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INFORMAZIONI PERSONALI ARIANNA REGANO 
 

  

 Piazza Vinci 53, 00139 ROMA RM  

   +39 335 354565        

 ariannaregano@yahoo.it  

 

 

Sesso Femminile    Data di nascita: 17/05/1972    Nazionalità Italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
Dal 2010 ad oggi Libera professionista come Psicoterapeuta dell’età evolutiva 

Attività di psicoterapia svolta presso il proprio studio, con esperienza nei seguenti campi: Fobie, 
Disturbi Pervasivi dello sviluppo, Traumi, Lutti, ADHD. 

Attività o settore Servizi per la Persona 
 

 Libera professionista come Psicoterapeuta Analista Transazionale 
Attività di psicoterapia svolta presso il proprio studio, nei seguenti ambiti: Depressione e disturbi 
dell’umore, Dipendenze (affettive, web, new addiction), Ansia e attacchi di panico, Disturbi della 
personalità. 

Attività o settore Servizi per la Persona 
 
Esperto di Formazione in ambito dell’ Età Evolutiva e Adolescenza 

• 2015 Formatore MODULO - “Adolescenza: compiti evolutivi e blocchi evolutivi” 
Casa di Accoglienza “Casa Donata” 

• 2015 Formatore MODULO – “ Il mondo emotivo del bambino nell’età prescolare” 
Parrocchia di S Frumenzio - Roma 

• 2014 Formatore MODULO – “ Famiglie e nuovi modelli di famiglie in una società che 
cambia” 
Consultorio Familiare Al Quadraro, presso il Vicariato di Roma 

• 2013 Formatore MODULO – “Gestire e motivare un gruppo di lavoro” 
presso Movenda S.p.A. Roma 

• 2013 Formatore MODULO – “Comunicazione efficace e gestione del conflitto” 
presso Movenda S.p.A. 

• 2012 Formatore – “Motivazione al lavoro e burn out” 
presso Movenda S.p.A. 

• 2012 Formatore MODULO – “Bullismo, riconoscerlo e prevenirlo” 
Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” 

 
Attività o settore Servizi per la Persona 
 
  

 Collaboratore Psicologo e Psicoterapeuta 
Consultorio Familiare “Al Quadraro” 
Nell’ambito dell’equipe di lavoro della struttura, mi occupo del rilevamento dei fabbisogni e della 
programmazione di interventi formativi nelle scuole primarie e secondarie destinate agli insegnanti e 
agli alunni. Faccio parte del team che lavora in classe per prevenire il disagio a scuola. Svolgo attività 
di sportello di ascolto e consulenza per genitori insegnanti e adolescenti. 

 
Attività o settore Servizi per la Salute e la Persona 
 

 Perito Tecnico di parte  
Esperta di Psicologia Giuridica, ho svolto attività di Perito Tecnico di Parte, occupandomi peraltro, in 
questo ambito di Docenza in corsi di Criminologia. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

   

Dal 2009 ad oggi Asillo nido solidale e interculturale della Caritas di Roma. 
Consulente psico-pedagogico per i bambini in età scolare e pre-scolare.  

Consulente nella progettazione di percorsi di accoglienza recupero e reinserimento sociale delle 
donne in accoglienza presso la casa famiglia.   
▪ Nell’ambito del progetto “Asilo nido solidale” elaboro progetti per bambini in situazioni di disagio e mi 

occupo del sostegno psicologico per le mamme ospiti della Casa di accoglienza collegata al Nido, 
costruendo e seguendo altresì percorsi in ottica di autonomia delle ospiti della casa accoglienza. 
 

Attività o settore Servizi alla persona 
  
 

Dal 2001 al 2013  Responsabile Risorse Umane e Formazione presso Movenda S.p.A. 
Nell’ambito dell’attività lavorativa svolta presso Movenda S.p.A. mi sono occupato sia della parte 
gestione risorse umane che della formazione attraverso la tenuta di aule dedicate a: gestione di gruppi 
di lavoro e motivazione ; gestione del conflitto; tecniche di comunicazione efficace; prevenzione dello 
stress lavoro correlato e burn-out. 

Attività o settore: Gestione del Personale e Formazione 
 

  

2015 Master in Psicoterapia Analitico – Transazionale applicata all’età 
Evolutiva 

 

Physis, Centro Romano di Psicologia, Analisi Transazionale e Studi sulla persona 

▪ Master di secondo livello in Psicologia Analitico Transazionale dell’età Evolutiva con conseguimento 
del diploma di “Psicoterapeuta dell’Età Evolutiva Analista Transazionale” 
 

2010 SSSPC, Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica, 
Università Pontificia Salesiana-Roma  

 

▪ Corso quadriennale in psicologia clinica ad approccio integrato centrato sulla persona. Conseguita la 
qualifica di Psicoterapeuta Analista Transazionale ad Approccio Integrato (CTA)  
 

2004 Master in Psicologia Giuridica   

ISP Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, ROMA  

▪ Master di secondo livello con tesi “La circonvenzione di incapace” . 
Conseguimento della qualifica di “Esperto in Psicologia Giuridica”.  

 
2002 Laurea in Psicologia Clinica  

Università La Sapienza - Roma  
▪ Laurea quinquennale conseguita con votazione 98/110 con discussione di tesi in psicologia dello 

sviluppo dal titolo “Aggressività e violenza nella pre-adolescenza” 
 

1991 Diploma di Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico “Tullio Levi Civita” - Roma  

▪ Maturità scientifica conseguita con la votazione di 58/60 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 
   
 

Roma  16/02/2016             in fede 
Arianna Regano 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

Competenze 
comunicativo/relazionali 

Sono una persona capace di lavorare in gruppo, creare rapporti professionali fondati sul rispetto e la 
collaborazione. Ho la capacità di stimolare la consapevolezza e il problem-solving. Sono indipendente 
e capace di iniziativa.  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nelle esperienze lavorative passate ho gestito in autonomia le attività di recruitment formazione e 
riqualificazione delle risorse umane con particolare riferimento alla tenuta di aule in ambito formativo. 

Competenze professionali Ottima capacità nella valutazione dello stress da lavoro correlato secondo la metodologia ISPESL 

 
Capacità e competenza 

informatiche 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente Intermedio Utente Intermedio Utente base Utente base Utente base 

   

 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (Word, Excel, Power-oint, Outlook, Access, 
Mac) 

Patente di guida Patente B 

Attività di ricerca 
 

▪ 2012: “Famiglia e famiglie: nuovi modelli di famiglia in una società che cambia”. Ricerca curata per 
conto del consultorio familiare “Al Quadraro” 

▪ 2005: “Invecchiamento fisiologico e demenza: il paziente geriatrico”. Attività di ricerca privata svolta 
presso l’I:SP nel Centro di Psicologia Giuridica. 

▪ 2004: “Il bambino abusato”. Progettazione (svolta presso il centro studi I.S.P. di Roma) di intervento 
di sensibilizzazione sul disagio dei minori indirizzato agli insegnanti ed ai genitori delle scuole 
materne ed elementari. 

▪ 2004: “L’uso della favola nell’intervento sui minori”. Progettazione di intervento di educazione socio-
affettiva per la scuola elementare coordinato dalla prof.ssa Emilia Barone del Dipartimento di 
Psicologia dello Sviluppo della Facoltà di Psicologia della Sapienza di Roma. 

▪ 2003: Progetto di intervento nella scuola media inferiore Piranesi di Roma finalizzato alla 
prevenzione del disagio giovanile e del bullismo, coordinato dalla professoressa Emilia Barone  del 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo della Facoltà di Psicologia della Sapienza di Roma. 

▪ 2002: “Bullismo che fare?”. Progetto svolto all’interno del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo 
della Facoltà di Psicologia della Sapienza di Roma e supervisionato dalla Prof.ssa Emilia Barone. 

 
 
 


