CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Cognome
Nata a
Il
Residenza
Domicilio
Telefono
e-mail
nazionalità
Situazione

Barbara
Zoli
Civitavecchia
10 giugno 1972
Via Andrea Mantegna, 3 – 00054 Fiumicino (Rm)
Kellenäckerweg,5 – 5303 Würenlingen (CH)
347 7643918 - 0041 076 2393110
zolib@libero.it
italiana
Sposata, madre di 2 bambini (6 e 2 anni)

Occupazione/Settore Psicologa e Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale,
professionale Vicepresidente dell’Associazione Elios Formazione, segretario
Associazione onlus Famiglia in gioco.
Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio dal 17/11/1998
(n°7681) e degli Psicoterapeuti dal 08/06/2004.
Nei Training psicologici e nelle Psicoterapie, capacità di adattamento
e costruzione di materiali e homework, volti ad accompagnare i
CARATTERIZZANTI
percorsi di miglioramento sia di adulti sia di bambini con disturbi del
comportamento e dell’apprendimento. Empatia, capacità di
condivisione e coinvolgimento nei progetti terapeutici con pazienti,
familiari, educatori o altri attori coinvolti; capacità di incoraggiare la
motivazione al cambiamento (compliance).
Nei progetti in ambito sociale, capacità di ideazioe e progettazione di
attività finalizzate soprattutto all’attivazione di abilità nei soggetti
“deboli”. Capacità di gestione e condivisione nel lavoro in team.
Conoscenze e competenze statistiche, e di analisi dei dati, finalizzati a
progetti di ricerca circoscritti, utilizzo di software informatici
adeguati.
Nelle pubblicazioni, capacità di ideazione creativa, rielaborazione
critica di esperienze e conoscenze in testi divulgativi.
Nelle docenze, capacità di realizzare lezioni in rapporto interattivo
con gli studenti, in un clima di coinvolgimento e scambio.
Lingue straniere Inglese (A2), Tedesco (A2)
COMPETENZE

ESPERIENZA
LAVORATIVA
Data 2013-2011
Datore di lavoro Associazione Elios formazione di Roma, Associazione “Famiglia
in gioco” onlus
Tipo di impiego Ideazione, progettazione, realizzazione di progetti di formazione
e di sostegno alla genitorialità
Data 2001-2011
Datore di lavoro “LocoMotiva”, centro di Psicologia Applicata, via Piero Gobetti, 9,
Civitavecchia
Tipo di impiego Ideazione e costruzione dell’equipè multidisciplinare del centro
“Locomotiva”.
Coordinamento, training cognitivo-comportamentali,
psicoterapia cognitivo comportamentale ad indirizzo causale, su
bambini, adolescenti, famiglie, gruppi.
Data 2001-2009
Datore di lavoro studio medico di Ladispoli “Artemedica”e “La Nuova Crisalide”
Tipo di impiego consulenze e valutazioni psicologiche
Data 2001-2004
Datore di lavoro coop. socio-sanitaria “Valcomino” di Gallinaro (FR)
Tipo di impiego supervisione del lavoro delle assistenti domiciliari e consulenza
psicologica per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare,
presso il comune di Civitavecchia
Data 2000-2002
Datore di lavoro coop. Il Cammino onlus, Comunità Capodarco onlus,
Tipo di impiego ricerca e mappatura, ascolto psicologico, orientamento e
sostegno scolastico, presso il centro polifunzionale del Municipio
XII del Comune di Roma (progetto finanziato dalla legge 285/97.
Data 2003
Datore di lavoro Tribunale dei Minorenni di Roma
Tipo di impiego Consulente Tecnico di Parte
Data 2000-2001
Datore di lavoro Coop. Mediterranea Medici Medicina Generale di Civitavecchia
Tipo di impiego Realizzazione di un progetto di Prevenzione dei disturbi
dell’Alimentazione, attuata nelle Scuole Medie Superiori.
Data 1999-2001
Datore di lavoro Associazione “Pixi” di Ladispoli
Tipo di impiego Prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti ed di disturbi nella
sessualità, attuata nelle Scuole Medie Superiori
Data 1999-2000
Datore di lavoro Coop sociale Il cammino di Roma, in collaborazione con i Servizi
Sociali del Comune di Civitavecchia

Tipo di impiego progetto, realizzazione e coordinamento “Intervento di
Accompagnamento ai Tirocini Lavorativi per giovani a rischio di
emarginazione”
Data 1997-2000
Datore di lavoro Coop. “Il Cammino” in convenzione con il Comune Di Roma.
Tipo di impiego Operatore nel progetto di Accompagnamento Sociale con Borse
Lavoro, per adolescenti e giovani a rischio di emarginazione
Data 1997-1998
Datore di lavoro Coop. ‘Il Cammino’ in convenzione con il Comune di Roma;
Tipo di impiego operatore nella équipe della Casa Famiglia ‘Sesamo’
DOCENZE

Data 14 aprile 2013
Datore di lavoro Istituto Skinner e Università Europea di Roma
Tipo di impiego Lezione “Metodologia e Strumenti perla Valutazione Psicologica
nella Consulenza Tecnica D’ufficio e di Parte “ nel Master di II
livello “Psicologia giuridica in ambito civile e penale”
Data 8 giugno 2012
Datore di lavoro Ordine Psicologi Lazio – Roma
Tipo di impiego Docente al seminario dal titolo “Consulenza tecnica: istruzioni per
l’uso”
Data 2006-2010
Datore di lavoro Università Europea di Roma
Tipo di impiego incarico annuale di docenza, cattedra di “Teoria e Tecniche dei
Test”
Data 2009-2010
Datore di lavoro Università Europea di Roma
Tipo di impiego incarico annuale di docenza, cattedra di “Teoria e Tecniche dei
Test Clinici”
Data 2006
Datore di lavoro coop. “Nuova Era”, in Civitavecchia
Tipo di impiego lezioni di psicodiagnosi nel corso di Mediazione Familiare
Data 2005
Datore di lavoro convegno annuale AIAMC, Milano.
Tipo di impiego conduzione simposio su “La ricerca in psicoterapia, analisi e
prospettive”
Data 2001-2003.
Datore di lavoro coop. sociale “Nuova Era” e consorzio “Valcomino”, presso il
comune di Civitavecchia
Tipo di impiego lezioni di psicologia in due corsi per assistenti domiciliari
Data 2001-2002
Datore di lavoro Circoli didattici di Civitavecchia e Tolfa
Tipo di impiego organizzazione e conduzione di corsi di aggiornamento dal titolo
“Corso teorico-pratico sulle difficoltà scolastiche”, per insegnanti di

scuole elementari e medie inferiori
Data 2000
Datore di lavoro Istituto scolastico 3° Circolo ‘Roncalli’ di Altamura (BA)
Tipo di impiego docente di Psicologia, corso di formazione per Mediatori LinguisticoCulturali
Data 1999-2002
Datore di lavoro Università della Terza Età di Civitavecchia
Tipo di impiego lezioni di criminologia e psicologia giuridica
Data 1998
Datore di lavoro Università Popolare di Ladispoli
Tipo di impiego lezione “Teorie criminologiche” nel corso di Criminologia Clinica

Data 1997-2002
Datore di lavoro Facoltà di Psicologia, Università “La Sapienza” di Roma
Tipo di impiego Lezioni e seminari su temi riguardanti il disagio giovanile, la
percezione giovanile del lavoro, l’immigrazione, le teorie
criminologiche, le comunità residenziali per adolescenti.Assistente
all’insegnamento di Criminologia (prof. Carlo Serra)

Data 1997
Datore di lavoro Università Popolare di Roma (sede in via del Corso)
Tipo di impiego lezione “Teorie criminologiche” presso il corso di Criminologia
Clinica
PUBBLICAZIONI
Data 2011
Macrì, C., Zoli, B., “L’affido condiviso nella separazione e nel
divorzio. Manuale pratico per consulenti tecnici. Cosa fare e non
fare”, Franco Angeli, Milano.
Data 2008
Zoli B., Continisio M., Tamburello A., “Introduzione alla
metodologia per la costruzione delle Matrici d’Ordine”, in A.
Tamburello Nuove procedure di psicodiagnosi e psicoterapia
cognitiva, Sugarco Edizioni

Data 2008
Contardi A., Giudice T., Zoli B. e Tamburello A., “La psicoterapia
cognitivo causale e le nuove prospettive nell’utilizzo delle
tecniche tradizionali” in A. Tamburello Psicoterapia cognitiva e

profondità causale, Sugarco Edizioni
Data 2008
Continisio M. Zoli B., Innamorati M. Bravi F., Tamburello A., “La
psicoterapia cognitivo causale: prospettive di ricerca future”, in A.
Tamburello, Psicoterapia cognitiva e profondità causale, Sugarco
Edizioni, 2008;
Data 2005
C. Macrì e B. Zoli, “Strumenti di valutazione in criminologia”, in C.
Serra (a cura di) Proposte di criminologia applicata 2005, quarta
edizione, Giuffrè, Milano
Data 2003
A. Pisacane, E. Toscano, I. Pirri, P. Continisio, G. Andria, B. Zoli, P.
Strisciuglio, D. Concolino, M. Piccione, C. Lo Giudice, S. Vicari,
“Down syndrome and breastfeedding”, in Acta Pediatrica, dec., 92
(12): 1479-81

Data 2002
C. Macrì e B. Zoli, “Disagio giovanile e migrazione: indagine e
confronto su un campione di giovani italiani e stranieri”, in
Proposte di criminologia applicata 2002, (anche edizione del
2003), Giuffrè, Milano
Data 2002
C. Serra, B. Giambra, C. Macrì, B. Zoli, “Conflitti di coppia e figli”,
Laurus Robuffo

Data 2000-2003
E. Catalano, B. Zoli, C. Macrì, C. Settevendemmie, ‘Devianza
minorile e dei giovano aduti’, in C. Serra (a cura di) Proposte di
criminologia applicata 2000, (fino all’edizione del 2003), Giuffrè,
Milano

Data 2000-2005
B. Zoli, C. Macrì, ‘Definizione ed evoluzione delle teorie
criminologiche’, in C. Serra (a cura di) Proposte di criminologia
applicata 2000, Giuffrè, Milano, (e successive edizioni)

