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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

UNGANIA GIOVANNA
ungania.g@gmail.com
italiana
02/07/1971

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Maturità Classica (1989-90) con votazione 60/60, conseguita presso il Liceo
Classico Statale “Socrate” di Roma
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, (1996) - Università “La Sapienza” di Romacon votazione 110/110 e lode
Corso di perfezionamento biennale in Psicologia Oncologica (Istituti Fisioterapici
Ospitalieri, Ospedale Regina Elena di Roma, anni 1997-1998)
Corso di perfezionamento biennale in Psicologia Giuridica (Scuola Medica Ospedaliera
di Roma e della Regione Lazio, anni 2000-01)
Specialista in Psicologia Clinica ad indirizzo Psicologico Individuale e di Gruppo, 2°
Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica Facoltà di Psicologia “La Sapienza” di
Roma (a.a. 2001-2002, votazione 70/70 e lode)
Iscrizione Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio dal 17/11/1998
Iscrizione Albo degli Psicoterapeuti con provvedimento del 09/11/2004 (n° 7706)
Vincitrice Borsa di studio Afar (Associazione Fatebenefratelli La Ricerca Biomedica e
Sanitaria) nell’Unità di Ricerca Neurosensoriale (2001)

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da circa 20 anni lavoro come Psicoterapeuta all’interno dello studio associato CSPR (centro
studi di psicoterapia relazionale) dove svolgo attività di prevenzione e intervento nelle
problematiche psicologiche relazionali a livello individuale, familiare e di gruppo, compreso il
trattamento di molte forme di psicopatologia, privilegiando un approccio psicodinamico verso un
modello integrato di intervento.
2021

Attività di Coaching e counselling per gli atleti master runners presso la A.S.D. Fartlek Ostia
dal 2009 al 2013 e presso la A.S.D. Old Stars Ostia dalla fine del 2017 ad oggi.

2019

Attività di Coaching per il miglioramento della prestazione sportiva presso la A.S.D. Elite Lab
Basket Roma all’interno di un team di professionisti da gennaio 2019 a settembre 2019.
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2003-2008

Operatore-psicologo di Comunità presso la Comunità terapeutica per pazienti psichiatrici,
Cooperativa Sociale “La Grande Montagna”, (Gnosis), dal 2003 al 2008.

2003-2004

Incarico retribuito di Docenza al Corso “La relazione d’aiuto nella pratica clinica infermieristica”,
Istituto Regina Elena, IFO, a.a. 2003-2004, Roma.

2002-2004

Incarico retribuito di Docente-psicologo, Corso di formazione per Inquadratori Sottoufficiali
della “Scuola Maristat” presso la Marina Militare di Taranto, 2° Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica, Università di Roma, “La Sapienza”, 2002-2004

2002

2000-2006
2001-2002

Incarico retribuito di Docenza al Corso di Aggiornamento facoltativo “La competenza
infermieristica in Oncologia”, Presidio Ospedaliero S. Pertini, anno 2002, Roma.
Incarico retribuito di Docenza al Corso di Perfezionamento Biennale in Psicologia Oncologica,
Istituto Regina Elena di Roma, IFO, a.a. 2000-2006
Attività di ricerca nell’ambito della Malattia di Alzheimer, Università “Campus Biomedico” di
Roma, 2001-2002.

1997-2002
2001

1999-2000

Attività di counseling e sostegno psicologico, ospedale Fatebenefratelli, Roma.
Incarico retribuito in qualità di Formatore al Progetto “Educarsi alla Solidarietà, Associazione
“Prisma” di Roma, associazione “Spes”, in collaborazione con il Dipartimento Affari Sociali,
Comunità Europea, “Programma Gioventù”, 2001.

1997-2002

Incarico retribuito in qualità di Consulente al Progetto di Monitoraggio del Corso di formazione
“Sviluppo capacità manageriali dei Caposala”, rivolto al personale sanitario dell’Ospedale
FBF Isola Tiberina Roma, anni 1999-2000.

1997-1998

Attività di consulenza psicodiagnostica, ospedale Fatebenefratelli, isola Tiberina, Roma

COLLABORAZIONI

Tirocinio post-lauream, svolto presso il Servizio di Psicologia Clinica dell’Ospedale
“S.Giovanni Calibita” Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma dal 15/03/1997 al 05/03/1998.

2020

2019

2019

Componente commissione di concorso pubblico presso il comune di Marino per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di dirigente dell’area finanziaria, per la valutazione
psicoattitudinale e delle competenze trasversali dei candidati.
Componente commissione di concorso pubblico presso il comune di Marino per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di dirigente esperto in materia urbanistica ed edilizia,
per la valutazione psicoattitudinale e delle competenze trasversali dei candidati.
Collaborazione, in qualità di esperto della comunicazione, presso SEC (società di servizi e
consulenza), al progetto “Il mozzicone è differente”, nell’ambito della campagna di
sensibilizzazione promossa dal comune di Marino contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta,
finanziato da Roma Capitale (fondi regione Lazio annualità 2017/2018)

2019

2000
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Membro del Consiglio Direttivo di APE (associazione di promozione sociale dei professionisti
europei, con l’obiettivo di promuovere le relazioni tra i professionisti che operano in una
professione regolamentata di tipo intellettuale, per favorire la loro cooperazione in ambito
nazionale ed internazionale.
Presentazione del progetto di ricerca sulla “Adattabilità plastico-cerebrale” in ambito
oncologico, valutata con tecnica MEG, in occasione del II Congresso Internazionale AfaR
Ospedale Generale S.Giovanni Calibita Fatebenefratelli, Roma.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

L’esperienza di psicologa dello sport svolta presso la A.S.D. Elite Lab Basket Roma ha
consentito di esplorare in modo approfondito, grazie ad alcuni strumenti diagnostici come il Test
Sociometrico di Morendo adattato all’ambito sportivo, la struttura relazionale della squadra, le
dinamiche affettive del gruppo in questione e il rapporto fra allenatore e atlete. Lavorando
sempre all’interno di una cornice dove la realtà è relazione e interazione tra sistemi. L’intervento
psicologico ha messo in luce il ruolo dell’allenatore, le attitudini alla funzione di leader, il potere
decisionale, le aspirazioni personali, (potere competenza prestigio altruismo guadagno), la
competenza nella costruzione di una squadra che persegue gli stessi obiettivi. Allo stesso tempo
particolare attenzione è stata riservata al gruppo delle atlete, indagando le percezioni di ruolo, gli
atteggiamenti nei confronti del coach (dipendenza controdipendenza interdipendenza)
valorizzando l’esplorazione degli elementi di processo: morale, tonalità dei sentimenti,
atmosfera, stili di influenza, lotte per la leadership, cooperazione, conflitto.

L’intervento di counseling presso i vari contesti organizzativi ha consentito lo sviluppo di
specifiche competenze inerenti le Soft Skills quali lavorare per obbiettivi, gestione del
cambiamento dell’incertezza, gestione delle emozioni e dello stress, empowerment e
autoefficacia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Corso di formazione Office 2000 realizzato dalla società MediSoft, in data giugno 2006.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Predisposizione alle arti grafiche, per le quali nutre una vera passione.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Da anni pratica attività sportiva concentrando tutto il suo impegno nell’atletica leggera, dove ha
conseguito importanti risultati da atleta master con diverse vittorie in gare su strada, medaglia
d’argento nel 10.000mt ai campionati italiani master 2019, compresa la 25° posizione assoluta
(6°italiana) alla Maratona Internazionale di Roma 2018.

PATENTE O PATENTI
Patente B
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