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Curriculum Vitae

lnformazion i personali

Nome / Cognome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Date

Lavoro e posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivita o settore

Date

Lavoro o oosizione ricooerti

Princioali atiività e resoonsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e induizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e tndiizzo del datore di lavoro

Anna Maria Gabriella Attisano

an namariagabriella.attisano@comu ne. roma. it

italiana

F

Dal 2016 a tutt oggi

Funzionario del Servizio Educativo e Scolastico con

Incarico di responsabiliià elevata per le strutture gestite

Municipio Roma Xlll - U O. Amministrativa e affari qenerali

Servizio Educativo e Scolastico

Dal 2001 a tuit oggi

Funzionario del Servizio Educativo e Scolastico

Coordinamento Educativo- Gestione delle Risorse Umane- Acente Cqntabile

Comune di Roma - Municipio Roma Xll (ex XVI)- Municipio Xlll (ex XVlll)

UOSECS

Dal 1996 al 2001

Educatrice A N

Ed ucativa

Comune di Roma - Municipio XVI

UOSECS

Dal 1994 a tutt oggi

lscritta all Ordine Nazionale degli Psicologi come
Psicologa - Psicoterapeuta

Formazione e interventi in campo Psicologico

Attività autonoma

Clinica e FormativaTipo di attività o settore

lstruzione e formazione

Date 2009-2010

Titolo della qualifica rilasciata Collaboratore E D A

Principali tematrche/competenze Educazione deqli Adulti
professionali acouisite

Nome e tipo d'organizzazione Municipro XVI

erogatrice deli'rstruzione e
formaz,one
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Date 2008

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere

Principali tematiche/competenze lndrrrzzo Demo - Etno - Aniropologico

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Roma "La Sapienza"
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione nazionale Laurea vecchio ordrnamento
o rnternazionale

Date 2002-2003

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione per Coordinatore Educativo

Principalitematichelcompetenze Competenzedigestionali
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione ARIPS per il Comune di Roma
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Date 2002

Titolo della qualìfica rilasciata Corso di Formazione per i Quadri del Comune di Roma

Principalitematiche/competenze Competenze gestionali
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione ITACA per il Comune di Roma
erogatrice dell'istruzione e

fo.mazione

Date 1991

Titolo della qualifica rilasciata Formazione in Psicoterapia

Principali tematichelcompetenze lndirizzo Cognitivo Comunicazionale
professionali acqutsite

Nome e tipo d'organizzazione A R CO.M. (Associazione per la Ricerca sulla Comunicazione sede di Roma)
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione nazionale Specializzazione quinquennale
o internazionale

Date 19BB

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia

Principali tematiche/competenze Indirizzo Applicativo
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

formazione

Livello nella classificazione nazionale Laurea Vecchio Ordinamento
o internazionale

Capacità e competenze personali

Madrelingua ltaliano

)
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capacit* e r*nipetenze sociaii cap*cità r1i lavorar* rfi gru,lpo maturata in rnolteplrei situazi*nl in cur rra indispensabile lacoilaborarione tra sgr:rc div*":* e *on m*dariià orarie dir,*rse

capacità * e*mpeienre *rqaninative capacità di lavorare i* situazioni di emergenza e giress, ieqat* sopr**utto ar rapporto eon i.urenzaint*rna *d *sterna e ails scadel:e.

*apacilà e e0mpetente infornraùeh* fratenta §*rnpea rCDL

Faleni* B

lJltgriori inforrna:lgni Parteeipa ai s*guen§ convegni nazionalie interna:ionaJi con :-er*zioni iner*nila comunirazione
in anrbito elinjc* educativo e relari*naie le cui pubblieazioni solr* lugli atti sei convegni,

' §cnvegne -Fsichiatria,rnagia, medicina popolare- Ferentjne (rRJ 1§3] .*fi u,t3 relazione d*ltjioi*
'll Rik, ra skumentc magic*-t*rapeutico per eecetenza". Autcri A§isonc * ftcgo
convegn* lnt*rnarional* *lrnpar"are questo è il problema- §, lr4arinr 1§u c*n una cornuni*aeicne

' dal trtolc "l* chiavi ssrnunicazronair derj apprendrrnentc.. ,qurori ,{ttrsano *1. :l

' e**vegno fiaaianxle §'l'p'§' 
-Lc Fsicnt*rapèi"rta ed i su*i siste mi dj dferme nro imprieitì err espriei$-

Abanc l*rme 1§§2 e§n utìa ccmunieazione dai titolo'La uerifica terapeutiea Eecond* il' r'nodelra c*m*nieazionare inregrato de§'A. 11" cOM.' Autori Attrs*n* er. al

' §onve§n* universi{è d*gli *tudi di Rorna "{a §api*n;a" * ùrvieto 1$§3 ccn una eomunisszi*ne dal
ljloio " L'attivacicne delle risorse personali. una vallda strslegia per la sàlille secondo il
rnoriell* comunicaejonale integralo' Autori Atiisano e| al.

c*nvegn* §azional* §'1"p.§'§ivisione Peicologia sduc*tiva- lnilano is§4 cOfl uRa c0rnunica:ione
i-,.:r^'- ",: ..'u'ir tr{oro L aÌ!uarone deJle risors* personali attraverso il modell* ci:munieaa.onale dei},A.R.C0&.{ :

Ri*uitati diventi *re di attirrità svolte neile elassi lls e ls dell'|.T.§" Maffeo Fant*ls**i di Ronna.
Éut*ri Attisa;io * paragona

Autrice dell' arti**lo "l-a *omuniciuione individuale * i'attiva:ion* cielle risorse personali,,pubblicxlo
sulla rivista - c*ntinuità e scu*ra * sarvatore seiascia sditore anno xr n. 4 anne 1§sB
eollabsra alla r*daaiore del t*sls'MoeJ*llo §duoalvc eiei frlitli* §cuolc §*ll,infanaia di R*ma

capitare", rlme mer:bro d*rgruppo rjiravrro nip. xrdi R*nu capitare 2*13

Autorizzo iltratlament0 dei mieidxii personaii aisensi del §eereto Legislativc 30 giugne 2s03, n. 1§6"codie* in materis dì proiezion* oe; il*t; perioi;f 
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