CATERINA ROMAGNOLI
La mia attività di psicologa e psicoterapeutica ha inizio a Roma nel 1984, è rivolta alla persona, alla coppia e
alla famiglia avendo conseguito negli anni una formazione ad orientamento sistemico relazionale e
familiare ed analitico junghiano.
Il percorso psicoterapeutico individuale, di coppia e familiare è centrato principalmente all'accoglienza,
all'ascolto, al sostegno e al trattamento delle problematiche, delle difficoltà, delle sofferenze, dei conflitti
inconsci dell’individuo e di quelli relazionali che si instaurano nei diversi contesti di coppia e familiare.
Il percorso interiore di indagine e consapevolezza di se stessi attiva nell’individuo il processo di
individuazione per lo sviluppo della personalità nel diventare quello che si è; la psicoterapia di coppia e
familiare ha come obiettivo il superamento delle relazioni disfunsionali e il poter trasformare una
situazione di crisi in una opportunità sia di crescita personale sia evolutiva della coppia e della famiglia.
Sono titolare dello studio PsicheSoma in Via del Corso, 28 – 00186 ROMA e ricevo previo appuntamento
telefonico al n. 063244275.
Indirizzo e-mail: romagnoli. caterina@gmail.com
PROFILO PROFESSIONALE:
-

Laurea in Psicologia (clinica) nell’anno 1982 presso l’Università La Sapienza di Roma,

-

Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio nel 1993 al n.3899. Abilitazione all’esercizio
dell’attività di Psicoterapeuta dal 1994.

-

European Certificate in Psychology - E.F.P.A. European Federation of Psycologist Associations,
Licenza IT 000245-201111 dal marzo 2009

-

Psicologo analista junghiano socio del CIPA (Centro Italiano di Psicologia Analitica) di Roma e
dell'IAAP di Zurigo.

Alcune esperienze formative professionali: tirocinio e volontariato presso l’ex-ospedale S.Maria della Pietà
di Roma e presso il Centro di Salute mentale negli anni 1979-1984; psicoprofilassi al parto e ostetricia
presso l’Ospedale Fatebenefratelli - Isola Tiberina negli anni 1983-1986; prevenzione alla tossicodipendenza
ed orientamento scolastico e professionale nelle scuole medie e medie superiori negli anni 1992-95.
Formazione in: terapia Familiare e Relazionale sistemica presso la scuola del Prof. L. Cancrini; Medicina
psicosomatica e psicoterapia psicoanalitica dei fenomeni psicosomatici negli anni 1983-1995; psicologia
analitica presso il CIPA di Roma.
Attività professionali: Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale Civile di Roma dal 1990 e di CTP nelle
cause civili di separazione e affidamento di minori; nominata Perito negli anni 2003/2005 presso il
Tribunale Penale di Teramo e CTU presso la Corte d’Appello del L’Aquila negli anni 2006/2007 nei
procedimenti di abuso sessuale ai minori. Consulente di parte nelle cause di annullamento di matrimonio
presso il Vicariato di Roma. Dal 1999 al 2011 nominata componente della Commissione Giuridica della CFC
(Confederazione Italiana Consultori Familiari Ispirazione Cristiana). Dal 2001 Consulenza psicologica e
responsabile – a titolo gratuito – della Piccola Casa Famiglia per ragazze-madri e maggiorenni in difficoltà
dell’Associazione “Opera Ronconi Pennesi” o.n.l.u.s. Via P.M. Martinez, 8 – Roma. Dal 2004 operante al
Centro di Consultazione psicologica per adulti - a titolo gratuito – presso l’Istituto Italiano di Psicologia

Analitica – Roma. Dal 2013 co-curatrice con la dott.ssa Annamaria Stella dell’attività di Cineforum
dell’Istituto di Roma del CIPA. Dal 2015 Responsabile del Centro di Consultazione Analitica dell’Istituto di
Roma del CIPA.
Aree di studio e ricerca: negli scritti di C.G. Jung approfondimento delle diverse declinazione del concetto di
“spirito”; resistenza al cambiamento e alla guarigione psicologica; conoscenza dell’uomo nella sua unità
bio-psico-spirituale; psicosomatica; disturbi alimentari; approfondimento della “dimensione spirituale”
nell’essere umano.
PUBBLICAZIONI:
Romagnoli C., La psiche “ponte” tra corpo e spirito, in L.Aversa e altri (a cura di) Psicologia analitica e teorie
della mente, Atti del XII Convegno Nazionale del CIPA, Vivarium, Milano, 2000

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"

