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DDootttt..ssssaa  PPssiiccoollooggaa--PPssiiccootteerraappeeuuttaa  MMaauurraa  BBrruuggnnoonnii  

  
DATI ANAGRAFICI 
          Nome e Cognome:  Maura Brugnoni 

Luogo e data di nascita: Civita Castellana, 23 Luglio 1974 

Domicilio: via Palmiro Togliatti 8  01033   Civita Castellana (VT) 

Recapito telefonico: tel. 0761513799 (abitazione)/3470334790 (cellulare) 

Indirizzo e-mail: brugnonimaura@gmail.com 

Stato civile:  nubile 

C.F. BRG MRA 74L63 C765Y 

 

 

FORMAZIONE 
 Psicoterapeuta, diplomata presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Psicoanalitica ISIPSé (Istituto di Psicologia del Sé e Psicoanalisi Relazionale) 

riconosciuta dal MIUR (2009). 

 Abilitata all’esercizio della professione di psicologa e psicoterapeuta, iscritta all’albo 

dell’Ordine degli Psicologi del Lazio dal 15 novembre 2005, N° 13329. 

 Laurea in Psicologia ( indirizzo Clinico e di Comunità) presso l’Università “La Sapienza” 

di Roma (marzo 2004). 

La tesi di laurea, dal titolo “Il passaggio del giovane diabetico dal servizio pediatrico al 

servizio dell’adulto”, è stata svolta nell’area della psicologia clinica e ha avuto come 

relatore il Prof. Paolo Gentili, docente di psicologia clinica presso la facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università “La Sapienza di Roma”. 

 Abilitata all’uso del metodo EMDR (corso di I e II livello) per la desensibilizzazione e la 

elaborazione degli eventi traumatici (maggio 2016).  

 Corso di formazione per operatori, frequentato nell’anno 2002 presso l’Opera 

Diocesana Assistenza (Via Ferrari 1, Roma). 

 Diploma conseguito presso il “Liceo Linguistico Europeo” di Viterbo. 

 

Altra fomazione:  

 Corso sul trattamento del Disturbo di Panico, curato dal Dr. Ruggero Piperno presso 

l’Opera Don Calabria (ottobre 2012-gennaio 2013). 

 Convegno sul tema “Autismo infantile” presentato dal Dr. Federico Bianchi di 

Castelbianco presso il Palazzo dei Congressi di Roma, l’11 novembre 2011. 

 Convegno sul tema “La tossicodipendenza: soluzione sbagliata di un giusto 

problema” presso la Sala della Protomoteca in Piazza del Campidoglio a Roma, 25-26 

marzo 2011. 

 Seminario sul tema “Angoscia esistenziale e angoscia patologica” presentato dal 

Prof. Paolo Vinci e da M.Ardizzone presso la John Cabot University di Roma, 15-16 

marzo 2008 

 Seminario sul tema “Psicologia e Contesti” presentato dall’ Unità Operativa 

Complessa di Psicologia della ASL di Viterbo, a San Martino del Cimino, 15-18 gennaio 

2008. 

 Seminario sul tema “Incontri di-visioni” presentato da Daniel Stern presso la John 

Cabot University di Roma, 26-28 gennaio 2007. 

 Seminario sul tema “Affetti e Significato” presentato da EFPS (European Federation 

Psychoanlytic Selfpsychology) e da ISIPSE’  (Istituto di Specializzazione in Psicologia 

Psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi Relazionale), 25-28 maggio 2006, Roma. 

 Seminario sul tema “Assertività e Negoziazione nell’Adolescenza” presentato da 

Jacqueline Gotthold e Iris Hilke presso la John Cabot University di Roma, 25-26 febbraio 

2006. 

 Seminario sul tema “Nello spirito della Ricerca: psicoanalisi e comunicazione” 

presentato da J. Lichtenberg, F. Lachmann e J. Fosshage presso la Johon Cabot 

University di Roma, 18-19 gennaio 2003. 

 Seminario sulla progettazione di un intervento di comunità, frequentato nel 2003 

nell’ambito dell’insegnamento di “Psicologia di comunità” (Prof.ssa Donata Francescato), 

presso la facoltà di Psicologia 1 dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
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 Seminario volto all’acquisizione della conoscenza e della competenza d’uso 

delle “Scale di sviluppo socioemozionale” di Lewis e Michalson, frequentato 

nell’anno 2002 nell’ambito dell’insegnamento di “Psicopatologia dello sviluppo” (Prof.ssa 

Rosa Ferri), presso la facoltà di Psicologia 1 dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Lavoro 
 Psicoterapeuta presso il proprio studio privato da dicembre 2009.  

 Psicologa consulente e coordinatrice di un punto di ascolto psicologico presso 

l’istituto XXV Aprile (scuola primaria e media inferiore) di Civita Castellana (VT) e 

Faleria (VT) (2013-2016). 

 Relatrice di corsi di formazione per studenti e insegnanti presso l’istituto XXV 

Aprile e l’istituto G. Colasanti (scuola media superiore) di Civita Castellana (VT) nel 

2015. 

 Psicoterapeuta consulente e conduttrice di gruppi terapeutici presso l’ATAMO 

(associazione per la tutela e l’assistenza dei pazienti oncologici) dal 2009. 

 Tutor di Psicologia presso il CEPU di Viterbo (P.zza dei Caduti 16), a partire da maggio 

2006 
 Operatrice presso il servizio C.I.L.O. (centro iniziative per il lavoro e l’orientamento) 

del comune di Civita Castellana (VT) nel trimestre luglio-settembre 2007 con 

contratto di collaborazione a progetto. 

 Collaborazione come insegnante di discipline filosofiche e psicologiche presso il 

“Centro Studi Civita 2000” ( Via Ferretti 138, Civita Castellana), tra il 1999 e il 2002. 

 Partecipazione a soggiorni estivi all’estero per ragazzi organizzati dall’Opera 

Diocesana Assistenza (Via Ferrari 1, Roma) in qualità di operatrice (luglio 2001 e 

agosto 2002).  

 

 

Tirocini 
 Tirocinio in qualità di pscicoterapeuta specializzanda presso l’associazione 

A.fe.SO.psi.t (Associazione famigliari e sostenitori sofferenti psichici della 

tuscia) da gennaio 2007 a dicembre 2009. 

 Tirocinio in qualità di pscicoterapeuta specializzanda volontaria presso il Centro 

di Salute Mentale e il Centro Diurno di Civita Castellana (VT) da gennaio 2007 a 

dicembre 2009. 

 Tirocinio in qualità di pscicoterapeuta specializzanda presso la clinica 

psichiatrica San Valentino di Roma (Via della Cappelletta 119), da gennaio a 

dicembre 2006 
 Tirocinio post-lauream, svolto tra il 15/09/2004 e il 14/03/2005, presso il Centro di 

Salute Mentale e il Centro Diurno di Civita Castellana, afferenti al Dipartimento 

di Salute Mentale (DSM) della Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (supervisione 

del Dott. Carmelo Guastella), con ruolo di osservatrice silente delle attività cliniche del 

CSM e di quelle riabilitative del centro diurno. 

 Tirocinio post-lauream, svolto tra il 15/03/2004 e il 14/09/2004, presso il 

Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica dell’Università La 

Sapienza di Roma (supervisione del Prof. Paolo Gentili), con ruolo di collaboratrice 

nella progettazione e realizzazione di alcune attività di ricerca sulle dinamiche 

psicologiche correlate alla malattia cronica.  
 
 

Volontariato 

 Pscicoterapeuta volontaria presso il Centro di Salute Mentale di Civita 

Castellana (VT) da dicembre 2009 a gennaio 2011. 

 Psicologa volontaria presso l’ATAMO (Associazione per la Tutela e l’Assistenza 

ai Malati Oncologici, ONLUS) di Civita Castellana (Via F. Petrarca, 38), a partire da 

novembre 2005. 
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 Operatrice volontaria presso l’Opera Diocesana Assistenza (Via Ferrari 1, Roma) 

in qualità di animatrice di laboratori teatrali e corsi di Inglese per ragazzi Down, da 

settembre 2002 a settembre 2003. 

 

 

 

Iscritta all’Elenco Anagrafico del Lavoro dal 2001. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
Inglese: scritto e parlato. 

Corso di perfezionamento EF, agosto 1998, Hastings (Inghilterra). 

Corso di perfezionamento EF, agosto 1999, Dublino (Irlanda). 

Francese: scritto e parlato. 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
Buona conoscenza di Windows, Word, Excel ed Internet. 

 

 

NOTE PERSONALI 
 Pubblicazione sul numero 2/2004 della rivista Difesa Sociale dell’articolo “Le 

Motivazioni dei giovani italiani affetti da diabete di tipo 1 a trasferirsi dal 

Centro di Diabetologia Pediatrica al Centro di Diabetologia dell’Adulto”, in 

collaborazione col il Prof. Paolo Gentili e il Dott. Franco Burla del Dipartimento di 

Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica dell’Università La Sapienza di Roma. 

 Relatrice di un ciclo di conferenze su tematiche oncologiche organizzate dall’ATAMO 

(Associazione per la Tutela e l’Assistenza ai Malati Oncologici, ONLUS) di Civita 

Castellana (Via F. Petrarca, 38), in attuazione del bando regionale “Progetti territoriali 

di sviluppo sociale ed ambientale, coerenti con la promozione dell’immagine 

istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio” (anno 2010) 

 Relatrice di alcune conferenze su tematiche psicologiche presso la libreria La 

Libroteca, sita a Civita Castellana in via G. Garibaldi 37. 

 

  


