Dott.ssa Nicoletta DELLA TORRE
Psicologa, Psicoterapeuta, Gruppoanalista
Curriculum Professionale
Nata a Lanciano (CH) il 27/09/1972.
RECAPITI
Telefono: 338 9536732
Indirizzo e-mail: nicolettadellatorre@gmail.com
Sito web: www.sestocentro.it/specialisti/nicoletta-della-torre.html
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
VI Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Viale delle Milizie, 138, int. 2 – Roma.
Studio di Psicoterapia di Genzano di Roma, via San Carlino, 9 - Genzano di Roma.
Ha lavorato (2005-2010) in qualità di Psicologa, DanzaMovimentoTerapeuta e
Psicoterapeuta nell’UOC di Riabilitazione Metabolico-Nutrizionale per il trattamento residenziale
intensivo dei Disturbi Alimentari e dell’Obesità e presso l’Ambulatorio multidisciplinare per il
trattamento dei Disturbi Alimentari dell’Istituto Clinico Riabilitativo “Villa delle Querce” di Nemi
(coord. tecnico-scientifico prof. L. Donini, supervisore del lavoro clinico prof. M. Cuzzolaro).
Ha lavorato (1999-2005) con Progetti di DanzaMovimentoTerapia in diversi ambiti:
psichiatria e tossicodipendenza (conducendo gruppi in Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura,
Centri di Salute Mentale, Comunità Psicoterapeutica); formazione per insegnanti ed operatori dei
settori sociale e sanitario; prevenzione, educazione, riabilitazione per l’età evolutiva; crescita
personale per giovani ed adulti.
Ha lavorato (1999-2002) in qualità di operatrice psicologa in una Comunità
Psicoterapeutico-Riabilitativa a breve termine per pazienti con problematiche di
tossicodipendenza e comorbilità psichiatrica, conducendo varie attività di gruppo.
FORMAZIONE
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
Specializzazione in Psicoterapia conseguita presso la sede di Roma della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. – Laboratorio di Gruppoanalisi.
Diploma di formazione in DanzaMovimentoTerapia Espressivo-Relazionale conseguito presso la
Scuola di Arti Terapie e Psicoterapie Espressive di Roma.
DanzaMovimentoTerapeuta e Supervisore accreditato dell’APID (Associazione Professionale
Italiana DanzaMovimentoTerapia, www.apid.it).
Socio del Laboratorio di GruppoAnalisi (www.laboratoriogruppoanalisi.com).
DOCENZE
Negli a.a. 2011-2013 docenza nel master biennale “Utilizzo del gruppo in età evolutiva”
organizzato dal Laboratorio di Gruppoanalisi.
Nell’a.a. 2010-2011 incarico di docenza di Psicologia Generale nel corso integrato di
“Psicopatologia Alimentare” nel corso di Laurea di 1° livello di Dietisti – Univ. “Sapienza” di Roma.
Nel 2011 tutor e nel 2010 collaborazione alla docenza della dott.ssa L. Ferraris
dell’insegnamento “Psicoterapia della coppia e della famiglia” presso la sede di Roma della Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.
Dal 2005 docente e supervisore della Scuola di Arti Terapie nel programma formativo triennale in
DanzaMovimentoTerapia Espressivo-Relazionale (www.danzaterapia-esprel.it).
Dal 2005 al 2010 docente in corsi accreditati con ECM dal Ministero della Salute, organizzati
dall’ICR “Villa delle Querce” di Nemi per la formazione del personale.
PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI A CONVEGNI SCIENTIFICI
Ha pubblicato articoli su riviste nazionali e contributi in libri relativi: all’epistemologia
gruppoanalitica e ai trattamenti multimodali per i pazienti gravi; alle applicazioni della
DanzaMovimentoTerapia (DMT) nell’ambito della psichiatria, del trattamento delle dipendenze
patologiche, dei disturbi del comportamento alimentare e dell’immagine corporea, della
formazione per insegnanti ed operatori dei settori sociale e sanitario.
Ha presentato comunicazioni scientifiche (poster, comunicazioni libere e relazioni congressuali)
in Congressi nazionali e internazionali relative al trattamento gruppoanalitico multimodale, al
lavoro con gruppi per i familiari di pazienti gravi, all’applicazione della DMT in ambito clinico.

