
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ISABELLA BIONDI 

Indirizzo  PIAZZA CONCA D’ORO, 16 CAP 00141 ROMA 

Telefono  06/97277932 

Cell.  320/0219849 

E-mail  Isabella_biondi@yahoo.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  05/07/1976 

 

   

 

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore J. Von Neumann  

Istituto professionale indirizzo commerciale presso la casa di reclusione di Rebibbia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione  

• Tipo di impiego  Docente di tecniche di comunicazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore J. Von Neumann  

Liceo Scientifico – S.A. presso la sede di via Pollenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione  

• Tipo di impiego  Docente di filosofia  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 



ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  2014 -2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore J. Von Neumann  

Istituto professionale indirizzo commerciale presso la casa di reclusione di Rebibbia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione  

• Tipo di impiego  Docente di tecniche di comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 

• Tipo di impiego  Psicologa e Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno psicologico e psicoterapia 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Giardino Incantato di Isabella Biondi – 00012 – Guidonia 

• Tipo di azienda o settore  asilo nido privato abilitato dal Comune di Guidonia 

• Tipo di impiego  Direttrice  della Struttura 

• Principali mansioni e responsabilità  gestione 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APEIRON srl P.zza Martiri di Belfiore, 4 – 00195 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  asilo nido aziendale della Selex–SI (gruppo Finmeccanica) convenzionato con il Comune di 

Roma 

• Tipo di impiego  Coordinatrice Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione delle dinamiche interne 

 

  



ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  
2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Arciragazzi Comitato di Roma  (via Michelotti, 33) in collaborazione con il VI Municipio 

• Tipo di azienda o settore   associazione ONLUS   

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  “Prevenire il disagio con l’integrazione scolastica” 

Incontri con i gruppi classe, con i docenti, con i genitori e colloqui individuali 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  
 2004-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arciragazzi Comitato di Roma  (via Michelotti, 33) in collaborazione con il 

Diciannovesimo Municipio 

• Tipo di azienda o settore  associazione ONLUS   

• Tipo di impiego  
Responsabile  della Ludoteca comunale “Centro anch’io” di Monte Mario  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione delle dinamiche interne 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  

 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Arciragazzi Comitato di Roma  (via Michelotti, 33)  

attivato nel XV municipio da Arciragazzi, Comune di Roma ed Eleusis teatro 

• Tipo di azienda o settore  associazione ONLUS   

• Tipo di impiego  
Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  gestione dello sportello d’ascolto all’interno del progetto “centro di aggregazione per 
adolescenti” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arciragazzi Comitato di Roma  (via Michelotti, 33) 

• Tipo di azienda o settore  associazione ONLUS   

• Tipo di impiego  
Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione sportello d’ascolto all’interno del progetto “sostegno al valore della multiculturalità” 
organizzato dall’Arciragazzi Comitato di Roma  nel XV Municipio 

 
 
 
 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Comune di Roma - Dipartimento XI-  politiche educative e scolastiche III U.O. 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Roma   

• Tipo di impiego  Incarico di Supporto alla Didattica e alla Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  corso di aggiornamento per le insegnanti delle scuole dell’infanzia delle scuole “Caleidoscopio”, 
“Castagno”, “La Giostra” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a)  

2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi ROMA TRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio Formativo Attivo 

• Qualifica conseguita  diploma di abilitazione all'insegnamento nella classe A036 - FILOSOFIA, PSICOLOGIA E 
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE con voti 98/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  
2005- 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale (I.I.P.R.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia relazionale 

• Qualifica conseguita  
Psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  
Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  
Abilitazione professionale e Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Dinamica, Clinica e dello Sviluppo 

• Qualifica conseguita  Vincitrice del concorso di dottorato in “Psicologia Dinamica, Clinica e dello Sviluppo”  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 cattedra di “Psicopatologia dello Sviluppo” del prof. Massimo Ammaniti- ’Università degli Studi di 
Roma “la Sapienza”  Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Collaborazione in un’ampia ricerca della cattedra 

• Qualifica conseguita  
Collaboratrice Universitaria 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’interazione madre-bambino nel primo anno di vita 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia dello Sviluppo e della Età Evolutiva  
Titolo della tesi: “interazione madre-bambino in campioni a rischio depressivo e psico-sociale” 

Voto di Laurea: 110  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Archimede” di Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  
 Diploma di maturità scientifica 

 

LINGUE  Italiano madrelingua 
inglese livello B2 

 
 

 
  



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows XP 

software applicativi: Word, Excel, power point, Internet Explorer, Outlook Express, Access 

 

 
 

PUBBLICAZIONI E PRESENTAZIONI 
      Ottobre  2006 

Convegno I.I.P.R. “Segreti e Miti nella Famiglia e nelle altre Relazioni Interpersonali” 

(Villasimius - Cagliari) 

presentazione della Comunicazione “Storia, Relazione e Mito” 

 

maggio 2002 

Convegno A.I.S.M.I. “Regolazioni Biologiche e Relazioni a Rischio nella Prima Infanzia” 

(Lerici) 

presentazione della Comunicazione “Regolazione affettiva e Interazione Madre-Bambino nel 

Primo Anno di Vita in Campioni a Rischio Psicosociale e Depressivo” 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
Roma , 08/09/2016 

ISABELLA BIONDI 

 

______________________________________ 

 

 


