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TITOLI CONSEGUITI
 Si  laurea  con  lode  nel  1992  in  Psicologia  indirizzo  "Generale  e 

Sperimentale", presso l’”Università La Sapienza” di Roma
 Consegue  nel  1995  il  “Dottorato  di  Ricerca  in  Psicobiologia  e 

Psicofarmacologia" presso l’”Università La Sapienza” di Roma
 Consegue nel 1995 il  titolo di  Psicoterapeuta in indirizzo cognitivista, 

presso la scuola di specializzazione APC di Roma
 iscritta all'Albo degli Psicoterapeuti di Roma e del Lazio.Iscritta nell’albo 

dei CTU, in ambito civile e penale, per il Tribunale Ordinario di Tivoli
 Consegue nel 2005 il master di primo livello per il trattamento EMDR 

del Distrurbo Post-traumatico da Stress (DPTS)
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE
 Ha svolto attività di consulenza psicologica presso la casa di cura privata 

di riabilitazione e cura "Medicus Hotel Monteripoli" s.r.l. – Tivoli, dal 
1999 al 2004

 Svolge privatamente attività di Psicoterapeuta su adulti e adolescenti per 
il trattamento di:

- disturbi dell’umore
- fobie e attacchi di panico
- disturbi di personalità
- Disturbo post-traumatico da Stress (DPTS) tramite l’applicazione 

del metodo EMDR
 Svolge  attività  di  consulenza  psicologica  (CTU)  per  il  Tribunale 

Ordinario di Tivoli e attività di CTP– su adulti e minori – per:
- valutazione del danno psichico
- valutazione di abuso
- valutazione delle capacità genitoriali
- affidamento dei minori nelle separazioni conflittuali
- mediazione familiare
- mediazione di coppia

 Svolge,  a  Tivoli  e  a  Roma,   attività  di  psicoterapia,  nonché  di 
coordinamento per gruppi di intervento psicoterapeutico, per il sostegno 
alla genitorialità, il trattamento e la mediazione della elevata conflittualità 
in ambito familiare

ATTIVITA' DIDATTICA
 Docente  a  contratto  per  l'Insegnamento  di  "Statistica  Psicometrica" 

presso  il  Corso  di  Laurea  di  Psicologia  dell'Università  degli  Studi  di 
Cagliari, negli Anni Accademici 1997/98 e 1998/99.

 Cultore  della  Materia  per  l'Insegnamento  di  "Psicometria"  presso  la 
Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 
negli Anni Accademici 1998/99 e 1999/00

 Docente a contratto per l’Insegnamento di “Psicologia Generale” presso 
il  corso  di  Laurea  in  “Scienze  Infermieristiche”  dell’”Università  Tor 
Vergata” di Roma, negli Anni Accademici 2003/2004 e 2004/2005

 Svolge  attività  di  formazione  in  ambito  di  Psicologia  Giuridica  per 
Psicologi e Avvocati



ATTIVITA' DI RICERCA
 Dal 1989 al 1992 

Svolge attività di ricerca sui ritmi di sonno nei neonati  pretermine effettuate 
presso il  Dipartimento di  Psicologia  dell'Università  di  Roma "La Sapienza", 
Insegnamento di "Psicologia Fisiologica"

 Nel 1992
Collabora  con l'Istituto  Superiore  di  Educazione  Fisica  (ISEF)  di  Roma per 
l'esecuzione  di  una  ricerca  dal  titolo  "Incidenze  del  movimento  ginnico-
espressivo  sul  controllo  tonico-emozionale  su  un  gruppo  di  soggetti  adulti 
dedito a questo tipo di attività"

 Dal 1991 al 1994
svolge attività di ricerca per il conseguimento del Dottorato di Ricerca, presso il 
Dipartimento  di  Psicologia  dell'Università  di  Roma  "La  Sapienza"  ed  in 
collaborazione con l'  "Istituto Superiore di Sanità" Reparto di "Farmacologia 
Endocrina e del Metabolismo". L'attività di ricerca si è rivolta allo studio dei 
Ritmi  Biologici  e  dell'Attenzione,  con  particolare  riferimento  alle  variazioni 
periodiche del livello di vigilanza, sia su soggetti umani che animali. Durante 
questo periodo ha acquisito considerevole esperienza nell'utilizzo di  metodiche 
di  condizionamento  operante  in  campo  animale  e  delle  registrazioni 
elettroencefalografiche  sia  in  soggetti  umani  che  in  animali,  con particolare 
attenzione  agli  aspetti  metodologici  e  psicologici  legati  alla  applicazione  di 
questi strumenti di ricerca.
- presso il laboratorio di neurofisiologia e neuropsicologia del Dipartimento di 
Psicologia  dell'Università  di  Roma  "La  Sapienza".  L'attività  di  ricerca  si  è 
incentrata sullo studio delle variazioni del livello di vigilanza in condizioni di 
deprivazione di sonno in soggetti umani.

 Dal 1993 al 1998
Svolge attività di ricerca presso il reparto di neuroendocrinologia dell’”Istituto 
Superiore  di  Sanità”  di  Budapest  (KOKI  Institute  of  Budapest)  (HU),  in 
collaborazione internazionale con l'”Istituto Superiore di Sanità” di Roma e il 
Dipartimento di Psicologia dell'Università di Roma "La Sapienza". L'attività di 
ricerca ha riguardato lo studio degli effetti  sull'organismo adulto dello stress 
cronico  neonatale  e  dei  suoi  correlati  comportamentali,  fisiologici, 
psicobiologici e neuronali.
Nell'ambito  di  tale  collaborazione  ha  acquisito  pratica  nelle  più  avanzate 
tecniche di rilevazioni ormonali (RIA) a livello plasmatico e cerebrale, nelle 
tecniche di trapianto di cellule, e in tecniche chirurgiche in campo animale.

 Nel 1995
ha  studiato  i  correlati  empirici  dell'Alleanza  Terapeutica  in  ambito 
psicoterapeutico, in collaborazione con l'Associazione di Psicoterapia Cognitiva 
(APC) di Roma.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Esperienza in:
- tecniche  scientifiche  e  statistiche  necessarie  per  la  costruzione  e 

somministrazione di questionari e test psicometrici
- tecniche  statistiche  parametriche,  non  parametriche,  multidimensionali, 

descrittive ed inferenziali. 
- tecniche di condizionamento animale e nell'utilizzo di apparecchiature per la 
rilevazione di variabili comportamentali in campo animale.
- tecniche di induzione e studio dello stress su modelli animali.
- tecniche di ricerca psicofarmacologica.
- utilizzo di variabili psicofisiologiche, con particolare riferimento alle tecniche 
elettroencefalografiche, sia in campo umano che in campo animale.

PUBBLICAZIONI
È autrice di oltre cento pubblicazioni scientifiche e cliniche su riviste nazionali 
e internazionali di prestigio e su abstract di convegni nazionali e internazionali 

Riferimento legge sulla Privacy: in ottemperanza alla Legge n. 675 del  
Dicembre 1996 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al  
trattamento  dei  dati  personali”  ai  sensi  dell’art.  11,  autorizzo  il  
trattamento dei  miei  dati  personali  nel  rispetto  della  normativa sopra  
indicata.

Dott.ssa Adriana Mazzucchelli
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