
 
 

Studio di Psicologia Clinica e Psicoterapia 

Psicologa – Psicoterapeuta  Analitico – Transazionale 

 

 

Contatti 

Cell. : 349-4457598 

E-mail : giustina80.zanni@gmail.com 

PEC: zanni15407@ordinepsicologilazio.postecert.it 

 

Istruzione e Formazione 

 Laurea in Psicologia dello Sviluppo e della Formazione. Tesi sperimentale: “L’influenza della 

personalità e del Locus of Control sulla percezione del rischio di contagio da HIV e 

sull’attuazione di comportamenti preventivi in adolescenza.” 

 Abilitazione alla professione di Psicologo. Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio, matr. 

N. 15407. 

 Conseguimento del diploma di specializzazione in psicoterapia presso Auximon, scuola di 

specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale (Roma). Psicoterapeuta ad 

indirizzo analitico transazionale. 

 

Attività lavorativa 

 Maggio 2013 

MIP – Maggio Informazione Psicologica 

Conduzione incontro a tema; colloqui informativi con utenza. 

Conduzione di un incontro a tema sulla gestione e riconoscimento dell’ansia dal titolo “Chi ha 

paura dell’uomo nero? Lo spauracchio dell’ansia”. Colloqui informativi con partecipanti 

all’evento. 

 

 Dal 01/11/2012 al 31/10/2013 

ASL Roma F- consultorio familiare Manziana 

Aggiornamento e pratica professionale in psicoterapia 

Psicologa specializzanda in psicoterapia, colloqui di sostegno psicologico con utenza afferente alla 

struttura in situazione ambulatoriale.  Volontariato.  
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 Dal 2012 

Libero professionista 

Psicologo – Psicoterapeuta  

Psicologa - psicoterapeuta, colloqui di sostegno psicologico e terapie psicologiche ad indirizzo 

analitico transazionale con utenza in studio privato. 

 

 Dal 2012 

LARA – Sportello Anti-Violenza 

Psicologa responsabile - collaborazione 

Psicologo responsabile in collaborazione con avvocati. Lo sportello si avvale del patrocinio del 

XIX Municipio, Roma. 

 

 20/05/2012 

Piccole figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, via di Santa Cornelia 150, Labaro - Roma 

Incontro a tema  

Conduzione di un incontro a tema sulla gestione dei rapporti familiari dal titolo: “La relazione 

genitore-figlio nella crescita. Il legame di attaccamento: liberarsi dai vincoli del passato che 

imprigionano nel presente” 

 

 02/03/2012 

Piccole figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, via di Santa Cornelia 150, Labaro - Roma 

Incontro a tema  

Conduzione di un incontro a tema sulla gestione e riconoscimento dell’ansia dal titolo “Chi ha 

paura dell’uomo nero? Gli inquilini del cervello: come rinunciare ad autoperseguitarsi” 

 

 Dal 2011 

Associazione Nazionale Malattia di Wilson 

Psicologa responsabile - collaborazione 

Supporto e sostegno psicologico, gruppi di sostegno, ricerca. 

 

 Dal 01/05/2010 al 18/05/2011 

Centro Famiglia e Vita – Caritas. Aprilia 

Tirocinio di specializzazione  

Psicologa specializzanda in psicoterapia, colloqui di sostegno psicologico e psicoterapia breve con 

utenza afferente alla struttura. Centro clinico in collaborazione con Auximon, scuola quadriennale 

di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale. 

   

 Dal 01/06/2010 al 31/12/2011 

ASL Roma F- consultorio familiare Manziana 

Tirocinio di specializzazione 



 
 

Psicologa specializzanda in psicoterapia, colloqui di sostegno psicologico con utenza afferente alla 

struttura in situazione ambulatoriale.   

 

 Dal 01/12/2008 al 31/11/2009 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Servizio di Psicologia Pediatrica, Roma 

Tirocinio di specializzazione 

Psicologa specializzanda in psicoterapia, collaboratrice di ricerca con altre strutture nazionali e 

internazionali, osservazione diretta colloquio clinico, valutazione diagnostica, correzione test, 

gestione archivio e relazioni con l’utenza in ambito clinico ospedaliero per l’infanzia e 

adolescenza, in situazioni di ricovero, DH o ambulatoriale.   

 

Convegni, seminari, riconoscimenti 

 Attestato di partecipazione al 1° Congresso della Società Italiana di Psicoterapia “La 

psicoterapia in evoluzione. Nuove idee a confronto”. Tenuto a Roma, 21-24 Settembre 2011, 

Ergife Hotel. 

 Attestato di partecipazione alla giornata di studio SIAT “Viaggio attraverso le fasi del processo 

terapeutico”. Tenuto a Roma, il 20 Novembre 2010, Università Pontificia Salesiana. 

 Attestato di partecipazione alla mini-maratona terapeutica “Favole, Miti, Copioni: da dove 

comincia la nostra storia?”. Organizzata dall’associazione culturale Auximon e tenuta a Roma 

il 7 Novembre 2010.  

 Attestato di  partecipazione al seminario “Adolescenza: Azione, Cognizione, Percezione”. 

Tenuto a Roma il 17 Settembre 2010, organizzato dalla ASLRMB, Ospedale Sandro Pertini. 

 Attestato di partecipazione alla giornata di studio SIAT “Io sono OK – Tu sei OK? L’Analisi 

Transazionale e le sfide della violenza”. Tenuto a Roma, il 24 Aprile 2010, Università 

Pontificia Salesiana. 

 Attestato di partecipazione al seminario “Il disturbo ossessivo compulsivo in adolescenza: le 

new addictions”. Tenuto a Roma, il 11 Settembre 2009, organizzato dalla ASLRMB, 

Ospedale Sandro Pertini.   

 Attestato di partecipazione alle giornate di studio, workshop e training avanzato “Process   

Therapy Model di Taibi Kahler, condotto da John Parr”. Tenuto a Roma il 29-30-31 Maggio 

2009.  

 Attestato di partecipazione alla “Giornata di supervisione con Bill Cornell: i processi sub -

simbolici”. Tenuto a Roma, il 17 Marzo 2009. 

 Attestato di partecipazione alle giornate di studio “Clinica dei disturbi del comportamento 

alimentare: chiavi di lettura e modelli di comportamento”. Tenuto a Roma, il 17 Settembre e 

8 Ottobre 2008.  

 Attestato di partecipazione al seminario “Emergenze mediche”. Tenuto a Roma, il 25 Maggio 

2008. 

 Attestato di partecipazione al convegno “Nuovo piano sanitario regionale: riflessioni e 

proposte degli psicologi sulla salute mentale”. Tenuto a Cagliari, il 22 giugno 2007. 

 Attestato di partecipazione al convegno “Adolescenti e giovani: percorsi e prospettive per una 

cittadinanza attiva e solidale”. Tenuto a Cagliari, il 29-30 maggio 2007. 



 
 

 Attestato di partecipazione alle giornate di studio e workshop “Prospettive di cambiamento in 

psicoterapia: psicologia e neuroscienze a confronto”.  Tenuto a Cagliari, il 12-13 maggio 2006.  


