
Curriculum Vitae
Sabrina Vicino

Cellulare: 347-6456708;
e-mail:   sabrinavicino@icloud.it pec: sabrinavicino@psypec.it

Studio: Schema Therapy Center di Roma, via Marcello Prestinari 9 (zona Prati)
Studio: via  Andrea Pitti 13 (zona Ardeatino/Colombo)

Studi svolti, corsi di formazione, titoli, iscrizione ad albi professionali ed esami sostenuti

2016: 

 Training internazionale per diventare terapeuti certificati in schema therapy
S.I.S.T. 
Società italiana per la schema therapy

2011: 

 Formatore
Albo dei formatori del Comune di Roma
Comune di Roma/Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

 Supervisore di processo
Albo dei supervisori Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze (ACT)
Comune di Roma/Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici con delega alle tossicodipendenze

2001:

 Membro del gruppo di supporto psicologico dell’unità di crisi di ADR
Corso di formazione: “La relazione d’aiuto e di assistenza nella gestione dell’emergenza” 
Aeroporti di Roma

2000:

 Specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale
Scuola di specializzazione riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della legge 56/89 con decreto ministeriale del 31-12-1993
APC di Roma

 Abilitazione all’esercizio della attività Psicoterapeutica, con titolo di Specializzazione in Psicoterapia, 
ai sensi del combinato disposto art. 35 L. 18/02/1989, n° 56 ed art. 2, 3° coma, L. 24/12/2000, n° 401 Ordine degli Psicologi del
Lazio

1998:

 Consulente di organizzazioni
Master in psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 
APC di Roma

 Progettista della formazione
Corso di formazione
Unione Europea /Centro Italiano di Solidarietà di Roma

1996:

 Iscrizione albo professionale al n° 6393
Ordine degli psicologi del Lazio

1995: 

 Abilitazione alla professione di psicologo
Università “La Sapienza” di Roma

 Corso di formazione e specializzazione sul reattivo psicodiagnostica di Rorschach (biennale)
Scuola Romana Rorschach

1994:

 Corso di formazione “Approccio clinico diagnostico al paziente psicotico”
Scuola Medico Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio

 Training
“Gestione e sviluppo dei gruppi di lavoro”
Unione Europea /CEIS di Roma

 Training
“Conduzione del colloquio motivazionale”
Unione Europea /IAL CISL
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1992: 

 Laurea in Psicologia 
Indirizzo clinico e di comunità, con votazione 110 e lode
Facoltà di Psicologia “La Sapienza di Roma”
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Incarichi professionali e di ricerca

2018/2019:

 Docente
Docenze  nell’ambito  del  sistema  SAPP2  per  gli  enti  che  erogano  formazione  agli  apprendisti  assunti  con  il  nuovo  contratto  di
apprendistato
Regione Lazio

2016/2017: 

 Formatore
Aggiornamento e formazione rivolti alle educatrici di asili nido e scuole dell’infanzia di Roma Capitale
Comune di Roma/Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

2015:

 Docente
Conduzione del laboratorio: Formazione teorico pratica alla valutazione psicologica e 
all’intervento clinico nell’ambito della psicologia delle dipendenze
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
Facoltà di Medicina e Psicologia – Dip. di Psicologia
Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza

 Formatore
Aggiornamento e formazione rivolti alle educatrici di asili nido e scuole dell’infanzia di Roma Capitale
Comune di Roma/Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

2014:

 Docente
Conduzione del laboratorio: Formazione teorico pratica alla valutazione psicologica e 
all’intervento clinico nell’ambito della psicologia delle dipendenze
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
Facoltà di Medicina e Psicologia – Dip. di Psicologia
Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza

 Formatore
Aggiornamento e formazione rivolti alle educatrici di asili nido e scuole dell’infanzia di Roma Capitale
Comune di Roma/Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

 Supervisore di processo 
Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
ACT/Magliana 80

2012/2013:

 Docente
Conduzione del laboratorio: Formazione teorico pratica alla valutazione psicologica e 
all’intervento clinico nell’ambito della psicologia delle dipendenze
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
Facoltà di Medicina e Psicologia – Dip. di Psicologia
Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza

 Formatore
Aggiornamento e formazione rivolti alle educatrici di asili nido e scuole dell’infanzia di Roma Capitale
Comune di Roma/Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

 Supervisore di processo 
Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
ACT/Magliana 80

2011:

 Supervisore di processo 
Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze
ACT/Cooperativa sociale Villa Maraini in ATI con Fondazione Villa Maraini

2010/11 :

 Commissario 
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Esame di stato abilitante alla professione di psicologo I e II sessione
Università “LaSapienza” di Roma - Ordine degli psicologi del Lazio 

 Supervisore di processo 
Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze
ACT/Cooperativa sociale Parsec in ATI con Cooperativa sociale Il Cammino

2007/2009 :

 Coordinatore di struttura
Asilo nido aziendale della Provincia di Roma
Provincia di Roma 

2007/ 2008:

 Referente comunale
Centro diurno per malati di Alzaimer 
Comune  di Roma - Associazione OASI 

2005:

 Consulente psico-educativo e coordinatore di struttura
Asilo nido “Lilliput”, XII municipio
Comune di Roma - FARMACAP 

 Membro della Commissione esaminatrice 
Concorso pubblico a 30 posti come educatore di asilo nido e a 4 posti di coordinatore
Comune di Roma - FARMACAP 

2004/2007 :

 Psicologa
Servizio diurno di accoglienza per persone con problemi di dipendenza da alcool e droghe
Funzione: analisi e valutazione psicodiagnostica dell’utenza
Ce.I.S. di Roma

2003/2004:

 Coordinatore
Centro polifunzionale per adolescenti “Terra di Mezzo”. Convenzione ex L 285/1997, XII Municipio
Comune di Roma/ Modavi Onlus

 Relatore
Corso di aggiornamento per gli operatori delle tossicodipendenze
Comune di Roma – Agenzia comunale per le tossicodipendenze/Itaca Roma

 Docente
Corso di formazione: “imprenditori del domani”
Università “La Sapienza” di Roma / Gruppo Giovani Imprenditori / Unione industriale di Roma / ARES 

 Docente
Attività informativo-preventiva sul tema delle tossicodipendenze e delle sostanze stupefacenti 
“Sportello attivo nelle scuole al servizio dei giovani”
Provincia di Roma / Modavi Onlus

 Docente
Corso di formazione: “Manager del no profit”
Provincia di Roma / Assessorato al lavoro e alla formazione / ASI CIAO 

2002/2004:

 Membro dello Stering Group 
“Ricerca multicentrica sull’adeguatezza del trattamento e della cura dell’abuso di droga”
ITACA Roma

 Membro della Consulta Socio- sanitaria per le tematiche della salute mentale e delle tossicodipendenze
Municipio XIII Roma

2002:

 Membro della Commissione di Esperti
“Rilevazione delle condizioni lavorative degli operatori delle tossicodipendenze: gli aspetti psicologici e sociali di un’attività difficile”
riCE.R,C.A. s.r.l. Centro per lo studio dei comportamenti additivi
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 Docente
Piano formativo della III Area – Settore Servizi Sociali
Istituto d’istruzione superiore “ A. Diaz”, Roma

 Docente
Corso di formazione: “imprenditori del domani”
Università “La Sapienza” di Roma / Gruppo Giovani Imprenditori / Unione industriale di Roma / ARES 
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2001:

 Docente
Corso di formazione: “Attivazione della rete di servizi e avvio alla legalità”
ORA D’ARIA, Roma

 Relatore
Conferenza nazionale: “Dall’assistenza sociale ai servizi alla persona”
Legge 8.11.2000 n. 328 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
ITAL-UIS, Roma

 Docente
Work  shop:  “Gli  strumenti  di  lavoro  in  psicoterapia  individuale  e  di  gruppo  con  utenti  affetti  da  manifestazioni  di  dipendenza  e
comportamenti di abuso nei servizi”
I.E.S. Pri Srduzeni Podane ruce, Brno-Repubblica Ceca / Ce.I.S di Roma

2000: 

 Docente
Work shop: “La psicoterapia individuale e di gruppo con utenti affetti da manifestazioni di dipendenza e comportamenti di abuso nei
servizi”
I.E.S. Pri Srduzeni Podane ruce, Brno-Repubblica Ceca / Ce.I.S di Roma

 Docente
Corso di formazione: “Creazione di uno sportello di ascolto ed indirizzo per lavoratori in stato di disagio”
UIB-UILCA, Roma

 Docente
Corso di formazione: “Il mutuo-auto-aiuto per soggetti trapiantati”
TRIO Italia, Roma

 Docente
Corso di formazione: “Lo sviluppo del terzo settore: il sistema socio culturale di riferimento delle Organizzazioni del Terzo Settore”
ASI- CIAO, Roma

 Docente
Corso di formazione per la riconversione degli addetti alla vendita (legge 236/93): “Qualità del servizio e sviluppo del personale”
Tirrenia S.p.A., Roma

1998 2004:

 Psicologa Responsabile
Servizio  ambulatoriale  per  adulti,  stabilmente  inseriti  nel  mondo  del  lavoro,  affetti  da  problemi  di  tossicodipendenza,  alcoolismo  e
ludopatia 
Programma Serale - CeIS  Roma 

1998:

 Relatore
Conferenza: “Progetto MOSAICO per la riqualificazione di operatori sociali nel settore delle tossicodipendenze”
CeIS Roma

1995/1997:

 Psicologa 
Servizio  ambulatoriale  per  adulti,  stabilmente  inseriti  nel  mondo  del  lavoro,  affetti  da  problemi  di  tossicodipendenza,  alcoolismo  e
ludopatia 
Programma Serale - CeIS  Roma 

1994/1997:

 Assistente di cattedra
Attività  di  ricerca, consulente di  organizzazione  per  le  aziende curate dalla  cattedra,  creazione  e correzione  dei  quesiti  per  l’esame,
creazione e validazione di questionari di personalità
Cattedra di Psicologia della Personalità. Prof. G.V. Caprara 
Facoltà di Psicologia “la Sapienza di Roma”

1994/1995:

 Tutor
Progetto “Labor”
U.E. – CeIS Roma
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1994:

 Docente
Corso di formazione professionale per la riqualificazione di lavoratori in mobilità
U.E. - IAL CISL, Campania

1993/1994:

 Psicologa
Comunità psichiatrica per adolescenti con disturbi psicotici
“Casa di Marco” Roma

1993:

 Collaborazione
Cattedra di Teoria e Tecnica dei Test, Prof.ssa Boncori , per la stesura del primo test di ammissione alla facoltà di Psicologia
Facoltà di Psicologia “La Sapienza” di Roma

Tirocini abilitanti alla professione di psicologo e di psicoterapeuta

1996/1999:

 Tirocinio obbligatorio per le scuole di specializzazione legalmente riconosciute
Supervisore Dott. R. Lorenzini (400 ore)
A.S.L. di Viterbo 
Dipartimento di Salute Mentale (distretto di Civita Castellana)

1994:

 Tirocinio post Lauream 
Cattedra di Psicologia della Personalità. Prof. G.V. Caprara
Dipartimento di Psicologia, Università “La Sapienza” di Roma

1993:

 Tirocinio post Lauream 
Cattedra di Neurofisiologia, Prof. A. Gentilomo
Dipartimento di Psicologia, Università “La Sapienza” di Roma

1990/1992:

 Training di formazione per la preparazione della tesi di laurea
Reattivi di personalità e test neuropsicologici per la valutazione del decadimento senile e la prevenzione delle demenze
Ospedale Geriatrico Nomentano – sezione distaccata della cattedra di Neurofisiologia, Prof. A. Gentilomo, Tor Lupara, Roma
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Pubblicazioni

- S. Vicino, Chi sostiene Lazzaro?,  2002 Trio Italia

- S. Vicino, 2001, Ascoltare è un’arte, Il Delfino CeIS

- S. Vicino, 2001, L'arte del prendersi cura: il lavoro con l'altro; in Mobbing: le violenze fuori e dentro di noi, a cura di P. Pacchiarotti, ed. UILCA

- S. Vicino, P. Ottavi, M. Caroso, E. Tresca, 2000 Le teorie psicologiche naive: una ricerca sull'analisi del contenuto dei messaggi proposti dalla
stampa periodica, Psicoterapia

-G.V. Caprara, C. Barbaranelli, S. Vicino, 1999, Personalità e politica, in "Giornale italiano di psicologia" 

- S. Vicino, 1997, Stress e Burn-out, Il Delfino

- A. Bandura, G.V. Caprara, C. Barbaranelli, S. Vicino, 1996, La misura del disimpegno morale, 
Rassegna di Psicologia, n°1, vol. XIII

-F. Incurvati , C. Giovannelli, S. Vicino, Studio sulle R+ statistiche delle Tavole Parallele alle
 Tavole Rorschach, XV Congresso internazionale sul Rorschach e metodi proiettivi, Boston Luglio 1996

-F. Incurvati , C. Giovannelli, S. Vicino, Studio sul rilievo statistico delle localizzazioni delle 
bTavole Parallele, XV Congresso internazionale sul Rorschach e metodi proiettivi, Boston Luglio 1996

Roma, lì 10 gennaio 2019

In fede 
        Sabrina Vicino

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali D.Lgs 196/2003
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