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E-.mail:                    info@guliman.it  
Website:                  www.guliman.it 
Nazionalità:             Italiana 
 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
   
Nome e tipo di istruzione o formazione:  
Laurea in Psicologia - indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità , presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza -con voti 110 e Lode /110”. 
Qualifica conseguita: 
Psicologa  
Iscritta all’Albo degli Psicologi  (protocollo n° 11124) per l’abilitazione all’esercizio della professione. 
 
 
Nome e tipo di istruzione o formazione: 
Specializzazione in Psicoterapia Familiare, con l’orientamento sistemico - relazionale,  presso 
l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma. 
Qualifica conseguita:  
Psicoterapeuta 
Iscritta all’Albo dei Psicoterapeuti (protocollo n° 11124) per l’abilitazione all’esercizio della professione 
 
 
Nome e tipo di istruzione o formazione:  
Specializzazione in “Esperto della Formazione a Distanza” con la Euroform- L’Associazione tra 
Università ed Imprese per l’innovazione tecnologica, cofinanziato dall’ Unione  Europea. 
Qualifica conseguita:  
Esperto in formazione a distanza 
 
Nome e tipo di istruzione o formazione: 
Dottorato in  “Innovazione e valutazione dei sistemi di istruzione”, presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Roma 3. (con borsa) 
Qualifica conseguita: 
Tesi non discussa 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

Data: 2013/2014 
Nome della Società: Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze 
Tipo di Azienda: Comune di Roma 
Tipo di impiego: Supervisore di processo 
Principali mansioni e responsabilità: Supervisione delle attività presso le Comunità Terapeutiche Residenziali 
Data: 2010/2011 
Nome della Società: Cooperazione allo sviluppo - Ministero degli Affari Esteri 
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Tipo di Azienda: Struttura sanitaria (Inner Mongolia –Hohhot)  
Tipo di impiego: Esperto Internazionale area “Health” 
Principali mansioni e responsabilità: Formazione professionale per medici formatori, infermieri, amministratori e 

altro staff sanitario – Settore Materno infantile 
Data: 2009/2010 
Nome della Società: Ministero degli Affari Esteri 
Tipo di Azienda: Direzione Generale per La Cooperazione allo Sviluppo  
Tipo di impiego: Esperto Internazionale area “Employment” (Cina) 
Principali mansioni e responsabilità: Formazione, valutazione e monitoraggio dei processi di istruzione e modifica 

delle leggi inerenti l’educazione (in varie le province della Repubblica Cinese) 
Data: 2007/2008 
Nome della Società: Ministero degli Affari Esteri 
Tipo di Azienda: Direzione Generale per La Cooperazione allo Sviluppo 
Tipo di impiego: Esperto Internazionale area “Education” (Cina e Inner Mongolia) 
Principali mansioni e responsabilità: Formazione, valutazione e monitoraggio dei processi di istruzione e modifica 

delle leggi inerenti l’educazione (in varie le province della Repubblica Cinese)  

Data: 2007/8 
Nome della Società: Ricerca s.r.l. per Regione Emilia Romagna 
Tipo di Azienda: Società di ricerca e valutazione nel sociale 
Tipo di impiego: Ricercatore senior 
Principali mansioni e responsabilità: Applicazione e  testing dei modelli di matching 
Data: 2006 
Nome della Società: Ten Consulting 
Tipo di Azienda: Società di Gestione Ottimale Risorse Idriche 
Tipo di impiego: Consulente 
Principali mansioni e responsabilità: Selezione e formazione del personale 
Data: 2005 
Nome della Società: FPM  
Tipo di Azienda: Società di consulenza tecnica 
Tipo di impiego: Consulente 
Principali mansioni e responsabilità: Project manager 
Data: dal 2004 ad oggi 
Nome della Società: Igea.Psi 
Tipo di Azienda: Associazione italiana per la salute e la prevenzione psicologica 
Tipo di impiego: Direttore scientifico  
Principali mansioni e responsabilità: Formazione e gestione (operatori psico-sociali, formatori aziendali) 
Data: dal 1994/97    
Nome della Società: Five Stars 
Tipo di Azienda: Agenzia di servizi - premiata al Campidoglio dal Sindaco di Roma, Francesco Rutelli,  con il 
premio intitolato “Roma Sempre” per il settore cultura e commercio 
Tipo di impiego: Amministratore unico  
Principali mansioni e responsabilità: Organizzazione campagne elettorali;  Selezione e formazione del personale; 

Organizzazione Convegni, Meetings e Conferenze stampa; Ricerche ed indagine di mercato; 
Promozioni e realizzazioni pubblicitarie. 

Data: dal 1992/95   
Nome della Società: Società varie in Europa 
Tipo di Azienda: Società di servizi 
Tipo di impiego: Responsabile del personale  
Principali mansioni e responsabilità: coordinamento del personale, traduzioni, promozione 
Data: dal 1993/94     
Nome della Società: L’Albero verde  
Tipo di Azienda: Associazione  non profit 
Tipo di impiego: Responsabile del personale 
Principali mansioni e responsabilità: selezione e formazione del personale 
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ATTIVITÀ  DIDATTICA E SCIENTIFICA  
Data: 2011   
Nome della Società: Università di Roma  “La Sapienza”  
Tipo di Azienda: Facoltà di Psicologia 1 
Tipo di impiego: Professore a contratto – Cattedra: “Teorie e tecniche del gruppo in psicologia clinica” 
Principali mansioni e responsabilità: Docenza, tesi, coordinamento dei gruppi di lavoro  
Data: 2011   
Nome della Società: Università di Roma  “La Sapienza”  
Tipo di Azienda: Facoltà di Psicologia 1 
Tipo di impiego: Professore a contratto – Cattedra: “Il Disagio Adolescenziale” 
Principali mansioni e responsabilità: Docenza, tesi, coordinamento dei gruppi di lavoro  
Data: 2008/2009 e 2009/2010 e 2010/2011   
Nome della Società: Università di Roma  “La Sapienza”  
Tipo di Azienda: Facoltà di Psicologia 1 
Tipo di impiego: Professore a contratto – Cattedra: “Modelli di intervento per la prevenzione del disagio nelle 
culture a rischio” 
Principali mansioni e responsabilità: Docenza, tesi, coordinamento dei gruppi di lavoro  
Data: 2008/2009    
Nome della Società: Università di Modena e Regio Emilia   
Tipo di Azienda: Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Tipo di impiego: Professore esterno – Master: “La Cooperazione internazionale nel settore della disabilità”   
Principali mansioni e responsabilità: Docenza, coordinamento dei gruppi di lavoro  
Data: 2007/2008    
Nome della Società: Università di Roma  “La Sapienza”  
Tipo di Azienda: Facoltà di Psicologia 2 
Tipo di impiego: Professore a contratto – Cattedra: “Piccoli gruppi a scuola”   
Principali mansioni e responsabilità: Docenza, tesi, coordinamento dei gruppi di lavoro  
Data: 2005/2006    
Nome della Società: Università di Roma  “La Sapienza”  
Tipo di Azienda: Facoltà di Psicologia 1 
Tipo di impiego: Collaboratore di Cattedra “Psicologia delle dipendenze”   
Principali mansioni e responsabilità: Insegnamento, commissione d’esame, organizzazione e gestione dei gruppi di 
lavoro  (epg)  
Data: 2004/2005/2006    
Nome della Società: Università di Roma  “La Sapienza” 
Tipo di Azienda: Facoltà di Psicologia 1 
Tipo di impiego: Collaboratore di Cattedra  “Modelli di intervento per la prevenzione del disagio nelle culture a 
rischio” 
Principali mansioni e responsabilità: Insegnamento, commissione d’esame, organizzazione e gestione dei gruppi di 
lavoro  (epg)  
Data: 2002/2003/2004   
Nome della Società: Università di Roma  “La Sapienza” 
Tipo di Azienda: Facoltà di Psicologia 1 
Tipo di impiego: Collaboratore di Cattedra   “Epidemiologia delle tossicodipendenze” 
Principali mansioni e responsabilità: Insegnamento, commissione d’esame, organizzazione e gestione dei gruppi di 
lavoro  (epg)  
Data: 2003/2004   
Nome della Società: Accademia Parauniversitaria Europea  
Tipo di Azienda: Società per la formazione universitaria  
Tipo di impiego: Docente 
Principali mansioni e responsabilità: Insegnamento e valutazione   
Data: 2003  ad oggi    
Nome della Società: Collaborazione con varie Società e Aziende del pubblico e del privato  
Tipo di Azienda: Aziende internazionali; Associazioni non profit; Società di formazione 
Tipo di impiego: Docente, Formatore   
Principali mansioni e responsabilità: Insegnamento/formazione individuale e di gruppi di lavoro  
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ATTIVITÀ DI RICERCA 
Le linee di ricerca seguite in questi anni hanno riguardato le seguenti aree di interesse scientifico: 
 

Attività Clinica E Formativa 
2009- 
2010    

Progetto di ricerca: “Analisi, monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi online universitari” – 
presso l’Università Roma Tre.   

2008- 
2010   

Progetto di ricerca nazionale: “Valutazione dei percorsi formativi dei dipendenti della pubblica 
amministrazione” con ISCOM - Ministero dello Sviluppo.   

2007- 
2008   

Progetto di ricerca nazionale: “Farmaci sostitutivi: stato dell’arte e costruzione di una piattaforma di 
consenso per il miglioramento della qualità dei prodotti di trattamento” con riCE.R.C.A. s.r.l. 

2007     Progetto di ricerca: “Le psicodipendenze tra diffusione e approcci terapeutici” con Igea.Psi. 
2006      Progetto di ricerca: “Valutazione del disagio psicologico nelle culture a rischio” con Igea.Psi. 
2006 Progetto di ricerca: “Analisi e prognosi dei disturbi internet correlati tra la  popolazione in Chat” con 

Igea.Psi. 
Dal 
2004    

Progetto di ricerca-intervento: “Analisi dei fattori predisponesti il  bullismo  e la violenza nelle scuole” 
di Roma e Provincia. 

Prevenzione E Promozione Della Salute 
2006  
  

Ingegnerizzazione ed implementazione di una ricerca/intervento di prevenzione delle dipendenze  e 
promozione della salute negli adolescenti in collaborazione con la Cattedra di Psicologia delle 
Dipendenza della Facoltà di Psicologia de “La Sapienza di Roma” presso l’Istituto tecnico-
professionale “HERTZ”. Titolo” La Peer Education per i giovani a rischio”; Mansioni: coordinatore 
scientifico del Programma di Ricerca e formatore dei Peer Educator. 

2005  
  

Ricerca-intervento di prevenzione del bullismo tra i giovani in collaborazione con l’Associazione “Il 
dado magico” di Sicilia,  presso il Liceo “Amaldi” di Roma. Titolo”La funzione del bullo nei sistemi di 
appartenenza”; Mansioni: coordinatore scientifico del Programma di Ricerca e formatore dei 
Psicologi. 

2003  
  

Collaborazione alla ricerca/intervento del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica dal titolo “Studio ed implementazione di un modello di ricerca ed intervento per la 
promozione della salute e sicurezza nei giovani studenti delle Scuole e dell’Università e formazione 
delle figure professionali coinvolte attraverso la Peer Education”; coordinatore scientifico del 
Programma di Ricerca: Prof.ssa M. G.Cancrini. 

Dal 
2003 
  

Ricerca sul campo intitolata “I disturbi nella famiglia: e se fosse possibile prevederli?” con l’uso dei 
strumenti: genogramma ed dell’ecomappa. (in atto) Campione previsto-1200 sogg., presso 
l’Accademia di Psicoterapia Familiare. 

2003
  

Progetto di ricerca-intervento creato e realizzato per l’Istituto “Pio La Torre” di Roma intitolato 
“Progetto di indagine-intervento per la promozione della salute nei giovani e formazione per gli 
insegnanti attraverso la Peer Education”.Igea.Psi 

2002  
  

Collaborazione alla ricerca/intervento del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica dal titolo Fattori predittivi e fattori protettivi nelle storie familiari e nell’ecomappa di 
individui tossicodipendenti, psicotici e cosiddetti esploratori; coordinatore scientifico del Programma 
di Ricerca: Prof.ssa M. G.Cancrini. 

2002
  

Una seconda fase dello stesso progetto presso il Liceo “Lucrezio Caro” di Roma, con la Cattedra di 
“Psicologia delle tossicodipendenze” della Facoltà di Psicologia “La Sapienza” di Roma in 
collaborazione  all’Associazione Kaleidos. 

2000/1
 
  

Progettazione e collaborazione per la realizzazione alla ricerca-intervento “Peer Education 
sull’ecstasy”, creato per l’Istituto Professionale “Von Newman” di Roma,  dal Novembre al Aprile, 
con la Cattedra di “Psicologia delle tossicodipendenze” della Facoltà di Psicologia “La Sapienza” di 
Roma in collaborazione  Ser.T. di zona. 

Lo Studio Del Fenomeno Di Dispersione Universitaria 
2004 Progetto di ricerca-intervento intitolato “Prevenzione e contrasto del fenomeno della dispersione 

universitaria: un modello- Mentoring all’Università”. Partnership tra il Dipartimento di Psicologia 
Dinamica e Clinica con Prof. R. Carli, l’ISFOL e la Cooperativa Random. 

Lo Studio Del Fenomeno Di  E.Learning 
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2008   Progetto di ricerca intitolato “Valutazione dei processi formativi tra i dipendenti della pubblica 
amministrazione”, presso il Ministero della Comunicazione. Responsabile: l’Istituto  ISCOM, 
coordinamento: Ing. Pierri . In cllaborazione con la Società di formazione ELEA. 

2007   Progetto di ricerca intitolato “Intelligent Web Teaching”, con il DiPED - Dipartimento di 
Progettazione Educativa e Didattica dell’Università Roma Tre, coordinato da Prof. Vertecchi e la 
Facoltà di Ingegneria di Salerno. 

Lo Studio Del Fenomeno Dell’immigrazione 
2005/6  
  

Collaborazione alla ricerca/intervento COFIN dal titolo Focus Group con le coppie miste; 
coordinatore scientifico del Programma di Ricerca: Prof. M. Andolfi. 

2004    Collaborazione alla ricerca/intervento finanziata dalla COFIN dal titolo Relazioni di coppia e 
incontro tra culture; coordinatore scientifico del Programma di Ricerca: Prof. M. Andolfi. 

2000 Ricerca sul campo (di carattere psico-sociale) intitolata “Versione italiana della scala MEIM 
(Multigroup Ethnic Identity Measure)” su un campione soggetti dislocati sull’intero territorio 
nazionale, autofinanziata e supervisionata dalla Fondazione “Silvano Andolfi” di Roma. 

2001 Ricerca sul campo (di carattere psico-sociale) sulla “Appartenenza etnica e sui rapporti 
intrafamiliari degli immigrati residenti in Italia provenienti dai Balcani”, autofinanziata e 
supervisionata dalla Fondazione “Silvano Andolfi” di Roma. 

 
TIROCINI POST-LAUREAM/SPECIALIZZAZIONE 

 
FORMAZIONE CLINICA 
2001-
2005
  

Ha frequentato il Training quinquennale in Terapia Sistemico-Relazionale presso l’Accademia di 
Psicoterapia della Famiglia, omologata alle normative dettate dal Ministero dell’Università e Ricerca 
Scientifica e Tecnologica. 

2004
  

Ha partecipato al workshop tenuto dal Dott. Marco Calabrese e Dominic Raeside sul tema “La co-
mediazione familiare nel processo civile”, organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia, 
che si è svolto il 19 Febbraio a Roma. 

2004 
  

Ha partecipato ad un workshop internazionale sul tema “The practice of school and social integration 
for persons with disability” che si è tenuto a Roma il 12 Marzo presso il Dipartimento di Psicologia 
Dinamica e Clinica dell’Università “La Sapienza” coordinato dalla Prof. Rosa Ferri. 

2003    Ha coordinato un workshop tenuto presso l’Istituto “Pio La Torre” di Roma intitolato “Intervento per la 
promozione della salute nei giovani e formazione per gli insegnanti attraverso la Peer Education”, 
che si è tenuto  a Marzo a Roma. 

2002   
  

Ha partecipato ad un workshop tenuto dalla Prof. M.G.Cancrini in collaborazione all’Associazione 
Kaleidos, intitolato “La prevenzione delle tossicodipendenze attraverso la Peer Education”, presso il 
Liceo “Lucrezio Caro” di Roma. 

1999   
  

Ha partecipato al workshop tenuto dal Gruppo di Lavoro SIRTS sulla valutazione sul tema “Metodi e 
strumenti di valutazione in terapia familiare: proposte per i clinici”, organizzato dall’Accademia di 
Psicoterapia della Famiglia, che si è svolto il 27 Novembre a Roma. 

 

2003- 
2005    

La prevista attività di tirocinio presso l’Ospedale Santo Spirito di Roma (Reparto SPDC) all’interno 
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Familiare.  Mansioni: colloqui psicologici, 
psicoterapia individuale, familiare e di gruppo (diagnosi, prognosi, ipotesi di cura). 

2002   La prevista attività di stage per la Specializzazione in “Esperto di formazione a distanza” è stata 
svolta: -dal 01/05/2002 al 31/07/2002 presso l’UNIMED (Unione delle Università del Mediterraneo), 
con la supervisione del Dott. Raniero Chelli  

2001- 
2002 

La prevista attività di tirocinio Post Lauream è stata svolta in due diversi contesti: 
-dal 15/9/2001 al 15/3/2002 presso la Cattedra di Psicopatologia ed  Epidemiologia delle 
Tossicodipendenze del Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma con la 
supervisione della Prof. ssa M. G. Cancrini; 
-dal 15/3/2002 al 15/9/2002 presso la Cooperativa Random, Scuola di formazione del Centro Studi 
di Terapia Familiare e Relazionale di Roma, con la supervisione della Prof. ssa M. G. Cancrini. 
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ESPERIENZE FORMATIVE 
 
2005  Ha partecipato al  Convegno sul tema “Il bambino e la terapia familiare” che si è tenuto a Roma il 13-14 

Maggio, presso l’Auditorium Università Catolica del Sacro Cuore di Roma, organizzato dall’Accademia di 
psicoterapia di Roma. 

2005  Ha partecipato al  Convegno sul tema “Relazione, Famiglia, Sistema” che si è tenuto a Roma il 25-26 
Novembre, presso l’Auditorium del Seraphicum di Roma, organizzato dall’Accademia di psicoterapia di Roma. 

2004  Ha partecipato al  Convegno sul tema “La lotta allo stigma inizia dalla famiglia: il gruppo multifamiliare contro 
l’isolamento e la solitudine” che si è tenuto a Roma il 6 Febbraio, organizzato dall’Unità Funzionale Gruppi 
Multifamiliari DSM Roma E. 

2004  Ha partecipato al XXIII Convegno di Studio sul tema “Famiglie e terapeuti tra appartenenze e dipendenze” che 
si è tenuto a Todi il 25,26,27 Giugno, organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma.  

2004  Ha partecipato al Seminario sul tema “Il Mentoring, una misura di accompagnamento e contrasto alla 
dispersione universitaria” che si è tenuto a Roma il 21 Giugno, organizzato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e ISFOL. 

2004 Ha partecipato al XXIV Convegno di Studio sul tema “Ripensare l’anziano nei nuovi contesti familiari” che si è 
tenuto a Roma il 12 e 13 Novembre, organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma e 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

2003/4 La prevista attività di tirocinio per la Specializzazione in “Psicoterapia familiare” è stata svolta:  

 -dal 10/09/2003 al 01/12/2005 presso l’Ospedale S.Spirito di Roma (SPDC), con la supervisione del Dott. 
Bruno Borzelino, svolgendo attività clinica e terapeutica. 

2003  Ha partecipato al  XXII Convegno di Studio sul tema “La sofferenza in psicoterapia” che si è tenuto a Roma dal 
7 al 8 Novembre, organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma. 

2003  Ha partecipato al  XXII Convegno di Studio sul tema “Teoria dell’attaccamento e scelte terapeutiche” che si è 
tenuto a Roma dal 23 al 24 Maggio, organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma. 

2003  Ha partecipato al  Convegno Nazionale sul tema “Peer Education” che si è tenuto a Verbania dal 16 al 18 
Ottobre, organizzato dall’ASL 14 di VCO, Comune di Verbania, ITI Cobianchi. 

2002  Ha partecipato al  XIX Convegno di Studio sul tema “Le perdite e le risorse della famiglia” che si è tenuto a 
Roma dal 3 al 4 Maggio, organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma. 

2002  Ha partecipato al  International Family Therapy Festival sul tema “Nuove e vecchie sfide di terapia familiare” 
che si è tenuto a Roma dal 1 al 2 Novembre, organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di 
Roma. 

2002  Ha partecipato al  Seminario Internazionale di Studio sul tema “La psicoterapia nelle relazioni familiari violente” 
che si è tenuto a Pescara dal 31 Maggio al 1 Giugno, organizzato dalla SIPPR di Roma e l’IPRA di Pescara. 

2000/2  Ha partecipato al corso teorico/pratico  impartito dalla Cattedra di Psicologia ed Epidemiologia delle 
tossicodipendenze (Prof. M.G. Cancrini) sul tema “La peer education e le scuole” svolto presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

2001  Ha partecipato al  XVIII Convegno Internazionale sul tema “Biologia e Relazioni” che si è tenuto a Roma dal 16 
al 17 Novembre, organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma e l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 

.2001  Ha partecipato al  Convegno sul tema “Donne e mestieri di cura” che si è tenuto a Roma il 19 Novembre, 
organizzato dall’Associazione Onlus Il Pratoceleste e la Cooperativa sociale Arca di Noè. 

2000  Ha frequentato il corso di sul tema “Lo studio dei casi clinici” svolto dalla Cattedra di Psicologia Clinica (Prof. 
Meazzini) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
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2000  Ha partecipato al  Convegno Internazionale  su “I Pionieri della Terapia familiare” che si è tenuto a Roma dal 8 
al 10 Dicembre, organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma. 

2000  Ha partecipato al  XV Convegno di Studio sul tema “La famiglia d’origine nella terapia familiare” che si è tenuto 
a Todi (PG) dal 23 al 25 Giugno, organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma. 

2000  Ha partecipato ad una Giornata di studio sui disturbi del comportamento alimentare sul tema ”La gestione della 
crisi nei disturbi del comportamento alimentare. Modalità di interventi a confronto nell’ambito del trattamento 
integrato” che si è tenuta a Roma il 16 Dicembre, organizzato dalla II Facoltà di Medicina e Chirurgia e la II 
Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

1999  Ha partecipato al  XIV Convegno di Studio  sul“Efficacia e valutazione della psicoterapia familiare” che si è 
tenuto a Roma il 26-27.novembre, organizzato dal Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma. 

1999  Ha partecipato ad una Giornata di sul tema “Il trattamento nei gruppi omogenei” che si è tenuta a Roma il 20 
Marzo, organizzata dalla Cattedra di Teorie e Tecniche delle Dinamiche di Gruppo (Prof. P. Cruciali) 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

1998/9  Ha frequentato il corso di sul tema “Immigrazione e integrazione” svolto dalla Cattedra di Psicodinamica dello 
Sviluppo e delle Relazioni Familiari (Prof. M. Andolfi) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

1998/9  Ha frequentato il corso di sul tema “Abuso sessuale e minori” svolto dalla Cattedra di Psicologia e 
Psicopatologia Del Comportamento Sessuale (Prof. C. Simonelli) dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 

1998/9  Ha frequentato il corso di sul tema “DSM, Salute Mentale e Servizi” svolto dalla Cattedra di Psicodinamica dello 
Sviluppo e delle Relazioni Familiari (Prof. M. Andolfi) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
APPARTENENZE PROFESSIONALI 

- SAPIENZA – Università degli studi di Roma  
- ALEA – Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio 
- ISTCOM - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione del 

Ministero dello Sviluppo Economico (Comunicazioni) 
- riCE.R.C.A. s.r.l.  – Centro per la Ricerca, la Consulenza, la Formazione e  l’Animazione 
- IGEA.PSI – Associazione Italiana per la salute e la prevenzione Psicologica  

 
LINGUE CONOSCIUTE 

                                      Capacità di lettura                       Capacità di scrittura 
Italiano    Ottima      Ottima 
Inglese    Ottima     Ottima 
Macedone     Ottima      Ottima 
Serbo - croato   Ottima      Ottima 
Spagnolo    Buona     Buona         
Francese   Media                                         Scarsa 
Russo     Buona     Media 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 
Software 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Paint) Corel Draw, Mind Manager.   
Buona conoscenza  di navigazione in  Internet, valutazione di Social Networks, Moodle, E-learning. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Libri: 
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- a cura di Gulimanoska L., (2011) Il gruppo come concetto operativo, Kappa Editore, Roma  
- a cura di Gulimanoska L., Cataldo F., Costa G., (2010) Il dado imperfetto: Fattori di rischio e manifestazioni 
di disagio nel ciclo vitale, Kappa Editore, Roma  
- a cura di Gulimanoska L., Ciniglio R., Milleli., (2010) Il lessico della salute: modelli di intervento nelle 
culture a rischio, Kappa Editore, Roma  
- Gulimanoska L. (2008) La danza dei gruppi. Scione Editore. Roma 
- a cura di Gilimanoska L., Albano T. (2007) Trattamenti terapeutici e preventivi per le dipendenze. Franco 
Angeli. Milano.  
- Gulimanoska L., Albano T. (2006) La psicologia del Coaching. Edizione Kappa. Roma 
-a cura di Gulimanoska L., Albano T. (2006) In-dipendenza. Un percorso verso l’autonomia.   
 Franco Angeli. Milano  
- Cancrini M.G., Gulimanoska L. (2003) Peer Educator Club. Scione Editore. Roma 
- Gulimanoska L., Centola R., Du Xemei., Santonomaso M., (2011) Manual training of trainers - MCH Sector in 
Inner Mongolia. Italian Cooperation in China.  
- Gulimanoska L. (2001) Integrazione o ghettizzazione. C.S.C. Roma 
- Gulimanoska L., Stenta U., La famiglia del disagio. Franco Angeli (in press). 

  
Articoli:  
 

- Gulimanoska L.  “Matching” per le dipendenze: una bibliografia ragionata e una riflessione critica delle 
revisioni sistematiche e degli studi di meta-analisi. ITACA. 2010 (in press) 
- Gulimanoska L. (2009) L’esperienza italiana di cooperazione nel settore della formazione professionale.  In 
Sino-Ialian Cooperation on Disability Legislation in China. Cooperazone italiana allo sviluppo- Miniesero degli Affari 
Esteri  
- Gulimanoska L. (2007). SecondLife: un laboratorio metaversale. La Comunicazione Note Recensioni & Notizie, 
ISCOM. 2009.  
- Gulimanoska L., L’insegnamento utile senza sipario: Il gioco delle parti nella ricerca dei significati. Ecologia 
della Mente. Roma. 2005 
- a cura di Gulimanoska L. (2004) La fantasia e la pratica: le memorie di una maestra di vita. Terapia 
Familiare, N° 75 – A.P.F. Roma 
- Gulimanoska L.,  Crispino E., PeerLab. (2006) Scienza e coscienza: La Peer Education e le nuove tecnologie. 
Psycotech. Vol.4 
- Gulimanoska L. (2003) Adolescenza e fattori di rischio o adolescenza come fattore di rischio?. ITACA. N° 
19/20  
- Gulimanoska L.,  Cesi S.  “Nil est dictu facilius” : qualche ipotesi di studio e di possibile applicazione” 
Terapia Familiare, A.P.F. Roma (in press) 
- Gulimanoska L., San Martini P., Iliceto P.  Struttura fattoriale e caratteristiche psicometriche della versione 
italiana della scala MEIM (Multigroup Ethnic Identity Measure). Testing Psicometria Metodologia (in press) 
- Gulimanoska L., Mascellani A., Santona   A. Il focus group con le coppie miste. In Cigoli V. Franco Angeli. 
Milano  

 
Convegni/Seminari:  
 

- Relazione al Seminario “Giornata internazionale della persona disabile” con la comunicazione “Soccorso alle 
persone con disabilità psichica in situazioni di  rischio”,  a San Marino 03.Dicembre.2011 
- Relazione al Convegno Internazionale “III Seminario Internacional Sobre Terapia Familiar y de Parejas en Casos 
de Violencia” con la comunicazione “Integrazione sistemica nel lavoro  con il sistema:  i problemi evolutivi”,  a 
Sevilla 12-13.Dicembre.2003 
- Relazione al Seminario “ Collaborative training seminar of education and legislation for people with disabilities  
between China and Italy” con il  titolo “Psycho-socio-pedagogical commissions to schools and the employment 
inclusion-ICF criteria” a Pechino il 07.Luglio.2007 
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- Relazione al Convegno di Studio “Il ritorno al sociale” con il titolo “Giovani a rischio:interventi possibili in realtà 
impossibili” a Todi il 24/26. Maggio.2007 
- Relazione al Convegno Internazionale  “Launching Ceremony & Discussion on the Last Draft of Chinese 
Framework Law Revision” con una relazione su “psycho-pedagogical side of inclusive education with reference 
with UN Convention, Chinese Framework low and Italian Legislation” a Pechino il 21.Settembre.2007 
- Relazione al Seminario “Farmaci sostitutivi: Stato dell’arte e costruzione di una piattaforma di consenso per il 
miglioramento della qualità dei programmai di trattamento”  a Bologna 11.Aprile.2007, organizzato dalla Regione 
Emilia Romagna 
- Relazione al “Seminar on PWDs’ Employment Legislation” con il  titolo “Psychological importance of employment  
for disabled persons-ergo therapy ” a Pechino il 17.Settembre.2007 
- Relazione al Seminario “Institutional support for the formulation of laws and regulations aimed at the social 
integration of persons with disabilities” con titolo “Psychology of  
independent living by mobility for disabled persons” in Mongolia, il 13.Settembre.2007 
- Poster presentato al Convegno Nazionale con il tilolo La Peer Education Accademica: Un modello per la 
prevenzione del disagio nelle culture a rischio. Cagliari 2004 
- Relazione al Convegno Internazionale  “30 Anni della Facoltà di Psicologia” con la comunicazione 
 “Il Futuro della Psicologia in Italia”, a Skopje il 3-4 Dicembre. 2004  
- Relazione al Seminario “Le dinamiche psico-sociali e e.learning”  presso la Open University of Cyprus. 2007 
- Relazione al Seminario “Il gioco delle parti: il gruppo fa la differenza”  organizzato dall’Associazione Nazionale 
Sclerosi Multipla. Busto Arsizio. Ottobre 2008 
- Relazione al Seminario “Peer to peer coaching: Inclusive Education and Vocational Training in China” a Pechino, 
27.Novembre.2009 
- Relazione al seminario “Coaching for trainers: Mother and Child Healthcare Models within the framework of the 
Chinese Health Reform” a Pechino, 26-7-8. Gennaio.2010 
- Relazione al seminario “Training post course evaluation” a Hohhot, 28. Marzo.2011 
- Relazione al seminario “Prevention and health promotion” a Lahsa in Tibet, 20-1. Gennaio.2011 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
legge 675/96 del 31 Dicembre 1996.  
 
 
 
 
 
Roma, li …………………………. 
 
 
 
 
 
 

Dott.ssa Lolita Gulimanoska 
 

    


