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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE di MARIANGELICA MAODDI
Informazioni personali:
MARIANGELICA MAODDI, nata a Gavoi (Nuoro), residente in Roma via Roberto
Michels, 12 cell. 3392483725 ed ivi domiciliata, Codice fiscale MDDMNG 52 B46 D9 47 P, .
Istruzione e formazione:
1. in possesso di maturità scientifica, (Roma il Liceo Scientifico “S.Francesco d'AssisiRoma);
2. ha frequentato per 5 anni la facoltà di Medicina e Chirurgia presso L’Università La
Sapienza di Roma.in seguito ha cambiato facoltà e si è Laureata in Psicologia,
indirizzo applicativo, Clinica e delle Comunità presso l’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma;
abilitata in all’insegnamento nelle Scuole Secondarie di II grado nelle materie:
3. - Psicologia Sociale e Pubbliche Relazioni, Filosofia, Psicologia, Pedagogia AO36;
4. - Psichiatria infantile ed Igiene Mentale AO41 (idoneità al concorso a cattedre per
titoli ed esami D.M.90)
5. Filosofia e Storia AO37;
6.
Nel 2001/02 ha frequentato il Corso biennale di formazione post-laurea in
Filosofia, Epistemologia e Logica presso l’Università Degli Studi di Torvergata;
7.
nel 2003/04 Il Corso in long-life learning- insegnamento per gli adulti -teoria e
prassi della scienza, elementi di didattica-,presso la III Università degli Studi di
Roma;
8.
Dal 2004 al 2005 ha frequentato il Corso E-DUCARE per formare i formatori e
promuovere l’interculturalità e l’integrazione degli stranieri in Italia. E’ membro
della sezione italiana S.O.S. razzismo dove opera come consulente clinica, per
promuove progetti ed iniziative di lotta alla discriminazione e ai pregiudizi razziali.
9.
Inoltre negli anni 2005 e 2006 ha partecipato in qualità di docente al Master
proposto dai servizi sociali del Comune di Albano laziale, modulo psicologico del
progetto Affidiamoci inteso a formare gruppi familiari affidatari ed avviarli al
sostegno educativo;
10.
dal 1990 a tutt’oggi opera in qualità di docente, dapprima con con incarico
temporaneo di Psicologia, Pedagogia e Filosofia nelle scuole statali secondarie.
assunta nei ruoli di docenti di scuola secondaria c/o Istituto Magistrale Isabella
D’Este di Tivoli sede di Guidonia, con decorrenza giuridica 1/9/2008 Classe di
concorso A036;
11. dal 2009 a tutt'oggi è collaboratrice fiduciaria -delegata del Dirigente e Referente
G.L.I. della sede del Liceo Scienze Umane associato all'I.I.S. via Roma 298 -Guidonia
Montecelio.
12.
CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST-UNIVERSITARIO DI DURATA NON
INFERIORE AD 1 ANNO:
1997/98 - FILOSOFIA –EPISTEMOLOGIA UNI-ROMA2 TORVERGATA ( 4-121998/99 -LOGICA E MODELLI DEL SAPERE UNIROMA2 TORVERGATA (20-11-99);
13. 2003/04 - TEORIA E PRASSI DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E-LEARNING
UNIROMA3 (8-503);

14.

2004/05 : Corso di perfezionamento in Teoria e Prassi della educazione
interculturale .(Università Roma Tre di Roma , cattedra di Scienze della formazione
.Direttore del corso :Prof. Francesco Susi ) ;
15.
2005/2006:Corso di formazione interculturale “E.DUCARE” per docenti del
settore della formazione tecnico-professionale sulle metodologie di Educazione
degli Adulti e sulla valutazione dei curricoli formativi UNIROMA1 La Sapienza;
16. 2005/2006:/ha partecipato all’intervento di formazione in servizio per il personale
docente coinvolto nelle azioni di potenziamento dell’educazione permanente nel
quadro degli obiettivi di Lisbona per il 2001 :”Una integrazione necessaria – una
integrazione possibile per il potenziamento dell’EDA: collaborazione – integrazione
tra i Centri Territoriali Permanenti e gli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo
grado, sedi di corsi serali, anche con percorsi integrati con la formazione
professionale, per potenziare le competenze degli adulti, motivare e agevolare i
rientri in formazione, personalizzare i percorsi che portano al conseguimento di un
titolo di studio e/o a una qualifica professionale, diffondere la cultura e la prassi
condivisa delle certificazioni di percorso e dei crediti”.
17. Attualmente svolge attività in un Laboratori di ricerca didattica per l’Educazione
degli adulti che opera sia a livello regionale sia a livello interregionale;
18.
2005-206-2007 -2008 Corso di Comunicazione e psicoterapia Umanistica c/o
Master Universitario proposto dai servizi sociali del Comune di Albano laziale,
modulo psicologico del progetto Affidiamoci inteso a formare gruppi familiari ed
avviarli al sostegno educativo in preparazione all’affidamento di minori in
difficoltà.
19. 2008/09 , Corso PROF-COUNSELING per l’orientamento scolastico e lavorativo,
2011-2012 Percorso Formativo e di Aggiornamento in Profcounseling Socioanalitico
ne (120 ore) presso l’A.R.C.O.S. sede di Roma,riconosciuto
-2011 Percorso Formativo e di Aggiornamento in Profcounselor
2009-2010 Percorso Formativo e di Aggiornamento in Profcounselor per
l’Orientamento Scolastico e Lavorativo (120 ore) presso L’ARCOS sede di Roma,
riconosciuto dal MIUR.;
Ha partecipato nel 2009/2010 al corso di formazione sulla prevenzione del disagio a
rischio sindrome Burnout degli insegnanti rivolto ai Dirigenti scolastici e collaboratori,
20.

- di avere partecipato ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria ( fino all’a.s. 2000/2001) per gli anni 1997,1998,1999,2000,2001,
in qualità di commissario per la classe di concorso A036.,
21. Partecipazione Progetti 2006-2007 - Coordinatrice ed ideatrice del progetto :L’Accoglienza degli Stranieri a Scuola.
Integrazione e Lotta ai Pregiudizi”in rete con l’I.I.S. Via Salvini, l’Istituto Celli di via

Novara, l’Istituto Alberghiero Vespucci di via Facchinetti , l’Istituto Professionale Cesi di
Roma e l’I.I.S. Pertini di Genzano di Roma;
22. Referente dal 2011 presso la sede del Liceo “ I.D'Este “ di Tivoli ed attualmente
in continuità dell'I.I.S. “Majorana “ di Guidonia del progetto “Non 1 di meno”servizio di counseling scolastico e sportello di ascolto psicologico, Psicoteatro e
Stage Scienze Umane, Alternanza Scuola-lavoro.
23.
Nel 2013/14 ha curato in collaborazione con il Dirigente del Liceo “I.D'Este di
Tivoli la formazione dei neo-assunti in Ruolo in qualità di Tutor docente. Ha
partecipato a numerosi corsi di formazione, seminari, convegni e congressi a
tema nel settore psicologico e scolastico inerenti l’aggiornamento professionale.
FORMAZIONE PROFESSIONALE in qualità di Psicologa e Psicoterapeuta
24. iscritta all’albo degli Psicologi della Regione Lazio dal 1993 ( n. 6136 ) ed abilitata
all’esercizio della professio
come consulente in ambito psicoterapico libero-professionale presso lo studio di via
Michels,12 e presso lo studio medico della dott.ssa Amorosino Simonetta,
neurologa e omeopata in Corso d’Italia 106
Tagliamento;
25. iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile di Roma; Svolge
consulenze e perizie in ambito di Psicologia giuridica in seguito alla formazione in
Psicodiagnostica e Psicologia giuridica;
26. Specializzata in Psicoterapia dei Disturbi Psicosomatici (Corso Quadriennale di
Specializzazione
post-laurea
in
Medicina
Psicosomatica
negli
anni
1985/86,86/87,87/88,88/89) ha inoltre frequentato i gruppi di supervisione clinica,
parte integrante del corso, gruppi di ricerca e studio delle patologie psicosomatiche.
In particolare, durante il III anno di corso, ha curato e condotto un seminario sulle
patologie dei disturbi psicosomatici della nutrizione in adolescenza che si è
concluso con un incontro e relazione sull’Anoressia, aspetti simbolici e clinici.
Durante la frequenza del IV anno del corso di specializzazione ha seguito casi
clinici operando con l’incarico di psicoterapeuta dei disturbi psicosomatici, ad
approccio simbolico, presso lo studio medico C.E.M.I. sito in via Cimone 114 di
Roma;a conclusione del corso suindicato, ha preparato, redatto e discusso la tesi
clinico ha approfondito la ricerca clinica sottoponendosi ad analisi personale (12
anni) ad approccio sia freudiano che junghiano e per qualche anno ha seguito un
approccio relazionale familiare;
27. negli anni1989/90 ha partecipato al Corso Regionale per operatori di II livello
Laureati, conseguendo idoneità nel trattamento clinico delle tossicodipendenze ad
indirizzo relazionale;Nel novembre 1991 ha partecipato ad un Training intensivo a
pratica clinica, il tirocinio (1984/86 ) ed il volontariato (1986/94) sono stati effettuati
presso il servizio S.E.RT. per le tossicodipendenze, ex U.S.L. RM4, sito in via
Casilina n.397 con la supervisione del dott. Siviero Albani, medico Psichiatra,
responsabile del servizio, operando in qualità di psicologa, psicoterapeuta

volontaria, svolgendo psicoterapia di gruppo su utenti in terapia con Antaxone,
farmaco antagonista degli oppiacei. Ha partecipato inoltre ai gruppi di discussione
e supervisioni cliniche che periodicamente il servizio ha commissionato a varie
scuole di psicoterapia, avente valore di formazione ed aggiornamento;
28. dal 1993 al 2006, ha promosso corsi di preparazione alla nascita a partire dal II
mese di gravidanza fino ai primi mesi di vita del bambino dopo la sua nascita come
attività di prevenzione del disagio familiare in collaborazione con la ginecologa
Roberta D’Avach presso lo studio medico Leonardo di via Sacco e Vanzetti in
Roma;
29. negli anni 2004-2006-2007-2008 ha frequentato la Scuola di Specializzazione in
Comunicazione e Psicoterapia umanistica presso la Scuola Medico-Ospedaliera
Bioenergetica,Psicofonetica e Psicoteatro a cura del Prof. Luigi De Marchi in via
Sicilia negli anni 2005/6/7/8;
30. Nell'anno 2006/7 ha operato in qualità di Psicologa dell'emergenza volontaria tra
gli sfollati e i terremotati de L'Aquila sia presso la Croce Rossa Italiana per il
Soccorso ai Soccorritori in Burn-out lavorativo e sia presso la tendopoli di
Collemaggio ideando iniziative di Teatro itinerante e gruppi terapeutici familiari
per fronteggiare la crisi e la tragedia dell'evento,
31. Ha pubblicato nel 2007-2008-2011 articoli “Stranieri nella Propria città, vissuto di
“doppia-assenza” .Il disagio di una duplice inadeguatezza dei terremotati” de
L’Aquila: la condizione di estraniamento degli sfollati, crisi di presenza e d’identità.
vissuti traumatici dei terremotati de L'Aquila sulla rivista Cittadini per i CittadiniAbruzzo;
32. Ha scritto un capitolo:”Disagio ed i vissuti di estraneamento”del libro :”
L'approccio transculturale dei servizi Psichiatrici “ di Ancora-Sbardella ed Franco
traumatizzate al Convegno sulle migrazioni nel 2012 presso l'Ospedale Pertini di
Roma; e collabora sui temi della Psichiatria tranculturale con il dott. Alfredo
Ancora, RMB docente a contratto di Psichiatria Transculturale presso la facoltà di
ha pubblicato e relazionato un
intervento su: ” I meccanismi psicologici dell'invidia in Sardegna” durante un
Convegno “Tenores” promosso da Cortes Apertas di Ollolai e la Biblioteca Satta di
-2012-2013 ha organizzato Corsi di formazione ed aggiornamento
in Sardegna sul Counseling psicologico; Ha creato l'Associazione “Crescere
insieme” a Gavoi, iniziative e proposte nell'ambito educativo e scolastico per la
promozione della crescita
33. Ha promosso iniziative e proposte nell'ambito educativo e scolastico per la
promozione della crescita personale e formativa dei minori; promuove in Sardegna
raccolte e. ricerche antropologiche sui riti magici.
34. Ha pubblicato un articolo sul benessere interiore presso la rivista “50 e più” di
Roma. Ha scritto la post-fazione al libro di M.Teresa Fiumanò Le gemelle del Rimorso
ed. Viola, intervenendo al la conferenza come relatrice, sui vissuti psicologici
transculturali.;ha scritto l'Introduzione del libro Taormina di M.Teresa Fiumanò ed-

Curcio,coautrice insieme a M.T.Fiumanò del romanzo:“Io e il mio clone” 2018
ed.Viola.
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