
Obiettivo Professionale Il mio percorso professionale parla della mia esperienza in ambito
clinico, di comunità, internazionale, organizzativo e logistico. Ho
maturato delle risorse ricoprendo ruoli in diversi paesi per questo
reputo che il mio percorso possa essere idoneo per ricoprire
questo ruolo. Inoltre, ho un grande desiderio di continuare a
crescere e imparare in altri settori. Ho disponibilità immediata.

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

Psicologo/Educatrice
LOGOS SOCIETÀ
COOPERATIVA
Istruzione, formazione,
ricerca e sviluppo
ROMA (RM)
09/2018 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Lavorare sullo sviluppo delle
competenze dei bambini e adolescenti con istrumenti innovative e
addizionali rispetto a quelle acquisite durante il normale
apprendimento scolastico.
Assunto come: impiegato o intermedio - a tempo indeterminato

Psicologo dell'Emergenza
MINISTERO DELLA SALUTE
Sanita'
ROMA (RM)
03/2020 ‐ 07/2020

Principali attività e responsabilità: Supporto Psicologico telefonico
per COVID-19
Psicoeducazione 
Gestione dello stress
Invio ad altre reti di assitenza e salute mentale e non
Competenze e obiettivi raggiunti: Gestione degli utenti e analisi e
valutazione della domanda.
Ottime capacitá di utilizzo delle risorse tecnologiche
Creazione e gestione della rete di supporto territoriale
Attività di volontariato/associazionismo

 
DIANA PATRICIA
MORALES AGUILAR
CURRICULUM VITAE

Nata il /  24/06/1987  Età / 33
Luogo di nascita / LIMA (PERU') (EE)
Cittadinanza / Peruviana
Via Cesare Balbo 4,  00184  ROMA  (RM)
ID/4731883  aggiornato al 22/10/20

 psic.patricia.morales@gmail.com

 +39 3383185780 

www.linkedin.com/in/diana-mora...

SOFT  SK ILL

Autonomia 9/10
Fiducia in se stessi 10/10
Flessibilità/Adattabilità 10/10
Resistenza allo stress 10/10
Capacità di pianificare e organizzare 10/10
Gestire le informazioni 10/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 10/10
Apprendere in maniera continuativa 10/10
Conseguire obiettivi 10/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 10/10
Capacità comunicativa 10/10
Problem Solving 10/10
Team work 10/10
Leadership 10/10

CONOSCENZE L INGUISTICHE 
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https://www.linkedin.com/in/diana-morales-psicoterapeuta-559b59b6/


Psicologa clinica e dello
sviluppo
CENTRO CLINICO
CONSORZIO HUMANITAS
Sanita'
ROMA (RM)
01/2018 ‐ 09/2019

Principali attività e responsabilità: Colloqui clinici, assessment,
valutazione ed elaborazione del piano d'intervento terapeutico.
Competenze e obiettivi raggiunti: Esperienza consolidata
attraverso la messa in atto di molte altre tecniche e modalitá
d'intervento Psicologico e di supporto a singoli pazienti e quelli di
gruppo.
Assunto come: stagista/tirocinante - stage/tirocinio postlaurea

Responsabile dell'area
organizzativa dei corsi
ASSOCIAZIONE EMDR
ITALIA
Istruzione, formazione,
ricerca e sviluppo
ROMA (RM)
01/2016 ‐ 09/2017

Principali attività e responsabilità: Attività di segreteria:
receptionist, consegna attestati e materiale didattico, ecc.
Competenze e obiettivi raggiunti: Gestione di numerosi
partecipanti. Capacitá di monitoraggio e coordinamento
dell'organizzazione nel suo complesso, cosí come del materiale a
disposizione.
Assunto come: impiegato o intermedio -
consulenza/collaborazione | Area aziendale: logistica e supply
chain

Terapeuta incaricata degli
interventi umanitari con
popolazione straniera
ASSOCIAZIONE EMDR
ITALIA
Sanita'
OLEVANO ROMANO (RM)
04/2017 ‐ 08/2017

Principali attività e responsabilità: Interventi EMDR con i migranti:
Terapia di gruppo con adolescenti profughi dell'Egitto e del
Gambia nell'ambito del progetto a Olevano Romano. Valutazione
testistica e psico-educazione.
Competenze e obiettivi raggiunti: Gestione di gruppi.
Progettazione. Gestione di adolescenti in condizioni vulnerabili
all'interno delle case familia.
Assunto come: direttivo, quadro - consulenza/collaborazione |
Area aziendale: direzione

Psicologa dell'emergenze
ospedaliere
POLICLINICO AGOSTINO
GEMELLI
Sanita'
ROMA (RM)
03/2016 ‐ 12/2016

Principali attività e responsabilità: Supporto e sostegno
psicologico ai pazienti
Competenze e obiettivi raggiunti: Capacitá di coordinamento e di
attivazioni delle reti di supporto in modo immediato. Pronto
intervento e comunicazione efficace.
Assunto come: stagista/tirocinante - stage/tirocinio postlaurea

Terapeuta incaricata degli
interventi umanitari con
popolazione straniera
CENTRO DI RICERCHE E
STUDI IN
PSICOTRAUMATOLOGIA
Sanita'
GAZIANTEP (TURCHIA)
05/2016 ‐ 09/2016

Principali attività e responsabilità: Interventi EMDR con i migranti:
Terapia di gruppo con profughi siriani (varie fasce d'età)
nell'ambito del progetto a Gaziantep, Turchia. Valutazione
testistica e psico-educazione.
Competenze e obiettivi raggiunti: Gestione delle emozione sotto
tensione e stress elevato. Programmazione giornaliera delle
attivitá. Adattamento e resilienza verificate.
Assunto come: direttivo, quadro - consulenza/collaborazione |
Area aziendale: direzione

Psicologa e Terapeuta
EMDR
ALDEAS INFANTILES S.O.S.
Sanita'
LIMA (PERU')
02/2015 ‐ 09/2015

Principali attività e responsabilità: Valutazione testistica e Terapia
individuale con bambini e adolescenti.
Corsi di psicologia per il personale della struttura.
Competenze e obiettivi raggiunti: Gestione di gruppo, Adulti,
bambini e gruppi di professionisti. Efficacia nella messa in pratica
dei protocolli appresi d'intervento clinico.
Assunto come: dirigente - consulenza/collaborazione | Area
aziendale: direzione

Psicologa clinica e della
salute
OSPEDALE MILITARE
CENTRALE 'CORONEL LUIS
ARIAS SCHREIBER'
Sanita'
LIMA (PERU')
01/2015 ‐ 07/2015

Principali attività e responsabilità: lntervento rivolto ai diversi reparti
medici e psichiatrici, supporto psicologico, valutazione,
assessment, colloqui clinici.
Competenze e obiettivi raggiunti: Coordinamento e pianificazione
ogni giorno con il capo di reparto. Capacitá di gestione dello
stress del personale medico e sanitario. Ottime capacitá di
comunicazione.
Assunto come: stagista/tirocinante - stage/tirocinio postlaurea

Psicologa clinica,
direttrice dell'area
accademica
ISTITUTO D'IIPNOSI
ERICKSONIANA E
PSICOTERAPIA

Principali attività e responsabilità: Coordinatrice dei corsi e attività
di segreteria
Supporto e sostegno psicologico ai pazienti 
Terapia individuale con pazienti di diverse fasce d'età
Valutazione testistica
Competenze e obiettivi raggiunti: Capacitá di coordinamento, di
lavoro in equipe, di gestione dello stress.

LINGUA MADRE: Spagnolo

 

INGLESE
LIMITATA

A2 A2 A2 A2 A2

ITALIANO
OTTIMA

C2 C2 C2 C2 C2

PORTOGHESE
DISCRETA

B1 B1 B1 B1 B1

COMPETENZE DIGITALI

Scheda per l'autovalutazione 
Elaborazione delle informazioni Utente
avanzato
Comunicazione Utente avanzato
Creazione di Contenuti Utente autonomo
Sicurezza Utente avanzato
Risoluzione dei problemi Utente autonomo

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /
Dottorato di ricerca
SETTORE ECONOMICO: 1. sanita' / 2.
istruzione, formazione, ricerca e sviluppo /
3. ricerca, selezione e/o somministrazione
di lavoro

AREA PROFESSIONALE: 1. direzione / 2.
organizzazione, pianificazione e controllo /
3. risorse umane, formazione
OCCUPAZIONE DESIDERATA: Psicologia

PROVINCIA PREFERITA: 1. ROMA / 2.
BOLOGNA
DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: 
Sì, anche con trasferimenti di residenza
DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO: 
Sì, anche in paesi extraeuropei
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Sanita'
LIMA (PERU')
01/2014 ‐ 02/2015

Assunto come: direttivo, quadro - consulenza/collaborazione |
Area aziendale: direzione

Psicologa clinica e di
comunitá
COMUNIDAD CRECE A.C.
Sanita'
GUADALAJARA (MESSICO)
07/2014 ‐ 12/2014

Principali attività e responsabilità: Progetto finalizzato all'intervento
su un gruppo di donne adulte in situazione di crisi e vulnerabilità
(maltrattamento, abuso, povertà e negligenza) sotto la guida di
una psicologa della Gestalt.
Competenze e obiettivi raggiunti: Capacitá di gestire e regolare la
situazione affettiva ed emotiva di ogni singolo partecipante.
Coordinamento e pianificazione delle attivitá, lavoro in equipe.
Assunto come: stagista/tirocinante - stage/tirocinio postlaurea

ISTRUZIONE

LAUREA MAGISTRALE
2017 ‐ 2018
TITOLO CERTIFICATO

Libera Università degli studi 'Maria SS. Assunta' di ROMA
Dipartimento di Scienze Umane, Comunicazione, Formazione,
Lettere, Psicologia
Psicologia
indirizzo: psicologia clinica del ciclo di vita
LM-51 - Laurea Magistrale in Psicologia
Titolo della tesi: TRAUMA ED EMDR: INTERVENTO DI GRUPPO
CON PROFUGHI SIRIANI IN TURCHIA | Materia: PSICOTERAPIA
DELL'ETA' EVOLUTIVA E DELL'ADULTO | Relatore: CARETTI
VINCENZO | Parole chiave: TRAUMA EMDR PROFUGHI
INTERVENTO GRUPPO
Età al conseguimento del titolo: 31 | Durata ufficiale del corso di
studi: 2 anni
Votazione finale: 100/110
Data di conseguimento: 20/07/2018

EQUIVALENTE I LIVELLO
2008 ‐ 2014
PERU'

Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Facoltà: Psicologia e Umanistica
Laurea quinquennale a ciclo unico
Titolo della tesi: 'Trauma complesso, dissociazione strutturale e
attaccamento disorganizzato. Un caso d'intervento con la terapia
EMDR' | Relatore: Friedda Fernandez
Età al conseguimento del titolo: 27 | Durata ufficiale del corso di
studi: 5 anni
Data di conseguimento: 20/07/2014

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE
2020

Specialista in Mindfulness e regolazione emotiva(MBEB)
Cultivar la Mente
(SPAGNA)
Introduzione: Mindfulness, attenzione, intenzione. Sensazioni:
piacevole, spiacevole e neutrale: dove iniziano tutti i problemi.
Mindfulness: usa la testa invece di essere usata da essa. Perdono:
la chiave per aprire il cuore. Gentilezza amorevole e gioia
empatica. Emozioni difensive: paura e rabbia. Ritiro personale in
silenzio. Suscitare compassione: abbracciare la nostra
vulnerabilità condivisa.
Durata in mesi: 3 mesi

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
2016 ‐ 2017

Master di II livello in psicologia dell'emergenza e psicotraumat
Libera Università degli studi 'Maria SS. Assunta' di ROMA
Fondamenti della psicologia dell'emergenze, Psicologia
dell'urgenze in ambito ospedaliero, Psicologia dell'emergenze nei
contesti internazionali, Psicotraumatologia, ordine pubblico e
sicurezza, Tecniche operative (debriefing, defusing, follow up,
ecc), Interventi psicoterapeutici con vittime di eventi critici e
soccorritori, Comunicazione del decesso.
'Intervento post-emergenziale di EMDR per un gruppo di profughi
siriani in Gaziantep'
Tirocinio al Pronto Soccorso dell'Ospedale Gemelli e in ambito

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
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Internazionale alla frontiera della Siria e la Turchia con profughi di
guerra.
Durata in mesi: 12 mesi

CORSO DI FORMAZIONE
2014

Terapeuta EMDR
EMDR Institute USA ed EMDR Iberoamerica
(PERU')
Storia e teoria dell'EMDR; modelli, metodologie, meccanismi,
principi e concetti teorici dell'EMDR; ricerca scientifica e
neurofisiologia; le otto fasi della terapia; supervisione e casi
clinici; concettualizzazione dei casi; protocolli avanzati per diverse
tipologia di disturbi.
Durata in mesi: 10 mesi

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
2014 ‐ 2015

Specialista in Trauma Complesso e Dissociazione
International Society for the Study of Trauma and Dissociation
(SPAGNA)
Introduzione e fondamenti della dissociazione strutturale della
personalità, legami tra dissociazione trauma e attaccamento,
protocollo e tecniche d'intervento su pazienti dissociati, analisi dei
fattori di rischio per lo sviluppo del trauma complesso, tecniche
terapeutiche per l'intervento, il trauma complesso nel DSM.
Durata in mesi: 10 mesi

CORSO DI FORMAZIONE
2013 ‐ 2016

Specialista in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
Istituto d'Ipnosi Ericksoniana e Psicoterapia de Lima
(PERU')
Concetti di base sulla psicologia e psicoterapia, psicoterapia
dello sviluppo tipico e atipico; psicodiagnostica, psichiatria,
psicofarmacologia; Psicologia dell'intervento scolastico;
psicoterapia cognitiva e comportamentale; Psicoterapia dei
Comportamenti di Abuso; neuropsicologia, casi clinici,
esercitazione in aula, supervisione, tirocinio.
Durata in mesi: 36 mesi

COMPETENZE INFORMATICHE

COMPETENZE INFORMATICHE DI
BASE

Sistemi operativi Ottima
Programmazione Buona
Elaborazione testi Ottima
Fogli elettronici Buona
Gestori database Buona
Disegno al computer (CAD) Discreta
Navigazione in Internet Ottima
Reti di Trasmissione Dati Buona
Realizzazione siti Web Buona
Multimedia (suoni,immagini,video) Buona

LINGUAGGI DI
PROGRAMMAZIONE

Ottima padronanza dei sistemi operativi Windows
XP/VISTA/SEVEN/8.1/10; Ottima capacità nell'utilizzo di
MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT) e OPEN
OFFICE; Ottima capacità nella gestione dello strumento internet
(MICROSOFT INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX, GOOGLE
CHROME).

TITOLO DI MERITO/PROFESSIONALI ‐
RICONOSCIMENTI/ACCREDITAMENTI

ISCRIZIONE ALL'ALBO
10/02/2020

Ordine degli Psicologi del Lazio
www.ordinepsicologilazio.it

PUBBLICAZIONI

ARTICOLO SU RIVISTA
2019

Perilli et al., EMDR Group Treatment of Children Refugees-A Field
Study
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Rivista: Journal of EMDR Practice and Research, Volume 13,
Number 2, 2019
Editore: Journal of EMDR Practice andResearch
GivenID:p0145the signi cant growth in the migration ow of
refugees who are eeing from persecution, terrorism,and war-torn
countries to Europe, there is an urgent need for effective
interventions for the treatmentof this highly traumatized
population. EMDR Integrative Group Treatment Protocol (EMDR-
IGTP) wasprovided to 14 child refugees (7 females) in 2016 at a
Turkey orphanage near the Syrian border which washousing adult
and child Syrian refugees.
dx.doi.org/10.1891/1933-3196.13.2.143

ARTICOLO SU RIVISTA
2018

Diana Patricia Morales Aguilar, Desafíos en psicoterapia: trauma
complejo, apego y disociación
Rivista: Avances en Psicología
Editore: Universidad Femenina del Sagrado Corazón
En el siglo XXI la Psicoterapia sigue dando pasos agigantados
con una perspectiva integradora.
El tema de los actuales desafíos que tiene la Psicoterapia son
muchos, el presente artículo muestra
solo uno de ellos, el estudio de la relación entre el Trauma
complejo, el Apego y la Disociación.
www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologi…

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- MEMBRO DELLA WORLD FEDERATION FOR MENTAL HEALTH
- SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE EMDR ITALIA
- VOLONTARIO DEL CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA-CISOM
- FOUNDER OF 'DOCTORES DE FAMILIA' GRUPPO MEDICO E PSICOLOGICO, LIMA-PERÚ.
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http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/avance2018_2.html

