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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  

Paola Castelli Gattinara 
 

Indirizzo  VIA FRANCESCO DE SANCTIS 9  00195 ROMA   

Telefono  3393733074  

Fax  068547666  

E-mail  paola.castelligattinara@gmail.com  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10/5/1955 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
    Nel 2014 abilitazione alla somministrazione del test Triangolo di Losanna 

  

Nel 2011 Corso di formazione per la somministrazione del test “Reaction to Diagnoses Interview” e 

ne ha conseguito l’abilitazione 

 

2009 Corso di Formazione “Genitorialità nello sviluppo e nella clinica – Strumenti per la valutazione 

Clinica” organizzato dalla Scuola di Psicoterapia dell’adolescenza e dell’età giovanile a indirizzo 

psicodinamico. 

 

2008 è diventato supervisore del metodo EMDR 

 

2003-2004 Ha frequentato il corso di 1° e 2° livello per utilizzare il metodo EMDR nel trattamento dei 

disturbi post-traumatici conseguendone l’abilitazione. 

 

2004 ha seguito il corso per la somministrazione del test sull’attaccamento MCAST per i bambini e 

ne ha conseguito l’abilitazione. 

 

Nel 1983 specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-comportamentale e membro della SITCC 

 

1980 Ha conseguito il diploma I.C.S.A.T. (Italian Committee for the Study of Autogenic Training) per 

utilizzare il training autogeno in ambito clinico 

 

1978 Laurea in Psicologia presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Roma  

-  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  Dal 2008 a tutt’oggi Centro Clinico De Sanctis 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio di psicoterapia 

• Tipo di impiego  Attività clinica e di ricerca 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Psicoterapeuta per adulti e per l’età evolutiva. Tratta tutte le forme di psicopatologia, ma si 

occupa in particolare di disturbi dissociativi, disturbi di personalità, e dei disturbi trauma 

correlati, utilizza metodi specifici  di provata efficacia quali l’EMDR.  

- Membro della Unità di Trattamento del Trauma del Centro Clinico De Sanctis di Roma 

- Esperta in Psicotraumatologia, si interessa soprattutto delle problematiche psicologiche 

collegate alle malattie fisiche gravemente invalidanti , alla genitorialità ed alla disabilità. 

- Dal 2016 a 2017 ha svolto per la ONG Save the Children attività di supervisione con gli 

operatori che si occupano di emergenza. 

- Nel 2015 ha svolto attività di supervisione agli operatori che si occupano di rifugiati e 

richiedenti asilo nei  Centri SPRAR della cooperativa Domus  

- Dal 2010 al 2014 ha svolto attività clinica e coordinato, insieme ad un gruppo di colleghi, 

l’Ambulatorio di psicotraumatologia per Richiedenti Asilo presso lo Sportello Polifunzionale 

dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento di Roma. 

- Nel 2007-2008 ha svolto attività di supervisione al personale medico, infermieristico e 

fisioterapico presso l’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma 

   

- Dal 2008 a tutt’oggi svolge l’attività di supervisore presso l’Associazione italiana di 

EMDR.  

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 UILDM (Unione Lotta alla Distrofia Muscolare) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione per malattie neuromuscolari 

• Tipo di impiego  Attività clinica e di ricerca 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - diagnosi e psicoterapia per le persone affette da malattie neurodegenerative gravi e 

progressive in particolare modo con i bambini e i genitori. 

- Svolge attività di ricerca e attività clinica nel’ambito della comunicazione della diagnosi e del 

sostegno alla genitorialità 

-  

 

 

• Date (da – a)  Dal 2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 AIDOS ONLUS (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  consulenza clinica e  formazione di operatori 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Attività di consulenza e formazione nell’ambito della violenza sessuale e di genere (SGBV) in 

diversi progetti europei in Italia e all’estero rivolti sia direttamente alla popolazione d rifugiati e 

richiedenti asilo, sia agli operatori (medici, assistenti sociali, mediatori ecc.) che lavorano con 

questa popolazione. 

 

 

• Date (da – a)  dal 2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ARCI Solidarietà di Viterbo) 

• Tipo di azienda o settore  Federazione ARCI 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Attività di Supervisione clinica per gli operatori dei Centri di Accoglienza per rifugiati e 

richiedenti Asilo 

-  

 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI 

FORMAZIONE 
  -   Dal 2015 svolge attività di docenza al Master dell’età evolutiva organizzato dalla scuola 

di specializzazione SBPC diretta dal dott. Furio Lambruschi. 

- Dal 2009 è docente presso la scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva 

dell’infanzia e dell’adolescenza diretta dal Prof. Fabio Veglia. 

- Dal 2008 svolge l’attività di supervisore presso l’Associazione italiana di 

EMDR.  

- Dal 1995 al 2001 Docente presso la Scuola di Specializzazione in      Psicologia 

Cognitiva (SPC) 

- Dal 1985 al 1988 Ha condotto,  come cotrainer, un training quadriennale per la 

formazione di psicoterapeuti nel campo della psicologia cognitiva 

- Dal 1978 al 1981 ha collaborato, in qualità di esperta della materia presso la Cattedra di 

Storia della Psicologia dell’Università degli Studi di Roma, svolgendo Seminari e attività 

di ricerca.  

 

 
 
 
PARTECIPAZIONE A 

CONGRESSI 
  -  
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  - Ha partecipato al III Convegno nazionale SPR, Palermo18-21, ottobre 20001 con una 

relazione intitolata: Quel che resta della psicoterapia (I): analisi delle rappresentazioni e delle 

narrazioni di paziente e terapeuta in uno studio pilota di follow up. 

- Ha partecipato al   XI Congresso SITCC, Bologna 19-22 settembre 2002, con una 

relazione intitolata: Quel che resta della     psicoterapia: analisi formale e dei profili 

metacognitivi dei resoconti di fine terapia di paziente e terapeuta. 

- Ha partecipato al Congresso su Sessualità e Disabilità, Roma 8-9 giugno 2007 con 

una relazione intitolata: La famiglia fra protezione e controllo. 

- Ha partecipato al EACD Congress su Childhood Disability Rehabilitation, Roma 8-11 

giugno 2011, con una relazione intitolata: Child’s disability:  

its impact on the family. 

- Ha partecipato al XVI CONGRESSO NAZIONALE SITCC ‘Questioni controverse in 

psicoterapia cognitiva’ Roma, 2012 con una relazione intitolata:”Sostegno alla 

relazione Genitore-figlio in una prospettiva cognitivo Evoluzionista:.  

-  Ha partecipato al XVII European EMDR Conference 

Barcellona 2017 con una relazione intitolata: Efficacy of an EMDR protocol on severe 

post-traumatic symptomatology in a refugee population: preliminary data. 

-  Ha partecipato al XIX European EMDR Conference a Cracovia 2019 con una 

relazione intitolata: the mental health and therapeutic work with refugees and asylum 

seekers with severe traumatic experience: the use of emdr group protocol. 

-   

    -  
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PUBBLICAZIONI   

 

   

- Castelli P. e Morganti G. :”Setting di coppia e setting  individuali: alcune considerazioni sulle 

indicazioni di interventi integrati”. Psicobiettivo, 2000. 

 -Castelli P. e Angolari C.: “Contesti collaborativi e continuità dell’esperienza nelle malattie croniche 

invalidanti”. In Visani E. e Solfaroli C.:” Identità e relazioni”, Franco Angeli,2001. 

-Castelli P. e Bellotti F. :” La memoria nella pratica psicoterapeutica”. Aperture, vol 10, 2001. 

-Castelli P e altri :” Quel che resta della psicoterapia : una analisi delle rappresentazioni e delle 

narrazioni”, Psicobiettivo,2005 

-Castelli P., Cotugno A., Sentirsi tanti e la fatica di essere uno, In Liotti G.,Renone A., Farina B. : 

Due terapeuti per un paziente. Laterza, 2005.  

- Castelli P., Cotugno A.,  Manaresi F., Mazzucchelli A.,  Morganti G.: Quel che resta della 

psicoterapia (II): analisi delle rappresentazioni e delle narrazioni del paziente e del terapeuta. 

Presentazione di uno strumento di indagine: l’intervista. In Ricerca in Psicoterapia, 2005 

 

-Mazzucchelli A, P. Castelli, A. Cotugno, F. Manaresi, G. Morganti  Quel che resta della psicoterapia 

(III): analisi delle rappresentazioni e delle narrazioni del paziente e del terapeuta. Presentazione di 

uno strumento di indagine: il questionario. In Ricerca in psicoterapia, 2005 

-Castelli Gattinara P, Cristiano Ardovini, Enrico Costantini, Giovanna Morganti, Antonio Onofri: i 

trapianti di organo nella prospettiva cognitiva evoluzionista, Psicobiettivo,2006 

- Castelli Gattinara P.: Working with EMDR in chronic invalidating diseases: the         experience   of 

a Neuromuscolar Diseases Centre.  The Journal of EMDR Practice and Research , vol. 3, n.3, 2009 

 

    -Morganti G, Castelli Gattinara P,: la maternità negate: dal corpo come oggetto ad una identità 

incarnata. Psicobiettivo, vol,30, n. 1, 2010 

- -Pietropaoli E., Mantione G., Castelli Gattinara P. la co-terapia: strategia di intervento       per il 

trattamento della disregolazione emotiva.Psicobiettivo, vol.2, 2012. 

Castelli Gattinara P., Russo R. La resilienza nella psicoterapia cognitiva.  

Psicobiettivo, vol.3, 2012 

-Onofri A., Castelli Gattinara P., Ciolfi A.,Lepore M.,Ventriglia S., L’approccio EMDR in un servizio 

di Pietropaoli E., Mantione G., Castelli Gattinara aiuto psicologico per rifugiati e richiedenti asilo a 

Roma. Psicobiettivo, vol.1, 2014 

- Castelli Gattinara P, Pallini S Avere un figlio gravemente malato: la reazione dei genitori alla 

diagnosi. Medic 2015;23(1);9-14. 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 

www.eurescv-search.com 

  

 

   -Farina B, Imperatori C, Quintiliani I, Catelli Gattinara P, Onofri A, Lepore M, Brunetti R, Losurdo A, 

Testani E, Della Marca G.Neurophysiological correlates of eye movement desensitization and 

reprocessing sessions: preliminary evidence for traumatic memories integration. Clinical Physiology 

and Functional Imaging. 2014 Aug 15 4 

-,Castelli Gattinara P. (2015), L’integrazione dell’EMDR alla terapia cognitiva nel lavoro di sostegno 

alle funzioni genitoriali. In Lambruschi F e Leonetti F. (a cura di ). “ Genitorialità: strumenti di 

valutazione e interventi di sostegno. Carocci. Roma 

- Castelli Gattinara P., Onofri T, Angelini C.. the emdr approach used as a tool to provide 

psychological help to refugee and asylum seekers . In M. Nickerson (edit). Cultural Competence and 

Healing Culturally-Based Trauma With EMDR Therapy: Innovative Strategies and Protocols –

Springer, 2016. 

- Castelli Gattinara P., Pallini S., The use of EMDR with refugees and asylum seekers: a 

review of research studies. Clinical Neuropsychiatry vol.14, n.5,2017. 

- Castelli Gattinara P, Onofri A.Il corpo nell’EMDR: la psicoterapia del trauma complesso. In La Rosa 

C., Onofri A. ( a cura di).Dal Basso in Alto. Edizioni Apertamenteweb, 2017. 

- Morganti G., Castelli Gattinara P. Terapia cognitive evoluzionista ed EMDR in un caso atipico di 

depression post partum. In La Rosa C., Onofri A. ( a cura di).Dal Basso in Alto. Edizioni 

Apertamenteweb, 2017 

Baiocco R.,Castelli Gattinara P, Cioccetti G.,Ioverno S.Parents’ Reactions to the Diagnosis of 

Duchenne Muscular Dystrophy: Associations between Resolution, Family Functioning, and Child 

Behaviors Problems. The Journal of Nursing Research, 2017. 

Htpps://www.researchgate.net/publication/319081416 

-Onofri A., Castelli Gattinara P. L’intervento psicologico di gruppo con i richiedenti asilo 

traumatizzati. Psicobiettivo, vol XXXIX,n.2, 2018. 

Castelli Gattinara P., Onofri A. L’EMDR nel trattamento del trauma complesso. Quaderni di 

psicologia, 2018. 

Castelli Gattinara P., Onofri A. (2018). La salute psichica e il lavoro terapeutico con i rifugiati e i 

richiedenti asilo con gravi esperienze traumatiche. Dirittto, Immigrazione e Cittadinanza 2, 1-18; 

Angelini C, Castelli Gattinara P. Interventi di gruppo con i migranti forzati e rifugiati in Italia e 

all’Estero. In Vercillo E, Guerra M ( a cura di). Clinica del trauma nei Rifugiati. Mimesis. 2019. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

TEDESCO 

SUFFICIENTE 

BUONO 

BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 DOCENTE IN DIVERSI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA KARIBUNI ONLUS, attiva nel territorio della 

Tanzania 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO CORRENTE DEL COMPUTER 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

 

Roma, 12/02/2019                                              Paola Castelli Gattinara 
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ALLEGATI   

 


