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RECAPITI
Telefono: 3384671723; 0687725440
Indirizzo e-mail: antonellaivaldi@aliceposta.it
FORMAZIONE
Laurea in Psicologia presso Università “ La Sapienza” di Roma
Dal 1987 al 1991
Attività di tirocinio e volontariato, in qualità di Psicologa, presso il reparto “Diagnosi e cura degli adolescenti”
all’Istituto di Neuro-Psichiatria Infantile del Policlinico Umberto I, Università “La Sapienza” di Roma.
Ha conseguito diploma di specializzazione nelle scuole ad orientamento Analitico-Transazionale, SistemicoRelazionale e Cognitivista. Specializzanda in Psicoanalisi del Sé e Relazionale.
Specializzata in psicoterapia di gruppo, svolge la sua attività clinica utilizzando prevalentemente questo setting,
integrato con il setting individuale in un particolare modello di trattamento integrato, su cui ha prodotto diverse
pubblicazioni.
APPARTENENZA A SOCIETA’ SCIENTIFICHE
Socia - Didatta SITCC Società Italiana Cognitivo Comportamentale
Socia - Didatta presso ISIPSE Istituto di Specializzazione in Psicologia Psicanalitica del Sé e Psicoanalisi
Relazionale di Roma
Socia - Didatta presso IAPSP International Association for Psychoanalytic Self Psychology
Socia - Didatta presso ARPAS Associazione per la ricerca sulla Psicologia dell’attaccamento e dello Sviluppo
di Roma
Socia Fondatrice del Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva
Socia Fondatrice dell’Associazione culturale INSESTO dove è responsabile dell’area organizzazione eventi e
progetti
Didatta della Scuola di Psicoterapia Cognitiva ( SPC) e dell’Associazione di Psicologia Cognitiva (APC)
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Psicologa e Psicoterapeuta
Svolge la sua attività presso il Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma in Viale Delle Milizie 138
e presso lo Studio di via Delle Fornaci 35, Roma occupandosi di “pazienti difficili”, organizzando terapie “su misura”
avvalendosi di un equipe di lavoro formata da varie figure professionali con cui condivide un ottica Bio- Psico- Sociale e
il modello di lavoro T.I.C.E Terapia Intersoggettiva Cognitivo Evoluzionista.
Collabora per l’attività clinica con particolare riferimento ai disturbi somatoformi, presso lo studio medico della Dott.ssa
Gloria Sallusti, Roma
Collabora per l’attività clinica e di ricerca presso l’Unità per la Sincope dell’ UOC dell’ospedale Grassi di Ostia e del
Policlinico Di Liegro di Roma
Svolge attività di Supervisione Tecnica nell’ambito del Progetto finanziato dalla Commissione delle Elette–Roma Capitale
con d.d.1157 del 14/12/2011 denominato “Parlare con lui” presso la Soc.coop.soc. (Onlus) Be Free
Collabora con l’Associazione Il Bambino a Rischio Aritmico A.B.R.A. e la Dott.ssa Daniela Righi, al progetto di Ricerca
del QT Lungo per il progetto psicologia e QT.
Dal 2010 al 2012
Formatrice presso Dipartimento Servizi educativi e scolastici UO. Programmazione e monitoraggio del sistema
pedagogico dei servizi 0/6 e formazione del personale educativo e scolastico del Comune di Roma
DOCENZE
Dal 2004 ad oggi
Lavora come Didatta presso le scuole si specialiazzazione riconsociute dal MIUR: APC dell’Associazione di psicologia
cognitiva e S.P.C. ( Scuola di Psicoterapia Cognitiva Roma
Co Didatta nel corso di formazione di 100 di Giovanni Liotti nella sede di APC Roma
Organizzato diversi Corsi ECM sulla formazione per psicoterapeuti e non:
Corso ECM ARPAS- APC “Disturbi di Personalità Psicoterapia integrata individuale e di gruppo ad orientamento
cognitivo-evoluzionista”
Corso ECM ARPAS- APC “ Il gruppo e le sue declinazioni nella pratica clinica e nella formazione”
Otto edizioni del Corso ECM Laboratorio dello psicoterapeuta “Un metodo, in piccolo gruppo, per colmare il divario tra
formazione teorica e partica clinica” (Corso Base e Avanzato)

Lezioni accademiche sul Trattamento del disturbo Borderline nella scuola di Psicoterapia: Centro di psicologia e Analisi
Transazionale di Milano
Dal 2012 ad oggi
Docente della Scuola di Psicoterapia Integrata Humanitas, presso l’Università Lumsa di Roma
Docente dell’Istituto di Psicologia del Sé e Psicoanalisi Relazionale (I.S.I.P.S.E.) di Roma
RICERCA
Impegnata in un progetto clinico e di ricerca sulla Psicoterapia per Pazienti con Disturbi di Personalità e Borderline
nella sede del Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva con particolare riferimento all’Intervento integrato di
Psicoterapia di gruppo e individuale ad orientamento Cognitivo-Evoluzionista, messo a punto nel 1998
Coordinatrice del progetto di studio Caso- Controllo “ Cervello Cuore” su pazienti affetti da sincope afferenti al
servizio di Cardiologia dell’ospedale Grassi di Ostia, in collaborazione con UOC G.B. Grassi – UOP G.B. Grassi
Partecipa al progetto di studio e di ricerca sui trascritti per valutare l’attivazione dei SMI attraverso l’uso del
manuale AIMIT, messo a punto nell’ambito dell’associazione ARPAS
PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI A CONVEGNI SCIENTIFICHE
Ha pubblicato vari articoli su riviste nazionali e internazionali e libri, con particolare riferimento al trattamento di quadri
sintomatici complessi, nelle aree: disturbi della personalità, trauma e dissociazione disturbi dell’umore, dipendenze da
sostanze, mancata regolazione degli impulsi. Ha pubblicato anche contributi in cui si evidenzia il tentativo di integrare
formazioni e conoscenze di scuole di pensiero diverse, oltrepassando le barriere non sempre di carattere scientifico, che
possono limitare l’agire in ambito clinico degli operatori, anziché offrire loro la necessaria flessibilità nell’utilizzare le loro
conoscenze. Vari contributi sono dedicati alla descrizione del modello integrato di trattamento Individuale e di gruppo
T.I.C.E Terapia Intersoggettiva Cognitivo Evoluzionista
2007 Organizzato Congresso “ Personalità e Relazione : un gioco polifonico tra le parti” all’Aula Magna
dell’università “ La Sapienza” di Roma. In collaborazione tra VI centro di psicoterapia cognitiva, l’Associazione di
Psicoterapia Cognitiva (APC) e la Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC) e L’Istituto di Psicologia del Sé e Psicoanalisi
Relazionale ( ISIPSE)
2009 Organizzato Congresso “Le Forme del Gruppo” all’Aula Magna dell’università “ La Sapienza” di Roma. In
collaborazione tra VI centro di psicoterapia cognitiva, l’Associazione di Psicoterapia Cognitiva (APC) e la Scuola di
Psicoterapia Cognitiva (SPC) e L’Istituto di Psicologia del Sé e Psicoanalisi Relazionale ( ISIPSé)

