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Curriculum Vitae 
Europass 

  
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Mariantonietta Cautillo 
Indirizzo Via Cinisi n. 21, 00132 Roma 
Telefono 06.83608394 Cellulare: 339.2003075 

Fax 06.89522299 
E-mail marycautillo@alice.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04.10.1979 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Psicologa. 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2005 ad oggi. 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – metodo-cognitivo comportamentale. 

Principali attività e responsabilità  Consulenza e sostegno psicologici ad adulti a bambini; 
 Consulenza psicologica e sostegno alla genitorialità; 
 Consulenza psicologica, sostegno e intervento riabilitativo in minori e adolescenti; 
 Valutazioni neuropsicologiche a bambini e adolescenti. 

Nome e indirizzo  Via di Torrenova n.58 (zona Torre Angela, Casilina), 00133 Roma; 
 Centro di Psicologia Applicata “Il Grillo Parlante”, via Livorno, 63/A  - 00055 Ladispoli (RM). 

Tipo di attività o settore  Disturbi generalizzati dello sviluppo (autismo, sindrome di Asperger); 

 Disturbi da deficit dell’attenzione con iperattività; 

 Disturbi del comportamento (disturbo positivo-provocatorio e disturbo della condotta); 

 Sostegno alla genitorialità; 

 Disturbi d’ansia in adulti e minori; 

 Disturbi dell’umore (depressione) in adulti e minori; 

 Disagio o difficoltà relazionali; 

 Difficoltà dovute al ciclo di vita (lutti, traumi, perdita di lavoro, ecc.); 

 Promozione del benessere e gestione dello stress; 

 Terapia di coppia; 

 Terapia familiare. 
  

Date Dal 2005 ad oggi. 
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Lavoro o posizione ricoperti Docente di scuola dell’infanzia presso varie scuole di Roma e provincia. 
Principali attività e responsabilità  Insegnante di classe; 

 Insegnante di sostegno. 
Istruzione e formazione  

  

Date 2007 - 2011.  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Istituto “Skinner” formazione e ricerca - scuola di specializzazione cognitiva-comportamentale; 
direttore: dott. A. Tamburello. Via Torino n.29, Roma. 

Livello nella classificazione Specializzanda. 
  

Date 18.01.2007.  
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’albo degli psicologi della regione Lazio con il num. 14531. 

Date 2007 – 2010.  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 Valutazioni neuropsicologiche e trattamento riabilitativo; 
 Parent-training 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

“Villaggio Eugenio Litta” (presso l’ambulatorio del reparto di neuropsicologica infantile, via Anagnina 
Nuova, 13, Grottaferrata -RM-), Istituto di riabilitazione accreditato presso la Regione Lazio. 

 
Date 

 
28 gennaio 2005 - 30 dicembre 2005.  

Titolo della qualifica rilasciata Master in Neuropsicologica clinica dell’età evolutiva. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Servizio di Neuropsicologica Clinica “Istituto Santa Chiara” autorizzata con D.M.31/07/2003; A.I.D. 
Associazione Italiana Dislessia; Sezione Interprovinciale Lecce-Brindisi (alcuni docenti del master: 
dott.ssa M.R.Pizzamiglio, dott.ssa Leoni Samanta, dott.ssa Antenore Clementina, dott.ssa Cossu 
MariaCristina, dott.ssa Gentili Paola- Fondazione S.Lucia, Roma). 

  

Date Ottobre 1998 – 24 novembre 2004.  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea quinquennale in Psicologia ad indirizzo “Clinico e di Comunità”. Tesi dal titolo “La persona 

anziana in relazione a se stessa e alla propria creatività. Aspetti psicologico-sociali”, Cattedra di 
Psicologia della Personalità del Prof.  Aldo CAROTENUTO. 

Date 15.03.2005 – 14.09.2005.  
Titolo della qualifica rilasciata I semestre di tirocinio post-lauream. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

A.P.S.T.E. - associazione per lo studio e l’assistenza psicologica degli anziani, via Bertoloni, Roma. 
Supervisore: dott.ssa L.De Lauro Poletti. 

Date 15.09.2005- 14.03.2006  
Titolo della qualifica rilasciata II semestre di tirocinio post-lauream. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Valutazioni neuropsicologiche e trattamento riabilitativo a bambini. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

“Fondazione S. Lucia” - ospedale di ricovero e cura a carattere scientifico, presso il reparto di 
neuropsicologica infantile, via Ardeatina, Roma. Supervisori: dott.sse P. Gentili, M. R. Pizzamiglio e S. 
Leoni. 

Date 1999.  
Titolo della qualifica rilasciata Vincitrice di pubblico concorso. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione- settore scuola materna. 

 
Date  Settembre 1993 – 16 luglio 1998.  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma magistrale comprensivo dell’anno integrativo. 
 



Pagina 3/4 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

 Istituto magistrale “Carolina Poerio” di Foggia. 

Esperienze congressuali  

Date 14.01.2007  

Posizione ricoperta Docente. 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Relatrice per il corso di parent-training “Valutazione e trattamento nella sindrome di Asperger”. 
“Villaggio E. Litta”, via Anagnina Nuova n. 13, Grottaferrata (RM). 
 

Posizione ricoperta Docente. 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Relatrice per il corso di parent-training “Autostima e bisogni emotivi”. 
“Villaggio E. Litta”, via Anagnina Nuova n. 13, Grottaferrata (RM). 

 

Date Anno accademico 2005-2006  

Posizione ricoperta Docente della cattedra di Psicologia di comunità. 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Relatrice per il corso di parent-training “Valutazione e trattamento nella sindrome di Asperger”. 
Università della III età e del tempo libero “San Potito”, presso l’Associazione di volontariato 
“A.N.S.P.I.”(Associazione Nazionale S. Paolo Italia), largo Cattedrale n. 2, Ascoli Satriano (FG). 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano. 
  

Altra lingua  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B1  A1  A1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze tecniche  Buona conoscenza e competenza in test neuropsicologici:  
 Cognitivi: WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised); WPPSI (Wechsler 

Preschool and Primari Scale of Intelligenze); Bayley Scales BSID-II; Leiter International 
Performance Scale-Revised (Roid e Miller); Matrici Progressive di Raven; 

 Funzionali: PEP-R (Profilo psicoeducativo rivisto di Schopler); Test delle Campanelle (Biancardi, 
Stoppa); TEMA (Test di Memoria e Apprendimento di Bigler e Reynolds);VMI (Test dello sviluppo 
dell’integrazione Visuo-Motoria, di Beery e Norman); Percezione Visiva (Test Visivo 
supplementare al VMI); TCR (Test dei Concetti di Relazione); 

 Questionari comportamentali: CBCL (Child Behavior Checklist for ages 4-18 di T. M. Achenbach); 
TMA (Test Multidimensionale dell’Autostima di Bruce e Bracken); TRI (Test delle Relazioni 
Interpersonali di B. A. Bracken); 

 Funzioni esecutive: TOL (Torre di Londra di G.Sannio Fancello, C.Vio e C. Cianchetti); 
 Test per le abilità verbali: Il primo vocabolario del bambino. Guida all’uso del questionario 

MacArthur per la Valutazione della Comunicazione e del Linguaggio nei primi mesi di vita (Caselli 
e Casadio, 1995); Prove MT di Valutazione di apprendimenti acquisiti, lettura e comprensione 
(Cornoldi, 1990); PPVT (Peabody Picture Vocabulary, di Dunn e Dunn, versione italiana di Stella 
et al, 2000); 

 Test di valutazione delle abilità di calcolo: AC-MT (C.Cornoldi, D. Lucangeli, M.Bellina). 
 

 Test di personalità: 
 MMPI - 2  e MMPI – A (S. R.Hathaway e J. C. McKinley). 
 

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

 

Firma 


