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CURRICULUM VITAE DANIELA MAURO 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI   

Nome 

Cognome 

Data di nascita 

Sesso 

 Daniela 

Mauro 

07/06/1981 

Femminile 

Nazionalità  Italiana 

Residenza:                        

 

ALTRE 

INFORMAZIONI 

 Catanzaro, via Bruno Chimirri 8, 88100 Catanzaro 

Telefono  3487131353 

E-mail 

Patente 

Partita Iva 

 daniela.mauro3@virgilio.it 

Patente B e automunita 

03040090791 

 

 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 

 

 27 – 29 novembre 2015: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Level II 

training, organizzato dall’ Associazione EMDR Italia, presso Hotel Michelangelo, Milano.  

 8 – 10 maggio 2015: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Level I training, 

organizzato dall’ Associazione EMDR Italia presso Hotel Quirinale, Roma.  

 12/12/2011: specializzazione quadriennale in psicoterapia ad orientamento cognitivo-

comportamentale, conseguita presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-

Comportamentale dello Sviluppo e dell'Adolescenza nel contesto giuridico- Academy of Behavioural 

Sciences- "AcaBS", sita in viale Montegrappa 29/c, 42100 Reggio Emilia (Miur n°190), con la 

votazione di 50/50 con lode. 

 Gennaio 2007 - Febbraio 2011: formazione quadriennale in psicologia giuridica e formazione in 

psicodiagnostica Rorschach (90 ore), secondo il metodo della Scuola Romana Rorschach  presso la 

Scuola di specializzazione "AcaBS" di Reggio Emilia. 

 Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, conseguita presso l’Università degli Studi 

di Parma, nella seconda sessione dell’anno 2007 e Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione 

Lazio (n. 18510) dal 10/12/2007 e successivamente all'albo degli Psicologi Psicoterapeuti. 

 Laurea in Psicologia, indirizzo Psicologia dello sviluppo ad orientamento clinico sociale, 

conseguita nel 2006, presso l'Università degli Studi di Parma, con la votazione di 110 e lode, 

discutendo una tesi sull'Amnesia dissociativa negli autori di reato, dal titolo: "Gli effetti della 

simulazione ripetuta sulla memoria: un'analisi sperimentale”. 

 Diploma di Maturità Classica, conseguito nel 2000, presso il Liceo Ginnasio Statale "Pasquale 

Galluppi" di Catanzaro, con la votazione di 98/100. 
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ALTRI CORSI FREQUENTATI 

- 8 – 9 giugno 2019: “Applicazione dell’EMDR al trauma interpersonale” – Associazione EMDR Italia, Roma – Hotel 

Quirinale 

- Aprile 2018: Corso di formazione online, erogato da CePoss Società Coperativa Sociale, dal titolo: Adozioni: strategie 

d’intervento per un buon inserimento scolastico”. 

- 21 Febbraio 2017: Corso di formazione online, erogato da CePoss Società Coperativa Sociale, dal titolo: 

“Adozioni: dall’iter normativo e operativo, alle implicazioni psicologiche per la coppia e il bambino”, 

tenuto dalla dott.ssa Paola Gambini per un totale di 4 moduli formativi.  

- 1-2 Ottobre 2016: workshop “Applicazione dell’EMDR nella gestione delle crisi e in contesti di 

emergenza”, Roma Centro Congressi Frentani. 

- 25 Giugno 2016: workshop “Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con EMDR”, Roma, 

Centro Congressi Frentani. 

- 23 – 24 Gennaio 2016: workshop “Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti esperienze 

traumatiche e ADHD, Milano, Hotel Michelangelo.  

- 25-26 Maggio 2011 Gruppo di studio SINPIA per l’ADHD ed i Disturbi Dirompenti, Roma, Hotel Excel 

Corso di formazione “Board of qualification in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder". 

- 26-27 Marzo 2011 Istituto A. T. Beck di Roma. Corso di formazione, dal titolo “I disturbi d’ansia in età 

evolutiva: temperamento, anxiety sensitivity e trattamento cognitivo-comportamentale.” 

- 19-20-21 Giugno 2009 UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE (UILDM), sede 

di Roma. Corso di Formazione “Strumenti valutativi standardizzati in età evolutiva”. 

- 28 Settembre - 2 Ottobre 2009 SIPEM e dall’Ordine degli Psicologi del Lazio Incontri di formazione sulla 

Psicologia dell’Emergenza. 

- 19 Maggio 1 Giugno 2008 Etjca Spa e Job Solution Corso Forma.Temp di “Operatrice di risorse umane”. 

- Giugno-Ottobre 2006 Associazione Italiana di Psicologia Investigativa (AIPI) di Reggio Emilia Corso di 

Formazione in “Psicologia Investigativa”. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN CORSO: 

 Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale e terapeuta EMDR, libero professionista, 

riceve presso il Polispecialistico Mater dei, in piazza Duomo, 5, Catanzaro. 

 Opera come consulente tecnico di parte (CTP) nell’ambito di procedimenti penali, civili e minorili. 

 Referente per la Calabria dell’Associazione Progetto Endometriosi, A.P.E. onlus 

 Psicologa referente per la sede della Calabria dell’Associazione “Lo scoiattolo” onlus 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PASSATE: 

- Febbraio 2012 – Luglio 2014: Psicologa, Psicoterapeuta e psicologa forense presso l'Associazione "Il 

Caleidoscopio", sita in via del Castro Pretorio 30, Roma. Libero professionista e socia dell'Associazione. 

Ha inoltre coordinato l'Area Scuola, per la promozione, progettazione e implementazione di progetti di 

psicologia scolastica integrata a favore di docenti, alunni e genitori. 



3 

 

- Aprile - Giugno 2013: Psicologa lavoratrice autonoma per "Anafi Cooperativa Sociale a.r.l.", in 

convenzione con il Comune di Ardea, nel servizio di assistenza domiciliare a minori con handicap e 

sostegno alla genitorialità. 

- Da Ottobre 2009 a Giugno 2010: Psicologo libero professionista presso la Cooperativa “Sole Luna”, 

via Tevere n. 40, Roma, dove ha svolto attività di consulenza e interventi di sostegno psicologico. 

- Settembre-Ottobre 2010: Tutor d'aula per Schema S.r.l., via Volterra 7, Roma, (Società di consulenza), 

con mansione di Assistenza agli studenti durante lo svolgimento degli esami di ammissione all'Università 

di Roma Tre e Tor Vergata. 

- Settembre-Ottobre 2009: Tutor d'aula per Schema S.r.l., via Volterra 7, Roma (Società di consulenza),  

con mansione di Assistenza agli studenti durante lo svolgimento degli esami di ammissione all'Università 

di Roma Tre e Tor Vergata. 

- Da Febbraio a Giugno 2008: Psicologa collaboratrice dell’Equipè dello Spazio di orientamento 

psicologico del programma radiofonico “Hola mi gente – Ciao amici” organizzato da Radio Vaticana e 

C.I.C.S. della Pontificia Università Gregoriana per immigrati latino americani, svolgendo attività di 

valutazione all’interno delle comunità dei gruppi immigrati, fornendo sostegno psicologico ai minori 

immigrati e realizzando interviste. 

 - Da Marzo 2007 a Settembre 2007: Collaboratrice presso lo Studio di Psicologia clinica, forense ed 

investigativa “Science&Method” di Reggio Emilia, delle dott.sse Melania Lugli e Cinzia Gimelli, viale 

Montegrappa, 29/c Reggio Emilia dove ha seguito i casi clinici e giuridico-criminologici dello studio. 

 

TIROCINI FORMATIVI 

 Maggio 2009 - Luglio 2011: Reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico “A. Gemelli”, largo 

A. Gemelli, 8, Roma. Realizzare valutazioni cognitive su minori con disturbi dell’Apprendimento e 

con Disturbi da Deficit di Attenzione e Iperattività e svolgere un training riabilitativo di Meta-

Attenzione per incrementare le capacità attentive di alcuni bambini in età scolare con diagnosi di 

ADHD. 

 Giugno - Settembre 2008 U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Sanitaria Provinciale N° 7, 

viale Crotone, 2 Catanzaro Lido. Attività di consulenza e psicodiagnosi, osservare sessioni di gioco e 

sedute di psicoterapia infantile. 

 Novembre – Febbraio 2007 Centro Italiano Sviluppo Psicologia di Roma, via Carlo Felice, 101, int. 

2. Attività di valutazione all’interno delle comunità dei gruppi immigrati, sostegno psicologico e 

interventi di prevenzione 

 Da Marzo 2006 a Marzo 2007 Associazione Italiana di Psicologia Investigativa, viale Montegrappa 

29/c Reggio Emilia. Osservazione, Partecipazione a seminari, convegni e riunioni, visione filmati, 

lettura di referti psicodiagnostici e relazioni 
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LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 

Inglese: livello discreto parlato, livello buono scritto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 

Buon livello di conoscenza di programmi applicativi e gestionali dei pc. Buona capacità di navigare in 

Internet 

 

  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Dott.ssa Daniela Mauro 
 


