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Esperienze professionali 
 

Sett 2011- 
oggi 

Ripresa a Roma dell’attività privata in qualità di psicologa e psicoterapeuta. 
Collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Analisi Transazionale – SIFP, diretta 
dal Dott. Giorgio C. Cavallero. Progettazione e conduzione di gruppi tematici:  

• Attiva-mente: corso di stimolazione e potenziamento delle funzioni mentali con 
focus principale su memoria e attenzione; 

• Genitori si cresce: corso di accompagnamento alla genitorialità; 
• Ansia e invidia: come trasformare strategie passive in strategie attive e costruttive 

per il raggiungimento dei propri obiettivi; 
• Complicità di coppia: come migliorare dialogo e comprensione reciproca 

conoscendo meglio sé stessi e l’altro. 
 

Set 2010 –  
Feb 2011 

Avvio e gestione a Tripoli  (Libia) di un asilo in lingua inglese per bambini internazionali 
di 6 mesi-3 anni. 
 

 Gen 2009 – 
Mag 2010 
 

Pratica professionale presso il Consultorio Familiare di Morlupo. Attività: colloqui clinici 
individuali e di coppia; conduzione di gruppi di preparazione al parto. Attività interrotta 
causa trasferimento con la famiglia in Libia. 
 

Mar 2005- 
Mag 2010 
 

Attività privata  di consulenza psicologica in sedute sia individuali sia di coppia. 
 

Mar 2004- 
Mag 2009 

Psicologa presso la Clinica di Riabilitazione Neuromotoria San Raffaele Pisana (da Dic 
2004 a Ott 2007 presso il Day Hospital della stessa divenuto nel frattempo IRCCS). 
Partecipazione all’avvio del servizio di psicologia e neuropsicologia del Day Hospital e del 
Reparto di Riabilitazione Neuromotoria. Attività svolte: 
 

� Colloqui psicologici clinici 
� Colloqui con i familiari 
� Valutazioni Neuropsicologiche con somministrazione dei principali test cognitivi 

(memoria, attenzione, linguaggio, ecc…) 
� Riabilitazione cognitiva individuale e di gruppo, anche tramite PC 
� Attività di ricerca 
� Tutor  di psicologhe tirocinanti pre e post-lauream 

 
Mag 2003– 
Mar 2004 

Tirocinio di specializzazione presso la Clinica di Riabilitazione Neuromotoria San 
Raffaele  Pisana di Roma. Partecipazione ad un progetto di ricerca sullo studio della 
depressione e dell’ansia correlate ad episodi di ischemia cerebrale; somministrazione della 
“Structured Clinical Interview for DSM-IV” (SCID-I e SCID-II), MMPI e principali test 
per la diagnosi clinica e di personalità. 



 
Gen 2003– 
Dic 2003 

Collaborazione con la cattedra di Psicologia Giuridica  del Prof. Gaetano De Leo, presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”.  
  

Apr 2003– 
Giu 2004 

Partecipazione alla progettazione e conduzione di tre gruppi di esperienza ed 
apprendimento presso l’Associazione culturale AUXIMON con il dott. Giorgio C. 
Cavallero. 
 

Mar–Sett 2002 Tirocinio in psicologia sociale presso PRAXI S.p.A. ORGANIZZAZIONE E -
CONSULENZA Direzione Risorse Umane. 
        Attività svolte: analisi ruoli e posizioni; screening C.V.; ricerca diretta e d’archivio; 
interviste telefoniche; affiancamento nei colloqui individuali di selezione; stesura dei 
profili; assistenza nell’organizzazione di selezioni su grandi numeri e concorsi pubblici; 
frequente utilizzo dei seguenti test: Adjective Check List (ACL ), Big Five Questionnaire 
(BFQ), Inventario di Personalità per Venditori (IPV ), General Ability Tests (GAT ). 
 
 

Sett 2001– 
Mar 2002 

Tirocinio in psicologia clinica presso la A.S.L. Roma C SerT D9 di San Giovanni. 
       Attività svolte: progetto di prevenzione dell’uso di droghe nelle scuole medie 
superiori, realizzato mediante interventi diretti rivolti agli studenti con l’uso della tecnica 
del circle time e metodologie di apprendimento attivo; progetto di formazione rivolto agli 
insegnanti di scuole elementari e medie, a livello di progettazione ed erogazione; 
osservazione dei colloqui psicologici e di prima accoglienza in ambulatorio; lavoro come 
figura educativa di sostegno per alcuni pazienti. 
 

Agosto 2001 Esperienza di volontariato presso il carcere minorile di Alkmaar (Olanda). 
 

Sett 1999– 
Apr 2001 

Volontariato presso il carcere “Rebibbia-Nuovo Complesso” di Roma, con impegno a 
cadenza settimanale, tramite la cooperativa P.I.D. (Pronto Intervento Detenuti), nata come 
progetto dell’ARCI Solidarietà Italiana, rivolta all’orientamento lavorativo dei detenuti ed 
alla soluzione di situazioni di emergenza. Mansioni: colloqui con i detenuti e lavoro di 
backoffice. 
 

 
 
Esperienze formative 
 

Feb 2011 Conseguimento del diploma di specializzazione in psicoterapia con validità internazionale.
 

Giu 2003 Iscrizione all’Ordine  degli Psicologi del Lazio. 
 

Gen 2003 Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia presso l’ Istituto di 
Formazione in Analisi Transazionale AUXIMON. 
 

Gen–Mag 2002 Master in “Risorse Umane”, “Selezione”, “Formazione” organizzato dalla MASTER 
WHEEL- associati. 
 

Luglio 2001 Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità, Università di Roma 
“La Sapienza”,  con votazione 110/110 e lode. Tesi di laurea sperimentale assegnata dal 
prof. Gaetano De Leo, ordinario di Psicologia Giuridica, nell’ambito dello studio della 
comunicazione nei processi penali, riguardante in particolare gli “Indicatori Oggettivi e 
Soggettivi di Credibilità delle Deposizioni nei Processi Penali”. 
 

Ott–Nov 2000 Borsa di studio presso la Vrije Universiteit Amsterdam seguita dal prof. Gun R. Semin, 
ordinario di Psicologia Sociale: stage della durata di due mesi nell’ambito del progetto 



“Tesi all’Estero”. 
 

1995 Maturità  classica con votazione 60/60 
 
 
 
 
Pubblicazioni 
 

Giaquinto S., Donati V., Minasi S., Randi S., Spiridigliozzi C. Tempi della riabilitazione farmacologica e della 
riabilitazione neurocognitiva, Geriatria 2007 Vol. XIX, n.5. 

Giaquinto S., Cacciato A., Minasi S., Sostero E., S Amanda. Effects of music-based therapy on distress following 
knee arthroplasty. British Journal of Nursing 2006 Vol 15, n. 10, 576-579. 

Giaquinto S., Donati V., Minasi S., Randi S., Spiridigliozzi C. La Riattivazione Cognitiva nel paziente con 
malattia di Parkinson. Congresso Internazionale sulla Malattia di Parkinson, Convegno di Sirmione, 
Ottobre 2005. 

 
 
 
Altre informazioni 
 

� Buona conoscenza della lingua inglese. 
� Sufficiente conoscenza della lingua olandese. 
� Buona conoscenza ambiente WINDOWS, applicativi MICROSOFT OFFICE, 

internet. 
 
 
 
Roma, 15 Novembre 2013 

 
Dott.ssa Susanna Minasi 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali con riferimento alla legge 675/96. 


