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Luogo e data di nascita San Giovanni Rotondo, 04.07.1984 
 
Indirizzo Via Galeazzo Alessi 86, 00176, Roma 

 
Telefono 3492315820 

 
e-mail silviabonfitto@gmail.com 

 

Nazionalità Italiana 
 
Patente B RM6985090G 

 

Abilitazione alla professione di 
psicologo 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL 
LAZIO 21.03.2011 

N. ISCRIZIONE 18517 
Specializzazione post-laurea SPECIALISTA IN NEUROPSICOLOGIA- PSICOTERAPEUTA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Dicembre 2015-Aprile 2016 
Città metropolitana di Roma Capitale 
Associazione Pontedincontro Onlus 
Psicologo per il progetto “InRete - Cyberbullismo e bullismo 
digitale”. 
Attività di sostegno psicologico presso lo sportello di ascolto. 
Formazione ai docenti sull’argomento del Cyberbullismo e 
bullismo digitale. 

 
Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Marzo 2015 → 
CENTRO PROMOZIONE SALUTE – IGEA 

 
Docente 
Attività di docenza Corso di Alta Formazione in 
“Tutor dell’Apprendimento per studenti con DSA” (Edizione di 
Roma, Pescara, Bari, Napoli) 



Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Febbraio 2015 → 
Studio Privato 
Via Latina, 234 
Libera professione come Psicologo, Psicoterapeuta e Specialista in 
Neuropsicologia 
Attività di psicoterapia e sostegno psicologico individuale, di 
coppia, familiare e di gruppo rivolto all’infanzia, 
all’adolescenza, all’età adulta e alla terza età. 
Attività di Valutazione, Diagnosi e Riabilitazione 
Neuropsicologica.  
Attività di Supervisione di Tutor dell’apprendimento.  

 
Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Ottobre 2012 → 
Presso Privati 

 
Tutoring 
Attività di tutoraggio a favore di ragazzi con Ritardo 
Cognitivo, DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) e 
Disturbi Specifici del Linguaggio. 

 
Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Giugno 2014 → 
Fondazione Santa Lucia, Istituto di ricovero e cura a carattere 
scientifico 
Via Ardeatina 306, 00142 Roma 
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la 
riabilitazione neuromotoria 
Ricerca 
Attività di ricerca per il progetto “Effetti del trattamento 
psicoterapico sulla qualità della vita in pazienti con trauma 
cranico”. 

 
Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ottobre 2012 → 
Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini 
Piazza Carlo Forlanini 1, 00151 Roma 
U.O.S. Neurologia cognitiva e comportamentale 
Tirocinio 
Attività clinica: valutazione dei disordini cognitivi ed emotivo- 
motivazionali associati a lesioni o disfunzioni cerebrali in 
pazienti neurologici (malattie cerebrovascolari e 
neurodegenerative). 

 
Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Settembre 2012 → 
ASL Roma C 
Via Primo Carnera 1, 00142 Roma 
Centro di Salute Mentale Distretto 6 
Tirocinio 
Partecipazione ai primi colloqui di accoglienza con pazienti 
psichiatrici\psicologici. Partecipazione a riunioni d’equipe per 
la gestione dei casi clinici. 



Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 
 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Marzo 2012 - Giugno 2012 
Fondazione Santa Lucia, Istituto di ricovero e cura a carattere 
scientifico 
Via Ardeatina 306, 00142 Roma 
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la 
riabilitazione neuromotoria 
Tirocinio 
Attività clinica presso il Centro di Rieducazione 
neuropsicologica dell’età evolutiva. 
Conoscenza degli strumenti di valutazione del Ritardo Mentale e 
neuropsicologici specifici per l’Età Evolutiva. 
Diagnosi e trattamento neuropsicologico e comportamentale con 
pazienti affetti da sindromi genetiche e paralisi cerebrali infantili. 
Diagnosi dei ritardi Specifici di Apprendimento e del Linguaggio 

 
Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Settembre 2010-Settembre 2011 
Fondazione Santa Lucia, Istituto di ricovero e cura a carattere 
scientifico 
Via Ardeatina 306, 00142 Roma 
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la 
riabilitazione neuromotoria 
Tirocinio 
Attività clinica presso il Centro di Neuropsicologia diretto dal 
prof. Luigi Pizzamiglio. 
Attività di valutazione e diagnosi nell’ambito dei disturbi 
neuropsicologici conseguenti a grave cerebro lesioni acquisite 
(origine vascolare e traumatica) e a patologie 
neurodegenerative. 
Partecipazione a gruppi di sostegno psicologico per pazienti 
post-comatosi. 

 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Gennaio 2009- Gennaio 2010 
Istituto “Leonarda Vaccari” 
Viale Angelico 20\22, 00195 Roma 
Istituto per la riabilitazione, l’integrazione e l’inserimento delle 
persone con disabilità 
Servizio civile 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “C.I.P. C Crescita, Inclusione, 
Professionalità”. 
Offrire un supporto agli utenti in attesa di trattamento riabilitativo; 
collaborare con i terapisti della riabilitazione nella fase del 
posizionamento della terapia; supporto ai pazienti che vivono 
differenti situazioni di bisogno. 

 
Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

Marzo 2008- Marzo 2009 
Sportello per le relazioni con studenti disabili 
Portineria del Rettorato, Piazzale Aldo Moro n.5, 00185 
Vincitrice borsa di collaborazione 
Attività di Tutorato alla Pari in Favore di Studenti 



responsabilità Diversamente Abili. 
Attività di supporto individuale a favore di studenti diversamente 
abili nella preparazione degli esami previsti dal percorso formativo 
prescelto; sostegno nella risoluzione di pratiche burocratiche nelle 
segreterie universitarie al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli. 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Marzo 2008- Settembre 2008 
Istituto A.T. Beck Terapia Cognitivo-Comportamentale 
Piazza San Bernardo n. 109, 00187 Roma 
Tirocinio 
Partecipazione a setting di simulazione mirate all’acquisizione di 
procedure di valutazione psicodiagnostica e di assessment 
cognitivo-comportamentale; osservazione colloqui clinici, 
somministrazione, siglatura e interpretazione di test di 
psicodiagnostica: MMPI-2 in siglatura informatica mediante il 
software PANDA, CBA 2, EYSENCK, MILLON, SCID 2, BDI, 
MATRICI DI RAVEN, collaborazione all’organizzazione di 
iniziative 
(IV Congresso Internazionale di Psicoterapia Cognitiva), attività di 
ricerca (corsi mindfulness). 

 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Febbraio 2007- Febbraio 2008 
Dipartimento di Psicologia 
Laboratorio di Neuroscienze (resp. Salvatore Maria Aglioti) 
Facoltà di Medicina e Psicologia 
Via dei Marsi n. 78 
Borsista 
Ricerca accademica. Somministrazione di prove pilota mirate alla 
validazione e standardizzazione di un test sull’empatia. 

 
Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Settembre 2005- Marzo 2006 
Reparto di Neuropsichiatria infantile 
Policlinico universitario Agostino Gemelli 
Largo Agostino Gemelli n. 8, 00168 Roma 
Tirocinio 
Clinica, ricerca accademica e formazione. Partecipazione a un 
progetto di validazione di scale visuo-percettive e percettivo- 
motorie in età prescolare. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Date (da – a) 

• Nome e Tipo di Istituto di 
Istruzione o Formazione 

 
 

• Principali materie/abilità 

Gennaio 2010- Gennaio 2015 
Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia, 
“Sapienza Università di Roma” 
Facoltà di Medicina e Psicologia 
Via dei Marsi n. 78, 00185 Roma 
Conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo dei 
disordini cognitivi ed emotivo-motivazionali associati a lesioni o 
disfunzioni del sistema nervoso nelle varie epoche di vita 
(sviluppo, età adulta ed anziana), con particolare riguardo alla 



professionali di oggetto dello studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
 

• Classificazione nazionale 

diagnostica comportamentale mediante test psicometrici, alla 
riabilitazione cognitiva e comportamentale, al monitoraggio 
dell’evoluzione temporale di tali deficit, e ad aspetti subspecialistici 
interdisciplinari quali la psicologia forense. 
Disporre di conoscenze ed esperienze atte a svolgere e coordinare 
le seguenti attività: identificare i deficit cognitivi ed emotivo- 
motivazionali determinati da lesioni o disfunzioni cerebrali (deficit 
del linguaggio, afasia e disordini della lettura e della scrittura; 
deficit della percezione visiva e spaziale, agnosia e negligenza 
spaziale unilaterale; deficit della memoria, amnesia; deficit 
dell’attenzione e della programmazione e realizzazione del 
comportamento 
motorio e dell’azione complessa ), valutare i predetti deficit 
mediante test psicometrici, interviste e questionari; analizzare 
risultati quantitativi degli accertamenti mediante tecniche 
statistiche descrittive ed inferenziali e utilizzando le tecnologie 
informatiche; organizzare i programmi di riabilitazione dei deficit 
cognitivi ed emotivo-motivazionali e gli interventi atti a favorire il 
compenso funzionale, mediante l’utilizzazione delle abilità residue; 
promuovere, realizzare e 
valutare gli interventi psicoterapeutici e di comunità atti a favorire 
il recupero del benessere psico-sociale. 
SPECIALISTA IN NEUROPSICOLOGIA-PSICOTERAPIA 
(d.m. 24 luglio 2006) 
Specializzazione Post- Laurea 

 
Date (da – a) 

• Nome e Tipo di Istituto di 
Istruzione o Formazione 

 

• Principali materie/abilità 
professionali di oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

Dicembre 2009 
“Sapienza Università di Roma” 
Facoltà di Medicina e Psicologia 
Via dei Marsi n. 78, 00185 Roma 
Tesi di Laurea: “Effetti specifici e globali nel rallentamento 
cognitivo in pazienti con trauma cranico”, relatore prof. Pierluigi 
Zoccolotti 
Laurea Specialistica in “Diagnosi e Riabilitazione dei Disturbi 
Cognitivi” con voto 110/110 con lode 
Laurea di II Livello 

 
Date (da – a) 

• Nome e Tipo di Istituto di 
Istruzione o Formazione 

 
• Principali materie/abilità 

professionali di oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

Novembre 2006 
“Sapienza Università di Roma” 
Facoltà di Medicina e Psicologia 
Via dei Marsi n. 78, 00185 Roma 
Tesi di Laurea: “Il Neglect Personale”, relatore prof. Pierluigi 
Zoccolotti 
Laurea Triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche per l’analisi 
dei processi cognitivi normali e patologici” con voto 107/110 
Laurea di I Livello 

 
Date (da – a) Giugno 2003 



• Nome e Tipo di Istituto di 
Istruzione o Formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali di oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

Liceo Classico “Federico II” 
Via Pio La Torre n.20, 71011 Apricena (FG) 
Letteratura Italiana, Greca e Latina, Storia e Filosofia 
Diploma Conclusivo di Stato di Maturità Classica con voto 
100/100 
Diploma di Scuola Superiore 

 

Date (da – a) 
• Nome e Tipo di Istituto di 

Istruzione o Formazione 
• Principali materie/abilità 

professionali di oggetto dello studio 
 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

Settembre 1998 – Luglio 1999 
British Institutes 
Via P. Tarantino n.1, 71100 Foggia 
Produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di 
interesse; comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule comuni per soddisfare bisogni di tipo 
concreto; descrivere aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente; recepire messaggi che contengono informazioni e 
richieste; leggere e riassumere racconti, articoli, conversazioni, 
interviste, etc… 
Diploma di Lingua Inglese 
Diploma di Lingua Inglese di Primo Livello 

 
CORSI E AGGIORAMENTI 

 
Date (da – a) 

• Nome e Tipo di Istituto di 
Istruzione o Formazione 

 
 
 

• Principali materie/abilità 
professionali di oggetto dello studio 

 
 
 

• Qualifica conseguita 

23-24 Aprile 2012 
Fondazione Santa Lucia, Istituto di ricovero e cura a carattere 
scientifico 
Via Ardeatina 306, 00142 Roma 
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la 
riabilitazione neuromotoria 
Valutazione della responsività in pazienti con esiti di grave cerebro 
lesione acquisita, interventi farmacologici, qualità della vita 
percepita dal paziente e dal caregiver, intervento neuropsicologico 
sul TCE, principi di riabilitazione neuropsicologica. Discussione 
casi clinici con supervisione 
Corso: “Valutazione e trattamento del paziente con esiti di trauma 
cranio-encefalico e gravi cerebrolesioni acquisite”. 
Lezioni magistrali del Prof. G. P. Prigatano 

 

Date (da – a) 
• Nome e Tipo di Istituto di 

Istruzione o Formazione 
• Principali materie/abilità 

13-14 Luglio 2012 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
Piazza S. Onofrio, 4 – Roma 
Nosografia ed orientamento diagnostico dei disturbi di linguaggio e 
di apprendimento; 
nosografia ed orientamento diagnostico dei disturbi di attenzione ed 
iperattività e dell’autismo; 
identificazione precoce e valutazione diagnostica nell’autismo e i 
disturbi generalizzati dello sviluppo; 



professionali di oggetto dello studio 
 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 

interventi terapeutici nell’autismo e i disturbi generalizzati dello 
sviluppo. 
Corso: “Autismo e disturbo dello sviluppo” 

 
Date (da – a) 

• Nome e Tipo di Istituto di 
Istruzione o Formazione 

 
 
 

• Principali materie/abilità 
professionali di oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

28 Marzo 2012 
G.I.R.N- Gruppo Interprofessionale di Riabilitazione in 
Neuropsicologia 
Presso “Sapienza Università di Roma” 
Facoltà di Medicina e Psicologia 
Via dei Marsi n. 78, 00185 Roma 
Valutazione della menomazione; valutazione della disabilità; 
riabilitazione; territorio e reinserimento; lavori di gruppo. 
IX Corso di Aggiornamento di Riabilitazione Neuropsicologica 
“Le funzioni esecutive: modelli teorici e pratica riabilitativa” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
Madrelingua Italiana 
Altra Lingua Inglese 

 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

B1 Autonomo C1 Avanzato B1 Autonomo A2 Base B1 Autonomo 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali e comunicative maturate nelle 
esperienze lavorative e di formazione. Particolare propensione a 
lavorare con persone diversamente abili e bambini. 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
Buone capacità organizzative, di coordinamento e predisposizione 
a lavorare per obiettivi. 
Abilità maturate nelle esperienze universitarie, di formazione e 
nelle varie esperienze lavorative che mi hanno permesso di lavorare 
in equipe, a stretto contatto con diverse figure professionali. 

Capacità e competenze tecniche Conoscenza approfondita teorica e pratica dei diversi strumenti di 
valutazione psicodiagnostica, psicoattitudinali e di valutazione dei 
disturbi cognitivi nell’età adulta, evolutiva e nell’anziano. 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del Pacchetto Office, maturata attraverso 
l’esperienza universitaria (stesura tesi, tirocinio) e lavorativa. 
Buona conoscenza e utilizzo del Sistema Operativo Windows e 
Mac 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


