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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  STEFANIA TORELLI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  stefania.torelli@ifo.gov.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14/03/1977 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA- 
PROFESSIONALE 
 

• Date  Dal 01 ottobre 2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UOSD Psicologia IFO, via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo di dirigente psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione ed intervento psicologico clinico, psicoterapia, attività di ricerca 

   

• Date  Dal 01 marzo 2020 al 30 settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UOSD Psicologia IFO, via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel ruolo di ricercatore sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione ed intervento psicologico clinico, psicoterapia, attività di ricerca 

 

• Date  Dal 19 marzo 2010 al 29 Febbraio 2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio di Psichiatria - B.T.M.S. (Banca del Tessuto Muscolo-Scheletrico) - B.T.O. (Banca del 
Tessuto Ovarico) IRE ,via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego  Conferimento Incarico Individuale di Co.co.co. in qualità di psicologa-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione ed intervento psicologico clinico, psicoterapia, attività di ricerca 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date  01/2004- 11/2007 (durata legale del corso: quadriennale) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

       II Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica  (Direttore: Prof. Vittorio Lingiardi) 

• Qualifica conseguita  Specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapia Individuale e di Gruppo, conseguita il 29/11/2007 
con la valutazione di 70/70 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Individuale e di Gruppo 

 

• Date      13/12/ 2004 Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio – N 12513 (sezione A) 

• Qualifica conseguita  Psicologo – Annotazione della qualifica di Psicoterapeuta in data 17/01/2008 

 

  • Date     11/03/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma, “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, conseguita con la valutazione di 110/110 e lode 
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia      

• Livello nella classificazione 
nazionale 

  

 

 

POSTER PRESENTATIONS e  
PUBBLICAZIONI 
 
 

  Gennaio 2007- Gennaio 2021 

  Autore di 2 poster 5 pubblicazioni 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE 

 

  Giugno 2010- Gennaio 2021 

  25 partecipazioni a convegni e congressi in qualità di relatore” 
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PRIMA LINGUA  [ italiano ] 

 

ALTRE LINGUE 
   [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: ottimo]  

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono]  

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di collaborare in équipe per il raggiungimento di obiettivi, volontà di approfondire gli 
aspetti tecnici del problema presentato. 

Competenze relazionali: sostenere e motivare i membri di un gruppo, ascoltare ed essere 
partecipe nel loro percorso lavorativo, professionale, personale. 

Partecipazione e confronto con gruppi multidisciplinari di operatori sanitari. 

Adattamento competenze tecniche professionali al setting ospedaliero, alla peculiarità dei 
pazienti oncologici. 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di coordinamento team multidisciplinari, di gestione risorse umane. 
Capacità di tutoraggio di tirocinanti in Psicologia. 
Coordinamento progetti di ricerca. 
Gestione database. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Uso del Pacchetto Office. 
Buona navigazione in Rete. 
Utilizzo Rete per ricerche scientifiche per argomento. 
Utilizzo Piattaforma OVID   

 

   

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ivi 
compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 e del Reg (UE) 2016/679  
 
 
 
Data: 27\01\2021                                                           
 

                                       Firma:   

                                                                                                                                                                       

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


