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Informazioni personali 
 
 

Nome Molino Sabrina 
 

Indirizzo  
 

E-mail sabrina.molino@libero.it 

acchiappasogni2014@gmail.com 

settoresportdisabili@gmail.com 

SITO : www.psicologiaclinicaesportiva.com 
 

Nazionalità Italiana 
 
 

Data di nascita  
 

 Esperienza lavorativa 
 

 • Date (da – a) Nel 2004’-05’ tirocinio,per il corso di laurea di scienze e tecniche psicologiche, di 6 mesi svolto presso 
il centro diurno del DSM dell’ASL Rm/D 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott.Luigi Trecca. Direttore responsabile Centro Diurno Asl Rm/D 

 
• Tipo di azienda o settore AUSL.Settore medico-psichiatrico 

 
• Tipo di impiego Tirocinante 

 
• Principali mansioni e responsabilità Interazione con i pazienti psichiatrici del centro diurno (Vedere Allegato) 

 
 

 • Date (da – a) Dal 2005 al 2007, collaborazioni varie con l’associazione Auravis2001 e Link-up Italia 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione AURAVIS 2001 

 
• Tipo di azienda o settore ASSOCIAZIONE.Settore informatico e raccolta dati.Web promotion 

 
• Tipo di impiego Principalmente uso del Pc.Uso pacchetto office.Web promotion 

 

 • Date (da – a) Dal 2007 al 2009,collaborazione con la CEPU 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CEPU/Cesd s.r.l Via del Tritone169,Roma 

 
• Tipo di azienda o settore Collaborazione col Centro Informazioni Tecniche (C.I.T.) per gli studenti Cepu 

 
• Tipo di impiego C.I.T. esterno per la raccolta dati utili per il servizio di tutoraggio 

 
• Principali mansioni e responsabilità Raccolta e comunicazioni utili per aiutare nella preparazione degli esami,collaborazione con i tutor 



 • Date (da – a) Nel 2007 e 2008 Partecipazione a una simulazione di evacuazione antincendio organizzata dal Centro 
Alfredo Rampi Onlus 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Protezione Civile Alfredo Rampi Onlus 

 
• Tipo di azienda o settore Protezione civile 

 
• Tipo di impiego Operatore 

 
• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione nell’organizzazione e svolgimento adeguato della prova 

 

 • Date (da – a) Tra il 2005 e il 2007 Collaborazione part-time con il Centro Alfredo Rampi Onlus per 
accompagnamento bambini a scuola per il progetto “Strada sicura, strada facile” 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Protezione Civile Alfredo Rampi Onlus 

 
• Tipo di azienda o settore Protezione civile 

 
• Tipo di impiego Accompagnatrice bambini 

 
• Principali mansioni e responsabilità Attesa bambini davanti scuola e accompagnamento presso rispettive abitazioni 

 
 

 • Date (da – a) Dal 2007 al 2008 collaborazione con l’associazione “Lunadac” 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale Lunadac in Roma 

 
• Tipo di azienda o settore Fruizione di vari servizi quali educazione,,tutoraggio a ragazzi dalle elementari al liceo, feste per 

bambini,centri estivi 
 

• Tipo di impiego Aiuto dopo scuola a bambini di scuola media,Centro estivo 

 
• Principali mansioni e responsabilità Supporto allo studio a 2 bambini,tra cui un bambino dislessico seguito per più di 2 mesi 

 
 • Date (da – a) Giugno e Luglio 2008 ; Luglio 2011:Centro Estivo con bambini dai 4 ai 13 ann 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale Lunadac in Roma 

 
• Tipo di azienda o settore Centro estivo presso il centro sportivo Nomentano di Roma 

 
• Tipo di impiego Ruolo di educatrice, istruttrice e responsabile dei bambini 

 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dei bambini in tutte le loro attività,sia sportive che ludiche,oltre ad aiutarli in ogni 

spostamento,,momento e attività della giornata 
 
 

 • Date (da – a) Dal Novembre 2009 a Marzo 2010 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Asd Equitazione per tutti Onlus. 

Via Plava-Fiumicino 
 
 

• Tipo di azienda o settore Centro di riabilitazione equestre. 
Promuove corsi di riabilitazione equestre ed equitazione per disabili. Applica programmi 
rieducativi differenziati per età e patologia. Favorisce l'integrazione sociale e la qualità della 
vita delle persone con difficoltà neuromotorie, intellettive, psichiche e sociali. Si tratta di una 
proposta rieducativa a mezzo del cavallo, rivolta a soggetti con difficoltà neuromotorie, 
intellettive, psichiche e sociali, proponibile all’interno del percorso riabilitativo ”tradizionale” 
di ogni soggetto.Attraverso la relazione che si instaura tra il disabile, l’istruttore e il cavallo 
si studia e si programma un intervento rieducativo specifico per ogni soggetto. I programmi 
rieducativi e la loro applicazione si differenziano per età e patologia 

 
• Tipo di impiego Aiuto istruttore di ippoterapia. 

 
• Principali mansioni e responsabilità Gestione e cura del cavallo.Guida da terra.Preparazione. 

Gestione del ragazzo autonoma o in collaborazione con l’istruttore di riferimento. 



 • Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Dal 1 settembre 2008 al 31 Agosto 2009 Servizio Civile Nazionale 
 

Centro Alfredo Rampi Onlus.(Protezione Civile). 
Per il progetto Partecipazione attiva e cultura giovanile per la crescita del territorio: Open Rings 
Center & Centro per la sicurezza urbana del bambino 

 

• Tipo di azienda o settore Attività rivolte a bambini e adolescenti, famiglie e scuole attraverso interventi di prevenzione 
primaria e secondaria. 

 
• Tipo di impiego Partecipazione attiva oltre che nei due sopra citati ai seguenti progetti: 

-”Compagno adulto e i contesti educativi per gli adolescenti problematici” 
-“Strada sicura,strada facile” 

 

• Principali mansioni responsabilità All’interno di questi progetti ho svolto mansioni di psicologa/educatore 
nellì’ equipe del centro sia con bambini che adolescenti nelle varie attività. 
-Ludiche 
-Educative 
-Di supporto scolastico 
N.B: All’interno del progetto “Compagno Adulto” ho partecipato per tutto l’anno alla supervisione 
mensile del dott. Baldini ,osservando e intervenendo alla discussione sui vari casi su cui è attivo il 
progetto. 
Inoltre all’interno del centro di aggregazione giovanile ho potuto osservare il ruolo di 
Compagno Adulto da parte degli altri operatori sui ragazzi che all’interno del centro hanno 
attiva questo particolare supporto. 
Brevemente descrivo la figura di Compagno Adulto che ho conosciuto a fondo nelle sue 
dinamiche nella relazione e che seppur sporadicamente e all’interno delle relazioni 
instaurate dagli  altri  educatori  professionali, ho potuto in ogni caso sperimentare in prima persona.    
“La figura del Compagno Adulto è nata all'inizio degli anni '80 all'interno dell'Istituto di 
Neuropsichiatria Infantile dell'Università "La Sapienza" di Roma, sulla base di due diverse esperienze 
innovative: un Servizio di Accoglienza e Psicoterapia ad orientamento psicoanalitico, indirizzato 
esclusivamente agli adolescenti, e un Reparto Psichiatrico di ricovero per adolescenti in crisi 
che si occupava anche, quando necessario, di attivare risorse esterne per i ragazzi ricoverati. 
L'incontro tra queste diverse aree di lavoro ha offerto la possibilità di coniugare la sempre più 
approfondita conoscenza del funzionamento psichico dell'adolescente, nell'ambito della teoria 
psicoanalitica, con le innovative esperienze nel campo del "fare con". Da questa unione è sorta 
la figura del compagno adulto. La funzione quindi del compagno adulto è quella di accompagnare 
l'assistito nelle attività quotidiane (dallo studio, al gioco, ad una semplice passeggiata, ecc.) 
allo scopo di fornire sostegno, rispecchiamento delle funzioni e capacità (pratiche e mentali) 
e contatto con la realtà attraverso una relazione affettiva significativa. 

 
Il compagno adulto svolge quindi una funzione specifica che si colloca in un'area importantissima 
che deve essere integrata all'interno delle diverse attività di cura, come la riabilitazione, la psicoterapia 
ed il sostegno. In altre parole favorisce, attraverso la relazione con l'adolescente, il dispiegarsi 
dei diversi investimenti di cui l'adolescente ha bisogno per rimettere in movimento le diverse 
aree del proprio funzionamento psichico.” 

 

 • Date (da – a) Da Febbraio 2010 a Giugno 2010 

 
• Nome e indirizzo  del datore  di lavoro Associazione Onlus “IL FILO DELLA TORRE”. 

Via di Bravetta 395 - 00164 – Roma 
 

• Tipo  di  azienda o settore Specializzato nell’intervento con l’Autismo ed il Ritardo Globale dello Sviluppo. 
P.E.I.A.D. (Progetto Evolutivo Integrato Autismo e Disabilità) tenta costantemente di promuovere lo 
sviluppo delle potenzialità evolutive del bambino e del ragazzo autistico, nei principali 
contesti di vita quotidiana. 

 
• Tipo di impiego Operatore P.E.I.A.D. 

Intervento domiciliare con bambina di 3 anni affetta da Sindome Down e spettro autistico e 
con Ragazzo di 16 anni con Sindrome Autistica 

 
 • Date (da – a) Da Giugno 2011 si a Marzo 2014 :Docente del corso di Formazione Asi di Psicologia dello Sport 

 
• Nome e indirizzo  del datore  di lavoro ASI “Alleanza Sportiva Italiana”Ente di promozione sportiva del CONI 

Settore Nazionale “Psicologia dello Sport” 
Via A. Volta,10 61032 Fano PU 

 
• Tipo di azienda o settore Ente di Promozione Sportiva 

 
 • Date (da – a) Da Gennaio 2012 ad oggi. 

Libero Professionista in psicologia clinica e psiologia dello sport 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Privato a Bologna , Salerno , Roma 



• Tipo  di  azienda o settore Psicologia dello Sport, Disturbi apprendimento, Disturbi relazionali ed emotivi, problematiche età evolutiva, 
Depressione, Ansia. 
TECNICHE E APPROCCI UTILIZZATI:Psicologia dinamica,psicococorporea,bionergetica e biosistemica 
Collloquio clinico,tecniche biosistemiche e bionergetiche ,coahing,fiabaterapia,fototerapia,scrittura e movimento 
espressivo. 

 

 • Date (da – a) Da Gennaio 2012 a Gennaio 2014 Presidente del C.r.c Nautilus 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Circolo Ricreativo Culturale affiliato all’ASI 

 
• Tipo  di  azienda o settore Associazione no profit che propone laboratori tra arte e sport con il fine dello sviluppo del benessere 

psico fisico per tutte le fasce d’età 
 

• Date (da – a) Da Gennaio 2014 Presidente APS-ASD L’ACCHIAPPASOGNI 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass.di promozione sociale e sportiva dilettantistica affiliato all’ASI 
 

• Tipo di azienda o settore Associazione no profit che propone laboratori tra arte e sport con il fine dello sviluppo del benessere 
psico fisico per tutte le fasce d’età. 

La peculiarità è nell’attenzione per lo sport disabili e per il fine riabilitativo che la terapia artistico-corporea 
può ottenere in ogni forma patologica, in forma preventiva e per tutte le fasce d’età 

 
 

Da Maggio 2011 : Incarico responsabile regionale (regione Campania) e responsabile provinciale (provincia di Roma) del Settore 
Psicologia dello Sport dell’ASI 

 
Da Gennaio 2012 a Settembre 2013 :Incarico di Coordinatore Organizzativo Nazionale del Settore Asi (Associazioni Sportive e Sociali 
Italiane) di Psicologia dello Sport 

 
Da Gennaio 2012:Incarico di Coordinatore Organizzativo Nazionale del Settore Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) Sport Disabili 

Da Settembre 2012 ad oggi:Incarico Responsabile Nazionale Settore Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) Sport Disabili 

 
 • Date (da – a) Da Novembre 2012 a Settembre 2013. 

Collaborazione e consulenza con Coop Polis 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Onlus POLIS 
VIA XII SETTEMBRE 1 Fano (PU) 

 
• Tipo  di  azienda o settore Attività ludico-motorie,attività educative,supporto genitoriale,progetti di reinserimento socio 

lavorativi, agricoltura sociale e in generale ambito socio educativo. 
• Tipo di impiego. Consulenze genitoriali,psicologia dello sport,supervisione progetti e direzione generale 

 
 

 • Date (da – a) Da Novembre 2013 ad oggi. 
Collaborazione con Fondazione OPIMM Opera dell’Immacolata Onlus 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Decumana, 45/240133 Bologna 

 

• Tipo di azienda o settore Centro di lavoro protetto. inserimento lavorativo per le persone in condizione di svantaggio 

sociale. Formazione e dell'inserimento lavorativo dei disabili, OPIMM ha rinnovato le proprie 
proposte formative anche in considerazione delle nuove tipologie di utenza (persone con deficit 
acquisito, disagio psichico, svantaggio sociale...) 

• Tipo di impiego. Accompagnatore Educativo 
-Docente di Formazione- 
Supporto Stage 

 
 

 
 • Date (da – a) Da Marzo 2014 ad oggi. 

Psicologo dello Sport per SCUOLA CALCIO GIOVANILE BOLOGNA FC 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Zoni,2 Bologna 
 

• Tipo  di  azienda o settore Scuola calico riconosciuta FIGC 
 

• Tipo di impiego. Psicologo dello Sport,. Incontri educativi e formativi con genitori ,istruttori e ragazzi. 
 

Consulenza di psicologia evolutiva e attività agonistica alto livello 



 • Date (da – a) Da Gennaio 2013 ad oggi 
DOCENTE FORMATORE ASI 

• Nome e indirizzo  del datore  di lavoro Docente FORMATORE : 
Settore SPORT DISABILI ASI 
Settore SPORT EQUESTRI 
Settore PSICOSPORT 
Settore PSICOLOGIA EVOLUTIVA 
Settore GRUPPI ed OUTDOOR TRAINING 

• Tipologia Impiego Docente Formatore 
 
 
 

 • Date (da – a) Da Gennaio 2014 ad oggi 
Conduttore GRUPPI 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aps-Asd L’Acchiappasogni 

 
• Tipologia Impiego Conduzione gruppi di : 

SCRITTURA TERAPIA 
CINEMA TERAPIA 
BIOSISTEMICI (CLINICI) 
SVILUPPO PERSONALE 
FORMAZIONE 

 
 
 
 
 
 

 • Date (da – a) Dal 2014 a oggi , Tirocinio Specialistico presso Centro Clinico per Giovani Adulti SAP 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott.ssa Fiorella Monti. Direttore responsabile Centro Clinico 

 
• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Psicologia Università di Bologna 

 
• Tipo di impiego Tirocinante 

 
• Principali mansioni e responsabilità Colloqui Clinici,psicoterapia,supervisioni individuali e di gruppo, partecipazione gruppo Psicodramma 

condotto dalla Dott.ssa Biolcati Roberta 
 
 
 
 
 
 
 
Istruzione –formazione 

 
 

 • Date (da – a) Dal 1997 al 2001 scuola media superiore 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania 

 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Corso “minisperimentale” per le lingue,con materie prevalentemente umanistiche 

 
• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica (2001) 

 

 • Date (da – a) Dal 2001 al 2007 università la Sapienza 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università “La Sapienza” di Roma 

 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di laurea in “Scienze e tecniche psicologiche della valutazione e della consulenza clinica” 
con indirizzo “Consulenza psicologico-clinica per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia” 

 
• Qualifica conseguita Laurea triennale in "Scienze e Tecniche Psicologiche della valutazione e della consulenza clinica" 

Curriculum Universitario. 
(Esami sostenuti n.47.) 



 • Date (da – a) Dal 2008 al 2010 università la Sapienza 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 
 
 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 

 
Università “La Sapienza” di Roma 

 
 

Corso di laurea specialistica in “Psicologia dinamica e clinica dell'infanzia, dell'adolescenza e della 
famiglia” con indirizzo in “Valutazione ed intervento nella prevenzione per l'infanzia, l'adolescenza e la 
famiglia” 
N.di esami 23 

 
Tesi Sperimentale svolta presso la cattedra di Psicofisiologia Clinica del Prof. Vezio Ruggieri dal titolo 
“Sport e depressione. Analisi della percezione corporea in gruppi sportivi e non sportivi” 
Votazione finale 104/110 

 
Laurea Specialistica in Psicologia Dinamico-Clinica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della Famiglia 

 
 • Date (da – a) Nel 2006 Corso di Primo Soccorso sui minori 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Associazione Ponte D'incontro Onlus.Roma 

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 
Tecniche essenziali di Primo Soccorso 

 
• Qualifica conseguita Attestato di Primo Soccorso (2006) 

 
 

 • Date (da – a) Nel 2008 Corso di formazione e sensibilizzazione alle Tecniche Psicodrammatiche (autorizzazione 
Ministero della Salute n 8719- 60583) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Promosso dall’Associazione Culturale Jacob Levi Moreno – ALMO con la partecipazione del Centro di 
Psicodramma Eunomos 

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 
Il corso si propone di formare e introdurre all’uso delle principali tecniche psicodrammatiche: 
moreniana, triadica, analitica e analitica esistenziale (J.L. Moreno, A.Schutzenberger, D. Anzieu, P. e 
G. Lemoine, E. Croce, G. Ceccarelli). Sono state illustrate e sperimentate le diverse tecniche 
psicodrammatiche e forniti gli strumenti per utilizzare lo psicodramma con finalità esplorativa, 
diagnostica, educativa e terapeutica. 

 
• Qualifica conseguita Attestato di formazione in tecniche psicodrammatiche. 

 
 

 • Date (da – a) Da Aprile del 2008 a Dicembre del 2008 
Corso di Mediazione Relazionale ed Istituzionale per Volontari 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione In collaborazione con :IST. DI GRUPPOANALISI DI ROMA e SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA 

 
 

• Principali materie / abilità Elementi di Antropologia delle migrazioni,Comunicazione efficace,Sistema Sanitario professionali oggetto 
dello studio Nazionale,Pubblica Sicurezza 

 
 

 • Date (da – a) Da Ottobre 2008 a Gennaio 2009 
LO PSICODRAMMA CORSO DI CONDUZIONE 
(autorizzazione Ministero della Salute n 8719- 60583) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Promosso dall’Associazione Culturale Jacob Levi Moreno – ALMO con la partecipazione del Centro 
di Psicodramma Eunomos 
Docenti:Dott.ssa Sabina Manes Allamprese, presidente Associazione J.L. Moreno 
Dott. Massimo Crescimbene, staff direttivo Centro di Psicodramma Eunomos 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Il corso si propone di fare acquisire i principi, le metodologie e le capacità professionali della 
conduzione di un gruppo di psicodramma in ambito terapeutico, educativo, sociale e d'azienda. 
Il corso, eminentemente esperenziale, sarà di 36 ore, suddivise in 8 incontri 

 

• Qualifica conseguita Attestato di abilitazione alla conduzione di Gruppi Psicodrammatici 



 • Date (da – a) Da Ottobre 2009 a Novembre 2009 
Work-shop per operatori esperti nell’autismo con l’approccio P.E.I.A.D. 

(Progetto Evolutivo Integrato Autismo e Disabilità) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 
 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Promosso dall’Associazione Onlus “IL FILO DELLA TORRE” 
Docenti: 
Dott.Dario Sepe (Psicologo-Psicoterapeuta), 
Dott.ssa Adriana Onorati (Psicologo), 
Dott.ssa Lucia Zeppetella (Psicologo), 
Dott.ssa Fortunata Folino(Psicologo- Psicoterapeuta), 
Il corso prevede il passaggio di competenze tecniche, utili per il lavoro di operatore specializzato, ed 
esperienze relazionali volte ad attivare il gruppo in formazione, stimolando l’attenzione verso le 
dinamiche che emergono al suo interno. Inoltre, offre una panoramica globale sull’autismo e la 
disabilità psichica, e sulle principali tecniche di intervento, con maggiore approfondimento 
dell’approccio TEACCH, delle tecniche cognitivo-comportamentali, delle strategie di contenimento e 
di comunicazione con la persona autistica, insieme alla presentazione del PEIAD (Progetto Evolutivo 
Integrato Autismo e Disabilità), modello ideato ed applicato in seno all’Associazione stessa. Oltre al 
passaggio di competenze tecniche già descritte, l’obiettivo fondamentale è quello di accompagnare 
l’operatore ad entrare in contatto con le stesse sensazioni che stimola nel bambino, in una dimensione 
di costante messa in discussione di sé e del proprio stile relazionale. 
INOLTRE: tirocinio pratico della durata di 20 ore, svolte nei principali contesti di attività 
dell’operatore, supervisionato da un consulente P.E.I.A.D. 

• Qualifica  conseguita Attestato di formazione come OPERATORE ESPERTO P.E.I.A.D 
 

 • Date (da – a) Ottobre 2008 WORKSHOP DI FOTOGRAFIA 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Romeur Academy 

 
Tecniche di illuminazione e ripresa in sala di pose con modella, Visione e dibattito fotografie, 
digitalizzazione e ritocco base in aula informatica 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione. 
 
 

 • Date (da – a) Da Gennaio 2010 a Dicembre 2010 
Master annuale di formazione in: “L’APPROCCIO PSICO CORPOREO” 
Tecniche d’intervento e campi applicativi 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 
I.T.P.C. Istituto per la Terapia Psico Corporea 
Dipartimento di Psicologia Clinica e Medicina psicosomatica 
MEMBRO FONDATORE DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOTERAPIA CORPOREA 
ACCREDITED AS A PROFESSIONAL ORGANIZATION BY EUROPEAN ASSOCIATION FOR BODY 
PSYCHOTHERAPY 
in collaborazione con Attività Scientifiche e Servizi Integrati s.a.s. 
Docenti: 
Il corso diretto dal dott. Antonio De Lucia presidente dell’I.T.P.C. 

 
Conoscere e sperimentare l’approccio psico-corporeo, inteso come integrazione di diversi 
modelli teorici e tecniche operative. Il metodo di intervento, di tipo integrato, interessa i diversi 
piani di funzionamento dell’individuo (cognitivo, emozionale, morfologico posturale e 
fisiologico). 
PROGRAMMA FORMATIVO 
Aspetti teorici: 
- Storia, lineamenti generali e campi applicativi dell’Approccio Psico Corporeo 
- I principali Modelli Teorici di riferimento 
- Psicofisiologia dei processi corporei ed Emozionali 
- L’Identità funzionale mente corpo 
- La Teoria Funzionale del Sé 
Attività esperenziali: 
- Analisi posturale 
- Tecniche di attivazione e disattivazione, biofeedback ,Esercizi Bioenergetici 
- Tecniche di rilassamento: il Training autogeno, 
Rilassamento progressivo di Jacobson, 

- Tecniche di imagery 
- Tecniche di respirazione 

 

• Qualifica conseguita Attestato di formazione in Approccio Psicocorporeo 
 
 

 • Date (da – a) Da Settembre a Dicembre 2010 
Esperienze Pratiche Guidate (E.P.G) 

 
• Nome e tipo  di istituto  di istruzione  e formazione Promosso dall’ I.S.P. ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE 

Via S.Martino della Battaglia 31, Roma 



• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

Si tratta di cicli di esperienze teorico-pratiche, di durata trimestrale, inerenti ai seguenti ambiti: 
• Supervisione di Casi Clinici • Criminologia • Psicologia Giuridica 
• Colloquio Clinico • Falsi ricordi e devianze®• Dal DSM alla cinematografia • Psicologia delle 
Tossicodipendenze®• I disturbi dell’alimentazione • Giochi psicologici di gruppo ®• Psicologia del 
Lavoro • Il Disturbo dell’Identità di Genere®• Introduzione al Rorschach • Training autogeno o 
RAT®• PNL • Ipnosi • Psicoterapia Strategica®• Tecniche di Comunicazione Strategica. 

 
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza. 

 
 

 • Date (da – a) Aprile 2011 /Ottobre 2011/Maggio 2012 
CORSO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA SPORTIVA I° -II°- III° LIVELLO 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
ASI “Alleanza Sportiva Italiana” 
Ente di promozione sportiva del CONI 
Settore Nazionale “Psicologia dello Sport” 
Via A. Volta,10 
61032 Fano PU 

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio Il corso mira a specializzare gli operatori su tematiche inerenti alla Psicologia dello Sport. Il corso è 

articolato su tre livelli e ha l’obiettivo di formare una particolare figura di operatore specializzato in 
Psicologia dello Sport in grado di 

conoscenza dei principi fondamentali della Psicologia dello Sport; 
psicologia dello sport e allenamento giovanile; 
gestire con buona abilità i mezzi principali del mental training; 
abilità nella gestione dei gruppi; 
abilità nella programmazione degli obiettivi; 

Docenti: Dott. Marcantognini Sammy 

• Qualifica conseguita Attestato/Psicologo dello Sport ASI di I-II-III livello 
 
 

 • Date (da – a) Da Giugno 2011 a Ottobre 2011 
Esame di Stato per l’Abilitazione Albo A Psicologi 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Università “La Sapienza” di Roma 

 
• Qualifica conseguita Abilitazione per la Professione di Psicologo I Sessione 2011 con votazione 181/200 

 
 

 • Date (da – a) Giugno 2012 
Corso istruttore tennis ASI ( Associazioni Sportive e Sociali Italiane) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Settore Nazionale ASI TENNIS 

 
• Qualifica  conseguita Attestato MAESTRO NAZIONALE 

 
 

 • Date (da – a) Da Gennaio 2013 ad oggi 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Biosistemica 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione SIB Società Italiana Biosistemica 

via Parisio 28 Bologna 
Direttore: Maurizio Stupiggia 

 
• Qualifica conseguita Specializzanda in Psicoterapia 

 
 
 

 • Date (da – a) Da Gennaio 2015 ad oggi 
Scuola di Sceneggiatura “ Bottega Finzioni” di Carlo Lucarelli 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
via Lame Bologna 
Direttore: Carlo Lucarelli 

 
• Qualifica conseguita Sezione NON FICTION ( Scrivere per la Tv,Documentari, ecc) 

 
 
 

Dal 20 Febbraio 2012 Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio con n.19167 



Capacità e competenze personali 
 
 

Madrelingua Italiana 
 

Altre lingua  

Francese/Inglese 
 

• Capacità di lettura buono/elementare 
 

• Capacità di scrittura buono/elementare 
 

• Capacità di espressione orale buono/elementare 
 

Capacità  e  competenze   relazionali 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

-Dal 2002 fino ad 2011 partecipazione al campionato di calcio femminile di serie c del Lazio, con le società 
calcistiche “Romulea”, A.S.D.Ardappio e Real Colombo. 

 
-Dal giugno del 2000 fino a gennaio del 2001 parte della rosa della Salernitana femminile, squadra di 
calcio a 11 che partecipa al campionato nazionale di serie B. 

 
-Nel 1999 e 2000 parte del gruppo sportivo del liceo “Leonardo Da Vinci” di Vallo della Lucania, 
partecipando a 2 campionati studenteschi come capitano della squadra di calcio femminile e facendo 
parte della squadra di corsa campestre e atletica,con i seguenti risultati: 
1999:nel calcio femminile campioni provinciali e vice-campioni regionali. 

Nella corsa campestre terzo posto a squadre a livello provinciale,sesti a livello regionale. 
2000:nel calcio femminile campioni provinciali,campioni regionali 

 
-Dal 1998 al 2001 parte del circolo tennistico “Tennis Club Giuseppe Barrella” di Vallo della Lucania. 

 
-Nel 2001 giocatrice-allenatrice della squadra di calcio femminile di serie C “Cilento 2000”,partecipando 
al campionato di serie c Campana. 

 
-Nel 2004-05, all’interno del Centro Diurno dell’azienda USL RM/D ho partecipato ai gruppi sportivi con i 
ragazzi mentalmente disabili, ai loro gruppi di psicoterapia e alle loro riunioni familiari. 

 
Capacità e competenze organizzative Nel 2001 ho contribuito alla creazione della squadra di calcio femminile “cilento 2000” di Vallo della 

lucania, partecipando attivamente alla sua creazione e conseguente gestione e organizzazione. 
 

Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

-Buona conoscenza del pc (Windows e mac) 
-Collaborazione part-time presso associazione per vari lavori con AcceSS, word,dreamwear,Pinnacle 
studio 9, imovie, ADOBE PREMIERE,PACCHETTO OFFICE,ecc. 

 
Capacità e competenze artistiche 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

-pubblicazione di un articolo sul sito internet “www.calciodonne.it”nel gennaio 2001 
-Pubblicazione articolo su Blog per “Circolo Giovani Tuscolano” 
-Scrittura di favole per bambini, di cui una montata in video 
-Elementi di montaggio e ripresa video 
-Elementi di Scrittura creativa per sceneggiatura 

 
Altre capacità e competenze 
Competenze non precedentemente indicate. 

-Elaborazione e scrittura di favole per bambini ed adulti: 
”La bambina e il cavaliere” e “Inseguendo il vento” 
“ La rabbia del Piccolo Principe” 
“ Nel mio Oceano Mare” 
-Realizzazione di montaggi video ed elementare conoscenza di tecniche di ripresa. 
“Un anno che ti cambia la vita” (video per il Centro di aggregazione giovanile ORC che racconta l’anno di 
attività svolto con i ragazzi) 
“Aspettando un sogno” (video per la nascita di mia nipote) 
“La bambina e il cavaliere” (favola scritta e montata da me) 
"Insieme per sempre" ( video matrimonio) 

 
 

Patente o patenti Patente di guida del tipo B 
 
 

Ulteriori informazioni 
 
 

In fede 
Bologna. Maggio 2015 Molino Sabrina 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 


