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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ORLANDO FRANCESCA 

Indirizzo  VIA GIUSEPPE DESSI’, 11 – 00142 ROMA 

Telefono  349/5319584 

Fax   

E-mail  tangovictorbravo@yahoo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  23 MARZO 1974 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 
              

 

  • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

  • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 

 

 

 • Date (da – a) 

• Nome e tipo del datore di  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

05 FEBBRAIO 2018 

‟I.C. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Roma 

 

Campagne sociali 

Psicologa 

Progetto “Generazioni Connesse” – Sensibilizzazione nelle scuole sul rapporto giovani e internet (incontro con gli alunni di I media dell‟I.C.  

 

 

 

16 MAGGIO 2017 

 

 

Formazione 

Psicologa , relatrice dell‟intervento “Il messaggio antropologico e sociologico delle serie tv”, 

presso l‟Istituto di Scienze Religiose – Università Pontificia Lateranense- Piazza S. Giovanni in 

Laterano, 4 – Roma 

 

 

 

17 FEBBRAIO 2017 

Ass. “La Vigna” 

 

Campagne sociali 

Psicologa, relatrice dell‟intervento “Le tecnologie modificano le relazioni? Il bullismo nell‟era 

digitale”. 

Progetto “Bulli nella Rete” – Bullismo e Cyberbullismo. Sensibilizzazione per conoscere, 

contrastare e prevenire il fenomeno. Ciclo di incontri dal 21/01 al 31/03 presso la scuola 

“Domenico Purificato” di Via Vincenzo Drago, 114 (IX municipio) 

 

 

10 FEBBRAIO 2017 

• Nome e tipo del datore di  

lavoro 

 ‟I.C. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Campagne sociali 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progetto “Generazioni Connesse” – Sensibilizzazione nelle scuole sul rapporto giovani e internet 

(incontro con gli alunni di I media dell‟I.C. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Roma)   

 

 Date (da – a)  29 NOVEMBRE 2014 

• Nome e tipo del datore di  

lavoro 

 ZONTA -„Says no against women‟ (Lotta alla violenza contro le donne) – presso Città dell‟Altra 

Economia – L.go Frisullo (Foro Boario) 

• Tipo di azienda o settore  Campagne sociali 

• Tipo di impiego  Conferenza “Spose bambine: matrimoni precoci ed obbligati” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Relatrice “ Quale infanzia?! Le spose bambine” 
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• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2014 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 www.istantv.it 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e critica psicologica dei programmi televisivi 

 

• Date (da – a)   06 MAGGIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MOIGE – MOVIMENTO ITALIANO GENITORI ONLUS – Via dei Gracchi, 58 00192 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Campagne sociali 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “per un web sicuro”: formazione e sensibilizzazione nelle scuole sul rapporto giovani e 

internet (incontro con genitori e insegnanti dell‟I.C. “Cecco Angiolieri” – scuola media – di Siena) 

 

 

• Date (da – a)  24 MARZO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dr.ssa SCALA Elisabetta – Vice Presidente MOIGE 

• Tipo di azienda o settore  Incontro di sensibilizzazione sui contenuti televisivi non corretti, rivolto ai genitori e utenti della 

Parrocchia “San Josemaria Escrivà” 

• Tipo di impiego  Relatrice “Televisione e dintorni” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

 

• Date (da – a)   18 APRILE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MOIGE – MOVIMENTO ITALIANO GENITORI ONLUS – Via dei Gracchi, 58 – 00192 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Campagne sociali 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Per un web sicuro”: formazione e sensibilizzazione nelle scuole sul rapporto giovani e 

internet (incontro con i ragazzi dell‟I.C. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” – scuola media – di Roma) 

 

 

• Date (da – a)  23 GENNAIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATENEO PONTIFICIO “REGINA APOSTOLORUM” – Via degli Aldobrandeschi, 190 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi critica del libro “Januae. Cronaca di un romanzo” di Alessandra Caneva (ed. Albatros), 

nell‟ambito della conferenza “Passione della scrittura, voce dell‟anima” 

 

 

• Date (da – a)   GENNAIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MOIGE – MOVIMENTO ITALIANO GENITORI ONLUS – Via dei Gracchi, 58 – 00192 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Campagne sociali 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Media con prudenza”: relatrice alle conferenze stampa presso varie scuole di Roma 

 

• Date (da – a)   DA MARZO 2011 A MAGGIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIP IV EDIZIONE DEL MESE DELL‟INFORMAZIONE PSICOLOGICA 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione e pubblicità 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Sensibilizzazione della cultura psicologica e psicoterapica nel territorio del municipio VIII (ex XI) 

 

http://www.istantv.it/
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• Date (da – a)   MAGGIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITA‟ “LA SAPIENZA”  - PSICOLOGIA 1 -  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego 

 

•Principali mansioni e responsabilità 

 Cultore della materia – Corso di Psicologia della Comunicazione nei contesti educativi – prof.ssa 

Barbara Turella  

Corso di “Psicologia della comunicazione mass mediale e new mediale” 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

26 MARZO 2010 

FONDAZIONE RUI – RESIDENZA VILLA DELLE PALME - L.go Tevere delle Armi, 12 – 00195 

Roma 

 

Relatrice cineforum “La fatica di amare”  

Critica psicologica del film “Lars una ragazza tutta sua” (Gillespie, 2007) 

 

 

27 MAGGIO 2009 

Prof. CANTELMI Tonino 

 

- 

Relatrice alla conferenza per la presentazione del libro “L‟immaginario prigioniero” (ed. Oscar 

Mondadori) di Cantelmi T., Parsi M.R., Orlando F., presso il Nobile Collegio Chimico e 

Farmaceutico San Lorenzo in Miranda – Via in Miranda, 10 - Roma 

 

25 MARZO 2005 

CENTRO CULTURALE SAN PAOLO – Via A. Severo, 58 - 00142 

 

Editoria  

Relatrice alla conferenza per la presentazione del libro “Narciso siamo noi” (Cantelmi – Orlando) 

“Quando l‟immagine vale più di mille parole” 

 

• Date (da – a)   25 FEBBRAIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SOCIETA‟ ITALIANA DI PSICOPATOLOGIA – SOPSI –presso Hotel Hilton, Via Alberto Cadlolo, 

101 – 00136 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Relatrice all‟ VIII congresso 

• Principali mansioni e responsabilità  “Dal gioco d‟azzardo al trading on line: aspetti psicologici e psicopatologici”  

 

 

• Date (da – a)   DAL 2002 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio privato 

• Tipo di azienda o settore  Salute mentale 

• Tipo di impiego  Psicologa psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica e psicoterapia psicoanalitica individuale e di coppia    

 

• Date (da – a)   DAL 2002 AL 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prof. Tonino Cantelmi, psichiatra – Via Livorno, 36 – 00162 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Psicologa  

• Tipo di impiego  Consulenza psicologica a domicilio per pazienti oncologici 

  Scrittrice 

            Autrice e coautrice di articoli e testi specialistici 

  

• Date (da – a)   DA NOVEMBRE 2002 A DICEMBRE 2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CASA DI CURA “SORRISO SUL MARE” – Via Appia lato Napoli, 72 – 04023 Formia (Lt) 

• Tipo di azienda o settore  Salute mentale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza professionale con particolare riferimento alla psicodiagnosi (MMPI, 

MMPI2, WAIS-R, test grafici e test neuropsicologici) e all‟attività riabilitativa dei pazienti 

psichiatrici, di doppia diagnosi e di RSA. 

 

• Date (da – a)   DA SETTEMBRE 2002 AD APRILE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 O.S. – ORGANIZZAZIONI SPECIALI 

• Tipo di azienda o settore  - 

• Tipo di impiego  Selezione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell‟attività di selezione degli studenti dell‟Università LUISS 

 

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2002 a DICEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO “ALTA FORMAZIONE” – Via Giorgio Baglivi, 6 – 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione corsi formativi psicologico-sociali per l‟anno 2002/2003 

 

• Date (da – a)   DA MARZO 2002 A LUGLIO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SPDC – OSPEDALE “NUOVO REGINA MARGHERITA” – Via Morosini, 30 – 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Salute mentale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza psicologica dei primi colloqui, accoglienza telefonica, somministrazione 

test, colloqui di sostegno nel “Centro di diagnosi, cura e trattamento del  disturbo da attacco di 

panico” del prof. Tonino Cantelmi.      

   

• Date (da – a)   DAL 2001 AL 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SPDC – OSPEDALE “CARLO FORLANINI” – Circ.ne Gianicolense, 87 – 00152 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Salute mentale 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza psicologica sotto la supervisione del prof. Piero Petrini, psichiatra 

 

• Date (da – a)  DA MARZO 2001 A SETTEMBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CENTRO DI SALUTE MENTALE (CSM) del IX MUNICIPIO ( ex XII) – Via Orio Vergani, 1 

(Laurentino 38) Roma 

• Tipo di azienda o settore  Salute mentale 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinio post lauream – II semestre 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisizione di metodologie e strumenti psicologici di valutazione e diagnosi clinica 

(osservazione di colloqui clinici, stesura delle cartelle cliniche dei  pazienti, partecipazione alle 

riunioni operative di discussione dei casi osservati).   

 

 

• Date (da – a)   DA SETTEMBRE 2000 A MARZO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO dell‟VIII MUNICIPIO (ex XI) 

• Tipo di azienda o settore  Psicosociale 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinio post lauream – I semestre 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazioni e valutazioni  teorico-pratiche delle problematiche familiari e relazionali del 

bambino e dell‟adolescente, nei contesti socio-educativi e nei  servizi promossi dalla legge Turco 

(285/97) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO A GIUGNO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA DI ROMA E DELLA REGIONE LAZIO  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia dei legami familiari 

• Qualifica conseguita  Diploma – formazione ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

  

 

 

DAL 2009 – IN CORSO 

Supervisione individuale 

Frequenza ad una seduta settimanale 

Psicoterapeuta: dr.ssa Barbara Turella (S.C.INT.) 

 

 

19 GENNAIO 2007 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI PSICOTERAPEUTI 

 

 

• Date (da – a) 

  

DAL 2002 AL 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SCUOLA ROMANA DI PSICOLOGIA CLINICA – IMAGO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 50/50 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2001 A MAGGIO 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO “ALTA FORMAZIONE” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il disturbo di attacco di panico: eziopatogenesi, diagnosi e terapia 

• Qualifica conseguita  Diploma – aggiornamento tecnico-professionale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

18 APRILE 2002 

ISCRIZIONE ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO 

Matr. N. 10262 

 

 

• Date (da – a)  DAL 2000 AL 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA DI ROMA E DELLA REGIONE LAZIO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia e psicodiagnosi 

• Qualifica conseguita  Diploma  post universitario 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

DICEMBRE 2001 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO 

ABILITAZIONE ALL‟ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ai sensi della L. 56/1989 

dell‟Ordinamento della professione di psicologo 

Sessione invernale 

 

• Date (da – a)  DAL 1994 AL 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIVERSITA‟ “LA SAPIENZA” – FACOLTA‟ DI PSICOLOGIA  – Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dello sviluppo e dell‟educazione (V.O.) 

• Qualifica conseguita  Laurea  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 105/110 

 

 

1993 

COLLEGIO “NAZARENO” – L.go del Nazareno, 25 Roma 

Maturita‟ classica 

57/60 

 

 

DAL 1991 AL 1997 

Analisi personale  

Frequenza a due sedute settimanali.  

Analista dr.ssa Franca Avvisati (Lo Spazio Psicoanalitico) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

    INGLESE 

• Capacità di lettura  discreta  

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

 

Capacità di vivere in relazione all‟altro, sviluppando sentimenti empatici e di ascolto,     

raffinate attraverso il percorso formativo ed esperenziale.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di lavorare in gruppo e individualmente; capacità di progettazione del lavoro e del       

raggiungimento degli obiettivi preposti.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows  

Discreta conoscenza del pacchetto operativo Office 

Ottima competenza della navigazione in Rete 

 

ALTRE LINGUE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Scrittura, sport (nuoto, scherma) pianoforte, fotografia 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Operatrice di laboratori creativi per bambini (presso ludoteche, negozi…) 

Esperta ex art. 80 OP L. 354/75, iscritta nell‟elenco presso il Distretto della Corte d‟Appello  

Regione Lazio dal 28.01.2004 

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto ctg. B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                 

                        PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     RICONOSCIMENTI 

 

            

Senior editor - www.cheforte.it: Curatrice della rubrica “Il bello e il brutto della Tv”. Analisi e      

critica dei programmi per ragazzi da un punto di vista psicologico; curatrice della rubrica   

“Favolazione” 

Collaborazione editoriale http://curaletteraria.wordpress.com    

Collaborazione editoriale http://movimentopsicoespressivo.com    

Collaborazione editoriale www.scelgonews.it  testata giornalistica diretta da Enzo Cirillo  

Senior editor www.ilfarodellavita.com: Curatrice della rubrica “Dipendenze da Internet e   

videogiochi” (dicembre 2010- dicembre 2011) 

 

 

        

Cantelmi T. - Orlando F., “Psicologia del trading on line” – CSE, 2002  

Orlando F., “Dal gioco d‟azzardo al trading on line: aspetti psicologici e psicopatologici”     

(Atti VIII Congresso della Società Italiana di Psicopatologia, SOPSI, 2003) 

Orlando F.– Cantelmi T., “Acquafobici e dintorni. Una ricerca sperimentale” in Idee in  

Psichiatria 4 (2-3): 93 – 96, SEU, 2004 

Cantelmi T.– Orlando F., “Narciso siamo noi” – ed San Paolo, 2005 

Cantelmi T.– Orlando F., “Coscienza del limite e costruzione della personalità”, in Proposta   

Educativa n.2 – mag/ago 2005 – anno XIV 

Orlando F., “Psicologia del trading on line” in Simposio, Rivista di psicologi e                

psicoterapeuti, III,Num. 1 – Marzo 2007 

Parsi M.R, Cantelmi T.,Orlando F., L‟immaginario prigioniero. Come educare i nostri figli a   

un uso creativo e responsabile delle nuove tecnologie, Oscar Mondadori, 2009 

Orlando F., Il complesso di Edipo e le sue rivisitazioni nell'arco della vita: il ruolo del  

complesso edipico nella maternità, Tesi di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica,  

Scuola Romana di Psicologia Clinica – Imago, in www.imago-srpc.net    

Orlando F., Videogiochi e Minori. Analisi e selezione delle ricerche internazionali sugli  

effetti psicologici dei videogiochi in età evolutiva. Ricerca realizzata per conto  

dell'Osservatorio Media del Moige, Roma, 2010 

Osservatorio Media del Moige – Movimento Italiano Genitori, Un anno di zapping. Guida  

critica all'offerta televisiva italiana 2009-2010, ed. Magi, 2010 

Osservatorio Media del Moige – Movimento Italiano Genitori, Un anno di zapping. Guida          

critica all'offerta televisiva italiana 2011-2012, ed. Magi, 2012   

Osservatorio Media del  Moige - Movimento Italiano Genitori, Un anno di zapping. Guida       

critica all'offerta televisiva  italiana 2012 -2013, ed. Kappa, 2013  

Orlando F., "La televisione può fermare  la  violenza?" in Genitori Oggi - Anno X, n.1 - Aprile  

2014 

Osservatorio Media del Moige - Movimento Italiano Genitori, Un anno di zapping. Guida  

critica all'offerta televisiva italiana 2013 -2014  

Orlando F., Scritti di Psicologia Clinica, Edizioni Accademiche Italiane, 2015  

Orlando F., “La rappresentazione mediatica del bambino ospedalizzato”, in MEDIC     

Metodologia Didattica e Innovazione Clinica, Vol. 23 – Giugno 2015 

 

 

 

 Interviste sui giornali:   

 "Trading on line, dove allenarsi" - 13/02/2005 - Il Tempo   

 

 "Videogiochi: attenti all'abuso", di Roberta Raviolo - Viversani & belli, 15/10/2010     

(anno  19, num. 42)   

 

 Interviste in televisione:   

 - intervista sul libro "Narciso siamo noi” alla trasmissione “Cominciamo bene”, Rai      
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   Tre,   21.04.05   

                          - intervista sul libro “Psicologia del Trading on line”, Rai Utile, 23.06.05   

                        - intervista sul libro “Narciso siamo noi”, Sky Tg 24, 07.12.05   

                                       

                                                                         Interviste in radio: 

- Intervista sul cartone “Peppa Pig” dall‟emittente radiofonica M2O, in fascia 

mattutina – gennaio 2014 

- Intervista “Quali sono gli effetti delle serie tv sugli adolescenti?” dall‟emittente 

radiofonica Radio Cusano Campus (Fm 89.100), 14.05.2018 

- Intervista di presentazione dell‟Associazione virtuale “PsicologheLab”, presso 

l‟emittente radiofonica Radio Radio (Fm 104.5), 28.05.2018 

 

      

 

 

 
           Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del DL n. 196/2003 

   

 

 

 

 

 


