
 

Curriculum Vitae Dott.ssa Liliana Iuliana BARBUS 
 
• Luogo e data di nascita:  Baia Mare (ROMANIA) il 22/06/1974 
• Cittadinanza Italiana 
• Stato civile: Coniugata 
• Residenza: Via Laura Mantegazza, 38 
• CAP: 00152 Roma 
• Recapito telefonico: 06/58209013;  3343599075; 3294018692 
• E-mail: liliana.barbus@libero.it 
• Messenger: liliana.barbus@hotmail.it 
• Skype: liliana.b3 
• Sito Web: www.lilianabarbus.sifree.org 
• Blog: http://www.benessere4u.it/psicologo/liliana-barbus/ 
• Pagine facebook: Dott.ssa Liliana Barbus, Psicologa Tagliacozzo 

L'Aquila - MIP : Maggio di Informazione Psicologica 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

•  Abilitazione alla Professione di Psicologo Sezione A Vecchio Ordinamento 
(sessione novembre 2007) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Iscrizione 
all’Ordine degli Psicologi del Lazio, in data 23/04/08, nr. 15963. 

•  Laurea in Psicologia dell’Educazione 
conseguita presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “AUXILIUM” di 
Roma, in data 30/10/2003 con la Tesi “Le relazioni interiorizzate e rapporto di 
coppia  secondo  alcuni  autori  dell’indirizzo  psicoanalitico”;  votazione  ottenuta: 
105/110. 

•  Tirocinio post-lauream di Psicologia (15 marzo 2004 - 15 marzo 2005) 
presso l’Istituto di  Psichiatria e  Psicologia dell’Università Cattolica del  Sacro 
Cuore (Centro Ospedaliero Policlinico “Gemelli”). 

•  Diploma di maturità Liceo industriale “Costruttore Elaboratore” 
conseguito in Baia Mare (Romania) nell’anno 1993. 

ULTERIORI QUALIFICHE 

•  Frequenta il 3° Anno della Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia 
Cognitivo-Interpersonale (S.C.INT.) sede didattica di Via Ravenna, 24 Roma (2009- 
2013) 

•  Corso Biennale in Psicodiagnostica Integrata presso L’Obiettivo Psicologia s.r.l., Roma 
(8 marzo 2008 - 11 aprile 2010). 

•  Corso di formazione in “Ricerca e selezione del personale” presso Obiettivo Psicologia 
s.r.l. (ottobre 2007). 

•  Corso di informatica del Comune di Roma orientato all’ECDL con conseguimento finale 
dell’attestato di frequenza rilasciato dalla Regione Lazio nel mese di giugno 2005. 

•  Corso di “Informatica di base e Windows”, indetto dalla Provincia di Roma nel Centro 
Formazione SEDIIN S.p.A. con conseguente esame ECDL del Modulo 1° e 2°. 

•  Corso di “Microsoft Word Base”, indetto dalla Provincia di Roma nel Centro Formazione 
SEDIIN S.p.A. 

•  Corso  di  “Microsoft Word  Avanzato”, indetto  dalla  Provincia di  Roma  nel  Centro 
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Formazione SEDIIN S.p.A. con conseguente esame ECDL del Modulo 3°. 
•  Corso di “Microsoft Excel Base”, indetto dalla Provincia di Roma nel Centro Formazione 

SEDIIN S.p.A. 
•  Corso di “Internet e Posta Elettronica”, indetto dalla Provincia di Roma nel Centro 

Formazione SEDIIN S.p.A. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

•  Attualmente collabora con la Dott.ssa Lara Puglisi nell’ambito psicodiagnostico 
(settembre 2009 ad oggi). 

•  In collaborazione con la dott.ssa Lara Puglisi, offre servizi di consulenza psicologica e 
psicodiagnostica presso gli sportelli d’ascolto di alcune scuole di Roma (settembre 
2009 ad oggi). 

•  Socia ordinaria e collaboratrice dell’Associazione “La Famiglia dazeroacento” sita in 
Roma, Largo dell’Amba Radam, 11 (marzo 2009 ad oggi). 

•  In collaborazione con la dott.ssa Lara Puglisi, svolge servizi di consulenza psicologica 
gratuita presso lo sportello di ascolto, rivolti ai genitori ed educatori nella Ludoteca 
“L’allegra Brigata” di Ladispoli (marzo-giugno 2009). 

•  In collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Tagliacozzo (AQ), ha organizzato 
gruppi d’auto-aiuto per le persone colpite da terremoto (aprile-giugno 2009). 

•  Referente provinciale e coordinatrice nella provincia dell'Aquila per il Mip4 (l'iniziativa 
Maggio di Informazione psicologica gratuita 2011). Coordinatrice mailing list e di 
distribuzione materiale promozionale nella provincia dell'Aquila per il Mip5 (l'iniziativa 
Maggio di Informazione psicologica gratuita 2012).    

•  Attualmente svolge attività di libera professione presso Viale Aldo Moro, 21 - 67069 
Tagliacozzo, (AQ) e presso Via Laura Mantegazza, 38 - 00152 Roma. 

•  Organizzatrice di corsi di formazione relativi varie tematiche di natura psicologica e di 
gruppi esperienziali. 

•  Offre servizi di consulenza psicologica alla famiglia, alla coppia e all'individuo; sostegno 
psicologico e psicodiagnosi. 

•  Si interessa di tematiche riguardanti la promozione del benessere nella Terza Età 
•  Altre aree di competenza: Autostima, Comunicazione efficace, Creatività, Rapporto 

di coppia, Sostegno alla genitorialità, Sviluppo personale ed Autoefficacia. 
•  Intende occuparsi soprattutto di prevenzione e d’incremento del benessere psicologico 

della persona attraverso la creatività. 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE: 

•  17/01/2012 Corso formativo “Il trattamento del disturbo depressivo”, organizzato 
dall’Associazione “La Famiglia dazeroacento”. 

•  13/01/2012 Corso formativo “Grafologia e test grafici”, organizzato dall’Associazione 
“La Famiglia dazeroacento”. 

•  23 – 24 – 25 - 26/11/2011 Congresso Internazionale di studio in Psichiatria 
“Psicoterapia, Psicofarmacoterapia, Trattamenti integrati”tenuto a Roma presso 
l’Ergife Palace Hotel. 

•  19/11/2011 Seminario “Sessualità e perversione femminile”, presso la Sede Didattica 
di Psicoterapia di Via Ravenna, 24 Roma. 

•  11/06/2011 Convegno “La Psicologia e le Sfide della Modernità. Vissuto religioso, Vita 
Consacrata, Dimensioni Affettive, Corporee e Sessuali ai Tempi dell’Era Digitale”, 



organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale 
(S.C.INT.), svoltosi in Roma presso La Pontificia Università “Regina Apostolorum”. 

•  19/11/2010 Seminario su “Lo Psicologo come Orientatore” svoltosi presso L’Ordine 
degli Psicologi del Lazio. 

•  12/06/2010  Convegno “Il mondo difficile della relazione bambino-adulto. 
Psicopatologia dei legami, resilienza e nuove prospettive” organizzato dalla Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale (S.C.INT.). 

•  25/05/2010  Corso formativo “Fronteggiare l’ADHD (Disturbi dell’attenzione e 
iperattività) organizzato dall’Associazione “La Famiglia dazeroacento”. 

•  15/05/2010  Congresso “ La Cefalea in Età Evolutiva VIII – La Diagnosi Precoce nella 
Cefalea” tenutosi presso l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata, Roma. 

•  1/12/2009 Corso formativo “MMPI2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)”, 
organizzato dall’Associazione “La Famiglia dazeroacento”. 

•  3/11/2009 Lectio magistralis: “Formulazione psicodinamica del caso clinico: SWAP e 
PDM”, a cura dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

•  31/10/2009  Seminario su: “Il processo diagnostico e la terapia sessuale con la coppia” 
svoltosi presso L’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

•  6 – 13 – 20 - 27/10/2009 Corso formativo: “La psicopatologia nel DSM IV”, suddiviso 
in quattro giornate ed organizzato dall’Associazione “La Famiglia dazeroacento”. 

•  9/10/2009 Seminario su: “Mediazione familiare e consulente tecnico d’ufficio”, 
organizzato dalla Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Cognitivo- 
Interpersonale (S.C.INT.), presso IHG di Guidonia. 

•  28/09/2009 Convegno su :“Adolescenza e Adultescenza” organizzato dalla FederPsi in 
collaborazione con la Camera Minorile del Tribunale per i Minorenni di Roma. 

•  12/07/2009  Seminario formativo sulle: “Dipendenze comportamentali e criminal 
offender”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia 
Cognitivo-Interpersonale (S.C.INT.), presso IHG di Guidonia. 

•  11/06/2009  Presentazione del volume: “La diagnosi in psicologia clinica. Personalità e 
psicopatologia”, tenuto dall’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

•  15/05/2009  Seminario su: “Ridere è una cosa seria”, a cura dell’Accademia Medico 
Psicologica (AMEPSI). 

•  24/07/2008 Seminario formativo su: “L’anamnesi psicologica”, organizzato 
dall’Associazione “La Famiglia dazeroacento”. 

•  26/06/2008 Seminario divulgativo su: “L’osservazione e la comunicazione nel colloquio 
clinico”, organizzato dall’Associazione “La Famiglia dazeroacento”. 

 

LAVORI TEMPORANEI SVOLTI DURANTE GLI ANNI DI STUDIO IN ITALIA: 
 

•  Baby-sitter a bambini dai 4 mesi ai 12 anni (2003-2005). 
•  Cameriera ai piani con contratto a tempo determinato nell’Hotel “SAVOY”, Via Ludovisi, 

15 - 00187 Roma (2002-2005). 
•  Assistenza anziani e aiuto domestico con qualifica di COLF (1999-2002). 
•  Cameriera presso il ristorante “Rubagalline” di Fiumicino (1998-1999). 
•  Assistente scolastica a ragazzi sordomuti presso l’Istituto di via Don Carlo Gnocchi, 70 

- Roma (1997-1998). 
•  Assistente Colonie Estive presso i Centri Salesiani di Buscate (MI), Marina di Massa 

(FI), Roma (1994-1997). 



LINGUE 
 

•  Romeno: madrelingua. 
•  Italiano: ottima conoscenza, sia scritto che parlato. 
•  Ungherese, Francese, Inglese: conoscenza scolastica. 
•  Lingua Italiana dei Segni (LIS). 

INFORMATICA 

•  Buona conoscenza dell’uso del computer e del pacchetto Office (attestati ECDL). 
•  Utilizzo di browsers di navigazione (Microsoft Internet Explorer) ed uso di svariati 

motori di ricerca per il WEB; utilizzo della posta elettronica sia On-line che tramite 
programmi (Microsoft Outlook Express ed Microsoft Office Outlook). 

 

INTERESSI E HOBBY 
 

•  Approfondimento degli studi nell’ambito educativo e della psicologia sociale. 
•  Volontariato con mansione “aiuto catechista” nella Parrocchia di Terrasanta, Quartiere 

Casalotti - Roma. 
•  Canto (soprano nella Corale di Santa Maria in Presentazione, Via Torrevecchia - Roma). 
•  Corso di ballo liscio e latino americano. 
•  Corso di trucco e portamento. 
•  Viaggi, lettura, sport vari. 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

•  Creatività, entusiasmo, buona propensione ai rapporti interpersonali. 
•  Ottima capacità di lavoro sia in equipe che da sola. 
•  Disponibilità a viaggiare, soprattutto per conoscere culture e tradizioni diverse. 

 

Altre Informazioni: 
 

•  Iscritta al Registro Pubblico dei Mediatori Interculturali del Comune di Roma 
16/01/07. 

•  Liste di collocamento:  Iscritta nelle liste di collocamento di Roma dal 21/11/96. 
•  Abilitazione Guida: In possesso di patente grado “B”. 

Roma, 17 aprile 2012 
 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni della legge n° 675/96 e successivi aggiornamenti. 


