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Curriculum vitae et studiorum - 

 

Nata a Roma il 22/02/1957, coniugata, un figlio 

 

• Laurea in Psicologia – Ind. Applicativo, con esami di Criminologia e Igiene Mentale e 

tesi in Psicofisiologia, conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma 

• Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio n. 3912 nel 1993 e successiva annotazione 

nell’elenco degli Psicoterapeuti per l’esercizio della specialità ex-art. 35 L. 56/89  

• Abilitazione all’insegnamento della Psicologia Sociale conseguita presso la 

Sovrintendenza Scolastica del Lazio nel 1993 

• Iscrizione nell’elenco dei CTU del Tribunale Civile e Penale di Viterbo dal 1995 al 2018, 

sempre attiva in ambito civile (separazioni/divorzi, valutazione competenze 

genitoriali, affidamento prole, ecc.) e penale (maltrattamenti e abusi in danno di 

donne e minori).  

• CTP per i maggiori studi legali di Viterbo e Roma 

• Membro effettivo della Commissione “Esami di Stato” per la professione di Psicologo 

presso l’Università “La Sapienza” di Roma negli anni accademici 2002-2003 e 2005-

2006 

• Consigliera di Fiducia dell’ACI - Automobile Club d’Italia, in tema di mobbing e 

molestie sessuali nei luoghi di lavoro dal 2005 al 2010 

• Attività di psicologa-psicoterapeuta-psicodiagnosta presso:  

- Centri privati di Roma dal 1995 al 2007,  



- Clinica Parioli di Roma dal 2007 ad oggi,  

- Servizio di Psicologia, Casa di Cura  Neuropsichiatrica “Villa Rosa” di Viterbo, dal 

2010 ad oggi 

• Socio fondatore e Vice-Presidente dell’Associazione “Oltre il Conflitto” e Direttore del 

Progetto “Officina della Genitorialità” promosso dalla Regione Lazio e realizzato in 

partenariato con il Comune di Viterbo nel 2010 

• Referente di Sportelli di Ascolto Psicologico in numerose Scuole pubbliche e private di 

Viterbo e Provincia, dal 1990 al 2010 

• Docente in numerosi Corsi di formazione e aggiornamento professionale a Roma e 

Viterbo 

• Proposta di nomina a Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma nel 

2010 

• Aderente al Protocollo d’Intesa tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e 

la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato dal 2011 

• Membro del Comitato d’Area, Gruppo di Lavoro Psicologia Forense, presso l’Ordine 

degli Psicologi del Lazio dal 2015 

• Delegato della Commissione di Valutazione delle istanze di iscrizione negli elenchi dei 

CC.TT.UU. del Tribunale di Viterbo per conto dell’Ordine degli Psicologi del Lazio 

• Collaborazioni con l’Associazione AIAF (Ass. Italiana Avvocati di Famiglia, Sez. Terr. 

Viterbo), con la testata quotidiana online “Informazione Quotidiana” e con l’Ass. 

“Nessuno tocchi papà” 

• Membro del Gruppo di Lavoro per la redazione delle  “BUONE PRASSI IN TEMA DI 

ATTIVITA’ DELLO PSICOLOGO IN AMBITO DI VALUTAZIONE DI CAPACITA’ GENITORIALI, 

AFFIDAMENTO, COLLOCAZIONE, E FREQUENTAZIONE DELLA PROLE”, Ordine degli 

Psicologi del Lazio, 2017 

• Membro dell’équipe multidisciplinare presso l’Ambulatorio “PSICHE IN ROSA”, Villa 

Rosa, 2018 

• Docente in Corsi di Formazione e Convegni presso il Tribunale di Viterbo (AIAF, AMI…) 

• Socia dell’Associazione” Inner Wheel” e della Onlus “Solidarietà e Servizio” 



• In regola con i crediti previsti dal Programma di Educazione Continua in Medicina ECM 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

 

 

La mia attività - 

 

Il mio Studio professionale è un luogo privilegiato di ascolto empatico, di attenzione non 

giudicante alle problematiche espresse dal cliente/paziente, nel profondo rispetto del 

segreto professionale, alla ricerca delle migliori strategie che possano condurlo a ri-

trovare in se stesso le soluzioni di cui ha bisogno. 

 

Nell’ambito clinico mi occupo di consulenza psicologica e psicoterapia di: 

➢ disturbi della sfera dell’ansia (angoscia, panico, fobie, irritabilità), 

➢ disturbi dello spettro dell’umore (depressione, mania, disturbo bipolare, distimia, 

ciclotimia), 

➢ alterazioni delle condotte alimentari (anoressia, bulimia, binge eating disorder), 

➢ dipendenze (affettiva, alcolismo, tossicofilia, gioco d’azzardo patologico, Internet), 

➢ difficoltà relazionali (coppia, genitori/figli, lavoro, scuola), 

➢ psicoeducazione all’autostima e assertività, 

➢ mediazione e consulenza familiare nelle diverse fasi del ciclo di vita e della famiglia, 

➢ psicodiagnosi (test di livello, di personalità, proiettivi, neuropsicologici, reattivi 

grafici), 

➢ memory training e altre tecniche di supporto per la prevenzione e il sostegno delle 

patologie neurodegenerative, 

➢ sostegno a persone vittime di violenza e stalking, 

➢ training autogeno e tecniche di rilassamento. 

 



Nell’ambito psicologico-giuridico mi occupo principalmente di valutazioni, consulenze 

tecniche di parte, pareri pro-veritate nei seguenti ambiti: 

➢ separazioni e divorzi, 

➢ affidamento di figli minori, 

➢ tutela ed educazione alla bi-genitorialità e alla co-genitorialità  

➢ maltrattamenti, violenze e abusi contro donne e minori 

➢ alienazione genitoriale e false denunce di abuso 

➢ molestie e stalking, 

➢ valutazioni del danno biologico-psichico e da pregiudizio esistenziale. 

 

NOTA: Si assicurano sedute in presenza - nel più rigoroso rispetto delle norme igieniche e 

comportamentali anti-Covid19 - e da remoto via Skype. 

 

Ai clienti provenienti dalla Camera Civile di Viterbo (e loro familiari) è riservata la seguente 

scontistica: 

• primo incontro, di conoscenza e motivazionale, gratuito; 

• 15% sulle sedute di sostegno psicologico e psicoterapia (tariffe iniziali: € 90 per sedute 

individuali - € 110 per sedute di coppia); 

• 15% sugli incarichi di psicologia giuridica: l’onorario dipende dal tipo e dalla 

complessità dell’incarico; 

• 20% sulle attività psicodiagnostiche e sulle valutazioni neuropsicologiche (adulti) (€ 

120 per la valutazione di personalità tramite MMPI-2, per uso clinico e forense). 

 

(Dott.ssa Marisa Nicolini) 

Viterbo, 24/10/2020  


