
Curriculum Vitae
Antonella Ricci

Esperienza Professionale

Dal 01/01/2003 ad oggi Attività libero-professionale di Psicologo Psicoterapeuta
Studio Via Tiburto 31, Tivoli (Rm)
Studio Via Tommaso Neri 5/7, Tivoli Terme (Rm)

Dal 2010 ad oggi Attività di volontariato presso il Consultorio Familiare 
Diocesano via Mazzini 1/A, Villanova di Guidonia (Roma)

Dal 2015 al 2020 Ho diretto e condotto lo Sportello di Ascolto Psicologico
presso l’Istituto Comprensivo S.Vittorino-Corcolle (Roma)

Istruzione e Formazione

Dal 2010 al 2015
Diploma di Consulente Familiare (600 ore)
Socio effettivo AICCeF al n° 726 del Registro dei Consulenti 
della Coppia e della Famiglia 
Rispettando gli standard qualitativi e di qualificazione 
professionale richiesti dalla Associazione Italiana Consulenti 
Coniugali e Familiari, dal 2015 ricevo annualmente 
l'Attestazione di Qualità.

Dal 01/01/98 al 18/06/02 Diploma di specializzazione in Psicoterapia indirizzo 
Cognitivo e Comportamentale
Associazione di Psicologia Cognitiva
Viale Castro Pretorio 116, Roma

Tirocinio della durata di un anno presso la Casa di Cura “Colle
Cesarano” Via Maremmana Inf., Villa Adriana (Roma)

05/09/97 Iscrizione Albo degli Psicologi regione Lazio N°7146 

01/05/97 Esame di Stato:
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo



Dal 15/05/96 al 14/05/97 Tirocinio:
Centro materno infantile USL/RMG Tivoli (Roma)
Area Psicologia dello Sviluppo (450 ore)
Centro salute mentale USL/RMG Tivoli
area Psicologia Clinica (450 ore)

Dal 27/06/96 al 24/07/96 Commissario di esame:
Istituto Professionale per i Servizi Sociali
Via Dei Genovesi 30/c, 00153 Roma
Materie: Igiene Mentale, Neuropsichiatria infantile

Dal 1990 al 23/02/96 Laurea di Dottore in Psicologia con voto 110/110 e Lode.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Dal 15/09/94 al 20/07/89 Diploma:
Liceo Scientifico “L.Spallanzani”, Tivoli (Roma)
Maturità Scientifica

Relatrice
• Convegno  “Il bullismo effetti e conseguenze” presso Liceo 

Scientifico “E.Majorana” Guidonia Montecelio (Rm) 
(04/05/2015)

• Corsi di preparazione al matrimonio istituiti dalla diocesi di 
Tivoli e Palestrina.

• Corsi di preparazione al parto organizzati dal consultorio 
diocesano “Familiaris Consortio” Villanova di Guidonia (Rm)

Conferenze e Seminari
• Corso di aggiornamento (100 ore) “Managerialità della 

Psicologa” (Terni dal 18/10 al 24/12/99)
• Seminario di aggiornamento “Consulenza, tutela dei minori e 

rispetto dei legami familiari” (30/11/13)
• Giornata di studio “Metodologia consultoriale, aggiornamento 

permanente supervisione, professionalità del C.F. Nei tre 
ambiti consultoriale, volontariato e privato”(08/02/2014)

• Seminario “Dall'essere per poter essere. Il primato ontico 
dell'esistente umano” (16/05/2015) 

• Seminario pedagogico-esperienziale della durata di due 
giornate per un totale di 14 ore di formazione “La giusta 
distanza”  (19 e 20 novembre 2016)

• Percorso formativo “Costruire un dialogo comunicativo” 
svoltosi nei giorni 8 ottobre 2016, 3 dicembre 2016 e 21 
gennaio 2017 in Tivoli e Villanova di Guidonia.

• Giornata di studio “ La coppia oggi: fatiche, bisogni e 
aspettative...una consulenza su misura”
Roma 9 aprile 2017

• Seminario teorico-pratico di aggiornamento professionale “La 
relazione interpersonale e le dinamiche relazionali nel contesto
dei gruppi di lavoro consultoriali” (17 settembre 2017)



• Seminario pedagogico-esperienziale della durata di due 
giornate (con laboratori) per un totale di 14 ore di formazione 
“Non sarebbe dovuta andare così...La frustrazione, 
un'occasione d'oro per crescere” (17 e 18 novembre 2018)

•  “L'adolescenza in consulenza” (10 marzo 2018)
• 33° Seminario annuale di Formazione Permanente “Il senso: 

guida dell'essere” (9 marzo 2019) Associazione Centro La 
Famiglia

• 65° Conferenza internazionale ICCFR Famiglie e minori 
rifugiati e migranti (Roma 15 e 16 novembre 2019)

• Convegno “Il nuovo regolamento UE 2016/679 in materia di 
Privacy (2 gennaio 2020)

• Convegno “Il coraggio di guardare” Disturbi del 
comportamento alimentare (8 febbraio 2020)

• “La famiglia a confronto con il mondo dell'adolescenza” (18 
ottobre 2020)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del D.L. 30 giugno 2003, n°196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”

Antonella Ricci


