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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
  
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  SOFIA AIELLO 

Indirizzo  VIA  CARAVAGGIO  44, 09032, ASSEMINI(CA) 

Telefono  3477715756 

E-mail  sofia.aiello@email.it 

sofia.aiello@psypec.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e Data di nascita  CORIGLIANO CALABRO (CS), 03- 10- 1980 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

E TIROCINI FORMATIVI 
 

• Da Dicembre 2011 ad 
Aprile 2012 ) 

 Intervento di Bilancio di competenze all’interno del corso di 
formazione professionale “Enterprise Creation in Renewable 
Energies” affidato all’Associazione CRFPA dall’Assessorato al Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della 
Regione Sardegna.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione CRFPA (Associazione Regionale Formazione 
Professionale Agricola), S.S. 130 Km 4.300 Via dell’Acquedotto 
Romano, Elmas (CA). 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione professionale.  
• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale per un totale di 22 ore.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intervento di Orientamento e Bilancio di competenze 
 
 

• Dal 1 Ottobre 2008 a 
Giugno 2019 

 Coordinamento di tutte le attività didattico-organizzative della sede  
dell’Università Degli Studi “Guglielmo Marconi” e del For.Com 
(Formazione per la Comunicazione) Consorzio Interuniversitario, in 
Sardegna (Cagliari) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Degli Studi “Guglielmo Marconi”, via Plinio 44, 00193 
Roma  
For.Com. via Virginio Orsini 17/a, 00192 Roma (RM). 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Coordinamento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento di tutte le attività didattiche e organizzative della sede 
dell’USGM e del For.Com. in Sardegna, (CA).  

 
• Da 1/10/2008 al 
27/05/2009 e dal 

01/07/2009 al 30/06/2010  

 Tirocinio Formativo (300 ore) nella Struttura Complessa di 
Oncologia II del P.O. Monserrato. 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria  di Cagliari, Struttura Complessa di 
Oncologia II del P.O. Monserrato 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria  di Cagliari 
• Tipo di impiego  Sostegno psicologico.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno psicologico ai malati di cancro e ai loro familiari. 

 
• Dal 01/10/2007 al 

30/09/2008 
 Frequentatore scientifico della U.O.C. di Psicoterapia presso il 

Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica del 
Policlinico “Umberto I” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica del 
Policlinico “Umberto I”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 

• Tipo di impiego  Frequentatore scientifico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenze psicologiche e partecipazione alle supervisioni delle terapie 

familiari e di coppia, principalmente nel settore dei disturbi alimentari.  
 

• A.A. 2006-2007, 2007-
2008) 

 Professore a contratto di Psicologia Sociale.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Facoltà di Scienze Sociali dell’Università Degli Studi  “Guglielmo 
Marconi”. 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso di Psicologia Sociale nella Facoltà di Scienze Sociali. 
Corso di Laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione lo Sviluppo e la 
Pace (Classe 35)  

 
• Dal  10 Aprile 2006 al 30 

settembre 2008 
 Attività di Coordinamento e tutoraggio dei corsi di Lingua Italiana e 

Lingua e Cultura Italiana presso l’Università Degli Studi 
“Guglielmo Marconi”. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Degli Studi  “Guglielmo Marconi”. 

• Tipo di azienda o settore  Università, Area Relazioni Internazionali.  
• Tipo di impiego  Coordinamento e tutoraggio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dei corsi di Lingua Italiana e Lingua e Cultura Italiana e 
tutoraggio degli studenti iscritti ma residenti in Argentina e Brasile.  

 
• Da Marzo a dicembre 

2006 
 Tirocinio formativo presso “Colpo D’Ala centro di consulenza per 

giovani adulti dai 18 ai 25 anni”, ASL RM/A Dipartimento di Salute 
Mentale. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 “Colpo D’Ala Centro di Consulenza per giovani”, ASL RM/A 
Dipartimento di Salute Mentale. 

• Tipo di azienda o settore  ASL RM/A 
• Tipo di impiego  Consulente psicologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di prevenzione attraverso consulenze psicologiche dirette a 
giovani dai 18 ai 25 anni e  ai genitori in difficoltà.  
Attività di ricerca, somministrazione di test come SCL-90, Scala BPRS, 
WAIS. 
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• Da settembre 2004 a 

settembre 2005 
 Tirocinio post- lauream (1000 ore complessive) presso la UOS di 

Psicologia Clinica, dell’Azienda Sanitaria Sant’Andrea di Roma, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 UOS di Psicologia Clinica 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Sant’Andrea di Roma, Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” 

• Tipo di impiego  tirocinio post- lauream 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tra gli argomenti trattati cito la conoscenza principali tecniche 

assessment in clinica psicologica; abilità scoring e analisi dei profili; 
principali tecniche psicometriche attraverso l’osservazione e la 
partecipazione indiretta a valutazioni psicologiche e a incontri di équipe.  
Attività di ricerca tramite la somministrazione di test e analisi dei dati. 
Assistenza ai tesisti. Utilizzo dei test: MMPI II, WAIS. Affiancamento 
nelle consulenze per i reparti di Medicina Estetica e di ricostruzione, 
Malattie infettive, Dialisi, etc.  

 
• Da 17/02/2005 al 

31/08/2005 
 Collaboratrice presso Casa Famiglia per minori “Villino Adriana” 

della Cooperativa “Il Volo".  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Casa Famiglia per minori “Villino Adriana” della Cooperativa “Il Volo" 
(RM) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Assistente residenziale.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di assistenza residenziale per minori in difficoltà attraverso una 
collaborazione al progetto educativo individuale e di reinserimento 
sociale. Ho svolto il ruolo di operatrice sociale con minori con ritardi 
cognitivi, disturbi comportamentali e con minori vittime di violenze. 
Inoltre ho condotto insieme a un altro psicologo un gruppo d’espressione 
con minori con disturbi del comportamento. 
 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Da Novembre 2012 a 
Novembre 2013 

 Corso di Formazione di 110 ore in  
Psicologia giuridica Minorile (civile e penale). 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presso l’Istituto IEFCOSTRE (Istituto Europeo di Formazione e 
Consulenza Sistemica e Terapia Relazionale). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione di  una competenza specifica nell’ambito della Psicologia 
Giuridica per poter lavorare come Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) 
e Consulente Tecnico di Parte (CTP) ed eseguire la stesura di relazioni 
peritali attraverso i fondamenti teorici della Psicologia Giuridica, 
l’apprendimento degli strumenti metodologici e tecnici e le capacità di 
analisi e di intervento nei  contesti peritali civile, penale e minorile. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Formazione in Psicologia Giuridica Minorile (Civile e 
Penale) che costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione negli Elenchi dei 
CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) dei Tribunali penali e civili. 
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• 31 Ottobre 2012  Conseguimento del Diploma di Master di secondo livello in “Scienze 
Criminologiche” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi “Guglielmo Marconi”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Elementi di criminologia, di psicologia e psichiatria, di sociologia, 
condotte criminali, devianti e antisociali, strategie e tecniche di 
prevenzione. Stage e project work.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Master in Criminologia.  
 

•  20/09/2010   Annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli 
Psicologi del Lazio. 

 
 24/06/2010  Specializzazione in Psicoterapia (individuo, coppia, famiglia). 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IEFCOSTRE, Istituto Europeo di Formazione, Consulenza Sistemica e 
Terapia Relazionale, Piazza Giovanni XXIII,27 09128, Cagliari (CA). 
Scuola riconosciuta dal MURST con D.M. del 23/7/2001, pubblicato 
sulla G.U. del 4/10/2001 . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo sistemico-
relazionale. 

 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in psicoterapia. 
   

• Dal 27/01/2007 al 
25/03/2007  

 Corso di formazione di 80 ore su “Anoressia e Bulimia: linguaggi 
del corpo” Corso di formazione sui disturbi del comportamento 
alimentare per operatori socio-sanitari. Con il patrocinio 
dell’Università di Roma “La Sapienza” e della Regione Lazio. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ticonzero Onlus, Viale Jonio 389, Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Principali materie: la storia, l’epidemiologia e i criteri diagnostici dei 
DCA,il significato del cibo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 
 

• Dal 18/10/2006 al 
16/11/2006 

 Corso di formazione di 24 ore, su “La diagnosi psicopatologia 
evolutiva attraverso l’Adult Attachment Interview Protocol” tenuto 
dalla Prof.ssa Alessandra De Coro, Prof. Ordinario dell’Università 
di Roma “La Sapienza”. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria ASL RM/A 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Somministrazione e interpretazione dei dati dell’Adult Attachment 
Interview 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 
 

•  Aprile 2006   Iscrizione all’Albo degli Psicologi, num. 13779 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio. 
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• Anno formativo 
2005/2006 

 Corso di 600 ore, finanziato dalla Regione Lazio, in  “Esperto in 
Direct Marketing e CRM”. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 GM Servizi SRL, via Fermo 4/e, Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Organizzazione della struttura d’Impresa; basi di marketing, direct 
marketing; normativa, business plan, nuove tecnologie del Direct 
marketing, il CRM , Stage. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualifica Professionale rilasciato a Roma in data 05/04/2006 
 

• Dal 01/03/2006 al 
27/03/2006 

 Stage del corso in “Esperto in Direct Marketing e CRM” della 
durata di  150 ore, presso AEDIC Associazione Europea per i Diritti 
Civili. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AEDIC Associazione Europea per i Diritti Civili, via Ceneda 39/d, 
Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Stage di tipo osservativo e di affiancamento. 
 
 
 

• Dal 05/01/2005 al 
19/04/2005 

 Corso di 320 ore, finanziato dalla Regione Lazio, in  "Gestione 
informatica e sviluppo delle risorse umane".  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 GM Servizi, via Nuoro 7, Roma e cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, normative sul lavoro e le 
opportunità di innovazione.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, rilasciato a Roma in data 06/05/2006.  
 

• Anno formativo 
2004/2005 

 Corso di 600 ore, finanziato dalla Regione Lazio, in “Tutor del 
sistema rinnovato Istruzione-Formazione”.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto ANCEI, Formazione e Ricerca, via Don Orione 8, Roma e 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 orientamento, normativa, pedagogia, psicologia generale, sociale, dello 
sviluppo e dell’educazione, sociologia, didattica generale ed applicata, 
organizzazione dell’offerta formativa. Stage. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualifica Professionale rilasciato a Roma in data 22/04/2005 
 

• 22 Giugno 2004   Laurea vecchio ordinamento in Psicologia ad indirizzo clinico e di 
comunità con tesi sperimentale. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi sperimentale su “Il suicidio e i comportamenti a rischio in una 
popolazione universitaria.”  

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

ALTRE LINGUE 
 

• 23/03/2010  Corso di Lingua Inglese, nell’ambito del programma “Sardegna 
Speaks English”, della durata di 80 ore.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituzione Scolastica Autonoma “Randaccio”, via Venezia 2, Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza: classe di livello finale B1.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza del pacchetto Office e dei principali programmi Windows. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B - automunita 

 
PUBBLICAZIONI  1) Innamorati, M., Pompili, M., Ferrari, V., Cavedon, G., 

Soccorsi, R., Aiello, S., Mancinelli, I., Lelli, M., Tatarelli, 
R.: “Psychometric Properties of the Reasons for Living 
Inventory in Italian University Students”. Individual 
Differences Research, volume 4, issue 1, pp. 51-56, marzo 
2006. 
 

2) Innamorati M., Lelli M., Aiello S., Di Lorenzo del Casale 
F.L., Russo S., Ferrari V. “Validazione convergente e 
discriminante della versione italiana della Zung Self-
Rating Depression Scale”. Psicoterapia Cognitiva e 
Comportamentale, volume 12, issue 3, pp. 343-353, 2006. 

 
3) Aiello S., Bernardini M., Isabella A., Riccardi S., “Al di là 

delle parole: il linguaggio metaforico in psicoterapia”. 
Psicobiettivo, vol. III, pp. 200-204, (settembre-dicembre) 
2006. 
 

4) Aiello S., Un nuovo inizio, Psicobiettivo, vol. 2 (maggio-
agosto), 2012, pp. 117-133. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati ivi contenuti per legge 196/03. 

 
 
 
  


