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Indirizzo
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Claudia Parlanti
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Data di nascita

claudiaparlanti@tiscali.it
PRL CLD 57 L 56 H501T
Italiana
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16/07/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2011 ad oggi
Cooperativa San Saturnino, Viale Regina Margherita, 157, Roma:
Attività di supervisione per gli operatori del Centro di Accoglienza Mamme-Bambini «La Casa
Verde» Via Gioacchino Ventura, 60 Roma, e del Centro Comunale per l’Infanzia «Il Girotondo» Via
del Casaletto 400, Roma, con focus sulle dimensioni emotive e relazionali dei bambini ospiti delle
strutture
Incontri mensili di gruppo con gli operatori delle due strutture
Da 2012 ad oggi
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Relazioni con Il Pubblico
Comunicazione
Comunicazione con gli utenti, e con le altre Amministrazioni Pubbliche, Centrali e Locali
Monitoraggio dell’efficacia della comunicazione interna ed esterna – Progettazione e
predisposizione di strumenti informativi e formativi per l’ottimizzazione della relazione tra backoffice e front-office; predisposizione di materiale informativo per gli utenti esterni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Da 2011 al 2012
Tirocinio presso Clinica per malattie nervose e mentali “San Valentino” in Roma, Via Cappelletta
della Giustiniana, 119.
Attività di sostegno e ascolto ai degenti; attività di rete con le strutture del territorio per la presa in
carico di situazioni particolarmente problematiche
Colloqui clinici individuali e conduzione gruppo di ascolto per i degenti, riunioni di equipe,
riunioni con I servizi sociali operanti sul territorio
Da 2008 al 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
Struttura di missione " Unità tecnica per l’e-government per lo sviluppo e l’ICT"
Programmazione europea
Monitoraggio e valutazione programmi europei per l’innovazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009 al 2012
Tirocinio presso Centro diurno di prima accoglienza per tossicodipendenti “Tasso Barbasso” a
Pomezia
Assistenza, orientamento a tossicodipendenti
Attività di ascolto, osservazione, rete con altri servizi sociali del territorio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 al 2009
Tirocinio presso Casa famiglia Kanguro della Cooperativa sociale “Obiettivo Uomo”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2006 a 2008
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
Struttura di missione " Unità tecnica per l’e-government per lo sviluppo e l’ICT"
Segreteria Vicecapo di Gabinetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2006
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Prevenzione e Protezione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 al 2006
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Relazioni con Il Pubblico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1993 al 1996
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione del Personale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1990 al 1993
Agrisiel S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1982 al 1990
Ministero dei Trasporti – Comitato Centrale Albo Autotrasportatori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore

Dal 1980 al 1985
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Istituto di Zoologia
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Assistenza ai disabili e gestione risorse umane
Assistenza agli ospiti di una Casa Famiglia per disabili cognitivi e mentali, osservazione della
gestione delle risorse umane impegnate nel servizio, osservazione della supervisione degli
operatori, attività di rete con i servizi sociali operanti sul territorio

Servizio Prevenzione rischi organizzativi
Monitoraggio e valutazione dei rischi organizzativi e/o psicosociali nelle sedi centrali del
ministero – Progettazione e predisposizione di strumenti informativi e formativi destinati al
personale per la prevenzione dei suddetti rischi

Comunicazione esterna e interna
Monitoraggio dell’efficacia della comunicazione interna ed esterna – Progettazione e
predisposizione di strumenti informativi e formativi per l’ottimizzazione della relazione tra backoffice e front-office; predisposizione di materiale comunicativo con l’obiettivo di favorire il
coinvolgimento e la motivazione del personale addetto all’Ufficio relazioni con il Pubblico;

Programmazione informatica
Realizzazione e manutenzione pacchetti applicativi software per la gestione di banche dati del
Personale

Analista Programmatore
Progettazione procedure in linguaggio Cobol, CICS e DB2 nell’ambito della realizzazione del
Sistema Informativo Agricolo Nazionale

Assistente Amministrativo
Attività di segreteria del Comitato

Assistente volontaria

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di studi e ricerche sulla verifica di modelli statistici nella distribuzione di specie animali
peninsulari e insulari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica in via di conseguimento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica in via di conseguimento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Dal 2008 ad oggi
Formazione di psicodrammatista (psicodramma analitico) presso dr.ssa Fabiola Fortuna,
psicoterapeuta e psicoanalista della SEPT, direttore sede romana della COIRAG, past president
della SIPsA.
Terapie di gruppo e in gruppo, psicodramma di Jacob Levi Moreno, psicodramma analitico di
Gennie e Paul Lemoine
Abilitazione alla professione di psicodrammatista
Febbraio 2013 – marzo 2013
Formez
Titolo: Front Office chiavi in mano
La comunicazione interpersonale: la struttura della relazione e stili di comunicazione,
osservazione ed analisi delle dinamiche relazionali, La comunicazione pubblica, la
comunicazione organizzativa
Dal 2009 al 2012
Istituto di Alta Formazione di Roma (IAF) – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica
Breve riconosciuta con D.M. del MIUR 03/04/2003G.U. n 94 del 23/04/2003
Psicoterapia dinamica breve, psicoanalisi freudiana, psicodramma, psicologia analitica
junghiana, analisi della domanda, psicodiagnostica, psicopatologia dello sviluppo, psicologia
del benessere.
Abilitazione alla professione di psicoterapeuta
Dal 2007 al 2008
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Psicologia 1
Psicologia clinica, Psicologia delle organizzazioni, Gestione risorse umane, Valutazione e
formazione del personale
Laurea Specialistica in “Psicologia dinamica e clinica della persona , delle organizzazioni e della
comunità” – votazione 106/110
Dal 2003 al 2007
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Psicologia 1
Psicologia clinica, Psicologia delle organizzazioni
Laurea Triennale in “Scienze e Tecniche psicologiche per l’intervento clinico per la persona, il
gruppo e le istituzioni”
2004
Istituto Galgano
Titolo: Corso di formazione per l’esercizio della funzione di responsabile o addetto ai servizi di
prevenzione e protezione dei rischi nella P.A.
Individuazione rischi sanitari, organizzativi nei luoghi di lavoro. Strumenti di protezione e
prevenzione
2002
Ministro Infrastrutture e Trasporti – Ufficio del Personale:
Titolo del Corso di formazione: “Tracce – L’Ufficio relazioni con il pubblico tra presente e futuro”
Tecniche di comunicazione, pubbliche relazioni, relazioni istituzionali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Convegni e Seminari
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
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2001
Dipartimento della Funzione Pubblica:
Laboratorio di apprendimento “la comunicazione interna e le nuove tecnologie”
Tecniche di comunicazione all’interno delle organizzazioni

2001
Dipartimento della funzione pubblica
Corso on line ”L’uso delle nuove tecnologie e la qualità della comunicazione su Internet
Uso nuove tecnologie nella comunicazione pubblica

1998
Ministero dei Trasporti – Servizio Sistemi Informativi
Corso di informatica per Utente Avanzato
Linguaggi di programmazione a oggetti

1989
Finsiel S.p.A.
Corso di programmazione in linguaggio Cobol
Linguaggio di programmazione per elaboratori centrali

Dal 1976 al 1981
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali
Chimica, Fisica, Zoologia, Botanica, Zoogeografia
Laurea in Scienze Biologiche – votazione 110/110 e lode
4th International Sociodrama Conference 2013 – Iseo – Conduzione Workshop: ” La
supervisione attraverso lo psicodramma analitico ” .
VIII Convegno GRP – Gruppo per la ricerca in psicosomatica - Bologna 18-19 aprile Presentazione relazione sezione“Poster: ” “Ipotesi di multifattorialità nella patogenesi del cancro:
un caso clinico” .
Partecipazione al seminario « Il lavoro di gruppo con gli adolescenti», organizzato da Ass.
ITACA, presso Liceo “G. Lettimi”, Rimini, 18 febbraio.
Partecipazione al seminario COIRAG in collaborazione con Fondazione Maraini
«Tossicodipendenze e prospettive terapeutiche. Esperienze», presso sede COIRAG di Roma, 4
febbraio.
Organizzazione e partecipazione al Convegno Nazionale S.I.Ps.A. «Teatri dello psicodramma
analitico», presso centro congressi “I Cavour”, Roma, 28 maggio.
Partecipazione al seminario clinico FPL (Forum Psicoanalitico Lacaniano), ICLES, Ass. Labor
«La direzione nella cura nella pratica istituzionale» Roma, 4 giugno.
Partecipazione al convegno ICLES, FPL «Lo psicodramma analitico. Strumento di formazione e
di supervisione in ambito privato e istituzionale», presso Hotel Marina, Genova, 24 settembre.
Partecipazione al seminario teorico-esperenziale COIRAG «Attaccamento e Gruppalità» presso
sede di Roma, 22 ottobre.
Partecipazione al convegno «La metafora archeologica nella pratica psichiatrica e
psicoterapeutica» organizzato da Ass. Cult. DIALOGOS, Roma, 9 ottobre.
Partecipazione al convegno “Il lavoro clinico con gli adolescenti: le modificazioni della tecnica“
organizzato dalla Centro di Psicoanalisi Romano
Partecipazione al convegno organizzato «La psicoterapia e la psicoterapia dinamica breve
oggi»da Scuola di Psicoterapia Dinamica Breve, presso Hotel Villa Morgagni, Roma, 26 marzo.
Organizzazione e partecipazione al convegno S.I.Ps.A. «Gruppi in gioco», 9 giugno, presso
Hotel Forum, Roma

2010
2010
2010
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2007
2006
2005

2005
2005
2005
2002

Organizzazione e partecipazione al convegno S.I.Ps.A. «Il corpo in psicoanalisi e psicodramma
analitico», presso Hotel Universo, Roma, 6/7 marzo.
Partecipazione alla Giornata di Studi della sede di Roma della scuola di psicoterapia COIRAG
«Dall’etimo alla clinica», presso sede della scuola, 9 ottobre.
Partecipazione Giornata nazionale di studio S.I.Ps.A «Riflessioni sui casi c 21 novembre.
Partecipazione al convegno organizzato da Società Italiana di Psico-oncologia sezione Regione
Lazio «La psico-oncologia nel Lazio: servizi, clinica, ricerca e formazione», presso Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Roma, 4 dicembre.
Partecipazione al convegno FPL «Lo psicodramma analitico. Strumento di cura e formazione»,
presso Centro culturale Santa Maria delle Grazie, Mestre, 27 settembre.
Partecipazione Giornata nazionale di studio S.I.Ps.A « Il romanzo della formazione nel desiderio
della trasmissione», presso Scuola Svizzera di Roma, 22 novembre.
Partecipazione alla giornata di incontro nazionale del FPL (Forum Psicoanalitico Lacaniano) «Il
lavoro dei Cartel a Roma» presso scuola “G. Montesano”, Roma, 20 gennaio.
Partecipazione alla giornata di incontro nazionale del FPL (Forum Psicoanalitico Lacaniano) «Il
lavoro dei Cartel a Roma» presso scuola “G. Montesano”, Roma, 16 marzo.
Partecipazione al IV convegno nazionale FPL «Nome e identità», presso Hotel Palatino, Roma,
24/25 maggio.
Organizzazione e partecipazione all’evento formativo S.I.Ps.A. «Formazione e Supervisione in
gruppo nella prospettiva della psicoanalisi e dello psicodramma analitico, presso “Obiettivo
Uomo Soc. Coop. Sociale Onlus, Roma, 7/8 giugno.
Organizzazione e partecipazione all’evento formativo S.I.Ps.A. «Formazione e Supervisione in
gruppo nella prospettiva della psicoanalisi e dello psicodramma analitico, presso “Obiettivo
Uomo Soc. Coop. Sociale Onlus, Roma, 18/19 ottobre.
Organizzazione e partecipazione alla Giornata nazionale di studio S.I.Ps.A. «Il corpo nello
psicodramma analitico», presso Cripta di Santa Lucia del Gonfalone, Roma, 8 novembre.
Partecipazione alla giornata di incontro nazionale del FPL (Forum Psicoanalitico Lacaniano),
presso scuola “G. Montesano”, Roma, 17 febbraio.
Partecipazione alla giornata di incontro nazionale del FPL (Forum Psicoanalitico Lacaniano),
presso scuola “G. Montesano”, Roma, 19 maggio.
Partecipazione alla giornata di incontro nazionale del FPL (Forum Psicoanalitico Lacaniano) «Il
lavoro dei Cartel a Roma» presso scuola “G. Montesano”, Roma, 11 novembre.
Partecipazione al seminario «Il padre in Freud, il padre in Lacan» presso Istituto Freudiano per
la clinica, la terapia e la scienza di Roma, 13 gennaio
Partecipazione al convegno «Formazione in psicoterapia, qualità della didattica, pratica
psicoterapeutica e psicoterapia pratica» organizzato da Ordine Provinciale di Roma dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri, 7 ottobre,presso aula magna della facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università La Sapienza di Roma.
Partecipazione all’attività di formazione presso Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la
scienza di Roma, 18 marzo.
Partecipazione all’attività di formazione presso Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la
scienza di Roma, 15 aprile.
Partecipazione al seminario «La funzione paterna: cosa vuol dire sapersene servire» presso
Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la scienza di Roma, 11 novembre.
Partecipazione all’incontro di monitoraggio delle attività formative S.I.Ps.A., presso scuola di
Psicoterapia COIRAG, 14 settembre, Istituto di Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.
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Inglese
Buona
Buona
elementare
Capacità relazionali con interlocutori istituzionali. Capacità di lavorare in gruppo. Buona capacità
comunicativa. Attitudine ad attività di formazione in aula.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. Senso dell’organizzazione. Competenze di
reclutamento e selezione del personale da inserire in gruppi di lavoro. Capacità di
coordinamento e supervisione di gruppi di lavoro.
Ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi su personal computer.

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho un buon orecchio musicale. Suono la chitarra a livello amatoriale.
Faccio parte di un Coro Polifonico ( “La Nuova Dissonanza” )da dieci anni, come contralto.
Scrivo racconti.

ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono appassionata di sport. Pratico la corsa a livello amatoriale. Gioco a tennis.

.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996.

Roma, 3 maggio 2013
NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________________________

Pagina 6 - Curriculum vitae di Claudia Parlanti

