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STEFANIA d'ANGERIO


ISTRUZIONE

 Laurea in Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità conseguita presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, il 26 novembre 1997, con la tesi dal titolo: “Il test di Wartegg
nelle scuole materne di Roma” .
Votazione finale: 110/110 e lode
 Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio dal 25/10/1999
 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (Anno Accademico 2002-2006), con
votazione di 30/trentesimi
 Corso intensivo sulla Psicoterapia Dialettico Comportamentale (DBT) condotto da Marsha
Linehan (anno 2009-2010)
 Diploma di Istruttore Mindfulness rilasciato da Centro italiano studi Mindfulness (anno 20102011) (riconosciuto A.I.M.)
 Istruttore Mindfulness, Insegnante qualificato dal Center for Mindfulness in Medicine, Health
Care and Society UMass. (2015)
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
2015 Docente sulla Mindfulness per il corso di formazione per counselour presso l’ASPIC Perugia
2014 Docente sulla “Mindfulness” per il corso di specializzazione per psicoterapeuti attivato
presso la Scuola di Psicologia Cognitiva (S.P.C.) di Roma
2011 Docente nel corso di formazione “Corso di aggiornamento e di supervisione clinica sul
trattamento dei disturbi complessi e di personalità” a cura del Terzo centro di Psicoterapia
cognitiva &SPC scuola di Psicoterapia cognitiva Roma (docenze su SCID II, MIllon, Skills
Training DBT)
2011 ad oggi Responsabile gruppi mindfulness per adulti e adolescenti presso Terzo Centro di
Psicoterapia Cognitiva
2011 ad oggi Conduttore gruppi mindfulness presso il Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva
2010 Docente nel corso di formazione “Psicodiagnosi per l’età adulta in ottica cognitiva
comportamentale” (docenza su SCID II e Millon) Associazione Cognitivamente
Ancona__SPC
2010 Docente sull’ Intervista per la Valutazione della Metacognizione (I.va.M.) presso la scuola
estiva SPR
2009 Docente sulla “Terapia Cognitiva dei Disturbi alimentari” per il corso di specializzazione per
psicoterapeuti attivato presso la Scuola di Psicologia Cognitiva (S.P.C.) di Roma
2009 Tutor nel Project di Ricerca “Il riconoscimento facciale delle emozioni e i Disturbi di Asse I,
attivato presso la Scuola di Psicologia Cognitiva (S.P.C.) di Roma
2008 Tutor nel Project di Ricerca “L’Intervista per la Valutazione della metacognizione

(I.Va.M.)”, attivato presso la Scuola di Psicologia Cognitiva (S.P.C.) di Roma
2006 -2011 Coordinatrice del settore psicodiagnostico del Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva
di Roma
2006 -2008 Tutor nel Project di Ricerca “Gli strumenti dimensionali e categoriali per la diagnosi
dei Disturbi di personalità”, attivato presso la Scuola di Psicologia Cognitiva (S.P.C.) di
Roma
2005-2006 Valutazione psicodiagnostica per le perizie realizzate nell’ambito delle cause per
l’annullamento del matrimonio presso la Sacra Rota e per il Tribunale dei Minori di Roma
2004 ad oggi Attività psicodiagnostica presso il Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
2004 ad oggi Attività clinica presso il Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
2002-2004 Collaborazione nell’area progettazione e formazione del Consorzio Nazionale per la
Formazione e Ricerca ASSOFORR- SC. Arl e per l’Agenzia Generale delle Cooperative
Italiane (A.G.C.I. solidarietà).
2002 Collaborazione con il Consorzio Nuove Opportunità ricoprendo la funzione di:
Docente nel corso di formazione nell’ambito del progetto “Responsabile di ludoteca”
Regione Molise per un totale di 24 ore di docenza in :
- “Le Ludoteche Genesi e sviluppo”
- ”Storia e teoria del gioco”
2002 Collaborazione con la Cooperativa “Le mille e una notte” ricoprendo la funzione di:
Docente nel corso di aggiornamento per le insegnanti della scuola dell’infanzia su:
 Il sistema familiare
 Tecniche di comunicazione
 Il disegno infantile
 Il lavoro in equipe e il problem solving
2001-2002 Collaborazione con il Consorzio Mainsys ricoprendo la funzione di:
Docente nel corso di formazione per “Esperto in e-commerce” e per “Broker tecnologico”
cod. 000341022 realizzato nell’ambito dell’ Obiettivo 3 della Provincia di Perugia in:
- Lavoro in equipe: tecniche di comunicazione e problem solving
2001 Collaborazione con il Consorzio Dedalo ricoprendo la funzione di:
Consulente per l’orientamento al lavoro sul bilancio delle competenze nell’ambito del
progetto Dedalo “Lavoro attraverso lo studio ed il recupero delle tradizioni”
0599/E2/Y/R per un totale di 40 ore (progetto per l’inserimento lavorativo di
minori a rischio).
2001 Collaborazione con il Consorzio Nuove Opportunità di Roma ricoprendo la funzione di:
Consulente per l’orientamento al lavoro sul bilancio delle competenze, effettuate tramite
l’ausilio di test psicologici in tre corsi nell’ambito del progetto “Le ludoteche: un servizio
per le madri e le imprese” POM 940029/I/3 per “Responsabili di ludoteca” per un totale di
42 ore
2000- 2001. Collaborazione con il Consorzio Nuove Opportunità di Roma ricoprendo la funzione di
Docente in tre corsi di formazione nell’ambito del progetto “Le ludoteche: un servizio per le
madri e le imprese” POM 940029/I/3 per “Responsabili di ludoteca” per un totale di
198 ore di docenza in :
- “Psicopedagogia Infantile”
- “Il gioco e le sue valenze socio-psicologiche”
- ”Storia e teoria del gioco”
- “Il significato del disegno infantile”
- “La prospettiva relazionale: analisi del processo di comunicazione”
-“Espressività fra gioco e realtà”
ATTIVITÀ DI RICERCA
2005-2006 Partecipazione in qualità di psicologa nel progetto di prevenzione dei Disturbi del
Comportamento Alimentare in Età Evolutiva, realizzato con la prof.ssa D’Alessio
dell’Università La Sapienza di Roma
2004 Partecipazione in qualità di ricercatrice all’ indagine sui “Fabbisogni di competenza nella
cooperazione “ realizzata dal Coopform, nell’ambito delle cooperative sociali (interviste e

conduzione di focus-group)
2003 ad oggi Membro del gruppo di ricerca del Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva
1999-2001 Collaborazione con il Centro di Salute Mentale situato in Via Plinio n°31 A.S.L Roma
E come psicologa nella ricerca sul fenomeno del “Drop out” realizzata dall’Unità per la
ricerca della A.S.L Roma E responsabile scientifico dott. F. Cecere,
1998-1999 Psicologa nella ricerca “Vivere bene la scuola” realizzata dall’Istituto di Ortofonologia
di Roma (in qualità di somministratrice di test) (campione:1000 bambini 6-10 anni)
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI
2013 Partecipazione in qualità di relatore al congresso SITCC di Reggio Calabria con l’intervento
“Midfulness e rimuginio”
2012 Partecipazione in qualità di relatore al congresso SITCC di Roma con l’intervento “La

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) in pazienti affetti da Rimuginio e Disturbi di
Personalità: un’esperienza clinica”
2008 Partecipazione al convegno SITCC tenutosi a Cagliari con gli interventi S. d’Angerio A.
Carcione, D. Fiore, R. Popolo, R. Pedone, G. Dimaggio “Funzionamento Metacognitivo nel

Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità: studio su caso singolo”
Antonino Carcione, Giancarlo Dimaggio, Giuseppe Nicolò, Michele Procacci, Assunta
Orritos, Antonio Semerari “Il riconoscimento facciale delle emozioni nei disturbi d’asse I”
2008 Partecipazione in qualità di relatore al convegno ICCP tenutosi a Roma con l’intervento S.
d’Angerio, Marina Russo, Francesco Cecere, Roberto Pedone , Antonino Carcione

“Alexithymia and eating disorder”
2006 Partecipazione in qualità di relatore al convegno SITCC tenutosi a Napoli con l’intervento S.
d’Angerio, M. Russo, R. Pedone, G. Dimaggio dal titolo” Disturbo alimentare, Disturbo di
personalità e Stati Problematici: analisi di un caso singolo”
2006 Partecipazione in qualità di relatore al convegno SPR Internazionale tenutosi ad Edimburgo
con l’intervento S. d’Angerio, M. Russo, R. Pedone, G. Dimaggio dal titolo” Dialogical
relational patterns in Eating Disorders and Obsessive Personalità Disorders: a preliminary
analisys of a clinical case”
2005 Partecipazione in qualità di relatore al convegno SPR tenutosi a San Benedetto con
l’intervento S. d’Angerio, M. Russo, F. Cecere, R. Pedone, M.Procacci dal titolo” Il senso di
condivisione e appartenenza nelle pazienti affette da Disturbo del Comportamento Alimentare”
2005 Partecipazione in qualità di relatore al convegno “I gruppi nella prevenzione e cura del
Disturbo del Comportamento Alimentare” con l’intervento relazione su un caso clinico
2004 Presentazione di un poster al Convegno realizzato a Reggio Emilia “Disturbi dell’
alimentazione, Dipendenze e disturbi di personalità” dal titolo: “Il senso di condivisione e
appartenenza delle pazienti con disturbo del comportamento alimentare”
2004 Partecipazione come relatore al Convegno SITCC “L’evoluzione del cognitivismo clinico: I
modelli,i metodi, la ricerca”, Verona, con l’intervento S. d’Angerio, F. Cecere, R. Ciocchetti, B.
Di Giannatale, E. Di Marco, S. Fusar Poli, R. Pedone, M.Procacci, M. Russo “Il senso di
condivisione e appartenenza delle pazienti con disturbo del comportamento alimentare”
2004 Partecipazione come relatore al Convegno internazionale SPR Roma 2004 con l’intervento S.
d’Angerio, F. Cecere, R. Ciocchetti, B. Di Giannatale, E. Di Marco, S. Fusar Poli, R. Pedone,
M.Procacci, M. Russo “The sense of sharing and belonging in eating disorder patients”
2003
Partecipazione al convegno SPR- Milano con l’intervento F.Cecere, R.Ciocchetti,
S.D'Angerio, B. Di Giannatale, E. Di Marco, S.Fusar Poli, M.Procacci – “Il senso di
condivisione ed appartenenza nei pazienti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare
PUBBLICAZIONI
2015 “Carcione A., Nicolò G., e Semerari A. (a cura di) Curare i casi complessi. La terapia

metacognitiva interpersonale dei disturbi di personalità. Editori Laterza, Bari, 2016.
coatore del capitolo il trattamento integrato
2011 Nicolò G, Semerari A, Lysaker PH, Dimaggio G, Conti L, D'Angerio S, Procacci M, Popolo
R, Carcione A. Alexithymia in personality disorders: Correlations with symptoms and

interpersonal functioning. Psychiatry research, 25.
2011 Raffaele Popolo, Antonio Semerari, Antonino Carcione, Donatella Fiore, Giuseppe Nicolò,
Laura Conti, Roberto Pedone, Michele Procacci, Stefania d’Angerio, Giancarlo Dimaggio
“Le disfunzioni metacognitive nei disturbi di personalità: Una review delle
ricerche del III Centro di Psicoterapia Cognitiva”218
2010 Colle L., d’Angerio S., Popolo R. e Dimaggio G. “Different profiles of metacognitive
dysfunctions in personaliy disorders, in Metacognition and Severe adult Mental Disorders,
Routledge
2009 Russo M., d’Angerio S., Carcione A., Dimaggio G. “Disfunzioni metacognitive nel
trattamento dei disturbi alimentari: studio di un caso singolo” Cognitivismo Clinico,
dicembre, vol.6, num.2
2008 Semerari, A., d’Angerio, S., Popolo, R., Cucchi, M., Rocnhi, Maffei, C., Dimaggio, G.,
Nicolò, G., Carcione, A. “L’intervista per la valutazione della metacognizione (IvaM):
descrizione dello strumento”Cognitivismo Clinico, vol 5, num 2, 2008
2008 Colle, L., d’Angerio, S., Popolo, R. & Dimaggio, G. (in press). Different metacognitive
dysfunctions in personality disorders. In G. Dimaggio & P.H. Lysaker (Eds.),
Metacognition and severe adult mental disorders: From basic research to treatment.
London: Routledge.
2007 Basile, d’Angerio, Russo, Semerari “I disturbi di Personalità in pazienti con Disturbi del
Comportamento Alimentare” Cognitivismo Clinico, vol 4, num.1, giugno 2007
2006 Cecere F. d’Angerio S., De Marco E. Pedone R. Scotese A, Tripovic Y. “Quando si è in
guerra con il cibo” in “La preadolescenza” a cura di M. D’Alessio e F. Laghi, Piccin
2000 F. Caricchia, S. d'Angerio, G. Lonoce "Il bambino in età prescolare all'esame del test di
Wartegg" Babele n°14
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ SCIENTIFICHE
2000 ad oggi Iscritta alla Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva
Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali (D.Lgs. 196 del 30/06/03 )

