LAURA CATALLI

Curriculum Vitae

Psicologa Psicoterapeuta ad orientamento Sistemico-Relazionale
Consulente Sessuale e di Coppia
Psicologo Scolastico Europeo
Referente Network Territoriale dell’Ordine Psicologi del Lazio
Socio SIPRES (Società Italiana di Psicoterapia Relazionale Sistemica) e
Socio AISC (Associazione Italiana di Sessuologia Clinica)
Iscritta all’Albo professionale degli Psicologi della Regione Lazio n. 11526

Riferimenti:
Tel.: 0664014427 - 3287878571
Via dei Castani 170 – 00171 Roma
Mail: lauracatalli@mentesociale.it
Web: http://www.mentesociale.it

Attività clinica
Svolge la libera professione in qualità di Psicologa Psicoterapeuta effettuando Consulenza e
Psicoterapia individuale, di coppia, familiare, presso i seguenti studi:
 Studio di Psicoterapia Dr.ssa Laura Catalli, Via dei Castani 170, 00171 Roma
 A.I.S.C. Associazione Italiana di Sessuologia Clinica, via Savoia 72, 00198 Roma
Presta inoltre pareri online di carattere psicologico e sessuologico per il sito internet
www.mentesociale.it

Titoli professionali, Specializzazioni, Formazione
2002 Laurea quinquennale in Psicologia Clinica e di Comunità, presso l’Università “La Sapienza” di
Roma
2002 – 2003 Tirocinio post-lauream nell’area clinica e sociale presso l’Associazione Italiana di
Sessuologia Clinica AISC
2003 Specializzazione come Consulente in Sessuologia e nelle Relazioni affettive presso l’Associazione
Italiana di Sessuologia Clinica

2003 Specializzazione come Psicologo Scolastico Europeo presso il Centro studi Cenpis
2003 Fondazione, programmazione e realizzazione del sito web MenteSociale
(http://www.mentesociale.it), portale internet di psicologia, sessuologia, criminologia e sociologia con
articoli, ricerche, pareri psicologici e sessuologici, approfondimenti cinematografici e bibliografici su
tematiche attuali e di interesse collettivo
2004 Abilitazione alla professione di Psicologo, con iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi del
Lazio n. 11526, 29-1-2004
2005 Fondatore e vice-Presidente dell’Associazione Onlus Psicologia Insieme
2006 Tirocinio di Specializzazione Clinica presso la Casa di cura per malattie psichiatriche Villa
Mendicini, Roma
2007 Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia
Relazionale SIPRES

Attività collaborativa e didattica
2003-ad oggi: collaborazione con l’Associazione Italiana di Sessuologia Clinica come:







Tutor di tirocinio pre e post-lauream
Docente del Master di I e II livello in “Sessuologia Clinica e Criminologica”
Responsabile e docente del Corso di Formazione “La comunicazione funzionale e disfunzionale
nella coppia”
Responsabile e docente del Corso di formazione in “Stalking e dipendenza affettiva”
Organizzatrice di eventi formativi diretti a professionisti (Psicologi e non) e di incontri
informativi e di sensibilizzazione per un pubblico di “non addetto ai lavori”
Relatore in cicli di seminari di sensibilizzazione su problematiche di natura psicologica quali:
gli errori nella comunicazione di coppia, i disturbi d’ansia, i disturbi sessuali, le parafilie,
l’educazione sessuale, le problematiche familiari, la dipendenza affettiva

2005 – 2012: Fondazione dell’Associazione Psicologia Insieme Onlus in Roma, ricoprendo il ruolo di
Vice-Presidente e svolgendo diversi ruoli e funzioni quali:
 Docente nei Master, Corsi e Workshops organizzati dall’Associazione Psicologia Insieme Onlus
nell’area Scolastica, Clinica, Criminologica e Sessuologica
 Ricerca di finanziamenti e bandi (es. Regione Lazio, Comune di Roma o altri enti nazionali) e
relativa partecipazione
 Programmazione, pianificazione e realizzazione delle diverse progettazioni
 Pianificazione e realizzazione di una rete sociale
 Organizzatrice di eventi formativi diretti a professionisti (Psicologi e non) e di incontri
informativi e di sensibilizzazione per un pubblico di “non addetto ai lavori”
 Docente in Corsi di aggiornamento e formazione rivolti al corpo docente degli istituti scolastici
primari e secondari di Roma, organizzati dall’Associazione Psicologia Insieme Onlus
2005: Docenza del Master di II livello in “Criminologia, Investigazione, Security”, Istituto di Scienze
Psico-Criminologiche di Roma patrocinato dalla Regione Lazio, in collaborazione con l’Università La
Sapienza; lezione condotta: “Parafilie e Crimini sessuali”
2005: Collaborazione come Psicologo clinico con il Consultorio Antera, Roma

2003: Collaborazione con il Cenpis Studio di psicologia per l’orientamento scolastico, Roma in qualità
di:
 Psicologo Scolastico Europeo per la promozione ed attuazione di progetti scolastici nelle scuole
del Lazio
 Responsabile di Ricerca per l’analisi di questionari e test psicologici
 Relatore al Convegno su "L'orientamento come maturazione della persona per realizzare il
proprio progetto di vita" presso Palazzo Barberini, Roma
Partecipazione eventi formativi
2003: Partecipazione al Corso di Formazione e Aggiornamento in “Criminologia e Psicologia
investigativa”, organizzato dal CEPIC
2004 – ad oggi: Partecipazione a convegni nazionali e workshops in psicoterapia relazionale
organizzati dall’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale
2006: Partecipazione al II Congresso Nazionale “Strategie per la salute sessuale. I contributi delle
diverse discipline alla sessuologia”, organizzato dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica,
Firenze

Altre collaborazioni come esperta
Collabora con periodici e testate giornalistiche o radiofoniche per consulenze ed interviste
psicologiche (ad es. Viver Sani & Belli, Cosmopolitan, Radio Niccolo Cusano Campus, For men
magazine, Io sono, Libero Salute…)

Competenze tecniche
Ottime conoscenze dei principali programmi office (word, excel, powerpoint, publisher), di internet e
dei principali social networks (facebook, linkdn), nella realizzazione ed aggiornamento di siti web
(joomla o wordpress).

Riferimenti e contatti:
Tel.: 0664014427 - 3287878571
Via dei Castani 170 – 00171 Roma
Mail: lauracatalli@mentesociale.it
Web: http://www.mentesociale.it

