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VITAE
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SONIA IERACI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Date (da - a)

Settembre 2016
Iscrizione socia AVO Associazione Volontari Ospedalieri onlus

24-05-2010
Annotazione come Psicoterapeuta al l'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio

Date (da-a)

Da 2009
Socio dell'Associazione "Rina &
Franco Bellaten-a - per il sostegno alle persone con bisogni speciali", presso la sede di
via San Crisogono 37 Roma

• Date (da - a)

2007-2009

•Nomee tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Formazione biennale in Psicodiagnostica Centro Studi Psicologia Applicata
Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA di Roma.
Test Psicologici: Rorschach,MMPl-2, Wais, Prove Grafiche
Psicodiagnostica

Psicodiagnostica

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

BORSE DI STUDIO
• Date (da - a)
•Nomee tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2005-2009
Scuola di Formazione Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma direttore
prof. Andolfi M.
Supervisione di casi clinici, training di gruppo, incontri sulla teoria di riferimento
approccio sistemico-relazionale, pratica clinica: psicoterapia familiare.
Psicoterapeuta Familiare e Individuale con approccio Sistemico Relazionale,
abilità nella gestione delle dinamiche interne al gruppo clinico di lavoro, gestione
della comunicazione in tra familiare in situazione di crisi o di empasse
Psicoterapeuta Familiare

Novembre 2004
Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio, sezione A numero 12435

Novembre 2002
Laurea in Psicologia Università degli Studi "La Sapienza!' di Roma
Indirizzo Psicologia dello Sviluppo ed Educazione

Laurea in Psicologia

1992-1996
Liceo Scientifico "Zaleuco" Locri (R.C.)

Diploma Scientifico

ESPERIENZA LAVORATIVA·
PROFESSIONALE

EsperienzalavorativaProfessionale
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
•Nomee indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
· • Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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Da Novembre 2012 a Settembre 2013

Assocìazione perassistenti neonatali "TUTTI A NANNA" di Roma.

Psicologa Formatore

Da Aprile 2011
IFO - Istituto Regina Elena
Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
Psicologa nell'Equipe di assistenza domiciliare a pazienti neuroncologici Dott.
Pace Regina Elena via Chianesi Roma.
Supporto psicologico domiciliare al paziente oncologico, supporto familiare nella
comunicazione durante il percorso di cura e supporto al lutto, formazione e
gestione nelle problematiche interne d'equipe e ricerca.
Da Novembre 2008
Roma

Studio privato via Fibreno 1 O00199 Roma

Psicoterapia Individuale e Familiare approccio Sistemico-Relazionale
Attività di libero-professionista

Da 2007
CSM della ASL RME via Antonino Di Giorgio Roma

Psicologa Psicoterapeuta Volontaria
Psicoterapia e sostegno individuale e familiare, sostegno in gruppo clinico al
trattamento agli attacchi di panico.

Da Luglio 2004 a Luglio 2006

UISPROMA WORKinPROGRESS via dell'Acqua Marcia 51 Roma

Centro Estivo-Attivita
operatrice ludico-motoria in centro estivo.

responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

5-6 Ottobre 2000

Interventi e Strumenti per la Direzione Aziendale Roma

Assistant ISDA

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
• Date (da - a)

28 Aprile 2016 "L'era del dare per avere" in Thais RIVISTA SEMESTRALE DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO, Aref Onlus lnternational - Associazione Rina
e Franco Bella terra

• Date (da-a)

Marzo 2014 A.P.F. N. 104 "Quanta fatica per far sopravvivere la buona sanità .. " in
Terapia Familiare

•Date (da - a)

Novembre 2013 "HOME CARE FOR BRAIN TUMOUR PATIENTS" in NeuroOncology Practice

COMUNICAZIONI e
CONGRESSI
• DATE

24 Ottobre 2017
Attestato di partecipazione al corso di formazione "Conversazione di fine vita e
comunicazione di cattive notizie in oncologia ed ematologia: come migliorare la
relazione di cura tra professionisti sanitari, pazienti e loro familiari" progetto CCM
del Ministero della Salute, fondazione Gimema onlus (corso tenuto presso Ufficio
.Formazione ed ECM dell'azienda Policlinico) Roma
18-19-20 Maggio 2017
Attestato di partecipazione al corso di formazione "Conversazione di fine vita e
comunicazione di cattive notizie in oncologia ed ematologia: come migliorare la
relazione di cura tra professionisti sanitari, pazienti e loro familiari" progetto CCM
del Ministero della Salute, fondazione Gimema onlus (corso tenuto presso
Convento di Sant'Andrea di Collevecchio)
29 Aprile 2016
Attestato di partecipazione al corso di Formazione "Le attività dello psicologo in
cure palliative", Milano Fondazione Floriani
01 Febbraio 2016
Attestato di frequenza al corso della durata complessiva di 80 ore finanziato dal
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Fondo Sociale Europeo su "L'intervento dello psicologo in ambito di cure
palliative e terapie del dolore", HDS Formazione Regione Lazio
13-14 Novembre 2015
Attestato di partecipazione e intervento come relatore al 44° convegno di studio
Accademia di Psicoterapia della Famiglia "La dimensione umana del morire e il
sostegno alla famiglia", Auditorium del Seraphicum Roma direttore prof. Maurizio
Andolfi
27 Ottobre 2015
Attestato di partecipazione e intervento come relatore al XIX Congresso Nazionale
e Corso Residenziale-sessione per Professionalità non mediche il percorso del
paziente Neuro-Oncologico, Milano Marittima responsabile scientifico dott
Carmine M. Carapella
29 Maggio 2015
Attestato di partecipazione al convegno "Continuità assistenziale in NeuroOncologia e Onco-Ematologia: Esperienze nella regione Lazio", Roma responsabile
scientifico prof. Andrea Pace
20-23 Ottobre 2013
Frequenza al XVIII Congresso Nazionale e Corso Residenziale Associazione
Italiana di Neuro-Oncologia Roma
16 Gennaio 2012
Frequenza del Corso "Giornate monotematiche in Cure Palliative" presso la
Struttura semplice Dipartimento di Psicologia Clinica della Fondazione IRCCS
"Istituto Nazionale dei Tumori" di Milano
25 Ottobre 2012
Attestato di partecipazione all'Evento "Modelli assistenziali innovativi nella
Regione Lazio" responsabile scientifico dott. Andrea Pace presso IFO- Istituto
Regina Fisioterapici Ospedalieri Roma
9-10Aprile2011
Attestato di partecipazione al convegno su "Psicosomatica Relazionale e Cancro"
AIGARoma
27 Ottobre 2011
Attestato di partecipazione al convegno "Capire le voci e lavorare per la
guarigione" organizzato dal DSM ASL RME.
16 Ottobre 2010
Attestato di partecipazione alto Special day con Prof. Maurizio Andolfi organizzato
dall'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma su "Family Empowerment:
come ridare competenza alla famiglia in terapia".
22 Ottobre 2010
Attestato di partecipazione at Convegno "Lo Stalking: aspetti vittimologici,
giuridici e psicologici" organizzato dall'AIPG di Roina.
12 Novembre 2010
Attestato di partecipazione al Convegno "Follia, aggressivita e rappresentazioni
sociali" organizzato dall'Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale - presidente
Prof. Tonino Cantelmì.

13-14 Novembre 2009
Attestato di partecipazione at XXXIV Convegno di Studi "La self-disclosure: le
· emozioni del terapeuta familiare nella terapia e nella formazione" organizzato
dall'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma, direttore Maurizio Andolfi.
5-6 Giugno 2009
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Attestato di partecipazione al XXXIll Convegno di Studi "Depressione e tristezza.
Come intervenire" organizzato dall'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di
Roma, direttore Maurizio Andolfi.
Gennaio 2007 -Dicembre 2009
Tirocinio e frequenza come psicologa specializzanda dell'Accademia dì
Psicoterapia della Famiglia del Prof. Andolfi, presso it CSM della ASL RME (via
Antonino Di Giorgio) per un totale di 630 ore.
7-8 Novembre 2008
Attestato di partecipazione al XXXII Convegno di Studi "Crisi e trasformazione
della coppia. Modern terapeutici a confronto" organizzato dall'Accademia di
Psicoterapia della Famiglia di Roma, direttore Maurizio Andolfi.
30-31 Maggio 2008
Attestato di partecipazione al XXXI Convegno di Studi "La transazione da figli e
o impossibile?" organizzato dall'Accademia di
fratelli. Percorso difficile
Psicoterapia della Famiglia di Roma, direttore Maurizio Andolfi.
9-10 Novembre 2007
Attestato di partecipazione al XXX Convegno di Studio "Gruppi multifamiliari e
interventi di rete. Le risorse dell'individuo, della famiglia e della comunita"
organizzato dall'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma, direttore
Maurizio Andolfi.
24-25-26 Maggio 2007
Attestato di partecipazione al XXIX Convegno di Studio "II ritorno al sodale. Utopia
o necessity per i terapeuti della famiglia?" organizzato dall'Accademia di
Psicoterapia della Famiglia di Roma, direttore Maurizio Andolfi
3 Novembre 2006
Attestato di partecipazione al seminario "Le psicosi infantili: dalla normality alla
psicosi" svolto dal prof. Saccu e dal prof. Andolfi, organizzato dalla Scuola Romana
di Psicoterapia Familiare.
26-27 Maggio 2006
Attestato di partecipazione at XXVII Convegno di Studio "Adolescenza in crisi.
Quale futuro possibile?" organizzato dall'Accademia di Psicoterapia della Famiglia
di Roma, direttore Maurizio Andolfi.
25-26 Novembre 2005
Attestato di partecipazione al XXVI Convegno di Studio "Relazione, famiglia,
sistema. I fondamenti della terapia sistemica individuale" organizzato
dall'Accademia cii Psicoterapia della Famiglia di Roma, direttore Maurizio Andolfi.
13-14 Maggio 2005
Attestato di partecipazione al XXV Convegno di Studio "Il bambino e la terapia
familiare. Una pratica in estinzione?" organizzato dall'Accademia di Psicoterapia
della Famiglia di Roma, direttore Maurizio Andolfi.

Aprile 2005
Corso di formazione per "Operatore ludico motorio per it tempo libero" ,
organizzato dalla UISP Comitato di Roma.
Marzo 2006-Maggio 2006
Tirocinio e frequenza come psicologa specializzanda dell'Accademia di
Psicoterapia della Famiglia del Prof. Andolfi presso l'Ospedale Policlinico Gemelli
di Roma nel reparto Neurochirurgia Infantile direttore Prof. Di Rocco, per un totale
di175ore
Sostegno Psicologico ai pazienti oncologici e alle famiglie.
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Marzo 2003-Marzo 2004
Tirocinio post-Lauream (annuale) presso it Dipartimento di Scienze
Neurologiche e Psichiatriche dell'Eta Evolutiva dell'Universita degli Studi di Roma
"La Sapienza" (Servizio di Neuropsicologia della terza cattedra di Neuropsichiatria
Infantile, titolare Prof. Gabriel Levi) totale ore 944
Osservazione di valutazioni psicodiagnostiche su una fascia d'utenza tra la
seconda infanzia e la pre-adolescenza, partecipazione a riunioni d'equipe sui
diversi casi clinici, valutazione di psicodiagnostica e formulazione di ipotesi
diagnostiche.

12-13 Novembre 2004
Attestato di partecipazione al XXIV Convegno di Studio "Ripensare all'anziano nei
nuovi contesti familiari" organizzato dall'Accademia di Psicoterapia della Famiglia
di Roma, direttore Maurizio Andolfi.
Ottobre 2004
Attestato di partecipazione alla giornata "11 vissuto del Bambino e
dell'Adolescente nell' Affidamento familiare: cambiamenti e prospettive" (crediti
formativi 3),
organizzato dalla SlylA.
Marzo 2004 - Giugno 2004
Corso teorico pratico in "Valutazione diagnostica e clinica del paziente
psichiatrico" coordinato dal doff. Raja e dalla dottssa Azioni (Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura, ospedale Santo Spirito), presso la Scuola Medica Ospedaliera di
Roma.
Marzo 2004 - Luglio 2004
Corso teorico-pratico di durata semestrale in "Strategie operative per contrastare
it disagio infantile e adolescenziale" organizzato
dali' Associazione "II
Caleidoscopio" fondata e diretta dalla prof. ssa A. Oliverio Ferraris.
Gennaio 2004 - Giugno 2004
Partecipazione al corso di Sensibilizzazione nell'ottica Sistemica-Relazionale
organizzato e gestito da J.E.F.Co.S. Prof. Cancrini (della durata di 40 ore) .
Gennaio 2004
Corso teorico-pratico di durata semestrale in "Terapia del disturbo di attacco di
panico" coordinato dal dottTonino Cantelmi (Ospedale nuovo Regina Margherita),
presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma.
Dicembre 2002 - giugno 2003
Corso teorico-pratico di "Neuropsichiatria Infantile" coordinato dal doff. Don
Francesco (Neuropsichiatria Infantile ospedale "La Scarpetta)", presso la
Scuola Medica Ospedaliera di Roma

10 Novembre 2001
Attestato di partecipazione al Workshop "L'attrazione del gruppo: dall'isolamento
all'appartenenza" Scuola di Formazione "Societa Italiana Gestalt"
2000-2002
Esperienze Pratiche e Guidate organizzate dall'Universita degli Studi di Roma
"La Sapienza":
"Fare ricerca con gli adolescenti"
Cattedra di Psicologia dell'educazione;
"Tecniche dl colloquio in eta evolutiva"
Cattedra di Psicologia dello sviluppo;
"La nascita del Se: disturbi di personalita Borderline"
Cattedra di Psicopatologia dello Sviluppo;
"Sessuologia Clinica"
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Cattedra di Psicologia e Psicopatologia del comportamento sessuale;
Ottobre 1997- Gennaio 1998
Attestato di partecipazione al "Corso di formazione per operatore sociale"
conseguito presso l'Associazione SID (Servizio Informazione Disabili) "L'altro
mondo" dell'Universita degli Studi di Roma "La Sapienza".

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI

BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITA' di relazionarmi e adeguarmi in diversi contesti, con differenti categorie
e tipologie di persone. Spiccata empatia e sensibilità.
CAPACITA' di metacomunicare in situazioni di conflitto o difficoltà relazionali
irrisolte. L'esperienza acquisita a frutto dell'esperienza personale, familiare di vita
ma anche frutto di una formazione professionale mirata all'accoglienza dell'altro,
all'ascolto attivo e all'intervento mirato.
ORGANIZZAZIONE DI GRUPPO D'ASCOLTO AUTOGESTITI O SUPERVISIONATI,
CONMPETENZE IN FORMAZIONE ACQUISITE DURANTE LA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE CON APPROCCIO SISTEMICORELAZIONALE. CAPACITA' DI COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE NEL LAVORO
D'EQUIPE E GESTIONE NELLA COMUNICAZIONE INTRA FAMILIARE IN
SITUAZIONE DI CRISI E EMPASSE
TERAPIA FAMILIARE E INDIVIDUALE CON APPROCCIO SISTEMI RELAZIONALE.
UTILIZZO DI TECNICHE QUALI GENOGRAMMA COME STRUMENTO DI
CONOSCENZA DELL'INDIVIDUO E DELLA SUA STORIA FAMILIARE, SCULTURA
FAMILIARE E PSICODRAMMA. UTILIZZO DEI TEST PSICODIAGNOSTICI PER LA
DIAGNOSI INDIVIDUALE. CAPACITA DI VALUTARE I PROGRAMMARE
INTERVENTI PSICOTERAPEUTICI AQUISITE DURANTE LA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE I PSICOTERAPIA SISTEMICO-RELAZIONALE E LA
FREQUENZA AL CORSO IN PSICODIAGNOSTICA.
Patente B

ALLEGATI

La sottoscritta 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, la sottoscritta
autorizza al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto
legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data, 19-03-2018
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Firma

