
nella riproduzione della durata temporale”.
Laurea Specialistica (Vecchio Ordinamento)

Settembre 1989 – 19/07/1994
Liceo Classico Statale “Socrate” di Roma
Liceo Classico
Diploma di Maturità Classica con votazione di 52/60
Diploma scuola secondaria superiore

Conferenza “Tra silenzio e silenzio: dialogo sulle strategie creative in arteterapia e composizione
della danza”. Relatori F. Dilettuso e S. Fuciarelli, presso l’Associazione Culturale Aleph di Roma.
Abstract: “Il disturbo da dipendenza nell’adolescente/giovane adulto: la valutazione psicologico
clinica come intervento” di Ragni Raimondi T., Scoglionero M., Tafuni R., Dilettuso F., Rotatori
S., Montemurro M., Marricchi S., Moffa F., Quintiliani L., Sabatini E., De Venuti L., Della Penna F.
In Abstracts Afar, VII° Congresso Nazionale AfaR, Benevento 22-24 Settembre 2005, P155, pp.
188.
Abstract: “Il ruolo dell’intervento psicologico nel dipartimento di oncologia all’interno di un’equipe
multidisciplinare” di Ragni Raimondi T., Bottoni D., Dilettuso F., Morani G., Pepe L., Tafuni R.,
Zagonel V. In Abstracts Afar, VII° Congresso Nazionale AfaR, Benevento 22-24 Settembre 2005,
P02, pp. 119.
Abstract: “Progetto: Cento Ore per Cento Famiglie”, di Quintiliani L., Consorti M., Moffa F.,
Dilettuso F., Cassetta E. In: Abstracts Afar, V° Congresso Nazionale AfaR, Roma 25-27
Settembre 2003, P172, pp. 189-190.
Abstract: “The Role of Practice in Time Reproduction”, di Di Matteo R., Dilettuso F. & Olivetti
Belardinelli M. In: ICON8, 8th International Conference on Cognitive Neuroscience, September 915, 2002. Porquerolles Island, France, n° 27, pp.104.
Partecipazione alla presentazione della Linea Guida “Diagnosi e terapia della malattia di
Parkinson”, Aula Pocchiari, Istituto Superiore di Sanità,
Partecipazione al convegno “Creatività come cura: l’Arteterapia e la sua utilità psicosociale”,
tenutosi a Roma presso Palazzo Valentini
Partecipazione al convegno “Vulnerabilità VS Resilienza”, tenutosi a Roma presso L’università
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19 Marzo 2010
06-07 Ottobre 2006
31 Gennaio 2006
2005

2005
03-04 Ottobre 2003
22 Settembre 2003
9 Maggio 2003
1998 – 1999

Pontificia Salesiana
Partecipazione al convegno “Bullismo e dintorni”, tenutosi a Roma presso L’Istituto di Psicologia
dell’Università Pontificia Salesiana
Partecipazione al Convegno “L’intersoggettività nella famiglia: dalla ricerca alla clinica” tenutosi a
Roma, presso l’Aula Magna dell’Università “La Sapienza”
Partecipazione al Convegno “L’intervento psicologico in oncologia: dai modelli di riferimento alla
relazione con il paziente”, tenutosi a Roma presso l’Aula Magna del CNR
Partecipazione ai Seminari di “Musicoterapia” e “Psicofisiologia dell’esperienza teatrale”, tenuti a
Roma, presso la Cattedra di Psicofisiologia Clinica (Prof. V. Ruggieri), Facoltà di Psicologia,
Università “La Sapienza”
Partecipazione al Percorso Formativo in “Pet Therapy” (80 ore), organizzato dall’Associazione
Nazionale Utilizzo del Cane per Scopi Sociali (ANUCSS).
Partecipazione al “6° Corso di Aggiornamento per familiari e operatori per l’assistenza ai pazienti
affetti da Alzheimer”, organizzato dall’Associazione “Alzheimer Roma Onlus”
Partecipazione al Convegno “Alzheimer oggi: dalla tecnologia alle buone pratiche assistenziali”,
tenutosi a Roma presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio
Partecipazione all’incontro “Aggiornamento inNeurofisiopatologia” tenutosi a Roma, presso
l’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina
Partecipazione all’Esercitazione Pratica Guidata “La comunicazione nel colloquio psicologico” (30
ore) presso la cattedra di Teorie e Tecniche del Colloquio Psicologico (Facoltà di Psicologia
dell’Università “La Sapienza” di Roma)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA

BUONA
BUONA
Nell’ambito delle mie esperienze professionali, ho potuto sviluppare competenze relazionali sia
rispetto alla collaborazione con diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro,
sia con colleghi psicologi con differente formazione e con diversi livelli di esperienza.
Ho potuto maturare competenze organizzative nel lavorare con gruppi di persone con diverse
qualifiche professionali sia attraverso la collaborazione con associazioni di “no profit sociale”, sia
attraverso il lavoro nel contesto ospedaliero, prediligendo la metodologia di lavoro “per progetti”:
Coordinamento dei colleghi, bilancio del lavoro svolto, ricerca di criteri di verifica condivisi
all’interno e all’esterno dell’equipe, chiara definizione degli obiettivi di lavoro e loro condivisione
e monitoraggio all’interno del gruppo e con la committenza.
Ho esperienza nell’utilizzo di test neuropsicologici (soprattutto nell’ambito delle demenze), test
proiettivi grafici, Eysenck Personality Inventory, Eating Disorders Inventory-2, acquisita durante il
tirocinio post lauream e specialistico, e nell’uso del test di Wartegg, acquisita nel percorso di
formazione specialistica.
Per quanto riguarda invece le competenze informatiche, posseggo una buona conoscenza di
Windows, Word, Excel, Publisher, Photoshop, Power Point, Outlook Express e una buona
capacità di navigazione Internet con i browser Internet Explorer, Firefox, Google Chrome.
Attraverso le mie conoscenze sull’utilizzo della vocalità e il suo ruolo nello sviluppo psicofisico
dell’individuo, utilizzo l’espressione artistica come strumento di conoscenza di sé e di
cambiamento in molteplici contesti.
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
1996-1999
2000-2004

2002

2003

2004
2005
2005-2007

2005-2008
Dal 2007
2008
Dal 2009
Novembre 2009
Ottobre 2010-Giugno 2011
Da Ottobre 2012
2013

PATENTE O

PATENTI

Studio del Canto (lirico e jazz) e teoria musicale presso la scuola Officine Musicali Garbatella,
Roma; esibizioni dal vivo in diverse manifestazioni con formazioni prevalentemente Jazz.
Approfondimento della tecnica vocale e dell’improvvisazione con il Maestro Pietro Bisignani;
solista del coro Gospel “InCanto”, in collaborazione anche con Ruggero Artale e Charlie
Cannon. Collaborazione con il chitarrista Mario Salvucci; esibizioni dal vivo con formazioni Jazz,
Pop, Rock.
Collaborazione alla realizzazione della colonna sonora del film “Rosy fingered dawn – a film on
Terrence Malick” presentato alla 59°ma Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di
Venezia.
Partecipazione alla realizzazione delle musiche per lo spettacolo “Le consolatrici dell’anima,
originali, autentiche” in scena al Teatro Furio Camillo, per la rassegna “Grafie teatrali, la scena
romana”.
Collaborazione alla realizzazione della colonna sonora del documentario “Chatzer – Inside
Jewish Venice”, in concorso alla 22°ma edizione del Torino Film Festival.
Esecuzione della sigla del programma “Mangabiascika” in onda sul canale satellitare GXT.
Collaborazione nella realizzazione della musica per lo spettacolo “Artemisia”, in scena al Teatro
Furio Camillo e al Rialto Santambrogio; “Cabaret Hypocondriaque”, Teatro Furio Camillo e Rialto
Santambrogio; “Bocca di cowboy”, Teatro India.
Collaborazione come Vocal Trainer con diverse compagnie teatrali, fra cui il Centro Ricerche
Teatrali “Psicopompo” e l’Associazione “Quellicherestano”.
Entra a far parte del coro Gospel “Unbound Voices”.
Partecipazione all’album “Stato Alterato” del gruppo “Menti Criminali”.
Collaborazione come vocalist al progetto Vite a Consumo, con esibizioni live.
Partecipazione al corso introduttivo sul metodo vocale “Linklater”, tenuto da Margarete Assmuth
Studio delle percussioni arabe presso la Scuola di musica “Timba” di Roma, con G. Gagliarini
Insegnante di tecnica vocale presso la Staff Music School e MusicLab, Roma
Studio del Pianoforte con E. Petretti
Patente di guida B, rilasciata dal Prefetto di Roma il 15/09/1994

Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs 196/03 (ex 675/96)
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