
Dott.ssa Alessandra Salvini

DATI ANAGRAFICI

Luogo e data di nascita: Roma 28.12.1973

Stato civile: nubile

Residenza: Via Angelo Poliziano, 24 - 00184 ROMA –

Recapito telefonico: 3338638988

e-mail: alessandra.salvini@teletu.it

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

TITOLI:

Laurea in “Psicologia Clinica” conseguita presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma (17.7.2003) 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio n. 13429

Diploma  di  Specializzazione  in  Psicoterapia     –  Associazione  di  Psicologia 
Cognitiva di Roma (2006-2009)

Master in Psicologia dello     Sport   -  Centro Studi e Formazione in Psicologia dello 
Sport – Milano 2003/2004

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

CONOSCENZA CERTIFICATA LINGUA INGLESE

Frequenza  certificata  a  corsi  di  lingua inglese  presso:  Oxford  Institutes  Italiani  - 
Roma;  Basil  Paterson – Edimburg;  Accademia Britannica Hinternational  House – 
Roma

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

ATTIVITA’ PROFESSIONALE:
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Dott.ssa Alessandra Salvini

 Attualmente  svolge  attività  professionale  presso  il  Centro  Clinico  De 
Sanctis 

 Dal  2006  al  2009 ha  svolto  attività  professionale  in  qualità  di  tirocinante 
specializzanda  presso  l’Unità  Operativa  dei  Disturbi  del  Comportamento 
Alimentare della Asl RME 

 Dal  2009/’10  ad  oggi svolge  attività  professionale  in  qualità  di  volontaria 
presso l’Unità Operativa dei Disturbi del Comportamento Alimentare della Asl 
RME, dove si occupa di valutazione psicodiagnostica e psicoterapia.

 Dal 2007 al  2012 ha  svolto attività  clinica privata  presso  lo  studio Medex 
Medical Expertise s.r.l. 

 Dal 2008 fa parte del Comitato Scientifico della Rivista “Psicoterapeuti  In-
Formazione” dell’Associazione di Psicologia Cognitiva (A.P.C) e della Società 
di Psicologia Cognitiva (S.P.C.) di Roma 

 Nel  2008 ha  svolto,  presso  l’A.P.C.,  attività  di  riabilitazione  psicologica 
attraverso la pratica dell’esposizione in pazienti con Disturbi d’Ansia. 

 Dal 2003 al 2005 ha collaborato presso il  Dipartimento di Psicologia dello 
Sport del C.O.N.I.: 

 studio delle abilità  attentive sport-specifiche allo scopo di ottimizzare la  
performance;

 colloqui psicologici con gli atleti 
 attività psicodiagnostica attraverso l’utilizzo del Test T.A.I.S 

 Nel  2004  ha  partecipato  alla  sessione  poster  del  Convegno  sul  
tema:“Dall’acquaticità al nuoto nella scuola di base” (Como) – organizzato 
dal Centro Studi e Formazione in Psicologia dello Sport.

 Nel 2007 ha steso Progetti di Formazione e di Prevenzione, rivolti a insegnanti, 
genitori e alunni delle scuole medie inferiori e superiori, sui seguenti temi: “La 
comunicazione insegnante-allievo” e “Piano di Prevenzione del Bullismo” 

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

ULTERIORI ESPERIENZE FORMATIVE:

2



Dott.ssa Alessandra Salvini

 Corso intensivo di formazione teorico-pratica alla diagnosi in psicologica clinica 
mediante  l’uso  del  test  MCMI-III  (2012  Grosseto  –  Scuola  di  Psicoterapia 
Cognitiva)

 Corso di aggiornamento: “Disturbi del Comportamento Alimentare” (Ospedale S. 
Spirito – Roma 2008)

 Corso di formazione: “Aspetti Psicologici del Paziente Obeso o con Disturbo del 
Comportamento  Alimentare”  (Casa  di  Cura  Villa  delle  Querce  –  Nemi  (RM) 
2007)

 Tecniche  di  rilassamento  (tecnica  di  rilassamento  progressivo  di  Jacobson  e 
training autogeno di Schultz) -  Centro Studi e Formazione in Psicologia dello  
Sport – Milano2003/2004

 Psicologia Giuridica: il consulente tecnico di parte e la perizia civile e penale 
(Obiettivo Psicologia s.r.l. –  Roma2005)

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

PUBBLICAZIONI:

▪ “La terapia di coppia: il cognitivismo standard e il cognitivismo post razionalista”,  
(2010) Psicoterapeuti In-formazione, 5, pp. 31-53

                                                                                      Dott.ssa Alessandra Salvini

(Ai sensi del  Dlgs n. 196/2003, autorizzo il  trattamento dei dati  personali  nei limiti  in cui esso sia  
strumentale per la specifica finalità della richiesta da me avanzata)

3


	Dott.ssa Alessandra Salvini
	DATI ANAGRAFICI
	TITOLI:

	ATTIVITA’ PROFESSIONALE:
	ULTERIORI ESPERIENZE FORMATIVE:


