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livia tedaldi        

          

 

 

Nata a Roma il 29.3.1954 

Residente in via Carnia, 15 – 00161 Roma 

tel.: 06 – 440 25 17; cell.: 320 – 0106407; e-mail: tuilene@inwind.it  

 

Titoli di studio: 

 Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma – indirizzo 

Clinico e di Comunità. 

 Specializzata in Psicoterapia Psicanalitica presso la Scuola Romana di Psicologia 

Clinica IMAGO di Roma. 

 Practitioner in PNL (Programmazione Neurolinguistica e Ipnosi Moderna). 

 

 Lingue scritte e parlate correttamente e fluentemente : Inglese e Portoghese. 

 Comprensione dello Spagnolo. 

 

 Psicologa/Psicoterapeuta professionista da aprile 2000; 

 

 Esperta nella creazione ed organizzazione del lavoro di team si impegna dal 1993, 

in Italia e all’estero, nella realizzazione di grandi e piccoli eventi, nazionali ed 

internazionali, volti a divulgare un messaggio universale di pace. Questo lavoro 

viene svolto in maniera continuativa e totalmente volontaria e richiede un  

costante sviluppo di appropriate capacita’ di risorse umane per formare team 

forti ed efficaci che possono agire in vari ruoli, fra i quali la logistica, 

l’accoglienza, la sicurezza e la promozione; 
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 Nel 2009 ha registrato presso la SIOI di Roma uno strumento per l’interazione con 

i bambini da 5 a 12 anni, frutto di molti anni di studi, ricerche e lavoro di team, 

denominato “Pottolo” e volto a scoprire, attraverso il gioco, i lati meno evidenti 

dell’universo infantile. Questo strumento, di cui la scrivente e’ coautrice insieme 

ai fratelli Gianluca e Stefania, rappresenta la terza versione di  una metodologia 

interattiva chiamata “la metafora in gioco” nella sua prima versione e 

“Favolosamente” nella sua riformulazione, che viene usata a partire dal 2000 

anche dagli operatori della Città dei Ragazzi di Civitavecchia; 

 

 Nell’ottobre 2007 ha organizzato e diretto insieme alla sorella Dr.ssa Stefania 

Tedaldi (Direttrice della Repubblica dei Ragazzi di Civitavecchia) un seminario 

didattico nell’ambito della Giornata Nazionale sull’informazione relativa alle 

Nuove Dipendenze Patologiche dal titolo “LE NUOVE DIPENDENZE: DIPENDERE DA 

CHI, DIPENDERE DA COSA?” presso la Repubblica dei Ragazzi di Civitavecchia;  

 
 

 Nel Maggio del 2007 e’ stata chiamata a Maputo, Mozambico, dalla Fondazione 

“Joaquim Chissano”. Lo scopo della missione breve (un mese) era quello di 

redigere e formalizzare il progetto “Appoggio socio-economico a gruppi di donne 

e giovani nel quartiere periferico (di Maputo)  Maxaquene A”.  

 
 

 Dal 2007 registrata sul portale di Vertici S.r.l. nella “Rete Nuove Dipendenze 

Patologiche” come esperta Psicologa, dal 2006 nella “Rete di Psicoterapia” e dal 

2000 nella rubrica “Chiedi all’esperto” ; 

 

 Nel 2006 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica presso 

la Scuola Romana di Psicologia Clinica IMAGO, presentando la tesi “Transfert e 

Contro-transfert nella relazione terapeutica con gli adolescenti”; 

 

 Autrice del libro: “il fiume delle risposte”, pubblicato dalla Serarcangeli editrice 

a settembre 2005 per l’Italia e nel 2006 dalla Innate Foundation Publishing di 

Washington per gli Stati Uniti;  
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 2005/2006 ha effettuato le 400 ore di tirocinio per la specializzazione presso la 

ASL RMA nella sede di Via Boemondo 21, III Distretto, operando nel Servizio a 

sostegno per l’età evolutiva nel contesto del disagio di 

bambini/adolescenti/genitori;  

 

 Dal 1999 sta lavorando presso la Società Gemma S.p.A. che offre servizi al Comune 

di Roma; 

 

 Da marzo a dicembre 2003 è stata supervisore nei forum del “Webazzurro” ; 

 

 Da febbraio 2002 a giugno 2003 ha collaborato con la Società ErBit in una delle sue 

sedi (Via dei Sabelli, 137) al fine di monitorare la presenza di una giovane Azienda 

sul territorio sotto l’aspetto sociopsicologico e di impatto ambientale; 

 

 Nel 2002 ha frequentato il corso di Programmazione Neurolinguistica e Ipnosi 

Moderna (160 ore) organizzato dal Centro di Formazione e Ricerca in PNL ed Ipnosi 

(CRF) di Bologna e condotto dal Dr. Stefano Boschi; 

 

 Da gennaio a settembre 2002 ha collaborato con il sito www.marawi.it  come 

esperta psicologa; 

 

 Nel 2000 ha prestato la sua opera di volontariato come psicologa presso il 

C.A.B.A. (Comitato Abbattimento Barriere Architettoniche) di Roma, di cui si 

allega valutazione; 

 

 Dal novembre 1999 al febbraio 2000 ha superato le tre prove dell’esame di stato 

per l’autorizzazione all’esercizio della professione di psicologo, conseguendo il 

massimo punteggio relativo. Subito dopo ha ottenuto l’iscrizione all’Albo 

Nazionale degli Psicologi; 

 

 Dall’ottobre 1993 al settembre 1999 ha collaborato con l’A.S.D.I. (associazione 

italiana separati e divorziati), approfondendo le tematiche della psicologia della 
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coppia e operando nel campo della mediazione familiare e del supporto 

psicologico nei casi di abbandono e transizione esistenziale; 

 

 Dall’aprile 1998 è stata ammessa al tirocinio post-laurea presso la stessa 

associazione, che è terminato nel settembre 1999; 

 

 Nel marzo 1995 si è laureata in psicologia all’Università degli Studi La Sapienza di 

Roma, indirizzo applicativo/psicologia clinica e di comunità, ed ha discusso la tesi 

: “I bambini bandidos in Mozambico”, relatore Gerardo Lutte; 

 

 Nel maggio 1977 si è trasferita a Maputo (Mozambico) dove ha lavorato 

stabilmente, a partire dal 1980, per la sopracitata società Bonifica S.p.A. (gruppo 

I.R.I.) in qualità di responsabile amministrativa e di tutto il personale della sede 

distaccata, raggiungendo nel 1986 il livello “quadro” (Contratto Edili); 

 

 Durante il soggiorno in ha offerto la sua opera di volontariato nelle strutture del 

ministero dell’ ”Açao Social” collegandosi direttamente con la sua direttrice 

dr.ssa Juana Mangueira; 

 

 Nel giugno 1993 è rientrata in Italia in seguito alla chiusura delle sedi estere da 

parte della Società di appartenenza; 

 

 Dal 1974 al 1977 è entrata in analisi personale ad indirizzo psicodinamico con la 

Dr.ssa Liliana Menzio la quale ha anche effettuato la verifica successiva del 

processo di conoscenza delle dinamiche interne dal gennaio 1983 al luglio 1984, in 

occasione del rientro temporaneo in sede della scrivente per lo sviluppo del 

settore estero della società Bonifica S.p.A.; 

 

 Nel 1972 ha conseguito il diploma di maturità classica al liceo ginnasio statale 

Gaio Lucilio. 

 
 
 


