Dott.ssa Cristiana Alessia Guido
Contatti: E-mail: c.guido@psicoius.it- crstnguido@gmail.com- cristianaguido@psypec.it
Competenze e abilità
Psicologa- Esperta in psicodiagnostica e in psicologia giuridica- Formazione in psicoterapia
cognitivo-comportamentale e in EMDR- Eye Movement Desensitization and Reprocessing II°

Esperienze professionali
Ambito Psicologico- giuridico
Dal 2010 ad oggi mi sono formata mediante attività teorico-pratiche nell’ambito dell’abuso e
maltrattamento all’infanzia:
Dal 2010 al 2014 ho acquisito competenze specialistiche nell’ambito della psicologia giuridica,
presso il Servizio di psicologia giuridica della Cooperativa CEAS di Mentana, con ruolo di
operatore in affiancamento e supporto alle attività di ascolto protetto, nello svolgimento delle
consulenze tecniche relative all’idoneità a testimoniare dei minori per i PM e nella gestione di
incontri protetti tra genitori e figli.
Dal 2014 svolgo attività di consulente tecnico presso la Procura di Roma, mediante l’inserimento
nei turni di reperibilità h/24, per lo svolgimento di audizioni protette e consulenze sull’idoneità a
testimoniare di persone minorenni e adulti vulnerabili nell’ambito dei procedimenti concernenti
situazioni di presunto abuso e/o maltrattamento; Dal 2016 sono inserita nei turni di reperibilità
della Procura di Tivoli e dal mese di aprile del 2018 nella Procura di Velletri.
Da marzo 2014 a settembre 2014 ho svolto l’attività di Tutor con ruolo di raccordo tra docenti e
operatori del SSN “Progetto Formazione Unitaria UIM” Legge 285/97 rivolto rivolge a personale di
diverso profilo professionale e dipendenti di diverse amministrazioni: dirigenti UOSECS dei
Municipi, direttori e direttrici dei Distretti ASL, operatori e operatrici dei Municipi e dei Distretti
ASL impegnati nei servizi per i minori e la famiglia, operatori e operatrici del Dipartimento
Promozione dei Servizi Sociali e della Salute U.O. Minori_ Istituto per lo Studio delle Psicoterapie
S.r.l. e Dipartimento delle politiche Sociali Viale Manzoni Roma.
Nel 2015, ho partecipato alla costituzione dell’Associazione PSICOIUS - Scuola romana di psicologia
giuridica, in qualità di socio fondatore (Presidente Prof.ssa Patrizia Patrizi). Da allora ho assunto
la referenza dei tirocini universitari, stipulando le convenzioni con i Dipartimenti di Psicologia e
Master in psicodiagnostica di diverse Università e supervisionando i percorsi formativi dei
tirocinanti. Mi occupo, inoltre, della promozione e svolgimento delle attività dell’associazione,
partecipando con ruolo attivo nell’organizzazione dei convegni in tema di giustizia riparativa e
giustizia penale e nel ruolo di docente nei corsi di psicologia giuridica:
- 12 novembre 2014 Coordinamento Segreteria Organizzativa Seminario di Studio Comunità
Solidale, associazionismo e giustizia ripartiva. Sala della Regina - Palazzo Montecitorio organizzato

dalla Università di Sassari in collaborazione con AICS e PsicoIus-Scuola romana di psicologia
giuridica;
- Novembre 2014, docenza e tutoring nel “ Corso intensivo in tecniche e metodologie della raccolta
delle prime dichiarazioni di persone minorenni in ambito giuridico” (PsicoIus);
- Aprile 2015, docente nel corso intensivo “Metodologie e tecniche per la raccolta delle
dichiarazioni di vittime e testimoni vulnerabili in ambito penale” (PsicoIus);
- Da gennaio 2018 docente nel corso “ Esperto/a in psicologia giuridica per il benessere individuale
e di comunità” (PsicoIus).
Nel mese di novembre 2015, sono stata inserita nel comitato d’area del Gruppo “Violenza nelle
relazioni intime” dell’ Ordine degli Psicologi del Lazio.
Dal 2015 collaboro con diversi Tribunali nel ruolo di consulente del GIP per lo svolgimento di
perizie e incidenti probatori nell’ambito dell’abuso e maltrattamento sui minori.
In ambito civile, ho effettuato consulenze tecniche di parte in tema di separazione e valutazioni
del danno biologico di natura psichica nel ruolo di ausiliario psicodiagnosta del CTU;
Da dicembre 2016 a marzo 2017 e da marzo a maggio 2018 ho partecipato alla I e II edizione del
Progetto Educal ‘Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità’; organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Roma in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati e l’Ordine degli
Psicologi del Lazio, che ha previsto l’intervento di psicologi, avvocati e magistrati nei Licei romani,
relativo alle seguenti tematiche: Violenza di genere vs la cultura del rispetto delle differenze di
genere - Reati informatici vs un utilizzo sicuro e corretto del web.
Il 17 novembre 2017, ho partecipato al III° Convegno di Psicologia giuridica, tenuto a Milano e
promosso dalla Fondazione Gulotta con la presentazione dal titolo: “Proposta di utilizzo della
Intelligence and Development Scales (IDS) nella valutazione della capacità a testimoniare dei/le
minori presunte vittime di maltrattamento e abuso” (C. A. Guido, A. Spalice, V. Cuzzocrea, P.
Patrizi).

Ambito Neuropsicologico
Da dicembre 2014 al mese di dicembre del 2017, ho effettuato valutazioni neuropsicologiche
colloqui clinici con i pazienti affetti da dipendenza da alcol e disturbi psichiatrici, presso il Centro
alcologico CRARL del Policlinico Umberto I° di Roma, con l’obiettivo di acquisire competenze
specialistiche per l’acquisizione del titolo di psicoterapeuta (come richiesto dalle scuole di
psicoterapia).
Da maggio 2017, effettuo screening neuropsicologico in età evolutiva presso il Servizio di
Neurologia pediatrica del Policlinico Umberto I° di Roma (Dipartimento di Pediatria e
Neuropsichiatria Infantile- Sapienza Università di Roma), dove svolgo attività di affiancamento ai
neurologi e attività di assessment psicodiagnostico con pazienti che presentano anomalie
neurologiche e/o genetiche (epilessia, autismo, adhd, pandas/pans).
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2 dicembre 2017 presentazione abstract dal titolo: “PANDAS/PANS: Valutazione dei fattori di
rischio correlati all’ esordio della sintomatologia neuropsichiatrica”. (C. A. Guido, A. Spalice).
XLII Congresso Nazionale SINP- Società Italiana di Neurologia Pediatrica- Matera
Da marzo 2018, collaboro al progetto di ricerca “Valutazione neurocognitiva in pazienti con BECTS”
(Prot n. 165 del 07/03/2018) presso il Servizio di Neurologia pediatrica del Policlinico Umberto I°
di Roma (Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile- Sapienza Università di
Roma).mediante conferimento di un contratto di lavoro di natura autonomo per le attività di
valutazione cognitiva con test di apprendimento e elaborazione statistica.

Ambito Human Resources - HR
Dal mese di maggio 2015 svolgo attività di consulenza per l’orientamento e per la formazione
professionale presso SAIP Formazione SRL:
-

Da maggio 2015 (in corso): Consulente per l’ orientamento al lavoro per il progetto “Garanzia
Giovani” della Regione Lazio; Revisore strumenti per l’orientamento professionale:

-

Giugno 2015: Attività di orientamento professionale svolta all'interno del progetto "OSO (ASAP)
- n. prog. 106624, finanziato dal FEI Azione 2;

-

Da 23 novembre 2015 a 25 gennaio 2016: Docente nel corso per Apprendisti iscritti al progetto
“garanzia giovani” della regione Lazio “Comunicazione e competenze relazionali”:

-

Dal 30 novembre 2015 al 29 gennaio 2016: Docente nel corso per Apprendisti iscritti al progetto
“garanzia giovani” della regione Lazio “Competenze di base e trasversali 1° annualità”prog.
Finanziato dalla Provincia di Roma;

-

Dal 5 maggio al 30 giugno 2015 :Attività di Bilancio delle Competenze all’interno del Progetto
OSO_orientamento al lavoro e Sostegno all’ Occupabilità

-

Da 14 marzo al 31 dicembre 2016: Orientamento di primo livello, specialistico e secondo livello
per l’attività del “contratto di ricollocazione” nell’ambito del programma operativo del fondo
sociale europeo;

-

Da marzo a maggio 2016: Docente nel Corso di formazione “Competenze di base e trasversali
1^annualità”;

-

Da 01 marzo a 30 giugno 2016: Docente nel corso “Esperto nella gestione e nello sviluppo delle
risorse umane-Ed.2”;

-

Da aprile a novembre 2017 : Consulente per l’ orientamento professionale nel progetto
“Ricollocazione donne con figli minori “della Regione Lazio;

-

Da maggio a giugno 2017: Consulente nella selezione del personale per l’inserimento presso
attività di ristorazione.

Partecipazione a convegni e seminari formativi in qualità di relatore
Marzo 2014 Conduzione Ciclo di seminari Informativi/formativi correlati alla dispersione scolastica,
rivolto ai genitori degli alunni della scuola alberghiera IPSSAR (P.za Elsa Morante-RM)
29 maggio e 06 giugno 2017 Docente nel Corso di aggiornamento BES-DSA rivolto agli insegnanti
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delle scuola primaria e secondaria di I° grado Istituto Comprensivo via Micheli – Roma
11 ottobre 2017 Titolo della relazione “Il Parent training domiciliare” Convegno didattico “Ricerca
e Formazione in Psicoterapia” II ed. - CRP- Centro per la Ricerca in Psicoterapia (RM)
26 ottobre 2017

Titolo della relazione “Il Parent training domiciliare ”

Convegno didattico

“Ricerca e Formazione in Psicoterapia” I ed. - CRP- Centro per la Ricerca in Psicoterapia (RM)
4 Novembre 2017 Tavola rotonda PANS/PANDAS; presentazione “Il ruolo della CBT - Cognitive
Behavioral Therapy nel trattamento dei bambini con PANS/PANDAS”, organizzato dall’Associazione
Pandas Italia- Firenze.
14 Gennaio 2018 “Incontro sulla PANS/PANDAS:: Gestione clinica della PANS/PANDAS, Proposte di
intervento secondo le recenti Linee Guida Internazionali . Ruolo della CBT e trattamento
farmacologico-Indicazioni per le famiglie e per la scuola.” (Dipartimento di Pediatria e
Neuropsichiatria Infantile- Sapienza Università di Roma).

Attività privata
Dal 2014 mi occupo di valutazioni cognitive rivolte ad adulti e valutazioni cognitive e degli
apprendimenti rivolte a minori, colloqui di sostegno psicologico e parent training presso
studio privato.

Istruzione
Gennaio 2000 - Gennaio 2001 Corso di Formazione annuale in Programmazione Neuro Linguistica
(NPL)- Livello Technician- Istituto IKOS,– Bari-Via Alighieri 3
2002-2003 Tirocinante: Supporto alla realizzazione di corsi di formazione continua rivolta a medici
e psicologi Form- Aupi Associazione Psicologi Italiani Via Arenula 16– 00186 Roma
2003-2004 Tirocinante: Ricerca e analisi dei casi di licenziamento da mobbing- Studio Legale pirani
& d’alleva, Via Nicotera Giovanni,29 – 00195 Roma
Marzo 2004 Laurea in scienze e tecniche psicologiche (nuovo ordinamento) indirizzo Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni- Titolo della tesi: “Lo sfruttamento del Lavoro Minorile” Dottore in
scienze e tecniche psicologiche votazione:110/110 presso Libera Università Maria SS. Assunta
(LUMSA), Facoltà di Scienze della Formazione , P.za delle Vaschette 101 – 00193 Roma.
Da Aprile a Settembre 2011: Corso di Formazione “Il privato Sociale e le sfide della complessità
aziendale” Cooperativa Ceas_ Via Moscatelli 284-00013 Mentana
A.A. 2011/2012 Attività di ricerca della durata di 6 mesi presso il Centro Antiviolenza Differenza
donna - Maree di Roma – finalizzata alla stesura della tesi: lavoro di ricerca e elaborazione statistica
dei dati estrapolati dalla somministrazione di strumenti di monitoraggio rivolti alle vittime di
stalking.
Da Marzo 2011 a Marzo 2013: Corso biennale professionalizzante di Formazione in Psicodiagnostica
(Prof. P. Capri- Prof.ssa A. Lanotte) presso CEIPA Istituto di formazione e Ricerca Scientifica4

Centro Studi Psicologia Applicata- 00199 Roma Via Bisagno, 15- acquisizione dell’utilizzo dei
seguenti reattivi psicodiagnostici: Test di Rorschach; MMPI 2; WAIS-R ; Reattivi grafici.
6 aprile 2013: Laurea magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità Titolo della Tesi: “Analisi
descrittiva dei casi di stalking: vecchio problema o nuovo fenomeno?” Relatore: Prof.ssa Anna C.
Baldry- Cattedra di Psicologia giuridica- Facoltà di Psicologia- 98/110 Dottoressa in Psicologia
clinica e di comunità presso Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), Facoltà di Scienze della
Formazione , P.za delle Vaschette 101 – 00193 Roma.
Da marzo 2013 a settembre 2013 Tirocinante: Osservazione e supporto alle attività cliniche in
ambito psicosociale c/o il Servizio di Psicologia Giuridica Clinica e Sociale. CEAS Cooperativa
Sociale Via Moscatelli 284 Mentana (RM)
Da settembre 2013 a marzo 2014: Tirocinio presso ASL/RME c/o SRTR Primavalle (struttura
riabilitativa terapeutico residenziale) Via S. Igino Papa Roma: Osservazioni e Supporto alle attività
Cliniche con i pazienti con diagnosi di psicosi
5 luglio 2014: Corso di formazione nel test di Millon MCMI-II in psicologia clinica presso APC-SPC
Viale del Castro pretorio n.116
Da Gennaio 2014 a dicembre 2017: Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivocomportamentale ed Intervento Psicosociale- CRP- P.zza O. Marucchi, 5- 00162 Roma
Settembre 2014: Abilitazione alla professione di psicologo
17 novembre 2014: iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio
Da dicembre 2014 a dicembre 2017: Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia presso Policlinico
Umberto I di Roma - Centro Alcologia. Screening ai pazienti in DH e con doppia diagnosi, test
utilizzati: Scl 90; MCM-Millon III; Cope; SCQ39; SadQ;Tas-20; Vas: whoqol- Mac-2; IDS-100; Wais-IVMMSE
24-25 marzo 2015: Corso teorico /pratico Il biofeedback nella pratica clinica-18°MEETING
INTERNAZIONALE BIOFEEDBACK FEDERATION OF EUROPE presso Università Pontificia Salesiana,
Istituto di Psicologia di Roma
Da luglio 2016 a gennaio 2016 Corsi (ECM)- FAD organizzati da Ceposs Società cooperativa sociale
in:
-

La Valutazione Neuropsicologica del decadimento cognitivo: i test per la valutazione della
memoria, attenzione, linguaggio e funzioni frontali;

-

Le Demenze e la Malattia di Alzheimer;

-

La valutazione del danno psichico;

03 novembre 2016 Corso (ECM)- FAD WAIS Wechsler Adult intelligence scale, corso base - Giunti
O.S. Firenze
Dicembre 2016 Corso (ECM)- FAD WISC- Wechsler intelligence scale for children, somministrazione
scoring e interpretazione clinica- Giunti O.S. Firenze
Da 17 marzo 2017 a 19 arzo 2017 Corso Professionalizzante: ADOS-2 Autism Diagnostic Observation
Schedule, Strumento di valutazione nell’ambito della diagnosi del Disturbo dello Spettro Autistico5

Istituto Gestalt- Milano
Da 10 a 12 novembre 2017: Corso Professionalizzante Formazione I° livello in EMDR- Eye Movement
Desensitization and Reprocessing (approccio terapeutico per il trattamento del trauma e di
problematiche legate allo stress) EMDR Italia- Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia
16 dicembre 2017 CORSO EMDR: Concettualizzazione del caso e pianificazione di un piano
terapeutico EMDR Italia- Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia
Da 26 a 28 gennaio 2018: Corso Professionalizzante Formazione II° livello in EMDR- Eye Movement
Desensitization and Reprocessing (approccio terapeutico per il trattamento del trauma e di
problematiche legate allo stress) EMDR Italia- Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia

Partecipazione a convegni e seminari formativi in qualità di uditore
-14 ottobre 2017 “II^ Giornata Informativa sulla Sindrome di Sotos” ASSI Gulliver- Hotel Calabresi.
S. Benedetto del Tronto;
-10 ottobre 2017 Conferenza DOC (disturbo ossessivo compulsivo)- APC – SPC presso sala Auditorum
via Rieti Roma:
-Dal 27 al 30 settembre IV Convegno SIPSIC

“Trauma e Società – Progetto e soluzioni della

psicoterapia per il futuro” Univ. Sapienza Roma;
-23 settembre 2017 Convegno “ Le pratiche mindfulness in psicoterapia cognitiva” Univ Salesiana
Roma;
-25 febbraio 2017 Corso “Neuroimmunopatologia dell’età evolutiva: attuali conoscenze”
A.Ma.R.A.M;
-3 dicembre 2016 Congresso “ La neurologia per sintomi, approccio clinico diagnostico” Evento
macroarea nord-ovest SINP;
-10 novembre 2016 “La sindrome Feto Alcolica” Univ. La Sapienza Roma;
-15 ottobre 2016 La Valutazione delle capacità genitoriali: cornici normative, metodologia, nodi
critici e prospettive future A cura di Ordine Psicologi Lazio;
-15 ottobre 2016 Riflessioni metodologiche sull’utilizzo dei test in ambito clinico e forense A cura
dell’ Ordine Psicologi del Lazio;
-17 settembre 2016 Criteri di ammissibilità dei test in ambito forense: dalla scelta dei reattivi alla
stesura del report A cura dell’Ordine Psicologi del Lazio- Scuola Superiore della MagistraturaOrdine Avvocati di Roma;
17 gennaio 2016 DACUM WORKSHOP _ FRAME GANG e Univ. Degli Studi di Sassari Corso teorico
Giustizia Riparativa -Psicologia Giuridica;
12-13 giugno 2015 WORKSHOP DBT-PTSD: trattamento degli esiti psicopatologici degli abusi sessuali
infantili organizzato da SITCC, condotto da Martin Bohus presso sala Auditorum via Rieti Roma Trattamento cognitivo-comportamentale del PTSD nell’abuso all’infanzia;
-21 Marzo 2015 “Le valutazioni per il risarcimento del Danno Psichico in ambito Medico- Legale
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Assicurativo. Teorie, metodologie e prassi” A cura dell’ Ordine Psicologi del Lazio;
-7 febbraio 2015 “Il rifiuto del figlio ad incontrare un genitore: modelli epigenetici e strategie di
intervento” A cura dell’ Ordine Psicologi del Lazio;
-18 settembre 2014 “Modelli di trattamento intensivo per gli utenti con disturbo psichiatrico ad
alto rischio assistenziale e sottoposti a misure di sicurezza” ASL RM/G – Colleferro;
-26 gennaio 2013 “Intelligenza emotiva: Corpo, Inconscio ed Emozioni in Psicoterapia”- Istituto di
Psicoterapia Psicoumanitas;
-10-11 Maggio 2012 “Il futuro nelle mani dei bambini” Associazione Nazionale Familiaristi Italiani;
-15 giugno 2012 a IL “punto sull’ascolto del minore nei procedimenti civili e penali” CEIPA- ROMA;
-27 Marzo 2012) “Verso un protocollo per l’affidamento dei figli” Fondazione Gulotta (MI);
-1 luglio 2010 “La tutela del minore; ascolto, osservazione e valutazione” CEIPA- ROMA;
- 14-15-16 ottobre 2010 II Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica –Università di Urbino;
-16 novembre 2001 “La valutazione e il trattamento dell’autore di abuso e violenza sessuale”, Prof.
Karl R. Hanson presso Univ. Pontificia Salesiana di Roma.
Roma, maggio 2018
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