
   

  
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Mariasole Galassi 

 

Data di nascita  06/01/1973 

Telefono  06/59943367 

   

Indirizzo posta elettronica  m.galassi@sanita.it 

   

Incarico attuale  Dirigente professioni sanitarie- psicologo presso Ministero della Salute 

 

 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

  

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  
 DAL 02/01/2018 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ministero della Salute via Ribotta 5, 00144 Roma 

 

   

• Tipo di impiego  Dirigente professioni sanitarie- psicologa 

 

• Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Rilascio dell’attestato utile alla libera circolazione nell’UE in qualità di 

psicologo e psicoterapeuta e del certificato di onorabilità professionale 

(good standing) ed attuazione delle procedure per l’iscrizione agli Ordini 

professionali dei medici chirurghi, odontoiatri, farmacisti, veterinari, 

psicologi, dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato ed 

ottimizzazione della relativa procedura. 

 

. 
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 DAL 02/01/2017 AL 31/12/2017 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ministero della Salute via Ribotta 5, 00144 Roma 

 

   

• Tipo di impiego  psicologa 

 

• Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 . Lavoro di supporto Ufficio 6 della DGPREV, in particolare nelle 

tematiche della prevenzione delle dipendenze da sostanze e 

comportamentali (contributo per la Commissione Droghe Vienna marzo 

2017 e contributo Osservatorio GAP).  

 Inoltre lavoro di supporto del team che si occupa del doping, 

partecipando a tutte le riunioni mensili della sezione antidoping del 

Ministero della Salute e contribuendo alla predisposizione della 

relazione al Parlamento e della bozza di Decreto sulla lista dei farmaci 

vietati per doping.  

 Partecipazione a convegni e corsi di formazione. 

 

. 

  

  
 DAL 2005 AL 2017 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 C.E.M. - Croce Rossa Italiana, Via B. Ramazzini, 31-00152 Roma 

 

   

• Tipo di impiego  Professionista I livello-psicologa 

 

• Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 . Valutazioni cognitive utenti residenziali, casa famiglia, centro diurno, 

ambulatorio neurologico adulti e ambulatorio dell’età evolutiva; colloqui 

di sostegno ai pazienti ed alle famiglie 

 

 

   

 

  
 DAL 2002 AL 2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  Servizio di Psicosomatica e Unità di Cure Palliative e Domiciliari della 

Sezione di Ematologia - Dipartimento di Biotecnologie cellulari ed 

Ematologia - Università degli Studi di Roma " La Sapienza"- Via 

Benevento 27/a. 

   

• Tipo di impiego  Psicologa- Psicoterapeuta 

 

• Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 . Colloqui psicologici di sostegno per pazienti ambulatoriali, in attesa di 

trapianti, terminali e caregivers. 

 

 

  



   

  
 

  
 DAL 2000 AL 2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale di Borgorose (RI) - Sezione staccata 

dell'Istituto per Geometri "U. Ciancarelli" di Rieti. 

   

• Tipo di impiego  Psicologa- Psicoterapeuta 

 

• Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

  Ideazione, progettazione ed attuazione dei seguenti corsi: “Prevenzione 

e cura dell'alcolismo in età adolescenziale”; “ Comunicazione e 

preparazione al mondo del lavoro”; “alimentazione: sapere i sapori” e 

consulente psicologico per sportello di orientamento per adolescenti. 

 

  

  
 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Lazio 

   

• Tipo di impiego  Psicologa 

 

• Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Compiti di tutoraggio nel modulo Lingua Italiana per stranieri per il 

Progetto “Incontro: una rete tra generazioni e culture diverse”” 

 

. 

  
 DAL 2001 AL 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  Progetto “Misura” attivato dal Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale presso la Cooperativa Magliana '80  a.r.l. Onlus, 

Roma 

  
 

• Tipo di impiego  Ricercatrice-psicologa 

 

• Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

  Valutazione delle iniziative di inserimento lavorativo e sociale delle 

persone tossicodipendenti 

 

. 

 

  
 DAL 1999 AL 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  Servizio di Alcologia della AUSL RME in V. Fornovo 12, Roma 

  
 

• Tipo di impiego  Psicologa volontaria 

 

• Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

  Valutazioni, colloqui psicologici individuali, di coppia, familiari, di 

gruppo. 

 

. 



   

  
 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione 

orale 

 B1 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Discreta capacità di utilizzo PC 

Uso corretto del pacchetto Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Point, Access) 

Uso corretto della posta elettronica e della 

Posta Elettronica Certificata(p.e.c.) 

 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione 

orale 

 B1 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Discreta capacità di utilizzo PC 

Uso corretto del pacchetto Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Point, Access) 

Uso corretto della posta elettronica e della 

Posta Elettronica Certificata(p.e.c.) 

 
 

 

INGLESE 

 

 

B1 

B1 

B1 
 

 

 

 

 

Discreta capacità di utilizzo PC 

Uso corretto del pacchetto Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Point, Access) 

Uso corretto della posta elettronica e della 

Posta Elettronica Certificata( p.e.c.) 
 

Altro  (Partecipazione a 

convegni, seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, 

ecc. ed ogni altra 

informazione che IL 

COMPILANTE ritiene di 

dover pubblicare)  

 20-23/02/2018 

Corso Sanità di frontiera 

Osservatorio Internazionale per la Salute Onlus- OIS 

 

01/09/2015-30/07/2016 

Conseguimento del titolo del corso di Alta Formazione in Psicoterapia 

Psicoanalitica per l’Infanzia 

  C.I.P.S.I.A. – Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per 

l’Infanzia e l’Adolescenza- 

Via Savena Antico 17, Bologna 

 

02/12/15 

Tecnologie per la qualità della vita a tutela della fragilità: dalle 

esigenze del malato alle proposte tecnologiche. 

Istituto Superiore di Sanità 

 

  23-25 novembre 2012 

  Livelli di realtà-il linguaggio onirico: individuo, gruppo e processo 

formativo 

  SIRPIDI- scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia 

Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica dell’IRCCS 

 

  8-9 novembre 2012 

  Conoscenza della mente e pratica clinica in età evolutiva 

    A.R.P.A. 

 

  30/03-01/04/2012 

  

 

Autismo oggi. Ricerca e trattamenti: lo stato dell’arte 

A.I.Nu.C 

. 

  3-4 marzo 2012 

  L’intervento psicologico nel lavoro con l’anziano: la riabilitazione 

cognitiva e il memory training  

Obiettivo Psicologia srl 



   

  
 

   

 

  4- 5 novembre 2010 

  La riabilitazione neuropsicologica nei disturbi dello sviluppo in età 

prescolare 

  Casa di cura Villa Fulvia- Via Appia Nuova, 901- Roma 

 

  10 novembre 2010 

  Corso di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza 

per operatori centri assistenza 

  Croce rossa italiana- Via Ramazzini,31-Roma 

 

  22-23 ottobre 

  La diversità culturale in ambito sanitario 

  Croce rossa italiana - Via Ramazzini,31-Roma 

 

 

  15-16 gennaio 2010 

  La mediazione di gruppo photolangage 

  Università Lyon II di Lione, Francia 

 

  7 novembre 2009 

  Omosessualità e psicoterapie 

  II scuola di specializzazione in psicologia clinica della facoltà di 

psicologia-La Sapienza. 

 

  8 ottobre 2009 

  La relazione mente-corpo nell’esperienza di malattia 

  Moby Dick Associazione 

 

  26-27 febbraio 2009 

  Auto-mutuo-aiuto nei servizi socio sanitari 

  Laziosanità- agenzia di sanità pubblica 

 

  6 febbraio 2009 

  Nuovi strumenti di valutazione psicodiagnostica e di intervento in 

neuro psichiatria infantile 

  Giunti O.S. organizzazioni speciali 

 

  21 novembre 2008 

  Cure domiciliari in ematologia: una sfida del terzo millennio 

  A.I.L. 

 

  25-26 novembre 2007 

  Salute della donna e del bambino: aspetti clinici e sperimentali 

dell’esposizione all’alcool 

  Istituto Superiore di Sanità 

 

     28 novembre 2007 

  La comunicazione nell’ambito dell’assistenza oncologica 

  Laziosanità- Agenzia di Sanità Pubblica 



   

  
 

   

 

31 gennaio 2007 

  Umanità e sanità 

  Croce rossa italiana 

   

2-3  dicembre 2006 

  Il lavoro psicoanalitico con gli adolescenti nelle istituzioni 

  Cattedra di neuropsichiatria infantile-La Sapienza 

 

  27/05/2006 → 

partecipazione all'evento formativo "la malattia di Parkinson: 

importanza di una rete assistenziale" 

  organizzato dall'Azienda Policlinico Umberto I, Roma 

 

  14/12/2005 - 17/12/2005  

  Partecipazione all'evento formativo "La comunicazione efficace nei 

servizi alla persona" 

  Organizzato dal Consorzio Unisan 

 

  01/12/2005 - 03/12/2005  

  Partecipazione all'evento formativo "La gestione delle malattie 

croniche e la tutela del paziente fragile" 

 

  16/11/2004 →  

  Partecipazione all'evento formativo "Maltrattamento e abuso sessuale 

sui minori: i danni a breve e a lungo termine" 

  Organizzato dall'ISMa-Istituti di Santa Maria in Aquiro e dal CAMBF 

- Centro Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia 

 

  26/11/2004 →  

  Partecipazione all'evento formativo "I disturbi alimentari in 

psichiatria: pratiche cliniche a confronto" 

  organizzato da Nucleo Aggiornamento Ricerca e Formazione DSM 

Az. USL RM/D 

 

  20/12/2004 →  

  Partecipazione all'evento formativo "Conoscere e prevenire il burn-out 

in ambito sanitario" 

  organizzato da Ass. per le Unità di cura Continuativa "Moby Dick" 

   

04/12/2004 →  

  Partecipazione all'evento formativo "Al limite della vita percorsi di 

cura" organizzato da Planning Congressi srl 

   

20/09/2004 →  

  Partecipazione al Congresso "Alzheimer riconsiderato: dalla genetica 

alla identità del malato e del caregiver” 

 

 

 

 

 



   

  
 

  03/12/2003 - 05/12/2003  

  Partecipazione all’evento formativo "La psico-oncologia 

nell'assistenza sanitaria, nelle cure oncologiche a domicilio, nella 

terapia del dolore" 

  organizzato da Agenzia di Sanità Pubblica-Regione Lazio e dalla 

Società Italiana Psico-Oncologia-Lazio 

 

  1998→ 2003 

  Conseguimento della specializzazione in psicoterapia psicoanalitica e 

psicologia clinica presso la Scuola SIRPIDI, in Via della S.m M. 

Mediatrice 22g-Roma, scuola legalmente riconosciuta (decreto 

20/03/1998 legge 56/89 art. 3, legge n. 401/2000 art. 2 comma 3) 

 

  21/02/2003 - 23/02/2003  

  Partecipazione al II Congresso Internazionale SIRPIDI "attualità e 

prospettive dell'intervento terapeutico nei disturbi di personalità" 

  presso l'Ospedale IDI, Roma 

   

  02/2002 →  

  Partecipazione al Convegno "Alcolismo: esperienze a confronto" 

  presso l'Aula Magna dell’Accademia dell'Arte Sanitaria (Ospedale S. 

Spirito-Roma) 

 

  10/2001 →  

  Partecipazione al workshop "Comprensione e trattamento dei disturbi 

di personalità: insegnamenti dalla ricerca" 

   

  06/06/2002 - 09/06/2002  

  Partecipazione al corso  "Sogno Mito e Gruppo" 

  Università degli Studi di Roma La Sapienza 

 

  27/01/2000 - 30/06/2000  

  Partecipazione al corso in “Neuropsicologia e neurologia del 

comportamento” 

  Scuola Medico-Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

 

  20/12/2000 - 13/06/2001  

  Partecipazione al corso “ La valutazione diagnostica e clinica del 

paziente psichiatrico” 

 

  1999 →  

  Conseguimento della Abilitazione alla professione di psicologa e 

Iscrizione all'Albo professionale degli psicologi 

 

  1999 →  

  Partecipazione al corso "Alcologia: teoria e clinica" 

 

  1997 →  

  laurea in Psicologia 

 

  1991 →  

  diploma di maturità classica 

 


