
Curriculum Vitae Daniela Palumbo 

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 7 

 

 

 
 
 
 

DANIELA PALUMBO 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI +39 349 6150614 
  danielapalumbo.psi@gmail.com 

d.palumbo@psypec.it 
 

  https://www.psicologi-italia.it/psicologo/daniela-palumbo.html 
 

Sesso Femminile | Data di nascita 04/03/1983 | 

Nazionalità Italiana 
 
 
POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE POSIZIONE 
RICOPERTA OCCUPAZIONE 
DESIDERATA TITOLO DI 
STUDIO PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 
 

Psicoterapeuta, Psicologa clinica 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Attualmente   Psicologa scolastica fascia 0/6 anni 

Nido e Scuola dell’Infanzia “Pineta In Crescendo s.r.l.”, via della Pineta Sacchetti, 199 Roma. 
 

Attività: prevenzione primaria e secondaria, osservazione settimanale nelle classi, sportello 
d’ascolto per i genitori e supervisione dell’equipe educativa. 

 
 
Formatrice psico-educativa 0/6 anni - Metodo Educativo Sperimentale Integrato In    
Crescendo 
Nido e Scuola dell’Infanzia “Pineta In Crescendo s.r.l.”, via della Pineta Sacchetti, 199 Roma. 
  
 
Formatrice e supervisor psico-educativa servizi educativi 3/6 anni 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Suor Claudia De Angelis”, via Vittorio Emanuele 238 - 03012 Anagni 
(FR) 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Santa Caterina da Siena”, Via Maria, 25 - 03029 Veroli (FR) 

 
Attività: corsi di formazione e supervisione educativa pe sulla pratica educativa nella 
Scuola dell’Infanzia. 

    
  Referente Network Territoriale Psicologi e Psicoterapeuti Munucipio 14 Roma – in 

collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio.    
                       
 
Dicembre 2014 ad oggi  Esercizio libera professione di Psicologa Psicoterapeuta presso studi privati 

Studio Medico Montebruno Via Montebruno 32, 00168 Roma 
Studio di Psicologia via Paolo Emilio 7, 00192 Roma. 

 
Attività di consulenza, sostegno psicologico e psicoterapia con individui, coppie e famiglie 
Area clinica, diagnostica e psico-educativa. 

 
 

Settembre 2012/2018  Educatrice di ruolo Scuola dell’Infanzia. 
Scuola dell’Infanzia “Pineta In Crescendo s.r.l.”, via della Pineta Sacchetti, 199 Roma. 

 
Attività insegnamento / area psico-educativa. 
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Maggio 2010 / Luglio 2012 Educatrice di ruolo Asilo Nido (4/36 mesi) 
Asilo Nido “Pineta In Crescendo s.r.l.”, via della Pineta Sacchetti, 199 Roma. 

                                                         Attività psico-educativa. 
Aprile 2006/Dicembre 2007 Psicologa volontaria nei servizi di Salute Mentale per adulti e giovani adulti. 

Cooperativa Sociale ONLUS “Aelle Il Punto”, via Mastrigli 11 Roma. 
Attività di volontariato presso Comunità Terapeutico-Riabilitativa Montesanto per adulti e giovani  
adulti - A.S.L. RME (via Montesanto, 71 Roma). 
- Attività terapeutico-riabilitative con home visiting per i pazienti ricoverati nella CTR; 
- Varie attività di formazione e aggiornamento (Cartel, Seminari di approfondimento teorico, ecc…) 
- Attività psicodiagnostica supervisionata dei pazienti in ingresso. 
 
Attività psico-riabilitativa e psicodiagnostica 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
Giugno 2017 Conseguimento Diploma di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo sistemico-

relazionale presso Accademia di Psicoterapia della Famiglia – APF di Roma. via Antonio Bosio 
34, Roma. 

 
Marzo 2010  Abilitazione alla Professione di Psicologo e iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio con 

codice 17666 (01/03/2010). 
 
Marzo 2009 Laurea Specialistica in Psicologia Dinamica e Clinica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della 

Famiglia.  
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Titolo tesi: “Il Counseling per adolescenti: modelli teorici ed esperienza clinica” – votazione: 
105/110 

 
Luglio 2006 Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche della Valutazione e Consulenza Clinica 

per l’Infanzia, Adolescenza e Famiglia. 
Università degli Studi di Roma “la Sapienza”. 
Titolo tesi: “Le strutture residenziali per adolescenti”. Votazione: 102/110. 

 
Giugno 2002   Diploma di Liceo Classico Sperimentale. 

Istituto Lucio Anneo Seneca, via Albergotti, Roma. 
Votazione: 96/100. 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
 
Settembre 2019 “Soleggiando. Il laboratorio didattico munariano alla scoperta del sole”.  
                         In: “Bambini” 7 – 2019 settembre, Ed. Spaggiari, Reggio Emilia.  
 
 
TIROCINI FORMATIVI 
 
 
 
Da ottobre 2012 a 2017 Tirocinio di Specializzazione presso Servizio di Neuropsichiatria Infantile Polo 0 – 5 anni 

Policlinico Tor Vergata di Roma. 
Policlinico Tor Vergata - Dipartimento Neuropsichiatria Infantile. Viale Oxford, Roma. 
Attività di valutazione, consulenza psicologica e sostegno genitoriale per pazienti del Polo 0-5 
anni. 

 
Giugno/dicembre 2008   Tirocinio Pre-lauream (per biennio specialistico) 

Centro di Consulenza psico-sociale e clinica per l’Infanzia, l’Adolescenza e la Famiglia “Il Raggio 
Verde” (via dei Campani, 79), patrocinato dal Comune di Roma e dall’Assessorato alle Politiche 
Sociali della Regione Lazio, operante in collaborazione con I.S.M.A., I.R.A.I. ed il Centro di 
Ricerca in Psicologia Clinica dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
Attività: 
- servizio di prima accoglienza e valutazione delle richieste; 
- partecipazione all’attività clinica del centro; 
- riunioni generali d’equipe e di supervisione, con discussione dei casi clinici, formulazione 
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degli interventi e monitoraggio dell’andamento dei percorsi consulenziali. 
 
 
 
Ottobre 2005 / Aprile 2006 Tirocinio Pre-lauream (per triennale) presso Comunità Terapeutico-Riabilitativa Montesanto 

per adulti e giovani adulti - A.S.L. R.M.E, via Montesanto, 71 Roma. 
 
Attiività: Partecipazione ad attività psico-riabilitative della Comunità, a lavoro d’equipe, ad 
attività formative inerenti l’area psichiatrica. 

 
 
 
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AREA PSICO-EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
Novembre 2019                              “Oplà…faccio un salto in città. Paesaggi di città.”  
                                                         Ass. Artebambini s.n.c. – via del Gandolfo 5G Valsamoggia (BO) 
                                                         Strutturazione di laboratori creativi per bambini con la carta– realizzazione di “libri pop up” 

e illustrazioni.  
               
 
Agosto 2019                                  “BES al nido e alla scuola dell’infanzia” 
 Centro Studi Erickson Roma – viale Etiopia 20, Roma.  

Inquadramento dei BES al nido e alla scuola dell’infanzia; l’importanza dell’osservazione 
per l’individuazione precoce dei fattori di rischio; le strategie di facilitazione e le attività 
didattiche mirate per favorire la partecipazione.  

 
Maggio/settembre 2019 Formazione Centro Nascita Montessori 

Scuola dell’Infanzia “In Crescendo s.r.l.”, via della Pineta Sacchetti, 199 Roma.  
Approfondimento sulla metodologia, uso degli spazi e i materiali per il nido e la scuola 
dell’infanzia. 

 
 
Marzo 2019    Formazione “Kamishibai, racconti in valigia. Associazione Artebambini (Bologna). 

Scuola dell’Infanzia “In Crescendo s.r.l.”, via della Pineta Sacchetti, 199 Roma.  
Introduzione alla tecnica narrativa di origine giapponese Kamishibai. Utilizzo didattico e 
realizzazione creativa di racconti narrativi illustrati con l’utilizzo del Kamishibai 

 
 
Novembre 2016  Percorso formativo “Primi elementi del Metodo Munari con particolare riferimento alla 

prima infanzia” – dott.ssa Silvana Sperati - Associazione Italiana Bruno Munari. 
Scuola dell’Infanzia “In Crescendo s.r.l.”, via della Pineta Sacchetti, 199 Roma. 
Acquisizione delle competenze di base per insegnamento secondo il metodo pedagogico di 
Munari. 

 
 
Gennaio/Aprile 2017 Formazione sulla psicomotricità in età evolutiva e applicazione didattica – Dott.ssa Maria 

Foglia. 
Presso Scuola dell’Infanzia “In Crescendo s.r.l.”, via della Pineta Sacchetti, 199 Roma. 

 
Approfondimento delle principali tappe dello sviluppo nei primi sei anni di vita secondo 
una lettura psicomotoria funzionale; applicazione nella didattica con individuazione di 
possibili criticità (sviluppo di metodologie di insegnamento tarate sui processi di 
apprendimento). 

 
 
Settembre 2015/giugno 2016 Ciclo di formazione sulla lettura, la pre-scrittura e il pregrafismo nella Scuola dell’Infanzia. 

Scuola dell’Infanzia “In Crescendo s.r.l.”, via della Pineta Sacchetti, 199 Roma. 
 
Affinamento delle competenze e strategie di insegnamento con approfondimento specifico 
sulla lettura nella prima infanzia, sui percorsi educativi di pre-grafismo e prima letto-
scrittura. 
 

 
Marzo 2013   Formazione “Gli stili grafici dei bambini” - prof.ssa Paola Tonelli. 

Presso Istituto Galileo Galilei, via Conte Verde 51, Roma a cura di ANICIA s.r.l. (Dipartimento 
scuola per la formazione dei docenti, accreditato presso MIUR e Comune di Roma)  
 
Studi, riflessioni e condivisioni su uso psico-educativo delle espressioni grafiche in età 
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evolutiva. 
 
 
Gennaio/Luglio 2011 Corso di formazione annuale per attività educativa nella prima infanzia ANICIA s.r.l. 

(Dipartimento scuola per la formazione dei docenti, accreditato presso MIUR e Comune di Roma), 
via Francesco a Ripa 104 Roma 
 
Tematiche approfondite: le routines e la gestione del gruppo classe; il gioco nella prima 
infanzia; il benessere delle educatrici; la comunicazione efficace con le famiglie (prof.ssa 
Paola Tonelli); i bambini in difficoltà nel contesto del nido; il percorso grafico del bambino 
nella prima infanzia. 

 
 
Aprile 2011   Giornata studio “Anche i bambini si stancano” - prof.ssa Paola Tonelli 

Presso Istituto Galileo Galilei, via Conte Verde 51, Roma a cura di ANICIA s.r.l. (Dipartimento 
scuola per la formazione dei docenti, accreditato presso MIUR e Comune di Roma) 

 
Studi, riflessioni e condivisioni esperienziali relative allo stress del bambino nella società 
moderna; approfondimento di metodologie e pratiche psicoeducative volte a salvaguardare 
il benessere del bambino ed il suo sano equilibrio psicofisico ed affettivo. 

 
 
Ottobre 2011 Formazione sull’uso psico-educativo della “Scatola Azzurra” prof.ssa Paola Tonelli  

ANICIA s.r.l. (Dipartimento scuola per la formazione dei docenti, accreditato presso MIUR e 
Comune di Roma), via Francesco a Ripa 104 Roma 
 
Approfondimento dello strumento della Scatola Azzurra: le origini e l’influenza della sand 
therapy psicoanalitica; uso psicoeducativo ed esperienze applicative. 
 

 
Dicembre 2010 Lectio Magistralis “Musica in Fasce” per apprendimento musicale bambini 0-3 anni – prof. 

Edwin E. Gordon 
A.I.G.A.M. (Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale), presso Auditorium di 
Roma Parco della Musica 
 
Rassegna delle principali tappe di sviluppo e apprendimento musicale nella prima infanzia 
secondo gli studi di Gordon ed illustrazione teorica ed applicativa del suo metodo di 
insegnamento. 

 
 
 
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AREA PSICOLOGICA E CLINICA 
 
 
 
Luglio 2019 Convegno “Parlare ai figli della malattia”  

(Associazione per le Unità di Cura Continuativa e Psico-oncologia) Moby Dick. 
Approfondimento delle dinamiche di comunicazione inerenti la malattia e la perdita con soggetti in 
età evolutiva. 
Sede C.N.R. Roma – piazzale Aldo Moro 7 – Roma. 
 

 
Febbraio 2019 Partecipazione a evento formativo organizzato da Moby Dick  

(Associazione per le Unità di Cura Continuativa e Psico-oncologia) “La relazione di cura 
o…Cura della relazione” 
Approfondimento delle dinamiche attinenti la psico-oncologia (dalla comunicazione della diagnosi 
medica alla presa in carico psicologica in età evolutiva e adulta; sostegno alle famiglie e ai minori 
malati o figli di malati). 
Sede C.N.R. Roma – piazzale Aldo Moro 7 – Roma. 
 

 
Novembre 2011/novembre 2018 Partecipazione a Convegni Internazionali APF – Accademia Psicoterapia della Famiglia: 
 

“Terapia di coppia: modelli a confronto” 
“La famiglia adottiva tra crisi e sviluppo”. 
“Beyond the trauma theory. Un approccio esistenziale e culturale di fronte alle avversità della vita”. 
“Alla ricerca del padre in famiglia e in terapia”. 
“Il processo terapeutico – tempi e fasi della terapia familiare”. 
“La dimensione umana del morire e il sostegno alla famiglia”. 
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“Gioco e umorismo in terapia familiare”. 
“Bullismo e violenza virtuale”. 
“Broken connections: come riparare il triangolo primario in terapia”. 
“Fragilità di coppia e crisi della famiglia: come intervenire?” 
“I percorsi formativi del terapeuta familiare”. 
“Bambini e adolescenti ai margini. Dilemmi culturali delle professioni di aiuto”. 
“The body speaks. Il linguaggio del corpo nella psicoterapia familiare”. 
“Malattia, disabilità e famiglia”.  

 
 
Settembre 2009   Ciclo di Seminari sulla “Psicologia dell’Emergenza” 

Ordine degli Psicologi del Lazio ed Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
Conoscenza di alcune importanti aree di interevento della Psicologia dell’Emergenza e 
condivisione di esperienze applicative dirette. 
 

 
Ottobre/Novembre 2006  Seminario “Valutazione dell’Interazione Madre-Bambino” dott.ssa Trentini 

Università degli studi di Roma “la Sapienza”, in collaborazione con cattedra prof. M. Ammaniti 
 
Analisi principali criteri di osservazione dell’interazione madre-bambino con visione filmati     
di un significativo progetto di ricerca. 

 
 
Ottobre 2006 Seminario “Provocation Traumatic Symptoms and Neuroimaging: heterogeneity response 

in PTSD (Post- traumatic stress disorder)” dott.ssa Lenius 
Università degli studi di Roma “la Sapienza”, in collaborazione con cattedra prof. M. Ammaniti 
 
Approfondimento del PTSD e conoscenza delle ricerche condotte negli USA dalla dott.ssa 
Lenius su diagnosi e trattamento. 

 
 
Maggio 2006/Dicembre 2007 Corso di Psicodiagnostica e attività di somministrazione supervisionata da tutor 

psicoterapeuta esperta in psicodiagnosi 
Comunità Terapeutica Montesanto- A.S.L. R.M.E, via Montesanto, 71 Roma. 
Test approfonditi e somministrati: 
M.M.P.I. (Minnesota Multiphasic Personality Inventory); 
Scala W.A.I.S. (Wechsler Adult Intelligence Scale); 
S.C.I.D. II (Structured Clinical Interview for DSM-IV Personality Disorders); 
Test proiettivi: Disegno Figura Umana, Disegno Famiglia Reale ed Ideale, Disegno dell’Albero. 
 

 
Ottobre/Novembre 2005  Corso di Formazione O.C.S.I. per Operatori di Comunità e Strutture Intermedie 

Cooperativa Sociale ONLUS “Aelle Il Punto” (Via Mastrigli, Roma), CTR Montesanto ASL RME e 
Dipartimento di Salute Mentale A.S.L. RME 
 
Rassegna principali psicopatologie psichiatriche, quadri clinici e sintomi; approfondimento 
tecniche d’intervento terapeutico-riabilitative e analisi principalidinamiche gruppali nei 
contesti comunitari di cura. 
 
 
 
 

ALTRA FORMAZIONE   
 
 

 
Marzo 2012   Corso di Formazione per addetti al Primo Soccorso nei luoghi di lavoro 

Società AGIERRE, presso Asilo “In Crescendo s.r.l., via della Pineta Sacchetti 199, Roma 
 
Acquisizione competenze di base di primo soccorso età adulta e pediatrica con relative 
esercitazioni pratiche. 
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(Livello scolastico) 

Attestato livello 6 Conseguito presso Trinity College, International Examinations Board (via Marche, Rome) 

COMPETENZE PERSONALI 
 
 
 
Lingua madre   Italiana 
 
 
Altre lingue 
 
 
Inglese      B1  B2  B2  B1  B2 

 
Francese     A1  A1  A1  A1  A1 

 
 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 
Competenze comunicative  Possiedo competenze molto buone di tipo comunicativo ed esplicativo; ho una spiccata attitudine 

al lavoro in equipe, alla condivisione di esperienze e alla mediazione; possiedo una capacità molto 
buona di adattamento ai contesti. 

 
Competenze organizzative e 
Gestionali Ho una buona competenza organizzativa e un certo intuito logistico, una buona attitudine alla 

gestione autonoma e/o condivisa di gruppi acquisita ed affinata nei contesti presso cui ho lavorato. 
Mi caratterizza una distinta capacità di leggere contesti e dinamiche relazionali. 

 
 
Competenze professionali  Attestato HACCP per l’igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari secondo attuazione del Reg. 

CE 852/04. Conseguito il 21/01/2013 presso Kimica Group S.p.a. 
 
 
 
Competenze informatiche  Buone competenze informatiche (OS Windows Vista, Pacchetto Office, InternetBrowsing) 
 
 
Altre competenze   Ho una buona manualità, capacità grafico-pittorica e creatività. 
 
 
Patente di guida   Patente B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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