
Anna Fuduli 

 

Psicologa Clinica 

Psicoterapeuta ad orientamento 

analitico transazionale 

Terapeuta EMDR 

 

  

Istruzione e formazione 

 

  2016 

 

 

 

CRSP - Centro di Ricerche e Studi in 

Psicotraumatologia 

Corso di formazione abilitativo “Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing (EMDR)” 

Abilitazione di I e II livello 

 

email  

dott.annafuduli@hotmail.it 

 

  2015/2016  Società Azimuth Srl 

Corso “Lego Ability: abilità di problem solving” 

 

Ordine degli Psicologi del Lazio 

n.16011, dal 23/04/2008 

 

  2013 ARSE – Progetto Laboratorio Onlus 

Corso “Progetto per un intervento professionale 

centrato sull’attaccamento infantile” 

 

 

  2011/2013 Mega-Services Srl 

Corso di “Sviluppo delle competenze personali in 

ambito educativo” 

 

  2007/2011 IFREP  

Counselor Professionista in ambito 

psicologico-educativo 

 

 

  2007/2011 Scuola Superiore in Psicologia Clinica SSCP-IFREP 

Specializzazione in Psicoterapia e Analisi 

Transazionale 

Voto finale 30/30 con lode  

 

Curriculum Vitae 
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  2005/2007 Università Pontificia Salesiana  

Facoltà di Psicologia dell’Educazione 

Laurea magistrale in Psicologia dell’Educazione 

Tesi in Psicologia evolutiva dal Titolo:  

“Adeguato sviluppo dell’identità e dell’autonomia 

come prevenzione della tossicodipendenza secondo 

l’approccio sistemico-relazionale” 

Dottoressa in Psicologia dell’Educazione  

Voto finale 110/110 

 

 

  2002/2005 Università Pontificia Salesiana  

Facoltà di Psicologia dell’Educazione 

Laurea triennale in Psicologia dell’Educazione 

Tesi in Psicologia generale dal Titolo: 

”L’emancipazione dell’adolescente dalla famiglia”. 



Dottoressa in Psicologia dell’educazione 

Voto finale 110/110 

 

 

  

 

Esperienze professionali 

 

 

  2012/  

ad oggi 

Libera professione di Psicologa-Psicoterapeuta  

 

 

 

  2014/2015 Presidio Ospedaliero Barone Romeo 

Psicologa-Psicoterapeuta  

“Supporto psicologico nei reparti ad alta criticità” 

Reparto di Nefrologia e Dialisi 

(Supporto ai pazienti emodializzati, ricoverati e ai loro 

familiari; somministrazione test per valutare livello di ansia e 

depressione a scopo di ricerca; incontri di gruppo con 

personale infermieristico; colloqui con personale medico e 

paramedico) 

Reparto di Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale 

(Accoglienza e supporto alle mamme dei bambini pretermine 

e/o a rischio e somministrazione test; osservazione e 

partecipazione visite bambini pretermine e/o a rischio 

inseriti nel percorso di follow-up con il N.P.I; valutazione 

cognitiva bambini pretermine e/o a rischio mediante 

somministrazione test) 

 

 

  2012/2014 Associazione PsiOnlus per il Centro Clinico e i Servizi 

no-profit di aiuto alla persona  

Psicologa-Psicoterapeuta  

Coordinatrice degli psicologi volontari 

 

 

  2011/2012 Associazione La Tenda 

Psicologa-Psicoterapeuta in formazione 

Partecipazione alla vita del centro diurno, 

osservazione clinica dei gruppi di trattamento, 

organizzazione e gestione del cineforum a scopo 

terapeutico 

 

 

  2010/2011 ASL di Roma E 

Progetto di Servizio Civile  

“Le cinque dita del sostegno” 

Accoglienza utenza ed orientamento ai servizi del 

distretto; attività di ricerca sulla qualità della vita vista 



da persone con 65 anni e più; organizzazione 

laboratori per utenza RSA 

 

Autorizzo il trattamento dei dati 

personali contenuti nel mio CV in 

base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 GDPR 

679/16. 

 

  2010 Dipartimento di Medicina Clinica, Responsabile Prof. 

Ceccanti 

“Centro di riferimento Alcologico della Regione Lazio” 

Psicologa-Psicoterapeuta in formazione 

Accoglienza utenza e somministrazione batteria test 

per valutazione disturbi pazienti alcolisti a scopo di 

ricerca 

 

 

  2009 USL N°5 – Area funzionale delle dipendenze 

patologiche SERT 

Psicologa-Psicoterapeuta 

Accoglienza utenza, osservazione colloqui clinici di 

valutazione e di trattamento 

 

 

  2008 Dipartimento di Medicina Clinica,  

Responsabile Prof. Ceccanti 

“Centro di riferimento Alcologico della Regione Lazio” 

Centro diurno “Il Trullo” 

Psicologa-Psicoterapeuta 

Accoglienza utenza, partecipazione ai colloqui di 

valutazione, osservazione clinica di gruppi di 

trattamento 

 

 

  2008/2009 Art School Ente di Formazione Professionale  

Docente di Psicologia dei corsi ASA e OSS 

 

 

  

 

Pubblicazioni 

 

 

  2018 Anna Fuduli, Angela Minutoli, Elisabetta Privitera, 

Biagio Ricciardi, Analisi dei livelli di ansia e 

depressione nel paziente emodializzato in Giornale 

Italiano di Nefrologia, Marzo Aprile 2018 Vol.S71 Anno 

35 Supplemento S71 
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