
 

 

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Cognome / Nome DE SANTIS TATIANA 

Indirizzi Studi Via Laura Mantegazza, 7 – 00152 – Roma
Via Mario Romagnoli 12 – 00136 - Roma - c/o Ecomedical

Telefono Cellulare 320/6109359
E-mail tatianadesantis@libero.it      Posta certificata: tatianadesantis@psypec.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 26/02/79

CODICE FISCALE

P.IVA

DSNTTN79B66H501C

9222471006
                          Iscrizione ALBO DEGLI 
                         PSICOLOGI DEL LAZIO

 N° 12424 dal 25 Novembre 2004

Occupazione/ 

Settore professionale

 Psicologa
 Psicoterapeuta
 Terapeuta E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) I° livello
 Consulente e Terapeuta Sessuale 
 Esperta in Psicologia dell'Emergenza e Psico-traumatologia
 Esperta in Psicologia Perinatale
 Esperta in tecniche di rilassamento e Training Autogeno
 Psicologa Scolastica
 Parent Coach
 Formatrice

Esperienza professionale
    Ambito Clinico

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Da settembre 2015 

Incarico di consulenza professionale per attività di ricerca clinica e sperimentale nell'ambito degli 
studi sull'endometriosi, in atto presso l'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologia dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 

Consulenze psicologiche e sessuologiche nell'ambulatorio di diagnosi e cura dell'endometriosi presso
il Policlinico A.Gemelli

 Da febbraio 2015 ad aprile 2015

Psicologa consulente per uno studio clinico finanziato dalla Threewire GmbH sulla 
commercializzazione di un farmaco per la cura dell'endometriosi; studio condotto presso il 
Policlinico Universitario A. Gemelli – Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma

  Psicologa negli incontri informativi di gruppo per pazienti, colloqui individuali.

   Da aprile 2014

Attività privata come Conduttrice di Gruppi di Parola per figli di genitori separati

Strutturazione e conduzione degli incontri, colloqui con i genitori

Psicologia età evolutiva e sostegno genitoriale

  Da gennaio 2013 
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Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

                                                           

                                                         Date

Consulente psico-sessuologa presso lo studio privato del Prof. Fiorenzo De Cicco

Consulenze e psicoterapie psico-sessuologiche per pazienti ginecologiche (endometriosi, infertilità, 
vaginismo, dispareunia, vulvodinia, preparazione al parto, post-partum...)

Psicologia, Psicoterapia, Sessuologia

 

  

  Da ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica referente per la regione Lazio dell'Associazione 
Arianne Onlus

Principali attività e responsabilità Conduzione gruppi di sostegno per donne affette da Endometriosi. Incontri informativi sugli aspetti 
psicologici legati all'endometriosi e all'infertilità.

Tipo di attività o settore Psicologia – Psicoterapia - Sessuologia

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore 

Date

  Dal settembre 2012 a oggi

  Psicologa di sostegno per donne affette da cancro alla mammella

   Colloqui di sostegno pre e post intervento

   Collaborazione privata con dr Romolo Piccirillo

   Psicologia

  Dal 2006 a oggi
Lavoro o posizione ricoperti Attività privata svolta come Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica. 

Principali attività e responsabilità Consulenze Psicologiche – Psicoterapie individuali e di coppia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studi Privati

Tipo di attività o settore Psicologia – Psicoterapia – Sessuologia Clinica

Date 
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date 

  
  Da Maggio 2010 a Dicembre 2011
 Psicologa-Sessuologa nel Centro di Infertilità Biofertility
 Consulenze e sostegno alle coppie in fase diagnostica e di trattamento di PMA
 Prof. Claudio Manna, Via degli Eroi di Rodi, 214
 Psicologia e Sessuologia Clinica

  Da Maggio 2009 a Giugno 2010
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Consulente esterna del Centro di Emodialisi

Principali attività e responsabilità Consulenze Psicologiche - Sostegno psicologico ai pazienti ricoverati e ai loro familiari
Nome e indirizzo del datore di lavoro Clinica "Nuova Villa Claudia" ,  Via Flaminia Nuova, 280, Roma 

Tipo di attività o settore Psicologia

Date 

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

 Da Gennaio a Dicembre 2007
  Psicologa-Sessuologa presso Consultorio di Sterilità Coniugali

  Consulenze e sostegno alle coppie in fase diagnostica e di trattamento di PMA

Dr. Franco Lisi, via Valfrè 12 - Roma

Psicologia, Sessuologia

  Da Settembre 2007 a Marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta Tirocinante Specializzanda
Principali attività e responsabilità Psicoterapie individuali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico Militare di Roma – Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche
Tipo di attività o settore Psicologia - Psicoterapia

Date Da Marzo 2007 a Settembre 2007
Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta Tirocinante Specializzanda

Principali attività e responsabilità   Psicoterapie individuali
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale S.Anna – Consultorio 

Tipo di attività o settore Psicologia - Psicoterapia
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Date Da gennaio 2007 a Giugno 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa - Consulente Esterna

Principali attività e responsabilità Consulenze psicologiche e sostegno psicologico ai pazienti ricoverati e ai loro familiari
Nome e indirizzo del datore di lavoro Clinica "Nuova Villa Claudia",  Via Flaminia Nuova - 280, Roma 

Tipo di attività o settore Psicologia

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Da Ottobre 2006 a Gennaio 2007

Psicologa

 Consulenze e sostegno psicologico a pazienti affetti da sindrome di Menière, ipoacusie, acufeni, 
vertigini. Somministrazione test.

 “Centro di Otorinolaringoiatria”,  Clinica "Nuova Villa Claudia" Via Flaminia Nuova - 280, Roma 

Psicologia. Psico-diagnostica

Date Da Marzo 2005 a Maggio 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa - Sessuologa

Principali attività e responsabilità Consulenza psicologica e sessuologica alle coppie inserite in un programma di fecondazione assistita
Nome e indirizzo del datore di lavoro "CRM - Center for Reproductive Medicine" presso Clinica "Nuova Villa Claudia", 

Tipo di attività o settore Psicologia, Sessuologia Clinica

Date Dal 15/09/2003 al 15/03/2004 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Tirocinante

Principali attività e responsabilità Sostegno psicologico ai pazienti ricoverati in traumatologia; colloqui con i pazienti con sindrome di 
Menière; somministrazione e correzione di batterie di test psico-diagnostici.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera S.Camillo – Forlanini, AUSL RM/D – Area Crisi ed Emergenza

Tipo di attività o settore Psicologia

Date   Dal 15/03/2003 al 14/09/2003 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Tirocinante

Principali attività e responsabilità Accoglienza pazienti; colloqui clinici; somministrazione e correzione di batterie di test psico-
diagnostici; visite in S.P.D.C e domiciliari; attività nei Centri Diurni.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Salute Mentale – AUSL RM/D, via del Casaletto n.400
Tipo di attività o settore Psicologia

Esperienza professionale

    Ambito Scolastico

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 

 

   A.A. 2014/2015

  Psicologa  nel  Progetto  di  “Prevenzione  della  dispersione  scolastica”, presso  la
Scuola Media di Tor San Lorenzo 

  Conduzione di 8 incontri di gruppo, con gli alunni coinvolti, sui temi dell'affettività e 
dell'espressione delle emozioni.

  Associazione “La Giostra dei Colori”

  A.A. 2013/2014

  Psicologa – Formatore nel Progetto “Sindrome Mestruale Severa: un disagio per le

  adolescenti”. Progetto svolto in numerosi Istituti di Scuola Superiore di Roma

  Intervento informativo e attivazioni psicologiche

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino  

 Gemelli” - Istituto di clinica Ostetrica e ginecologica.  Responsabile prof. Fiorenzo
De Cicco
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Date   A.A. 2010/2011
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – Formatore nel Progetto: “Educazione al rischio”. Interventi attivi nelle classi

Principali attività e responsabilità Interventi attivi nelle classi di Scuola Secondaria di I grado
Nome e indirizzo del datore di lavoro Con Associazione PSIC-AR (www.psicar.it) presso Scuola media "E. Majorana"  - Roma 

Date   A.A. 2010/2011
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – Formatore nel Progetto:“Equilibrium”. Conduzione di un ciclo di seminari formativi-

informativi rivolti ai ragazzi.
Principali attività e responsabilità Seminari formativi/informativi nelle classi (disagio alimentare, dipendenze, educazione sessuale...) di 

Scuola Secondaria di II grado
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Roma Cresce  presso l'Istituto Superiore "Teresa Confalonieri" - Roma 

Date A.A. 2008 /2009 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – Formatore Progetto:“Prevenzione del fenomeno Bullismo”. Conduzione di un ciclo 

di incontri formativi-informativi rivolti ai docenti
Principali attività e responsabilità Incontri strutturati nelle classi, incontri di formazione con docenti e genitori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Scuola Secondaria di I Grado: "W.A.Mozart" Viale di Castel Porziano, Roma 

Date   A.A 2008/2009 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – Formatore nel Progetto: “Prevenzione delle condotte aggressive per una migliore 

integrazione scolastica e sociale”. 
Principali attività e responsabilità Ciclo di incontri nelle classi; formazione ai docenti; sportello d'ascolto dedicato a ragazzi, genitori e 

insegnanti delle classi III, IV e V elementare e dell'intero ciclo delle medie inferiori
Nome e indirizzo del datore di lavoro P.S.I.C.ASSOCIAZIONE, presso "Istituto Comprensivo Regina Elena",  Via delle Puglie, Roma 

Date A.A. 2007 / 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – Formatore nel Progetto: “Percorsi per lo sviluppo dell'educazione socio-affettiva”

Principali attività e responsabilità Ciclo di incontri nelle classi, formazione ai docenti, sportello d'ascolto dedicato a ragazzi, genitori e 
insegnanti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro P.S.I.C.ASSOCIAZIONE presso Istituto Comprensivo Regina Elena -Roma / Istituto Comprensivo Via
Baccano  Roma 

Date    A.A. 2006 / 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – Formatore nel Progetto: “Prevenzione del bullismo”

Principali attività e responsabilità Ciclo di incontri nelle classi elementari e medie; formazione ai docenti e ai genitori; sportello d'ascolto dedicato a 
ragazzi, genitori e insegnanti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PSICAssociazione - Presso "Istituto Comprensivo Regina Elena" e "I.C. Via Cassia 1694"  -  Roma 

Date Dall'A.A. 2004 all' A.A. 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – Formatore nel Progetto: "MISTRAL".

Principali attività e responsabilità Conduttrice di gruppi per ragazzi a rischio dispersione scolastica; somministrazione, correzione e 
restituzione di batterie di test di orientamento; sportello di ascolto dedicato a ragazzi, genitori e 
insegnanti, corsi di educazione sessuale; osservazione delle dinamiche di gruppo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Ferrara in collaborazione con En.A.I.P.

Istruzione e formazione

Date 

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze

professionali acquisite

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

  2015, Novembre 2015

Esperta in Psicologia Perinatale

  Fisiologia e Psicologia della gravidanza, del parto, dell'allattamento, il post-partum, la depressione 
perinatale, il sonno dei  bambini, il lutto perinatale, l'infertilità di coppia

 Corso di 80 ore organizzato da Forma-Tec e finanziato dalla Regione Lazio
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Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

 Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date 

 2013, Maggio

Parent Coach

Come avviare un servizio di Parent Coaching. Gli strumenti di intervento. Il Piano di azione. Il goal 
Setting System 

Liquid Plane srl

 

 2011, Aprile
Titolo della qualifica rilasciata Esperta in Psicologia dell'Emergenza stradale

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Prevenzione, formazione e soccorso nella Psicologia dell'Emergenza. Educazione al rischio. Le 
emozioni dei soccorritori. Principali strategie di coping. Defusing e Debriefing.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

"Centro Alfredino Rampi Onlus" in collaborazione con A.L.E.S. Don Minzoni. (Ente di Formazione)
Roma 

Date 11/09/10
Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta, votazione 30/30 con lode.

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Teorie e tecniche di terapia strategica; Teorie e tecniche del colloquio clinico; Psicoterapia strategica 
nei contesti organizzativi; Psicopatologia clinica; Psicoterapia strategica nei contesti educativi; 
Dinamica di gruppo; Psichiatria; Psicologia clinica; Psicologia dell’età evolutiva; Psicologia generale; 
Programmazione Neurolinguistica; Sessuologia clinica; Tecniche della comunicazione umana; Teorie
e tecniche dei test;

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

"SCUPSIS" – Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum (Scuola quadriennale - 
Riconosciuta dal MIUR Direzione Generale per l'Università, ai sensi del D.M. n. 509 del 1998, con 
decreto direttoriale del 31/3/2003) - Via del Serafico, 3, Roma 

Date    2010, Gennaio 
Titolo della qualifica rilasciata Terapeuta Formata in EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) I° livello

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Il Trauma. Elaborazione e risoluzione. La tecnica dell'EMDR. Le fasi. Le applicazioni.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Associazione Italiana EMDR – Corso condotto dal prof. Roger Solomon. Roma 

Date 2007, Ottobre
Titolo della qualifica rilasciata Psicologa Esperta in Psicologia dell'Emergenza

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

La psicologia dell'emergenza. Le emozioni e le reazioni delle vittime e dei soccorritori. La resilienza. 
Le maxi emergenze. Strategie di intervento, individuali e di gruppo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Policlinico Militare di Roma “Celio” Roma 

Date 2006, Marzo
Titolo della qualifica rilasciata Esperta nel settore delle dipendenze

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

La doppia diagnosi. Le dipendenze da sostanze. Gli effetti delle diverse sostanze. Gli interventi 
riabilitativi.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Fondazione Villa Maraini Onlus Roma 

Date   2006, Settembre
Titolo della qualifica rilasciata Psicologa esperta in psicologia dell'emergenza

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

L'emergenza ospedaliera. Gli interventi in emergenza. Strategie e modalità di intervento. Disturbo 
post traumatico da stress. Approccio al paziente critico, dagli incidenti quotidiani alle maxi-
emergenze.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini. Roma 

Date 2005, Dicembre
Titolo della qualifica rilasciata Terapeuta Sessuale

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

La terapia Sessuologica. L'approccio integrato in sessuologia. Le fasi della terapia. Le mansioni 
sessuologiche.
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Date 2004, Luglio 
Titolo della qualifica rilasciata Consulente Sessuale

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Le fasi di risposta sessuale. Le disfunzioni sessuali maschili e femminili. La consulenza sessuale. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

C.I.F.R.I.C con il patrocinio dell'AISPA. - Napoli 

Date 05/03/03
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Psicologia, con votazione 102/110

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Psicologia generale. clinica e di comunità. Tecniche del colloquio. Psicologia dinamica. Psicologia 
dello sviluppo. Psicologia giuridica. Psicologia delle tossicodipendenze.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università “La Sapienza” (Corso di laurea quinquennale in Psicologia.)  Roma 

Date 1997, Luglio
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica con votazione 53/60

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Liceo – Ginnasio Statale "Luciano Manara" . Roma 

Madrelingua

Altra  lingua

Italiano

      Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

 Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente   Sufficiente 

Capacità e competenze sociali  Propensione al contatto col pubblico. Ottime capacità di comunicazione. Adattabilità a contesti 
differenti. Flessibilità. Buon rendimento nei contesti di gruppo. 

Capacità e competenze
organizzative

 Capacità di progettazione di corsi di formazione. Abilità nella conduzione e gestione di gruppi di 
lavoro. Capacità di tutoring. Capacità organizzative e di lavoro per obiettivi

Capacità e competenze
tecniche

 

    COMPETENZE PSICODIAGNOSTICHE

 Minnesota Multiphasic Personality Inventory –2 – Ed. I. Sirigatti S., Pancheri P., 1995.

 Test del disegno della Figura Umana, Machover K., 1949.

 Test del disegno della Famiglia, Corman L., 1967.

 Reattivo dell’Albero, Koch K., 1994.
 Test della Persona sotto la pioggia, Fay

 STAI - Y - State-Trait Anxiety Inventory - Spielberg C.D., 1983.

 Batterie di test psicoattitudinali e di orientamento
 TDS –  Valutazione del Disagio e Dispersione Scolastica, Mancini, Gabrielli, 2002

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza pacchetto Office. Ottima conoscenza sistema operativo “Windows” e Internet 
Explorer.

Patente B 
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Ulteriori informazioni

 Da Marzo 2016 nella rete degli specialisti in qualità di psicoterapeuta e sessuologa presso “LA 
VALIGIA ROSSA” - www.lavr.it

 Collaboratrice, negli anni, per articoli specialistici nei siti web:

 www.psicozoo.it

 www.vitachenasce.org   

 www.fertilita.org

 www.salutedonna.it

  Collaboratrice, dal 2009 al 2011, per articoli specialistici, su:

 Rivista mensile "Top Salute"  e Rivista bimensile "Vita in Coppia".

 Settembre 2013, Vice Presidente Associazione “La giostra dei Colori” 
(www.giostradeicolori.it)

 Giugno 2011 – Responsabile del settore Formazione dell'Associazione di Protezione Civile 
CAMELOT-HIM (www.camelot-him.org)

 Febbraio 2007 / Dicembre 2012 – Socio fondatore PSICAssociazione “Associazione 
Psicologia e Sessuologia nell'Intervento Clinico”.  Le attività promosse dal''Associazione 
sono rivolte alla realizzazione di iniziative in ambito psico-socio-educativo, consulenziale, 
psico-diagnostico, psicoterapeutico, sanitario, clinico, sportivo e del lavoro, avvalendosi del 
modello di Psicoterapia Strategica Integrata.

 Giugno 2007 – Iscritta all' ALBO DEGLI ESPERTI EX ART. 80, in qualità di Psicologo, 
presso il MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Relazioni Convegni e 

Docenze Corsi di Formazione

 22 maggio 2015, relatrice nel workshop “Low Dose Medicine”, organizzato dall'equipe del 
Prof. Fiorenzo De Cicco, in collaborazione con la casa Farmaceutica GUNA, presso il 
Policlinico A.Gemelli, con relazione dal titolo “Overlapping Clinico: shift dalla VAS alla QoL”

 Da febbraio a maggio 2015 relatrice in 6 incontri organizzati dall'equipe del Prof. Fiorenzo De 
Cicco presso il Policlinico A.Gemelli per le donne affette da endometriosi.

 9 maggio 2014, relatrice nell'incontro informativo aderente al MIP 2014 – Mese 
dell'Informazione Psicologica, dal titolo Quando mamma e papà si separano: strategie di 
intervento per i figli. Presso la Biblioteca Comunale “Enzo Tortora” 

 11 Ottobre 2012, docenza, all'interno del modulo di formazione in Psicologia dell'Emergenza, 
presso il  il Corpo Forestale di Stato agli Allievi Commissari IV anno. Titolo del modulo 
formativo “Post-Emergenza: cosa fare?”

 11 Novembre 2011, relatrice al Convegno “Approccio pratico alla coppia infertile” con 
relazione dal titolo “Aspetti psicologici nell'infertlità di coppia: cosa valutare”, organizzato dal 
gruppo Biofertility, presso la Casa di Cura “Villa Pia”, Roma.

 21 Maggio 2011, relatrice al Convegno “Sessuologia Clinica, Metodologia e Intervento” con 
relazione dal titolo “Aspetti psicologici e sessuologici nelle coppie con problemi di infertilità” 
organizzato dall'A.I.P.S.I. (Associazione Italiana Psicoterapia Strategica Integrata) a 
Cosenza.

 9 Maggio 2011, docente al Mini Campus “Anche io sono la protezione civile”, organizzato per 
bambini delle scuole elementari da Camelot-Him Onlus, con relazione dal titolo “La 
protezione civile spiegata ai bambini”.

 13 Novembre 2010, relatrice al Convegno “Psicologia dell’emergenza negli eventi alluvionali 
calamitosi” presso La Provincia di Roma, con relazione dal titolo “Psicologia nelle maxi 
emergenze. Tutela del soccorso e del soccorritore”.

 28-29 Novembre 2009, relatrice al “Seminario Inter-area di Autunno” organizzato da Gruppi 
Familiari Al-Anon/Alateen in collaborazione con le Aree Marche e Umbria e Distretti del 
Centro Sud, con relazione dal titolo“Strategie di supporto psicologico in situazioni familiari di 
abuso alcolico: obiettivi e limiti”.

Pagina 7 / 8 - Curriculum vitae di 
DE SANTIS TATIANA 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

http://www.camelot-him.org/
http://www.giostradeicolori.it/
http://www.salutedonna.it/
http://www.fertilita.org/
http://www.vitachenasce.org/
http://www.psicozoo.it/
http://www.lavr.it/


 27-30 Maggio 2009, relatrice al III Congresso Nazionale delle Federazione Italiana di 
Sessuologia Scientifica (FISS) “La salute sessuale tra Biologia, Psiche e Cultura”, con 
relazione dal titolo “Incidenza della diagnosi e trattamento dell’infertilità di coppia sulla 
sessualità”.

 23 Novembre 2008, relatrice nel convegno “Il Bullismo- Aiutiamoli a guardare avanti” 
Organizzato da Pianeta Indaco – Roma, con relazione dal titolo “Strategie di intervento per 
prevenire il bullismo”.

 7 Ottobre 2007, relatrice nel convegno “Aspetti fisiologici, psicologici e terapeutici nella 
sterilità di coppia”, Montesarchio (BN), con relazione dal titolo “Gli aspetti psicologici ed 
emotivi nell’infertilità di coppia”.

   CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE 196/2003 AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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