
Catiuscia Settembri 
Psicologa e psicoterapeuta !!

FORMAZIONE !
• Laurea in Psicologia con indirizzo di psicologia clinica e di comunità conseguita presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” nell’anno 1996. !
• Diploma del corso di formazione quadriennale per conduttori di Gruppo di Laboratorio di Movimento, 

Dance - Movement Therapy presso l’Istituto di Medicina psicosomatica “Riza” di Milano, conseguito 
nell’anno 2001. !

• Diploma di Psicoterapeuta della scuola di formazione quadriennale in “Psicologia clinica di comunità e 
psicoterapia umanistica integrata” presso l’ASPIC di Roma, riconosciuta dal MIUR, conseguito nell’anno 
2005. !

• Diploma del Master teorico-pratico di Mediazione Familiare per professionisti nella relazione d’aiuto per 
un totale di 120 ore, conseguito nell’anno 2005. !

• Diploma del Master in assessment psicologico e valutazione psicodiagnostica di 300 ore, conseguito 
nell’anno 2013. !

• Master breve intensivo per la consulenza di coppia in corso nel 2014. !!!
INCARICHI PUBBLICI E PRIVATI !
• Docente presso la Scuola di Specializzazione per Psicoterapeuti, ASPIC (Psicologia Clinica di Comunità e 

Psicoterapia Umanistica Integrata), di Roma. !
• Docente presso l’Associazione ASPIC, Scuola Superiore Europea di Counseling di Teramo. !
• Incarichi professionali come psicologa dei Centri di Ascolto presso alcune scuole pubbliche statali della 

provincia di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo (1998-2014). !
• Incarico professionale come docente esterna specializzata per il corso di aggiornamento sulla 

comunicazione e abilità relazionali riservato ai studenti del settore estetico (2009-2012). !
• Incarico professionale in qualità di psicologa esperta esterna al POFSE Abruzzo 2007-20013 per la 

realizzazione del progetto “Pensarci a Mosaico”. !
• Incarico professionale in qualità di docente per i progetti “A.R.C.O.” e “Caleidoscopio” promosso dal 

CHR/CTI di San Benedetto del Tronto (AP). !
• Incarico professionale presso l’ECIPA Nazionale per il coordinamento delle città di Palermo, Siracusa e 

Genova, per una Ricerca-Azione sul fenomeno dell’abbandono scolastico e formativo progettato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a livello nazionale (2004-2005).• Incarico professionale in 
qualità di relatore nel corso di aggiornamento “La comunicazione interpersonale e la capacità di ascolto” 
rivolto al personale A.T.A. della provincia di Ascoli Piceno. !

• Incarico professionale in qualità di formatrice delle abilità comunicative, relazionali e marketing presso 
alcune aziende commerciali della provincia di Ascoli Piceno. 



!
ESPERIENZE PROFESSIONALI !
• Consulenze psicologiche e psicoterapie individuali, di coppia, di gruppo e familiari in ambito privato. !
• Attività di counseling scolastico presso le scuole pubbliche statali della provincia di Ascoli Piceno, Macerata 

e Teramo. !
• Attività di formazione professionale presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia con autorizzazione 

Ministeriale, l’ASPIC di Roma e presso l’Associazione ASPIC, Scuola Superiore Europea di Counseling di 
Teramo. !!

PUBBLICAZIONI !
• Articolo “Gli aspetti relazionali del processo psicodiagnostico” nella rivista di studi e ricerche n.3, 2013, 

Integrazione nelle Psicoterapie. !
• Capitolo “Coppie e sistemi genitoriali” nel libro ‘Il counseling psicologico’ a cura di Edoardo Giusti e 

Andrea Pagani, Ed. Sovera, 2014.


