CURRICULUM VITAE BREVE DI MONTEFINESE ANTONIA
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA Albo Psicologi Lazio N 10657

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Montefinese Antonia
Telefono 3282724006
E-mail m.tonia72@gmail.com
antoniamontefinese@psypec.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 13/07/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Da Febbraio 2003 ad OGGI
Nome e indirizzo del datore di lavoro
IMPP La Nostra Scuola Presidio Sanitario Via Acerenza 35 – Roma
Tipo di azienda o settore
Presidio Sanitario Ex Art. 26 Centro di riabilitazione di tipo estensivo con regime
semiresidenziale e Non residenziale
Tipo di impiego
Valutazione Neuropsicologica e Psicodiagnostica per utenti con disturbi dello sviluppo e del
neurosviluppo

;Parental

Training

a

indirizzo

cognitivo-comportamentale

per

Genitori e famiglie; Riunioni equipe medico-psicopedagogiche; Consulenza per insegnanti con
alunni diversamente abili; Stesura diagnosi funzionali e relazioni proroghe.
Principali mansioni e responsabilità
Sostegno psicologico alle famiglie di bambini diversamente abili; Creazione di rete
Centro-scuola-famiglia; Creazione di rete Centro-terapia specifica (Es. ABA) per bambini con
Disturbo dello Spettro Autistico; Formazione e supervisione terapisti per inserimento
interventi Cognitivo-comportamentali;

Formazione e supervisione in psicodiagnostica e

valutazione Neuropsicologica per tirocinanti.

Date

Settembre 2008 ad OGGI
Tipo di azienda o settore
Studio professionale
Tipo di impiego
Attività libero-professionale
Mansioni
Valutazione neuropsicologica per Disturbo dell’apprendimento, Disturbo del linguaggio,
Disprassia, Disturbo dell’attenzione, Disabilità cognitiva, Disturbo dello spettro autistico
Valutazione psicodiagnostica per Disturbi d’ansia, Disturbi della condotta, Disturbi della
sfera emozionale
Psicoterapia ad orientamento cognitivo-costruttivista per età evolutiva, giovani adulti, coppie
Parental training
Terapia mediata Feuerstein per potenziamento abilità cognitive in pazienti con Disabilità
intellettiva, Disturbi dell’apprendimento, Disturbi dell’attenzione
Potenziamento delle performance e delle strategie in studenti e adulti per migliorare le abilità
metacognitive

Date
Luglio 1999-2002
Nome e indirizzo datore di lavoro
Cooperativa Anni Verdi Via Sbricoli 9 – Roma
Tipo di azienda o settore
Cooperativa socio- sanitaria
Tipo di impiego
Assistenza e terapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale per utenti con Autismo
Principali mansioni e responsabilità
Terapia individuale ad indirizzo cognitivo-comportamentale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Marzo 2017
Nome e tipo di Istituto di istruzione o formazione
Mediation A.R.C.C.A. srl Via dei mille Torino
Principali materie\abilità professionali oggetto di studio

Potenziamento delle abilità cognitive, riabilitazione neurocognitiva, sviluppo cognitivo
dinamico, flessibilità mentale, pensiero logico e creativo, comunicazione e problem solving,
progettazione e monitoraggio di percorsi terapeutico-riabilitativi
Qualifica conseguita
Mediatore
Livello nella classificazione nazionale
Formazione professionale

Date
Ottobre 2007
Nome e tipo di Istituto di istruzione o formazione
I.P.R.A. Istituto di Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista- Scuola di specializzazione
quadriennale post-lauream in psicoterapia ad approccio cognitivo-costruttivista riconosciuta
con D.M. del 20 Marzo 2002 ai sensi della legge 56,1998.
Principali materie\abilità professionali oggetto di studio
Psicoterapia a indirizzo cognitivo-costruttivista, tecniche di psicoterapia per l’età adulta e l’età
evolutiva; tecniche di rilassamento e di mindfulness.
Qualifica conseguita
Psicoterapeuta
Livello nella Classificazione nazionale
Specializzazione nazionale post-lauream

Date
1999
Nome e tipo di Istituto di istruzione o formazione
Università degli Studi di Roma La Sapienza- Facoltà di Psicologia Esame di Stato
Principali materie\abilità professionali oggetto di studio
Psicologia generale, DSM III R, Codice deontologico degli Psicologi
Qualifica conseguita
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di Psicologo
Iscrizione all’Albo professionale Psicologi Lazio con N° 10657
Livello nella classificazione nazionale
Abilitazione alla professione
Date

Luglio 1998-Settembre 1999
Nome e tipo di Istituto di Istruzione o formazione
Tirocinio post lauream presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell'Età
Evolutiva del Policlinico Umberto I Università La Sapienza di Roma
Principali materie\abilità professionali oggetto di studio
Formazione alla valutazione e al percorso terapeutico-riabilitativo per bambini con Disturbi
dello sviluppo e del neurosviluppo
Qualifica conseguita
Iscrizione all’esame di Stato
Livello nella classificazione nazionale
Tirocinio post-lauream

Date
Luglio 1998
Nome e tipo di Istituto di istruzione o formazione
Facoltà di Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità Università degli Studi di Roma La
Sapienza
Qualifica conseguita
Laurea quinquennale in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità
Livello nella classificazione nazionale
Laurea specialistica

Date
1991
Nome e tipo di Istituto di istruzione o formazione
Liceo Classico Emanuele Duni di Matera
Principali materie\abilità professionali oggetto di studio
Materie umanistiche
Qualifica conseguita
Maturità classica
Livello nella classificazione nazionale
Istruzione secondaria di secondo grado

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Francese

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs N.196\03

Roma, 13 Aprile 2021
In fede

Antonia Montefinese

